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scopo di aumentare la sicurezza idrogeologica del Polesine
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È l’Italia il paese europeo più esposto ai rischi
idrogeologici

Mi piace 0   Tweet  

L’Italia è il paese europeo più esposto

ai rischi idrogeologici dovuti ai

cambiamenti climatici e lo dimostrano

anche gli ultimi studi realizzati dall’Ue. 

Lo afferma l’Anbi, l’associazione

nazionale bonifiche e irrigazioni,

secondo cui l’Italia “è il paese europeo

più esposto all’erosione del suolo,

causata dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Già nel 2020 la fragilità idrogeologica

potrebbe causare una contrazione della produzione agricola superiore allo 0,5%, con una

perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010. Per recuperare un solo centimetro

di suolo occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni”.

Il Joint research center dell’Unione Europea, spiega l’Anbi, “segnala che le violente

precipitazioni hanno più probabilità di causare conseguenze idrogeologiche nelle regioni

mediterranee e alpine piuttosto che nel Nord Europa e l’Italia emerge nella cartografia del

rischio”.

Secondo i dati Ispra, il numero di frane in Italia sono circa 620mila e interessano il 7,9% della

penisola. Questa percentuale sale al 16,6% (il 100% dei territori di Valle D’Aosta, Liguria,

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) se si aggiungono le

aree a pericolosità idraulica media.

Più di cinque milioni di persone e circa 79mila aziende operano in aree a elevato rischio frana,

mentre circa 9 milioni di persone e 576mila imprese si trovano in aree a rischio alluvionale.

Anche il rapporto dell’Agenzia Ue per l’Ambiente (Eea) su “Adattamento ai cambiamenti

climatici nel settore agricolo in Europa”indica che i cambiamenti climatici avranno un impatto

maggiore nel Sud Europa (Italia, Grecia, Spagna e Portogallo) oltre che in paesi finora

beneficiati dal clima continentale come Francia, Austria e Romania.

Gli scenari delineati dai report indicano, per l’Europa meridionale, un calo dei redditi agricoli

fino al 16% entro il 2050, l’aumento della domanda d’acqua per l’irrigazione dal 4% al 18%, la

svalutazione dei terreni coltivabili fino all’80% (entro il 2100). L’elevarsi della linea

equatoriale “potrebbe contestualmente far crescere il valore dei terreni nell’Europa

settentrionale”. Secondo lo studio Eea, “con i cambiamenti climatici l’Italia potrebbe subire la

maggiore perdita di valore dei terreni agricoli in Europa: fra il 34% e il 60%, ovvero dai 58 ai

120 miliardi di euro, entro il 2100”
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PUGLIA - LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019
COMUNICATO STAMPA

La Puglia è seconda nella classifica delle regioni più bio d'Italia, con un aumento costante anche nel

2018 con + 4,5% di superfici coltivate a biologico, a conferma della forte espansione del segmento

bio nell'area del lifestyle. E' il commento di Coldiretti Puglia ai dati presentati in occasione del Sana

di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, dove fino al 9 settembre è presente

per la prima volta il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologici italiani provenienti da

tutta la Penisola per far conoscere i prodotti bio dei diversi territori italiani, dalle specialità

sopravvissute al sisma a quelle salvate dal rischio di estinzione, ma ci sono anche le eccellenze del

Made in Italy e le innovazioni green.

"In Puglia si sta assistendo ad un processo di stabilizzazione e normalizzazione rispetto alla

diffusione del metodo biologico registrato negli ultimi anni, mentre contestualmente continua

l'aumento tendenziale dei consumi, delle ditte di trasformazione e dei servizi connessi alla filiera

dell'agricoltura biologica come agriturismi, mense bio, ristoranti e operatori certificati, il tutto pari ad

un aumento dell'81 percento", spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. La svolta

bio interessa tutti i comparti agricoli su una superficie di 264mila ettari coltivata a biologica, con una
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incidenza del 20% sul totale nazionale e 9.275 operatori biologici, dove più marcata è la scelta bio

per l'olivo con 74mila ettari di superificie, cereali con 55mila ettari, colture foraggere con 29mila

ettari, la vite con 17 mila ettari di superficie coltivata. La continua richiesta di prodotti freschi e di

stagione – aggiunge Coldiretti Puglia - stimola l'imprenditore biologico a ricercare ulteriori forme di

contatto con il consumatore. I timori dei consumatori, innescati dagli scandali alimentari, si sono

tradotti in una seria preoccupazione per la sicurezza alimentare e in una domanda crescente di

garanzie di qualità e maggiori informazioni sui metodi di produzione, spiega Coldiretti Puglia.

"Altro punto centrale del nostro progetto sul biologico è l'attenzione alla sicurezza alimentare nei

servizi di ristorazione collettiva, divenuto un preciso dovere degli enti locali (Comuni, Province e

Regioni). Il settore biologico può diventare uno strumento di valorizzazione e un bacino di

approvvigionamento di prodotti di alta qualità al prezzo giusto e un valore aggiunto per gli enti

pubblici sensibili alla corretta alimentazione di adulti e bambini", conclude il presidente Muraglia. La

grande richiesta dei consumatori di cibo biologico ha portato alla realizzazione nei Mercati di

Campagna Amica di spazi destinati alle produzioni agroalimentari biologiche, come il pesce

provenienti da impianti di acquacoltura bio, oltre alle Botteghe Italiane completamente bio e

numerosi agriturismo di Campagna Amica che hanno impostato la ristorazione proprio sulle

produzioni aziendali bio. Proprio a Villa Castelli (Brindisi) c'è l'unico agriturismo del Sud Italia dotato

di una piscina biologica.

AGRICOLTURA

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Scopri perchè Verisure è la soluzione per proteggere la
tua casa. Promo Settembre -50%

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Proteggi la tua casa con il
sistema di allarme Verisure.…

Forge of Empires - Free Onlin… |Sponsorizzato

I giocatori di tutto il mondo
hanno atteso questo gioco!

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

Parco dell'Umanità sotto assedio,
segnalazioni di "Samara Challenge" a

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Incendio alla periferia di Barletta, fumo
nero da un cantiere

SABATO 7 SETTEMBRE

Violento schianto sulla SS16 a Barletta,
coinvolto un camion

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Caos "Samara" anche a Barletta,
interviene l'Ordine degli psicologi

SABATO 7 SETTEMBRE

Maltrattamenti in famiglia e su animali:
arrestata una 46enne di Barletta

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Disponibili i biglietti per la Disfida di
Barletta 2019

1

2

1

2 / 6

    BARLETTALIFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



Noleggio Auto | Ricerca Annunci | Sponsorizzato

Noleggio auto: macchine in offerta da 9€. Prenota ora!

Chetariffa.it | Sponsorizzato

Bolletta luce: a partire da
18€/mese. Fai il test i 10…

Offerte di Montascale | Ricerc… |Sponsorizzato

I prezzi dei montascale a
Milan potrebbero sorprenderti

Compara&Risparmia | Sponsorizzato

Quale fornitore luce e gas scegliere nel 2019? Scopri di
più

Snoril | Sponsorizzato

Ha russato per 10 anni. Solo
questo lo ha aiutato (VEDI)

Post Fun | Sponsorizzato

96enne vende la propria casa:
guardate che arredamento

3 / 6

    BARLETTALIFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



ComparaSemplice | Sponsorizzato

Confronta 60 Offerte LUCE e GAS di 20 Gestori italiani

Bridozia | Sponsorizzato

Il dottore sussulta subito
dopo la nascita del bambino,…

Prestito NoiPA | Sponsorizzato

Circolare NoiPa: prestiti
agevolati per Dipendenti…

Salute e Benessere | Sponsorizzato

Questa strana invenzione
elimina la roncopatia e…

Prestito per Dipendenti Pubb… | Sponsorizzato

Approvati prestiti per
dipendenti pubblici e statali…

Forward You | Sponsorizzato

Trova il consulente giusto per
pianificare il tuo futuro

foodspring® | Sponsorizzato

85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine: la crema…

Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità

Personalizziamo i contenuti e le pubblicità di questo sito per essere più rilevanti per i nostri
lettori. Per fare questo, e per analizzare il traffico del sito, noi e i nostri partner usiamo i

Cookies e collezioniamo, condividiamo ed usiamo alcune informazioni personali. Clicca su
“Accetto” per acconsentire e continuare. Puoi modificare le impostazioni del consenso, in

qualsiasi momento, accedendo alla pagina Policy e Privacy di questo sito.

P I Ù  O P Z I O N I A C C E T T O

Mostra tutte le finalità di utilizzo Visualizza la lista completa dei partner

4 / 6

    BARLETTALIFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



SimpleSite | Sponsorizzato

Come creare un fantastico Sito Web in soli 3 minuti.

UNHCR | Sponsorizzato

Guida sui lasciti testamentari di UNHCR: cos’è e perché
farlo

Suisselab Integratore | Sponsorizzato

Ecco come sgonfiare il Corpo e
bruciare i Grassi in eccesso

Life Learning | Sponsorizzato

Diventa Project Manager:
Master e Certificazione a 99€

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Altri contenuti a tema

RICEVI AGGIORNAMENTI E
CONTENUTI DA BARLETTA GRATIS
NELLA TUA E-MAIL

Mandorleti sotto
attacco dei pappagalli
verdi, produzione in
pericolo
Si sono moltiplicate le
segnalazioni degli
agricoltori

Caporalato, Flai Cgil e
Fai Cisl: «Serve la
Rete del lavoro
agricolo di qualità»
Le organizzazioni sindacali
della Bat scrivono una
lettera al Prefetto Sensi,
alla cabina di regia…

Xylella, parte il
monitoraggio nella
provincia Barletta-
Andria-Trani
Coldiretti Puglia: «Scatta
l'obbligo sigilli su materiale
vegetale campionato»

POLITICA

Proposta di
declaratoria per le
gelate, c'è anche la
provincia Bat
Filippo Caracciolo:
«Regione vicina agli
agricoltori nella

Maltempo, gli
agricoltori possono
segnalare i danni
all’Ufficio Agricoltura
Il vice sindaco Lanotte:
«L'obiettivo è evitare che
l'agro di Barletta rimanga
l'unico territorio non…

POLITICA

Agricoltura, gelate in
Puglia: approvato
emendamento
Gemmato in favore dei
frantoi oleari
+8 milioni di euro per l’anno
2019

Crisi olivicoltura, i gilet
arancioni incontrano Di
Maio il 1° aprile
Spagnoletti Zeuli: «Sul
tavolo misure per frantoiani
e operai. Speriamo non sia
un pesce d'aprile»

Niente acqua per
aziende agricole e
zootecniche di Bari e
Bat
Lo stop idrico arriva con la
delibera del Consorzio di
Bonifica Terre d'Apulia

Indirizzo e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti

Iscrivendoti accetti i termini e la privacy policy

9 SETTEMBRE 2019

Nelle Sette Rue di Barletta torna
l’antica festa della Madonna del
Pozzo

9 SETTEMBRE 2019

Debutto con successo per
l'Audace Barletta

9 SETTEMBRE 2019

Esordio amaro ad Ugento per il
Barletta, finisce 3-2

8 SETTEMBRE 2019

Orizzonte "smart" per il
commercio a Barletta: presentato
il progetto Smart DUC

8 SETTEMBRE 2019

Il campionato del Barletta 1922
parte da Ugento

8 SETTEMBRE 2019

Campionato di Eccellenza
pugliese, l’Audace Barletta
pronto al suo esordio

8 SETTEMBRE 2019

L'ACSI ONMIC Barletta ripartirà
dalla città eterna

7 SETTEMBRE 2019

Violento schianto sulla SS16 a
Barletta, coinvolto un camion

7 SETTEMBRE 2019

Maltrattamenti in famiglia e su
animali: arrestata una 46enne di
Barletta

7 SETTEMBRE 2019

Continua la storia di via dei
Muratori, «la strada che non c’è
ancora»

1

1

Notizie da Barletta Notizie sportive

Calcio

Agenda eventi di Barletta Ultra-Suoni
BARLETTAVIVA APPBARLETTAVIVA APP
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Sei in:

08 settembre 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > LAGHETTO SUL GIOVENCO SI CERCA...

Laghetto sul Giovenco si cerca
l’accordo sulla cura dell’area 
Il Consorzio di bonifica pronto a cooperare per la pulizia ma rinvia al Genio civile le competenze sul
dragaggio

PESCINA. Consorzio di bonifica pronto a cooperare per la sistemazione del

laghetto sul Giovenco, «ma la manutenzione e il dragaggio dell’opera di presa»,

precisa il presidente, Dario Bonaldi, «sono di competenza del Genio civile,

mentre l’area, per essere utilizzata per la pesca sportiva dovrebbe essere indicata

nel Piano regolatore generale del Comune di Pescina. Il Consorzio, ovviamente, ha

tutto l’interesse alla ripulitura del laghetto dove esiste una concessione a suo favore

di un’opera di presa».

In quest’ottica l’ente ha fatto eseguire le analisi delle acque e la caratterizzazione

delle terre di risulta, primo passo per la bonifica del laghetto, con il fine di evitare

nuovi allagamenti del paese. Ora occorre passare alla seconda fase dell’opera: «La

sottoscrizione di un accordo di programma», aggiunge Bonaldi, «attraverso la

convocazione di una conferenza di servizio istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge

241 tra il comune di Pescina, il Genio civile e il Consorzio per attribuire compiti e

responsabilità sui lavori da eseguire. Per quanto riguarda il finanziamento

dell’operazione visto che esponenti politici locali si sono impegnati a reperire le

risorse necessarie, in attesa della concretizzazione dell’impegno, suggeriamo al

Comune di indire la conferenza di servizio istruttoria per avviare la procedura. Il

Consorzio fin da ora si rende disponibile a predisporre il progetto esecutivo che

deve prevedere, tra l’altro, il piano di smaltimento delle terre di risulta e la

realizzazione di opere di bonifica idraulica per le quali ha le competenze previste

9.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 01:12 - 9 settembre 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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x

Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie nostri e di terze parti volti a proporti pubblicità in linea
con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più clicca qui. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie.

dalla legge». Sul fronte interno, invece, avvocatura e dipartimento gestione del

territorio si sono chiamati fuori dalla questione sulla legittimità del voto che ha

portato al ribaltone: Bonaldi, con la regia di Confagricoltura, ha soffiato il posto di

presidente a Gino Di Berardino. «Gli apprendisti stregoni», chiosa Bonaldi,

«hanno alzato un inutile polverone su una procedura del tutto lineare prevista dallo

statuto e, in un’altra occasione, applicata a favore del presidente uscente». Per

spingere gli enti a bonificare il laghetto, comunque, il 22 settembre, il circolo pesca

presieduto da Adamo Sambenedetto, ha promosso una giornata di protesta con

catene. (m.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

TweetMi piace 0 Condividi

REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY
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METEO: +18°C AGGIORNATO ALLE 21:12 - 08 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Massa Cronaca»

MASSA-CARRARA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Pulizia sotto il ponte Trieste Il Comune:
la facciano i privati

Nuova ordinanza, critiche da “Massa Città in Comune”: non si può
chiedere ai cittadini di intervenire quando il municipio non si prende
cura del fiume 

09 SETTEMBRE 2019

MASSA. «Il Comune, a distanza di un anno riprova a imporre la pulizia sotto il ponte

Trieste dopo le fallimentari ordinanze, a seguito del crollo del Morandi, sbandierate

ai quattro venti dall’assessore Marco Guidi e dal dirigente Fernando Della Pina». È

la critica del collettivo Massa Città in Comune sulla questione della sicurezza del

ponte. Secondo il collettivo, «negli ultimi 12 mesi solo un sito industriale sotto il

ponte di Castagnola ha tagliato le piante, nessun altro sembrerebbe aver eseguito

gli interventi richiesti dalle ordinanze del Comune che imponeva ai privati di

eseguire lavori di sicurezza sulle loro pertinenze. Il 4 settembre scorso, una nuova

ordinanza del Comune torna a occuparsi della vegetazione sotto il ponte Trieste,

inserendo per la prima volta il ruolo attivo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

«Era quanto da noi chiesto a gran voce. Ci fa piacere essere diventati la guida
politica e amministrativa di questa città», commentano quelli di Città in Comune.

Per il collettivo, però, imporre alla Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto della

ordinanza richiama alla necessità di affrontare il problema della mancanza di un

comandante a tempo pieno per la Polizia Municipale: «I vigili urbani hanno bisogno

di forze fresche, un dirigente magari proveniente dal corpo stesso e assunzioni di

uomini e donne sotto i 30 anni con tanta voglia di lavorare. Non basta inventarsi la

nuova sede della Polizia Municipale in centro o un regolamento sul decoro quando

non si è in grado di salire sul Ponte Trieste e vedere che nessuno sotto ha pulito. E

non si può chiedere ai massesi di pulire quando è il Comune il primo soggetto a non

prendersi cura del suo fiume in centro città, basta vedere i terreni di proprietà del

Comune sotto via dei Margini. Sono anni che i cittadini segnalano le penose e

pericolose condizioni del Frigido in centro, che mettono in evidenza come in Via

Galvani si continui a scaricare marmettola nella gora, che sono negati gli accessi

Sanità, tornano le giornate della
prevenzione gratuita

La sfida di Asmiu: cassonetti
intelligenti e sconti a chi differenzia
plastica e vetro

Tommaso Silvi

Incidente in autostrada tra Carrara e
Sarzana: una vittima e otto feriti

I piatti tipici, le candele, i vini:
dieci lettori ospiti del Tirreno a
cena nel borgo di Lajatico

Eventi

Il caffè del direttore (30 settembre)

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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demaniali al fiume da parte dei privati, che si sia costruito abusivamente su aree

demaniali, che ci sono discariche abbandonate, che si preleva illegalmente acqua dal

fiume per le attività industriali, che si scarica nel Frigido la fognatura nera». —

Il caffè del direttore

Aste Giudiziarie

Appartamenti LOC. IL PIANO - 104430

Grosseto LE PALME 142 mq, - 70720

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Livorno

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Pietro Simoni

Lucca, 9 settembre 2019

Mario Simoni

Livorno, 08 settembre 2019

Libertario Gori

Livorno, 07 settembre 2019

Enzo Pizzi

Massa, 06 settembre 2019

Sergio Nutini

Lucca, 05 settembre 2019
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ANNO 3° LUNEDÌ, 9 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Grande successo per la Festa della United
Colours
lunedì, 9 settembre 2019, 15:01

di simone pierotti

Grande successo ed affluenza per il secondo

appuntamento della “Festa United Colours F.C.”

al Centro Socio Culturale San Magno di

Pontecosi. Intorno alle 18 ha aperto il

programma lo chef Claudio Menconi (presenza

fondamentale nei programmi di cucina della Rai)

con le favolose sculture vegetali e la sua

simpatia. Il folto pubblico presente ha seguito

molto attentamente la performance artistica di Claudio. La cena etnica ha riscosso ancora

una volta il plauso dei commensali che di seguito hanno anche presenziato alla

presentazione della squadra di calcio “United Colours F.C.” ed alla creatività musicale del

maestro Leonardo Bertoni.

Il programma della festa si è concluso con la partita di calcio dei ragazzi della United

Colours contro la “Vicofaro International” di Don Massimo Biancalani. A seguire ancora

una succulenta cena etnica e la chiusura musicale con il concerto degli “African Perfect

Harmony”.

Questo articolo è stato letto 27 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Solo energia verde per il
Consorzio di Bonifica
Una scelta di campo da parte del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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che ha aderito al Consorzio Energia

Toscana (C.E.T). e convertito tutte le

fonti di approvvigionamento

dell’energia utilizzando solo quella

verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

Minucciano fra i 10 comuni più
votati della quinta fase di
EOLO Missione Comune
La partecipazione dei cittadini ha

permesso lo sprint finale di

Minucciano che ora gareggia per

ottenere i 14 mila euro in premi tech.

Sarà possibile supportare il comune

per i prossimi quattro mesi attraverso

missioni social

sabato, 7 settembre 2019, 15:09

Iniziata la festa degli United
Colours
Oggi seconda giornata dal titolo

“Conosciamoli”: si parte alle 18 con

l’esibizione dello Chef della Rai,

Claudio Menconi e le meravigliose

sculture vegetali. Seguirà la cena

etnica, musica e la presentazione

della squadra “United Colours F.C.”

che parteciperà anche quest’anno al

campionato amatori UISP della

Garfagnana

sabato, 7 settembre 2019, 13:51

Maltempo, codice giallo per
domenica
Il transito di un nucleo di aria fredda in

quota determinerà, per domani,

domenica 8 settembre, condizioni di

instabilità che provocheranno un

peggioramento della situazione

meteo, che interesserà le zone

settentrionali della regione

sabato, 7 settembre 2019, 11:20

Aperto il bando di servizio
civile, 145 posti col Cnv
Sono 145 i posti disponibili in Servizio

Civile Universale nei progetti promossi

dal Centro Nazionale per il

Volontariato in 31 sedi della provincia

di Lucca. Il bando sarà aperto fino al

10 ottobre alle 14 e possono

partecipare tutti i giovani fra i 18 e 29

anni (non ancora compiuti)

venerdì, 6 settembre 2019, 16:15

All'Orecchiella la mostra
"Viaggio nel meraviglioso
mondo dei funghi"
Il Reparto Carabinieri Biodiversità di
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Lucca organizza, in collaborazione

con l'Ente Parco Nazionale

Appennino Tosco Emiliano e con la

progettazione e la direzione del

Gruppo Micologico e Naturalistico

Lucchese "B. Puccinelli" - ODV - la

mostra tematica "Viaggio nel

meraviglioso mondo dei funghi",

giunta alla sua 30^ edizione
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Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Solo energia verde per il Consorzio di Bonifica
lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Una scelta di campo da parte del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord che ha aderito al

Consorzio Energia Toscana (C.E.T). e convertito

tutte le fonti di approvvigionamento dell’energia

utilizzando solo quella verde, prodotta cioè da

fonti rinnovabili.  

L’Ente Consortile, divenuto socio del Consorzio

Energia Toscana, ha optato quindi interamente per l’energia “green” per svolgere le

numerose attività a cominciare dal funzionamento degli impianti idrovori.  Una precisa

scelta dettata e fortemente voluta dal Presidente, Ismaele Ridolfi, molto sensibile alle

tematiche ambientali: “Sempre più aziende del mondo scelgono l’energia “verde” per

alimentare la loro attività. Lo rivelano i dati pubblicati da Bloomberg New Energy Finance,

che spiegano come nel corso del 2018 la quantità di energia proveniente da fonti

rinnovabili acquistata dalle aziende di tutto il mondo, attraverso contratti a lungo termine, è

più che raddoppiata rispetto al 2017. Il numero di enti, pubbliche amministrazioni e

aziende che preferiscono eolico, fotovoltaico e altre energie pulite per mandare avanti il

proprio business è quindi molto in crescita. Il nostro motivo è etico e legato alla coerenza

con la mission aziendale ma è anche una questione di economicità: sono sempre di più

infatti gli incentivi e i fondi di investimento il cui accesso è vincolato al rispetto di

determinati requisiti in materia di tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale”. In

quest’ottica il Consorzio 1 Toscana Nord sta provvedendo anche all’acquisto di due auto-

elettriche.

Questo articolo è stato letto 8 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

Minucciano fra i 10 comuni più
votati della quinta fase di
EOLO Missione Comune
La partecipazione dei cittadini ha

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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permesso lo sprint finale di

Minucciano che ora gareggia per

ottenere i 14 mila euro in premi tech.

Sarà possibile supportare il comune

per i prossimi quattro mesi attraverso

missioni social

sabato, 7 settembre 2019, 15:09

Iniziata la festa degli United
Colours
Oggi seconda giornata dal titolo

“Conosciamoli”: si parte alle 18 con

l’esibizione dello Chef della Rai,

Claudio Menconi e le meravigliose

sculture vegetali. Seguirà la cena

etnica, musica e la presentazione

della squadra “United Colours F.C.”

che parteciperà anche quest’anno al

campionato amatori UISP della

Garfagnana

sabato, 7 settembre 2019, 13:51

Maltempo, codice giallo per
domenica
Il transito di un nucleo di aria fredda in

quota determinerà, per domani,

domenica 8 settembre, condizioni di

instabilità che provocheranno un

peggioramento della situazione

meteo, che interesserà le zone

settentrionali della regione

sabato, 7 settembre 2019, 11:20

Aperto il bando di servizio
civile, 145 posti col Cnv
Sono 145 i posti disponibili in Servizio

Civile Universale nei progetti promossi

dal Centro Nazionale per il

Volontariato in 31 sedi della provincia

di Lucca. Il bando sarà aperto fino al

10 ottobre alle 14 e possono

partecipare tutti i giovani fra i 18 e 29

anni (non ancora compiuti)

venerdì, 6 settembre 2019, 16:15

All'Orecchiella la mostra
"Viaggio nel meraviglioso
mondo dei funghi"
Il Reparto Carabinieri Biodiversità di

Lucca organizza, in collaborazione

con l'Ente Parco Nazionale

Appennino Tosco Emiliano e con la

progettazione e la direzione del

Gruppo Micologico e Naturalistico

Lucchese "B. Puccinelli" - ODV - la

mostra tematica "Viaggio nel

meraviglioso mondo dei funghi",

giunta alla sua 30^ edizione

venerdì, 6 settembre 2019, 12:42

2 / 3

    LAGAZZETTADELSERCHIO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



A Castiglione finissage della
mostra "Le Pietre Splendenti"
Garfagnana Innovazione e il comune

di Castiglione di Garfagnana invitano

al finissage della mostra "Le Pietre

Splendenti" domenica 15 settembre
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Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Legnago • Cerea • Bovolone • Nogara • Oppeano • Cologna Veneta • Salizzole • Terrazzo • Veronella • Sanguinetto • Zimella •

Concamarise • Roveredo di Guà • Boschi Sant'Anna • Pressana • Angiari

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

08.09.2019

«Un evento eccezionale come
quello di venerdì è difficile
da contenere»

«La causa degli allagamenti avvenuti ieri mattina nella Bassa
veronese va identificata con l'eccezionalità delle precipitazioni
abbattutesi sulla zona». Gianfranco Battistello, il direttore generale
del Consorzio di bonifica alta pianura veneta, che gestisce la rete
irrigua in tutta l'area della provincia veronese posta a sinistra del
fiume Adige, non ha dubbi nello spiegare l'origine delle situazioni
verificatesi a Terrazzo ed in alcune aree vicine. Verso le 8 del
mattino, qui, in un territorio che peraltro già nel recente passato
aveva dovuto fare i conti con situazioni di questo tipo, sono finite
sotto acqua strade, scantinati, giardini e frutteti. Situazioni, queste,
che hanno creato non pochi disagi e che rischiano di lasciare una scia
di danni. «In meno di un'ora sono caduti 140 millimetri d'acqua, una
quantità che normalmente scende dal cielo in due mesi», afferma
Battistello. «Certo si è trattato di una situazione eccezionale, oltre
che non prevista, visto che l'Arpav aveva inviato un'allerta meteo
per venerdì mattina riguardante il Rodigino, ma non il Basso
veronese», aggiunge. «In ogni caso, come consorzio, visto come si
stava evolvendo la situazione, siamo entrati in azione di primo
mattino, svuotando tutti canali possibili e facendo in modo che non
vi arrivasse acqua, bloccando gli impianti. Abbiamo messo in azione
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tutto il personale disponibile e realizzato tutte le misure necessarie
per affrontare la situazione, ma l'intensità della pioggia è stata
davvero straordinaria», dice il direttore. «Un evento come quello di
venerdì mattina è davvero difficile da contenere, e mi sento di poter
affermare che proprio grazie all'azione dei nostri tecnici sono stati
limitati i disagi», conclude. Le cosiddette bombe d'acqua, locuzione
con cui vengono identificati le precipitazioni di grande intensità e di
contenuta durata, da qualche anno si stanno ripetendo anche nel
Veronese. Per questo gli enti della bonifica, oltre che le associazioni
di categoria dell'agricoltura, stanno chiedendo il finanziamento di
piani di intervento straordinari alle reti irrigue. •
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

L’Ente Consortile ottiene l’attestato energetico di
A2A per fonti rinnovabili

L’Ente Consortile aderisce al Consorzio Energia Toscana e ottiene l’attestato energetico di A2A
per fonti rinnovabili

Una scelta di campo da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha aderito al
Consorzio Energia Toscana (C.E.T). e convertito tutte le fonti di approvvigionamento
dell’energia utilizzando solo quella verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili. L’Ente Consortile,
divenuto socio del Consorzio Energia Toscana, ha optato quindi interamente per l’energia
“green” per svolgere le numerose attività a cominciare dal funzionamento degli impianti
idrovori. Una precisa scelta dettata e fortemente voluta dal Presidente, Ismaele Ridolfi, molto
sensibile alle tematiche ambientali: “Sempre più aziende del mondo scelgono l’energia “verde”
per alimentare la loro attività. Lo rivelano i dati pubblicati da Bloomberg New Energy Finance,
che spiegano come nel corso del 2018 la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili
acquistata dalle aziende di tutto il mondo, attraverso contratti a lungo termine, è più che
raddoppiata rispetto al 2017. Il numero di enti, pubbliche amministrazioni e aziende che
preferiscono eolico, fotovoltaico e altre energie pulite per mandare avanti il proprio business è
quindi molto in crescita. Il nostro motivo è etico e legato alla coerenza con la mission
aziendale ma è anche una questione di economicità: sono sempre di più infatti gli incentivi e i
fondi di investimento il cui accesso è vincolato al rispetto di determinati requisiti in materia di
tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale”. In quest’ottica il Consorzio 1 Toscana Nord sta
provvedendo anche all’acquisto di due auto-elettriche.
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  Letture: 12

Alle accuse sullo stato di abbandono Laghetto sul fiume Giovenco sollevate da comuni, da circoli

sportivi e altri soggetti pubblici e privati, risponde con un Comunicato stampa Dario Bonaldi,

Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest. Le critiche si

riferiscono alla mancata manutenzione, all’aumento dei

depositi vegetali e non sul fondo che potrebbero provocare

esondazioni e allagamenti dei comuni a valle, soprattutto

Pescina, alla scarsa pescabilità e al mancato utilizzo dello

specchio d’acqua a fini turistici. Per dovere di cronaca, si

riporta integralmente il testo del Comunicato stampa della

presidenza del Consorzio di Bonifica, dell’8 settembre. “In

relazione alla bonifica del Laghetto sul fiume Giovenco e

nello spirito di leale collaborazione tra Enti, ci preme evidenziare alcune inesattezze sulle

dichiarazioni pervenute da più parti sui presunti impegni assunti dal Consorzio per il dragaggio del

laghetto. Premesso che il Consorzio ha tutto l’interesse alla ripulitura del laghetto dove esiste una

concessione a suo favore di un’opera di presa, tuttavia occorre precisare che il corso d’acqua ed i

lavori di dragaggio e manutenzione del manufatto sono di competenza del Genio Civile, non di

meno l’area, per essere sottoposta alla pratica sportiva della pesca, dovrebbe essere indicata nel

piano regolatore del Comune di Pescina. È vero che nel 2017 il Consorzio di Bonifica ha ottenuto un

contributo straordinario di 300 mila euro ma, come è stato chiaramente riportato, il

finanziamento era destinato a fronteggiare l’emergenza idrica dovuta all’eccezionale siccità di

Utenti Online: 8
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articolo precendente

quell’anno e non già alla bonifica del laghetto, la cui dimensione è tale che i lavori di dragaggio

avrebbero assorbito buona parte del contributo che era stato concesso per altra attività. Il Consorzio,

pertanto, si è reso disponibile a trovare una

soluzione a questo problema tanto che a proprie

spese ha sostenuto i costi delle analisi e la

caratterizzazione della terra di risulta, in attesa

di formalizzare un accordo di programma e la

convocazione di una conferenza di servizio

istruttoria ai sensi dell’art 14 della Legge 241 tra

il Comune di Pescina, Genio Civile e

Consorzio per attribuire compiti e

responsabilità sui lavori da eseguire. Il

Consorzio fin da ora si rende disponibile a

predisporre il progetto esecutivo che deve

prevedere, tra l’altro il piano di smaltimento delle terre di risulta e realizzare le opere di bonifica

idraulica per le quali ha le competenze previste dalla legge. Per quanto riguarda il finanziamento

dell’operazione leggiamo che gli esponenti politici locali si sono impegnate a reperire le risorse

necessarie, in attesa della concretizzazione dell’impegno suggeriamo al Comune di indire la

conferenza di servizio istruttoria per avviare la procedura”.

Riproduzione riservata

LEO GREYPEL
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Brisighella e Faenza, progetti per 26 milioni di
euro per l’irrigazione: in arrivo nuovi bacini
artificiali

5  Da  Lega  - 9 Settembre 2019   0

Martedì 10 settembre ore 18,30 a Brisighella al Foyer del Teatro Pedrini presso il

Palazzo Municipale (Via Naldi, 2) e venerdì 13 settembre ore 18 a Faenza al

Complesso ex Salesiani (Via San Giovanni Bosco, 1, il Consorzio di bonifica della

Romagna Occidentale presenta pubblicamente il progetto relativo ai lavori di
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TAGS agricoltura brisighella Economia faenza irrigazione

costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti, con

la realizzazione di reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza.

La presentazione si propone di illustrare il progetto esecutivo al servizio dell’area

del Fiume Lamone, oggi assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

regionale, oltre che fornire precise indicazioni in merito alla prossima realizzazione

di 8 progetti di opere irrigue interaziendali grazie anche alle risorse stanziate dalla

Regione Emilia-Romagna nell’ambito del PSR 2014-2020 operazione 4.1.03 “invasi e

reti di distribuzione collettiva”.

Complessivamente gli investimenti che interessano il territorio collinare e

montano dell’Ente nei prossimi anni ammontano ad oltre 26 milioni di euro.

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale è da tempo fortemente impegnato

in questo settore, cercando di compensare, con una distribuzione irrigua il più possibile

capillare, il deficit di risorse generato dall’andamento siccitoso del clima.

Sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna

Occidentale: «È noto che l’irrigazione è un potente motore di sviluppo dell’economia

del nostro territorio. Senza irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le

attività commerciali e industriali a esse collegate, che danno un deciso sostegno

all’occupazione e all’esportazione del made in Italy agroalimentare nel mondo.

L’attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e tale può rimanere solo se

saprà adattarsi a esigenze sempre più differenziate».

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di

oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest,

Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque le

province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell’area imolese; Forlì-Cesena,

nell’area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del

comprensorio; Firenze, nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i

centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e Marradi. 35 i comuni che fanno parte del

comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola e Firenzuola, è

articolato in due distretti: pianura e montano.

Mi piace 2
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FLASH 9 SETTEMBRE 2019 |  PONTECORVO – FESTA DEL PEPERONE, UN SUCCESSONE: GIÀ AL LAVORO
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Clima sempre più arido: non nei rapporti
della Bonifica

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  9 SETTEMBRE 2019

Il nemico è alle porte: il clima è cambiato e le prossime settimane ne
porteranno i segni. Dal caldo torrido dell’estate ci avvieremo ad un autunno
sempre più tropicale. Fatto di acquazzoni brevi ma intensi. Fitti ma localizzati:
un metro prima il caos ed un metro dopo quasi asciutto. A tentare di
fronteggiare il nuovo clima è già scesa in campo Anbi Lazio, associazione che
riunisce i Consorzi di Bonifica operativi nella regione. Con un’azione pratica

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/bonifica-cambiamenti-climatici-
anbi-lazio-strategie/

Fonte: Alessio Porcu
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09-09-2019 / redazione watergas.it

I REPORT UE CONFERMANO: L’ITALIA E’ IL PAESE EUROPEO PIU’

ESPOSTO AI RISCHI IDROGEOLOGICI DOVUTI AI CAMBIAMENTI

CLIMATICI CON PESANTI CONSEGUENZE PER IL MADE IN ITALY

AGROALIMENTARE

Francesco Vincenzi, presidente
ANBIi: “Abbiamo pronto un parco
progetti per aumentare la resilienza
dei territori come indicato tra gli
obbiettivi del nuovo governo”

L’Italia è il Paese europeo più esposto
all'erosione del suolo, causata
dall’estremizzazione degli eventi atmosferici :
già nel 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe
provocare una contrazione della produzione
agricola, superiore allo 0,5% con una perdita
produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al

2010. Per recuperare un solo centimetro di suolo occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni!

Il Joint Research Center dell’Unione Europea segnala che le violente precipitazioni hanno più
probabilità di causare conseguenze idrogeologiche nelle regioni mediterranee ed alpine piuttosto
che nel Nord Europa e l’Italia emerge nella cartografia del rischio.

In base ai dati Ispra, nel nostro Paese, le frane sono infatti circa 620.000, interessanti il 7,9% della
Penisola; tale percentuale sale al 16,6% (il 100% dei territori di Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria), se si aggiungono le aree a
pericolosità idraulica media; più di cinque milioni di persone e circa 79.000 aziende operano in
aree ad elevato rischio frana, mentre circa 9 milioni di persone e 576.000 imprese si trovano in
aree a rischio alluvionale.

Anche il rapporto dell’Agenzia UE per l’Ambiente (Eea) “Adattamento ai cambiamenti climatici nel
settore agricolo in Europa - Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe” indica,
tra l’altro, che i cambiamenti climatici avranno un impatto maggiore nel Sud Europa (Italia, Grecia,
Spagna e Portogallo) oltre che in Paesi finora beneficiati dal clima continentale quali Francia,
Austria e Romania.

“Sarà questo, uno dei temi al centro del meeting E.U.W.M.A., cioè l’organismo europeo fra
associazioni di Consorzi di bonifica ed irrigazione, in calendario, quest’anno, a York nel Regno
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Unito - precisa Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – Anche lì insisteremo con la strategia
delineata attraverso la creazione di Irrigants d’Europe: affermare la fondamentale funzione
produttiva ed ambientale dell’irrigazione per i Paesi del Mediterraneo.”

Gli scenari delineati dai report indicano, per l’Europa meridionale, un calo dei redditi agricoli fino al
16% entro il 2050, l’aumento della domanda d’acqua per l’irrigazione dal 4 al 18%, la svalutazione
dei terreni coltivabili fino all’80% (;entro il 2100); l’elevarsi della linea equatoriale potrebbe
contestualmente far crescere il valore dei terreni nell’Europa settentrionale.

Secondo lo studio Eea, con i cambiamenti climatici l’Italia potrebbe subire la maggiore perdita di
valore dei terreni agricoli in Europa: fra il 34% ed il 60% cioè dai 58 ai 120 miliardi di euro, entro il
2100.

Per questo, l’adattamento ai cambiamenti climatici deve essere una priorità per il settore agricolo,
migliorando la resilienza dei territori agli eventi estremi, dalla siccità alle inondazioni: lo chiede la
stessa Unione Europea ed è uno dei punti del programma del nuovo Governo.

“Questi dati ed indicazioni ci sollecitano a ricordare, ai nuovi ministri competenti, il patrimonio di
progetti, che i Consorzi di bonifica mettono a servizio del Paese” aggiunge il Presidente di ANBI.

“Sono 592 per interventi irrigui, di cui 144 esecutivi o definitivi, capaci di attivare oltre 11.000 posti
di lavoro; per la prevenzione del rischio idrogeologico sono approntati, invece, 3.708 piani, di cui
527 esecutivi o definitivi, in grado di garantire quasi 40.000 occupati. Nel frattempo – conclude il
Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano - stiamo procedendo con la realizzazione dei 75
progetti già finanziati, a vario titolo, con oltre 641 milioni di euro per un’occupazione stimata in
3.200 unità.”
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BRINDISI – Il progetto “La Rete Ecologica Regionale dal Torrente Giancola al Bosco del

Compare” è stato incluso dalla Regione Puglia tra gli interventi ammessi a

finanziamento per complessivi 1,6 milioni di euro nell’ambito della misura 6.6 del POR

“Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale”.

Per il Comune di Brindisi la proposta di realizzazione del Corridoio ecologico 9 consiste

nel dettaglio in:

Realizzazione di un corridoio ecologico tra il SIC “Foce Canale Giancola” ed il

SIN/SIR “Bosco del Compare”, individuato tra i Beni Paesaggistici dal vigente PPTR,

distante circa 1,5 km dal sito; l’azione comprende la realizzazione di alberature e

sentiero sino al Bosco del Compare;

Realizzazione di un sentiero e di 3 capanni per il birdwatching per la creazione di un

itinerario eco-turistico-culturale, pedonale e ciclabile, lungo circa 6,15 km,

all’interno del SIC, lungo il Torrente Giancola e sino al Bosco del Compare, itinerario

che verrà sviluppato in uno con il carattere storico/culturale/archeologico che

caratterizza Giancola; il sito è infatti attraversato dalla Via Francigena del Sud,

Load more
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Next article

Una classe del Liceo Musicale Durano
realizza un video sul grande ciclista Bartali,

itinerario culturale promosso dal Consiglio d’Europa;

Demolizione – e ripristino dello stato dei luoghi – di tutti i manufatti che

costituiscono il dismesso Lido Provincia e di baracche sorte nei pressi, entrambi

interni al SIC, alla foce naturale del Giancola e limitrofi all’habitat prioritario Stagni

temporanei mediterranei”;

Riqualificazione di Torre Testa quale Centro visite dell’area protetta e Osservatorio

dell’avifauna e dell’erpetofauna, con predisposizione di bacheche informative e di

sensibilizzazione circa la presenza della Tartaruga Caretta caretta, specie prioritaria

che verrà introdotta come ‘specie bandiera’, con collocazione di strutture di

protezioni dei nidi. Siamo, infatti, nell’unico sito del litorale brindisino dove è

accertata la nidificazione della Tartaruga Caretta caretta, specie prioritaria secondo

la Direttiva Habitat e a rischio in Italia;

Realizzazione di azioni per la tutela ecologica del sito, con riferimento:

1. alla protezione degli habitat comunitari rinvenuti in ambito costiero, presso il

promontorio di Torre Testa;

2. alla protezione degli habitat dal degrado conseguente l’assenza di un’area buffer tra

il SIC e l’area antropizzata circostante, attraverso la realizzazione di fasce verdi di

congiunzione graduale con i terreni agricoli e l’area residenziale;

3. alla tutela della qualità delle acque del torrente Giancola ai fini del rispetto dei

parametri di qualità tabellati dalla normativa di settore, attività che verrà realizzata

da ARPA Puglia DAP di Brindisi; l’attività è propedeutica anche ad individuare gli

scarichi non autorizzati, azione per la quale verrà coinvolto il Comando Provinciale

del Carabinieri Forestali;

4. alla gestione del canneto per consentire un regolare deflusso delle acque, attività

che vedrà il diretto coinvolgimento del Consorzio di Bonifica dell’

Il progetto prevede anche la realizzazione di azioni partecipative e di sensibilizzazione,

comunicazione, informazione, promozione anche attraverso  bacheche informative in

italiano, inglese e brail, con realizzazione di una app per la fruizione anche di soggetti

ipovedenti e l’implementazione dell’hashtag #nuoviparchiperbrindisi già lanciato in

sede di presentazione al pubblico della proposta progettuale.

Verrà inoltre predisposto un sistema per esaltare il cammino lungo l’itinerario europeo

della Francigena del Sud attraverso l’attestazione di percorso francigeno/spirituale,

con timbro, presso il Santuario di S.M. di Jaddico.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’inserimento di questo

progetto tra quelli finanziabili dalla Regione perché coerente con i propri obiettivi in

tema di riqualificazione ambientale.
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