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ANSA.it Ambiente&Energia Acqua Anbi, a nord la pioggia assicura riserve acqua fino a maggio

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  09 aprile 2019 15:39

Anbi, a nord la pioggia assicura riserve acqua fino a
maggio
"Situazione torna nella media del periodo ma serve programmare"

Le piogge di questi giorni "stanno riportando la situazione idrica delle regioni

settentrionali dell'Italia verso la normalità del periodo" ma "le scorte accumulate sono

sufficienti indicativamente fino a fine maggio".

    Lo afferma l'Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue) indicando che in soli 3 giorni, il lago Maggiore è

cresciuto di 17 centimetri, quello di Como di quasi 10 centimetri, quello d'Iseo è salito

di 11 centimetri, il lago di Garda "è addirittura 23 centimetri sopra la media del

periodo".

    Il presidente di Anbi Francesco Vincenzi indica la necessità di programmare: "Con i

nostri progetti e la nostra sussidiarietà evitiamo di affidare il futuro dell'agricoltura

italiana a sciamani e danze della pioggia", afferma con una battuta annunciando il via

alla "corsa per l'apertura dei cantieri" previsti dal Piano Irriguo Nazionale e dal Piano

Nazionale Invasi: "oltre 800 milioni di investimenti pubblici, che garantiscono almeno

4.000 posti di lavoro".

    Bene anche i fiumi, aggiunge l'Anbi, "con il Po, che ha abbandonato la fatidica quota
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minima dei 600 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro per avvicinarsi molto alla

media del periodo (mc/sec 1559) e l'Adige, che segna la seconda portata del più

recente quinquennio a Boara Pisani (mc/sec 243.62).

    "Non dobbiamo illuderci" avverte Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi

osservando che le scorte sono comunque limitate sino a fine maggio "quando non

avremo i consueti apporti idrici dallo scioglimento delle nevi, quest'anno praticamente

dimezzate. Questo, nonostante si stia trattenendo la maggior quantità possibile

d'acqua nei laghi, nei bacini artificiali e perfino nei canali".

    I fiumi piemontesi (Dora Baltea, Tanaro Stura) sono tornati a regime, così come il

Secchia in Emilia Romagna, mentre restano in sofferenza l'Enza e il Reno. Migliora

anche la situazione del lago di Bracciano, da cui attinge l'acquedotto di Roma: +10

centimetri sul livello 2018.
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NEWS
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(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 9 APR - Hanno prima immobilizzato
e picchiato il guardiano procurandogli una ferita giudicata guaribile in
15 giorni, poi hanno portato via nove veicoli, tra auto e mezzi pesanti,
dal Consorzio di Bonifica di Capitanata, alcuni con la scritta in verde
del Consorzio. È accaduto la notte scorsa in località Montagna
Spaccata nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. Un'auto, un
furgone e un camion sono stati recuperati in un casolare abbandonato
dai Cacciatori di Puglia dell'Arma dei Carabinieri, che già nella notte
avevano chiuso le strade di accesso a Cerignola per bloccare la fuga
dei malviventi.
    Verso mezzanotte, otto-nove persone incappucciate e con accento
locale, tre armate di fucili, hanno fatto irruzione nel deposito e hanno
sottratto il cellulare al custode, che hanno colpito con un pugno in
pieno volto; poi hanno preso i mezzi, privi di Gps: auto, furgoncini, un
camion Eurocargo e un escavatore. Il guardiano è riuscito a dare
l'allarme solo un'ora più tardi. Nessuna telecamera nell'area. (ANSA).
   

Traffico  Consorzio Foggiano Carabinieri

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Rapina in Consorzio Foggiano,presi
mezzi
Custode picchiato e immobilizzato. Tre veicoli già recuperati

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

09 APRILE, 12:14

HONG KONG, COLPEVOLI 9 LEADER DELLA

'PROTESTA OMBRELLI'

09 aprile, 12:04
Reinhold Messner racconta la storia del Cerro
Torre

1

Data

Pagina

Foglio

09-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



,

ENERGITALIA
Una finestra sul mondo dell’energia: analisi, dati economici e statistici e storie di innovazione per capire il futuro di un settore in
trasformazione

con

 

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

HOME STORIE SOSTENIBILITÀ TRASFORMAZIONE TERRITORI MOBILITÀ ARCHIVIO Cerca nel sito  CERCA

A Bologna un laboratorio dedicato alle nuove sfide dell’acqua in tempi di

cambiamenti climatici. A lanciarlo è stata Nomisma, in occasione del convegno

pubblico “Acqua è Bologna”, organizzato dalla società di consulenza in

collaborazione con Hera, Consorzio di Bonifica Renana e Consorzi della

09 Aprile 2019 ENERGITALIA
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Chiusa. Oltre agli operatori del servizio idrico integrato il convegno è stato

l’occasione per la prima uscita pubblica nazionale del nuovo Centro meteo

europeo di Bologna (ECMRWF - European Centre for Medium Range

Weather Forecasts).

I cambiamenti climatici – oltre a generare importanti conseguenze su

temperatura, umidità ed evaporazione - comportano sempre più spesso un saldo

negativo tra domanda idrica e disponibilità di risorse. Il National Climatic Data

Centre ha infatti classificato il 2018 come l'anno più caldo di sempre in Europa,

con temperature superiori di 1,80 gradi rispetto alla media storica (1910-2000) e

le previsioni per il 2019 indicano che la situazione non migliorerà. Proprio negli

ultimi 4 mesi il Cnr ha registrato per la Regione Emilia-Romagna un calo del

50% delle precipitazioni attese.

Allargando lo sguardo all’intero paese in Italia piovono ogni anno 300 miliardi di

m3 di pioggia e ne vengono recuperati solo l’11%; la rete delle infrastrutture

idriche in Italia risale prevalentemente a più di 30 anni e, in alcune zone del

paese, la perdita della risorsa idropotabile supera il 50%. Il settore agricolo

italiano è responsabile nell’85% dei consumi nazionali di acqua contro il 46% a

livello europeo. Con questo progetto Nomisma intende supportare tutti gli

operatori del servizio idrico integrato, i consorzi di bonifica, le autorità di

bacino e le imprese sostenibili a rendicontare le azioni effettuate e a valutare

gli effetti ecosistemici di possibili investimenti sui territori.

“Nonostante tutte le fragilità, la città metropolitana di Bologna rappresenta un

modello virtuoso a livello italiano”, spiega Marco Marcatili, economista di

Nomisma. “E’ tra le città più sicure attraversate dalle acque e la sua area è

caratterizzata da una agricoltura irrigua moderna ed efficiente, oltre che da un

paesaggio di grande valore eco sistemico”. Marcatili aggiunge: “L’Emilia-

Romagna è anche l’unica Regione, insieme al Molise, che nel 2018 è stata

promossa dall’Europa sulla depurazione delle acque reflue. Molto è stato fatto,

ma molto resta ancora da fare. L’acqua può diventare la grande occasione per

riprogettare le città italiane, infrastrutturare i territori e sperimentare nuovi

strumenti di finanza sostenibile. L’avvio del Centro meteo europeo di Bologna,

con i big data anche applicati al sistema di gestione dell’acqua rappresenta, per

questo territorio, un interessante sguardo verso il futuro”.
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Anbi, a nord la pioggia assicura
riserve acqua fino a maggio

09 aprile 2019

e piogge di questi giorni "stanno riportando la situazione idrica

delle regioni settentrionali dell'Italia verso la normalità del

periodo" ma "le scorte accumulate sono sufficienti

indicativamente fino a fine maggio".    Lo afferma l'Anbi (Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue) indicando che in soli 3 giorni, il lago Maggiore è cresciuto

di 17 centimetri, quello di Como di quasi 10 centimetri, quello d'Iseo è

salito di 11 centimetri, il lago di Garda "è addirittura 23 centimetri sopra

la media del periodo".    Il presidente di Anbi Francesco Vincenzi indica

la necessità di programmare: "Con i nostri progetti e la nostra
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sussidiarietà evitiamo di affidare il futuro dell'agricoltura italiana a

sciamani e danze della pioggia", afferma con una battuta annunciando il

via alla "corsa per l'apertura dei cantieri" previsti dal Piano Irriguo

Nazionale e dal Piano Nazionale Invasi: "oltre 800 milioni di investimenti

pubblici, che garantiscono almeno 4.000 posti di lavoro".    Bene anche i

fiumi, aggiunge l'Anbi, "con il Po, che ha abbandonato la fatidica quota

minima dei 600 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro per avvicinarsi

molto alla media del periodo (mc/sec 1559) e l'Adige, che segna la

seconda portata del più recente quinquennio a Boara Pisani (mc/sec

243.62).    "Non dobbiamo illuderci" avverte Massimo Gargano, direttore

generale dell'Anbi osservando che le scorte sono comunque limitate sino

a fine maggio "quando non avremo i consueti apporti idrici dallo

scioglimento delle nevi, quest'anno praticamente dimezzate. Questo,

nonostante si stia trattenendo la maggior quantità possibile d'acqua nei

laghi, nei bacini artificiali e perfino nei canali".    I fiumi piemontesi

(Dora Baltea, Tanaro Stura) sono tornati a regime, così come il Secchia in

Emilia Romagna, mentre restano in sofferenza l'Enza e il Reno. Migliora

anche la situazione del lago di Bracciano, da cui attinge l'acquedotto di

Roma: +10 centimetri sul livello 2018.

09 aprile 2019
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Pubblicato il: 09/04/2019, 13:03 | Categoria: Attualità

Acqua e agricoltura, una due giorni del
Movimento Cinque Stelle per come
valorizzarle
Due giorni di incontri, giovedì 11 aprile a Termoli e venerdì 12
aprile a Campobasso, per parlare di agricoltura, acqua, di
sistema bancario e finanziario, ma soprattutto di Europa.

Tweet  STAMPA

Tra le potenzialità da far emergere e sviluppare nel Molise, l'agricoltura costituisce uno dei settori
più proficui, considerati strategici anche dall'Unione Europea. Ecco perché la PAC, la Politica
Agricola Comune, che stabilisce indicazioni e regolamenti per promuovere la centralità del
comparto agricolo, è uno degli strumenti da conoscere e tener presente, perché si struttura
attorno all'erogazione dei fondi europei specificatamente disposti per il settore. Sarà
l'europarlamentare e portavoce M5S Piernicola Pedicini a testimoniare e spiegare nel dettaglio
questo aspetto fondamentale per qualsiasi cittadino molisano, e quindi europeo, che oggi voglia
investire o reinvestire nell'agricoltura.

Dal piano europeo a quello locale. I portavoce M5S Molise interverranno sulla valorizzazione delle
acque in regione con particolare riferimento all'uso irriguo e potabile, parleranno delle
problematiche relative alla gestione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque, dell'impasse
che vivono i Consorzi di Bonifica regionali e della situazione legata all'Acquedotto Molisano
Centrale che, nonostante l'inaugurazione, dopo mesi non è ancora in funzione.
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Interverranno:

 

Piernicola Pedicini - Europarlamentare M5S

Andrea Greco - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Valerio Fontana - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

 

Saluti:

Nick Di Michele - Portavoce M5S al Comune di Termoli

 

 

 

Venerdì 12 aprile 2019 – Campobasso, Hotel Centrum Palace, via Giambattista Vico 2/A – ore
17:30

 

ECONOMIA, SISTEMA FINANZIARIO E SETTORE BANCARIO NELL'UE

 

Il Meccanismo Europeo di Stabilità salva davvero gli Stati? A questa e a molte altre domande
cercherà di rispondere Piernicola Pedicini, europarlamentare Movimento 5 Stelle Europa, durante il
convegno organizzato a Campobasso.

L'economia, il sistema finanziario e il settore bancario dell'Unione Europea costituiscono temi
complessi e per certi aspetti di difficile comprensione per la gran parte dei cittadini. Sono parte
dell'impalcatura istituzionale su cui si fonda l'Unione Europea che, sebbene impattino sulla vita
quotidiana di tutti noi, suscitano molti interrogativi finora inevasi. L'incontro, quindi, servirà a
chiarire i dubbi su temi particolarmente attuali.

 

Interverranno:

 

Piernicola Pedicini - Europarlamentare  M5S 

Elio Lannutti - Portavoce M5S in Senato (Adusbef)

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

 

Saluti:

Roberto Gravina - Portavoce M5S al Comune di Campobasso
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RAGUSA - INTENTI TRA I COMUNI DI RAGUSA E GIARRATANA PER IL
FIUME IRMINIO

“Verso il Contratto di Fiume e di Costa”

La Giunta Municipale approva un documento di intenti 
che vede coinvolti il Comune di Ragusa e quello di Giarratana 

La Giunta Municipale nella seduta di ieri, 8 aprile, ha approvato il Documento
di intenti “Verso il contratto di fiume” e l'adesione alle fasi del percorso per
l'istituzione del Contratto di Fiume e di Costa “Irminio” tra il Comune di
Ragusa, ente capofila, ed il Comune di Giarratana.
Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione
strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico.
Nel dispositivo dell'atto approvato dalla G.M. si dichiara di aderire alle fasi del
percorso “Verso il Contratto di Fiume” dando avvio e contribuendo ad un
processo partecipativo che conduca allo sottoscrizione di un contratto di
fiume nell'ambito geografico e idrografico del bacino del fiume Irminio.
Obiettivi generali del documento di intenti approvato, quelli di avviare percorsi
di condivisione e concertazione attraverso la sperimentazione di metodologie
innovative di Multilevel Governance, coinvolgendo tutti i soggetti interessati
attraverso un ampio programma di animazione territoriale di partecipazione
pubblica ed istituzionale. Prevista anche l'elaborazione di un documento
strategico che definisca lo scenario riferito ad un orizzonte temporale di
medio lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e
più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio. 
Inoltre dovrà essere definito un quadro ambientale e territoriale di riferimento
a cui tendere, i cui elementi caratterizzanti siano il risultato di un'azione volta
al perseguimento di diverse strategie quali:
- Riduzione dell'inquinamento delle acque e salvaguardia dell'ambiente
acquatico e degli ecosistemi ad esso connessi;
- Uso sostenibile delle risorse idriche;
- Riequilibrio del bilancio idrico;
- Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corridoi fluviali;
- Coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori
comunali coinvolti;
- Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura del acqua.
La sottoscrizione del protocollo d'intesa/documento di intenti del “Contratto
di Fiume e di Costa “Irminio” avverrà entro il mese si aprile. Tale contratto
rappresenterà l'impegno fra le parti a sviluppare entro il 2020 una strategia
per il risanamento di medio termine con la definizione delle azioni cui verranno
chiamati i soggetti interessati, tramite l'adesione ai programmi operativi di
intervento.
Prevista inoltre, entro il mese di maggio, la costituzione di una segreteria
tecnica del Contratto di Fiume e di Costa che avrà il compito di supportare gli
enti firmatari nella fase di avvio del processo di sviluppo sostenibile locale
volto alla definzione di uno scenario strategico di riferimento ( Piano di Azione
Locale). 
Della segreteria tecnica faranno parte rappresentanti dei comuni
sottoscrittori, dell'Ordine interprovinciale dei Chimici e Fisici Sicilia, della
Federazione Agronomi e Forestale Sicilia, dell'Ordine dei Geologi Sicilia, della
Consulta Ordine degli Ingegneri Sicilia, della Consulta Ordine degli Architetti
Sicilia, del Servizio Genio Civile, della Protezione Civile (ex Provincia di
Ragusa), dell'ATO Idrico, del Consorzio di Bonifica. 

Ragusa 9/04/2019
Il Capo Ufficio Stampa
dott. Giuseppe Blundo
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Nuovo appuntamento per il ciclo "Musica alle Torri"
09 Aprile 2019

Sabato 13 aprile, alle ore 20.30, alle Torri dell’Acqua di Budrio, in provincia di Bologna (Via
Benni 1), si terrà un nuovo concerto per il ciclo “Musica alle Torri”: Johannes Brahms -
Quartetto per Pianoforte e Archi n.1 op 25. Nicoletta Mezzini pianoforte; Giacomo Scarponi
violino; Alessandro Savio viola; Eva Zahn violoncello. Ingresso a offerta libera.

(riproduzione riservata)

Bologna all'avanguardia sul tema "cambiamenti climatici"

09 Aprile 2019

In occasione del convegno pubblico “Acqua è Bologna” organizzato da
Nomisma in collaborazione con Hera, Consorzio di Bonifica Renana e
Consorzi della Chiusa, Nomisma ha lanciato a Bologna un laboratorio
dedicato alle nuove sfide dell’acqua in tempi di cambiamenti climatici. Oltre
agli operatori del servizio idrico integrato il convegno è stato l’occasione per
la prima uscita pubblica nazionale del nuovo Centro Meteo Europeo di

Bologna (ECMRWF - European Centre for Medium Range Weather Forecasts). Negli ultimi 4 mesi il CNR ha
registrato per la Regione Emilia-Romagna un calo del 50% delle precipitazioni attese. Allargando lo
sguardo all’intero Paese, in Italia piovono ogni anno 300 miliardi di m3 di pioggia e ne vengono recuperati
solo l’11%.

(riproduzione riservata)

Due nuovi appuntamenti con Il Mulino a Bologna

08 Aprile 2019

La Società editrice Il Mulino organizza a Bologna, prezzo la libreria Coop
Ambasciatori (via Orefici 9) due presentazioni. Martedì 9 aprile, alle ore 18, incontro
con Sofia Ventura per la presentazione del suo nuovo libro “I leader e le loro
storie. Narrazione, comunicazione politica e crisi della democrazia”. Dialogano con
l'autrice Marco Damilano, Pina Lalli, Mario Ricciardi. Mercoledì 10 aprile, alle ore 18,
incontro con Andrea Graziosi per la presentazione del suo nuovo libro “Il futuro

contro. Democrazia, libertà, mondo giusto”. Ne parlano con l'autore Elisabetta Gualmini e Paolo Pombeni.

(riproduzione riservata)

Legno arredo: un mercato da 21,8 miliardi di euro

08 Aprile 2019

L’Ufficio Studi Mediobanca presenta la seconda edizione del Focus Aziende
Legno-Arredo. La ricerca analizza l’andamento delle 330 imprese (52
commerciali e 278 produttive) che operano nella filiera del legno e dell’arredo
e che hanno realizzato un fatturato Nel 2017 le imprese operanti nella filiera
del legno e dell’arredo hanno generato un fatturato aggregato pari a 21,8€
miliardi (+4,4% rispetto al 2016), di cui circa un terzo (9€ miliardi) proveniente

da vendite realizzate all’estero. Nello stesso anno, il fatturato delle sole aziende produttive ha toccato
quota 16,5€ miliardi, segnando un progresso del 5% sul 2016. In questo caso il peso dell’export è pari a
poco più della metà del giro d’affari complessivo (51,5%, 8,5€ miliardi).

(riproduzione riservata)

Scout24 conferma i risultati positivi per il 2018
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 di Redazione  9 Aprile 2019

Contratto di fiume e di costa fra Ragusa e Giarratana per un
uso sostenibile delle risorse idriche

La Giunta Municipale nella seduta di ieri, 8 aprile, ha approvato il Documento di intenti “Verso il contratto di fiume” e
l’adesione alle fasi del percorso per l’istituzione del Contratto di Fiume e di Costa “Irminio” tra il Comune di Ragusa,
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ente capofila, ed il Comune di Giarratana.
Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la
corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico.
Nel dispositivo dell’atto approvato dalla G.M. si dichiara di aderire alle fasi del percorso “Verso il Contratto di Fiume”
dando avvio e contribuendo ad un processo partecipativo che conduca allo sottoscrizione di un contratto di fiume
nell’ambito geografico e idrografico del bacino del fiume Irminio.
Obiettivi generali del documento di intenti approvato, quelli di avviare percorsi di condivisione e concertazione
attraverso la sperimentazione di metodologie innovative di Multilevel Governance, coinvolgendo tutti i soggetti
interessati attraverso un ampio programma di animazione territoriale di partecipazione pubblica ed istituzionale.
Prevista anche l’elaborazione di un documento strategico che definisca lo scenario riferito ad un orizzonte temporale
di medio lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le
politiche di sviluppo locale del territorio.
Inoltre dovrà essere definito un quadro ambientale e territoriale di riferimento a cui tendere, i cui elementi
caratterizzanti siano il risultato di un’azione volta al perseguimento di diverse strategie quali:
– Riduzione dell’inquinamento delle acque e salvaguardia dell’ambiente acquatico e degli ecosistemi ad esso connessi;
– Uso sostenibile delle risorse idriche;
– Riequilibrio del bilancio idrico;
– Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corridoi fluviali;
– Coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti;
– Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura del acqua.
La sottoscrizione del protocollo d’intesa/documento di intenti del “Contratto di Fiume e di Costa “Irminio” avverrà
entro il mese si aprile. Tale contratto rappresenterà l’impegno fra le parti a sviluppare entro il 2020 una strategia per il
risanamento di medio termine con la definizione delle azioni cui verranno chiamati i soggetti interessati, tramite
l’adesione ai programmi operativi di intervento.
Prevista inoltre, entro il mese di maggio, la costituzione di una segreteria tecnica del Contratto di Fiume e di Costa che
avrà il compito di supportare gli enti firmatari nella fase di avvio del processo di sviluppo sostenibile locale volto alla
definzione di uno scenario strategico di riferimento ( Piano di Azione Locale).
Della segreteria tecnica faranno parte rappresentanti dei comuni sottoscrittori, dell’Ordine interprovinciale dei
Chimici e Fisici Sicilia, della Federazione Agronomi e Forestale Sicilia, dell’Ordine dei Geologi Sicilia, della Consulta
Ordine degli Ingegneri Sicilia, della Consulta Ordine degli Architetti Sicilia, del Servizio Genio Civile, della Protezione
Civile (ex Provincia di Ragusa), dell’ATO Idrico, del Consorzio di Bonifica.
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Contratto di Fiume per il
Roiello di Pradamano
Presentato come caso nazionale a Roma, al
Ministero dell’Ambiente, dal Consorzio Bonifica
Pianura friulana

09 aprile 2019

Il Contratto di Fiume per il Roiello di Pradamano diventa un esempio a livello
nazionale. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti nel processo partecipativo e di
coinvolgimento diretto dei portatori d’interesse in questi ultimi mesi, il
Documento d’Intenti sul Roiello (firmato nel 2017) è stato presentato oggi a
Roma dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in occasione dell’evento
nazionale “La partecipazione nei Contratti di Fiume”, organizzato dal Ministero
dell'Ambiente. Nell’ambito delle attività promosse dal consorzio per l’attuazione
del Contratto di Fiume, su richiesta degli organizzatori l'esperienza locale è stata
illustrata dall'ing. Barbara Fico, dipendente consortile, e dal presidente del
comitato tecnico scientifico Alberto Pertoldi con il componente del comitato
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Franco Miani.

La Regione Fvg ha finanziato le attività dirette all’avviamento e alla gestione del
Contratto di Rio del Roiello di Pradamano, di cui il Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana è il principale soggetto attuatore unitamente al Comitato “Amici del
Roiello di Pradamano”. “L’impegno del Consorzio nelle attività che coinvolgono il
Roiello di Pradamano – commenta la presidente dell’ente Rosanna Clocchiatti -,
selezionato come caso di studio dal Ministero, nasce non solo dal riconoscere il
suo valore come bene da salvaguardare e da promuovere, ma anche della
validità dei Contratti di Fiume come strumento di programmazione strategica e
negoziata per il perseguimento della tutela, della corretta gestione delle risorse
idriche e della valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico. Questo perché, per risolvere i problemi legati alla riqualificazione
dei fiumi e dei loro bacini, è necessario un forte grado di integrazione tra
politiche urbanistiche, gestione degli usi delle acque, manutenzione del territorio,
sviluppo del servizio idrico integrato e dei sistemi conoscitivi”.

Si tratta infatti di protocolli giuridici, relativi alla rigenerazione ambientale del
bacino idrografico di un corso d'acqua, che permettono di adottare un sistema
di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale,
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni
efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale.

ARTICOLI CORRELATI

0 COMMENTI

Contratto di fiume per il Roiello di Pradamano●

  
-


INVIA

 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta











2 / 2

    ILFRIULI.IT
Data

Pagina

Foglio

09-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



Home   Varese   Roma – Alessandro Folli alla guida del Sindacato nazionale enti di bonifica...

2

TAGS eletto importante referente

Roma – Alessandro Folli alla guida
del Sindacato nazionale enti di
bonifica e irrigazione – Lombardia –
Varese News

Alla guida del consorzio Et Villoresi, il più importante di Lombardia, Folli è stato eletto

anche come referente nazionale di tutti gli enti. “Settore sempre più decisivo

soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici”, sottolinea Coldiretti 

Leggi anche altri post Provincia di Varese o leggi originale 
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Ultimi articoli

Roma – Alessandro Folli alla guida del

Sindacato nazionale enti di bonifica e

irrigazione – Lombardia – Varese News

ALL’ACQUARIO CIVICO LA PRESENTAZIONE

DI UN PROGETTO PER AIUTARE I FAMILIARI

DELLE PERSONE CON PROBLEMI DI

DIPENDENZA DA ALCOL

DEPURATORE, LAVORI CONCLUSI E MESSA

UNA PEZZA ALLE MULTE MA L’IMPIANTO

RESTA VECCHIO

“Milano, abbandona il cane che viene affidato

al Comune: tribunale lo condanna a pagare

risarcimento”

I concerti animati de la Sala dei Tanti

Articoli Recenti: Italia 24

Sosta selvaggia in via Podesti residenti prigionieri

delle auto

Camion si ribalta, autista si lancia dalla cabina

Migliori tariffe Fibra Solo internet di aprile 2019

Intelligence cinese: una sfida per le aziende europee

Engineering, al via la nuova campagna assunzioni:

500 figure da inserire in tutte le sedi del Gruppo

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO possibili
piogge nel corso del giorno di oggi, con
tendenza a maggiori addensamenti
nuvolosi. Le temperature della giornata, in
incremento, si prevedono tra 10.9 e 20.6
gradi centigradi. I venti spirano da S e si
prevedono compresi tra 3 e 6 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: Nel
corso del mattino poche nubi sparse o
nuvolosita temporanea, durante il
pomeriggio copertura nuvolosa parziale,
durante la serata irregolarmente nuvoloso
con qualche pioggia.

Previsioni per Milano aggiornate il:
09/04/2019 10:49:48

HOME NOTIZIE  CULTURA  SEGNALAZIONI ALTRI  

martedì, Aprile 9, 2019  Accedi / Registrati Contatti
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MILANO – ROTA (COLDIRETTI): 
BENE ELEZIONE FOLLI A VERTICE 
SINDACATO ENTI BONIFICA
09-04-2019 14:55:07 pm

 0 Commento

 

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2019 – “Congratulazioni ad Alessandro Folli. La sua

elezione al vertice del Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione è il

riconoscimento dell’importante lavoro che svolge da anni sul fronte della difesa e della

valorizzazione delle risorse idriche, fondamentali per l’agricoltura. Sono certo che metterà a

disposizione la sua lunga esperienza in un settore che, soprattutto alla luce dei cambiamenti

climatici in atto, si sta rivelando sempre più decisivo per il lavoro nelle campagne e per la

sicurezza idrogeologica dei nostri territori”. Così Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di

Milano, Lodi e Monza Brianza, si congratula per l’elezione alla presidenza dello SNEBI di

Alessandro Folli, che è anche alla guida dell’Urbim Lombardia, l’unione regionale dei consorzi

di bonifica, e del Consorzio Est Ticino Villoresi, che con un’area di oltre 3.910 km2 si classifica

tra i primi in Italia per estensione, interessando i territori di 435 comuni delle province di Como,

Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese.

Redazione

Cerchi qualcosa? Scrivi qui Ricerca personalizzata iscriviti alla newsletter Iscriviti

Ultimo Aggiornamento: 09-04-

2019 15:36:44

Updated on: 09-04-2019

15:36:44

Proverbio: Aprile una goccia o

un fontanile

Ambiente Amici a 4 zampe Attualità Cronaca Cultura Divertimenti Economia Esteri Musica & Spettacoli Politica Salute

Sport Tecnologia Viaggi Comuni Luxury

Gamma 500 da 9.900€

e in più 1.000€ sulla pronta 
consegna! OLTRE ONERI…

Fiat

SCOPRI DI PIÙ

Ann.

Correlati

ETVILLORESI A SCUOLA CON Milano, nuove aree naturali nel Lodi, firmato l’accordo per

Corsi di Formazione per la Sicurezza
sul Lavoro

Azzardo, Brivio (Anci
Lombardia): Sindaci
primi responsabili della
salute pubblica, non
lasciateci soli

GIOVANI,DA REGIONE LOMBARDIA E
FONDAZIONE CARIPLO 1,6 MLN PER
PROGETTI SPORTIVO-EDUCATIVI

CADEO, PALMERI (ENERGIE PER
L’ITALIA): “PROPONIAMO SUO NOME
PER FAMEDIO. LO MERITA,
INNAMORATO (RICAMBIATO) DI
MILANO”

TREZZANO. INCONTRO
EUROPEO WORKERS
ECONOMY A RIMAFLOW

Ultime Notizie

 English
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BARLETTA

Ripristino vasca in
contrada “Antenisi”
ultimati i lavori
dell’Arif
Tempi rispettati, interventi realizzati ed obiettivo della
rifunzionalizzazione della vasca di accumulo acque in
contrada Antenisi a Barletta sempre più vicino ad
essere raggiunto. Si sono conclusi a sei mesi dal via i
lavori dell’Arif volti all’adeguamento dell’impianto e
all’installazione di 300 nuove bocchette per
l’irrigazione dei campi.

Scritto da Redazione Teleregione  9 Aprile 2019

00:00 / 00:00

PUGLIA – Canale 14
BASILICATA – Canale 13

Segui il tg in diretta da casa alle ore

14.30 – 19.30 – 23.00
Teleregione



BARI

Reddito di cittadinanza,
quasi 72mila domande in
Puglia



SERIE D

Picerno, Giacomarro: “La
nostra è un impresa
straordinaria”



ECCELLENZA

Salvo l’U.C. Bisceglie,
play-out tra Mesagne e
Terlizzi



ANDRIA

Coop FMSI e Avis insieme
per Giornata Prevenzione



FOGGIA

Coltivavano marijuana,
arrestati in quattro



TRINITAPOLI

Sindaci Aro Bt 3 puntano
a gestione unica raccolta
ri uti



ANDRIA

Bilancio, Giunta auspica
appoggio dei gruppi di
maggioranza



MODUGNO

Lavoratori ex OM arriva la
cassa integrazione



BARLETTA

CRONACA ATTUALITA’ POLITICA SPORT CULTURA
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Correlati

RELATED TOPICS ARIF ATTUALITA' BARLETTA CARACCIOLO

Tempi rispettati, interventi realizzati ed obiettivo della
rifunzionalizzazione della vasca di accumulo acque in contrada
Antenisi a Barletta sempre più vicino ad essere raggiunto. Si sono
conclusi a sei mesi dal via i lavori dell’Arif volti all’adeguamento
dell’impianto e all’installazione di 300 nuove bocchette per
l’irrigazione dei campi. Grande la soddisfazione del direttore
generale dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali
Domenico Ragno, il quale sottolineando come i lavori di contrada
Antenisi siano i primi di questo tipo eseguiti nella Bat, non ha
mancato di ribadire la finalità di questi interventi.

Conclusa la fase di lavori dell’Arif la palla passa ora all’Acquedotto
pugliese e al consorzio di Bonifica Terre d’Apulia. La possibilità di
utilizzare le acque reflue in agricoltura avrà, come evidenziato dal
presidente della commissione Affari Generali della Regione Filippo
Caracciolo, un forte impatto sia dal punto di vista economico che
dal punto di vista ambientale.

Ripristino vasca in
contrada “Antenisi”
ultimati i lavori dell’Arif



ANDRIA

Corto su Paola Clemente,
la bracciante morta nei
campi



TARANTO

Inquinamento ex Ilva, i
dati Arpa al vaglio del
Comune



FUORI DAL CORO

Il progetto “Senza Sbarre”
diventa realtà



TARANTO

Ex Ilva: Arpa consegna
dati inquinamento
DIRETTA TV E STREAMING

Alle 21 torna il “Monday
Night” di Teleregione!



BITONTO

Passionis Tempora, sulle
note di Michele Carelli

RUVO DI PUGLIA

In piazza contro le strisce
blu



COPPA ITALIA DILETTANTI

Casarano di rigore a
Canicattì, è semi nale



SERIE D

Cerignola – Fasano 3-1


ECCELLENZA

Molfetta C – Casarano 2-4


FUORI DAL CORO

Trinitapoli: Tassa ri uti,
aumento necessario?



BITONTO

Tragico incidente, due
morti



PALO DEL COLLE

Dimissioni bis per il
sindaco Zaccheo



SERIE D

Cerignola – T. Altamura 5-
2



ECCELLENZA

Casarano tra le
magni che otto d’Italia



BITONTO

Tragico incidente: due
giovani morti



BITONTO

“Cinema a colazione”, IV
edizione da record



CORATO

l centrodestra a primarie,
Luigi Menduni si presenta



BARLETTA
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Cinema Meteo V. Consiglia Segnala notizia Pubblicità

Contatti

Siccità: riaperti con un mese d'anticipo gli
impianti irrigui

09/04/2019 - Per venire incontro alle esigenze degli
agricoltori messi in ginocchio dall’inusuale siccità
invernale, il Consorzio di Bonifica delle Marche ha
aperto con un mese d’anticipo gli impianti irrigui dei
diversi comprensori marchigiani, che ad oggi sono
tutti in pieno esercizio. 

Ecco la situazione suddivisa per vallate.

TRONTO
Per quanto riguarda la vallata del Tronto, il canale principale degli impianti a scorrimento è stato attivato con
oltre 1 mese di anticipo rispetto alle previsioni ed anche la pulizia delle canalette di distribuzione deve
considerarsi ultimata. Per quanto riguarda invece gli impianti irrigui in pressione, tutti sono in corretto
esercizio, ad eccezione di una zona (polo Nord) sottesa alla stazione di rilascio di Palazzi, che andrà in
esercizio entro il 12 aprile. “Da metà aprile in poi – fa sapere il responsabile del servizio, l’ingegner
Alessandro Apolloni - salvo imprevisti, completeremo qualche variante su linee in pressione distaccando i
distretti collinari all’occorrenza”.

ASO
Nella media valle (sia sponda sinistra che destra) dell’Aso, tutti gli impianti in pressione sono in esercizio ad
eccezione della zona di Montalto Marche, a cui si provvederà entro il 12 aprile (rimane in sospeso la pulizia
di una vasca per cui si aspettano le condizioni idonee). Anche nella bassa valle sino al litorale, dopo aver
distribuito acqua ad inizio marzo in forma assolutamente straordinaria, gli impianti sono stati riattivati il 1
aprile e sono ad oggi correntemente in esercizio. Per quanto riguarda il distretto di Rio Canale (a pressione)
le linee principali e le vasche sono piene, quindi a richiesta l’utente può avere direttamente l’acqua. “Le
disponibilità d’invaso contano ad oggi circa 250.000 mc rispetto alla massima capacità – puntualizza
l’ingegner Apolloni - quindi valuteremo col tempo eventuali turni, se la siccità dovesse prolungarsi. Da metà
aprile inoltre, completeremo qualche variante su linee di scorrimento in pressione, lavori che abbiamo
interrotto per farci trovare pronti prima alla riapertura”.

TENNA
Nella bassa vallata del Tenna (sia sponda destra che sinistra) è tutto regolarmente in esercizio con
continuità. Stessa situazione anche nell’alta vallata. “Per quanto riguarda l'alta valle sinistra - spiega
l’ingegnere del Consorzio - siamo progressivamente in riempimento delle linee comiziali, oltre il 50 % da
valle verso monte, ed è in previsione di servire anche tutta la zona di Montegiorgio entro il 10 aprile. In
merito al distretto di S. Caterina (a pressione) le vasche e le linee principali sono riempite ed attive, le linee
comiziali sono in fase di riempimento con previsione di ultimazione entro la metà di aprile. Da metà aprile
completeremo anche qualche variante sulle linee di scorrimento in pressione che abbiamo interrotto per
farci trovare pronti prima alla riapertura". MUSONE Nella valle del Musone tutti i settori sono attivi e l’utenza
è stata servita già durante il mese di marzo.

FOGLIA
Nella vallata del Foglia, i settori Sal Leo, Ca’ Spezie e Ca’ Boschi sono regolarmente in esercizio e sono
appena entrati in esercizio continuativo anche i Muraglioni e Chiusa Albani. Inoltre sono state concluse in
settimana le principali manutenzioni straordinarie.

ViverePesaro TV

Previsioni meteo settimana 8 aprile 

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibileSpiacenti, non è stato possibile

riprodurre questo video.riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù
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