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MASTERPLAN: LUNEDI' IL MINISTRO DE VINCENTI ALL'AQUILA

mercoledì 22 marzo 2017

Lunedì 27 marzo, all'Aquila, tornerà il Ministro per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno, Claudio
De Vincenti, per la seconda verifica generale sulla progettazione del Masterplan Abruzzo. Lo ha reso
noto il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, durante l'incontro con il secondo gruppo di
soggetti attuatori del Masterplan, tenutosi oggi pomeriggio nella sede di Pescara della Regione Abruzzo,
per verificare lo stato di lavoro della progettazione delle opere messe in cantiere da enti strumentali e
società del ciclo idrico. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Ersi, Arap, Tua, Saga, Istituto
Zooprofilattico sperimentale, università degli studi di Teramo e consorzi di bonifica. "Sono soddisfatto
per lo stato di avanzamento della progettazione, entro giugno sarà completato circa l'80 per cento dei
progetti previsti - ha detto il presidente Luciano D'Alfonso -. Abbiamo verificato il cammino
amministrativo di ogni singola opera, affinché sia rispettato il cronoprogramma. I fondi, lo ricordo, sono
già disponibili". A tal proposito, il direttore del Dipartimento lavori pubblici, Emidio Primavera, invierà una
lettera ai soggetti attuatori dove saranno indicati il cronoprogramma, le previsioni di spesa nel triennio e
le attività amministrative da seguire volte a perfezionare gli appalti. Tra i progetti illustrati questa sera,
durante i tavolo di lavoro, ci sono il completamento della diga di Chiauci, la nuova rete irrigua della piana
del Fucino, i nuovi depuratori, la deviazione del porto di Pescara, le nuove autostazioni degli autobus e
soprattutto gli investimenti strategici programmati per l'università degli Studi di Teramo e l'istituto
zooprofilattico di Teramo.
 

informazioni conferenze comunicati stampa newsletter rassegna stampa inParlamento agenda

Riforme

Economia

UE-Esteri

Territorio

Ambiente-Energia

Cultura

Sanità

Sociale

Scuola-Lavoro

Agricoltura

Attività produttive

Protezione civile

Agenda digitale

Migrazioni

Turismo

Iscriviti
Puoi   r i cevere v ia  e-
mail nei giorni feriali
l a  newsletter
Regioni.it,  che
pubblica documenti e
no t i z i e   su l   s i s t ema
d e l l e   a u t o n om i e   e
delle regioni. 

Per iscriverti clicca qui

Aggiornati
anche su
Facebook

cliccando "mi piace"
sulla pagina FB di
Regioni.it

Oppure segui
@regioni_it su
Twitter

Seminari Cinsedo

feed RSS

widget

Scarica APP

CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione - Via Parigi, 11 - 00185 Roma - P.IVA 02152301004 - Responsabile sito: Giuseppe Schifini - privacy

Dichiarazione di accessibilità  

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi ShareShare

Seleziona lingua  ▼

Utilizziamo i cookies per rendere unica la tua esperienza sul sito. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies   Maggiori InformazioniAccetto

1

    REGIONI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-03-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



Home   News   A Smau Padova l’innovazione entra anche nei settori tradizionali dell’economia

A Smau Padova l’innovazione entra
anche nei settori tradizionali
dell’economia

25 casi di successo raccontati in un

programma di 10 Smau Live Show

insieme ai pitch di oltre 60 startup e

aziende innovative presenti

Al padiglione 11 di Padova Fiere il 30 e 31

marzo il programma di 9 Smau Live Show

avrà il compito di mostrare come

l’innovazione applicata ai settori più

tradizionali dell’economia del territorio sia in grado di creare nuove opportunità di

sviluppo, garantire una maggiore efficienza e accrescere il valore dei prodotti.

Imprenditori e professionisti in visita potranno incontrare oltre 60 realtà altamente

innovative, tra startup, imprese del territorio e grandi player del digitale, scoprire le

strategie di innovazione di aziende di tutto il Nordest e aggiornarsi professionalmente

nell’ambito degli oltre 60 workshop gratuiti in programma.

Al centro del dibattito l’Open Innovation come modalità con cui le imprese più

moderne rispondono oggi alle loro esigenze di ricerca e sviluppo, attraverso l’incontro

con attori economici esistenti, in primis con le startup innovative e il relativo

ecosistema di incubatori e acceleratori. Proprio a questo scopo al tema dell’Open

Innovation sarà dedicato lo Smau Live Show in programma Giovedì 30 marzo

Ampio spazio sarà dedicato anche all’innovazione nell’Agrifood, raccontata attraverso

la presentazione di startup innovative come AgriOpenData by EZLAb, la

piattaforma digitale per la certificazione e la tracciabilità della produzione agricola. La

piattaforma nasce come sistema di supporto alle decisioni nel settore agricolo,

aiutando aziende ed agronomi nella corretta gestione dell’uso dei trattamenti e delle

risorse energetiche attraverso la raccolta e l’utilizzo degli Open Data, integrati con le

informazioni raccolte direttamente dal campo e da dispositivi IOT e Droni. Attraverso
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la tecnologia BlockChain la startup garantisce l’intera tracciabilità della produzione e

della trasformazione dei prodotti agricoli in particolare BIO e DOCG, consentendo di

certificarne la qualità, la provenienza e la filiera, garantendo la massima trasparenza a

garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

BMR Genomics, startup dell’Università degli Studi di Padova che propone servizi di

analisi del DNA, tra cui Food MicroTech dedicato alle aziende alimentari che vogliono

conoscere meglio i loro prodotti. Biofarm, invece, è un social-marketplace realizzato

da una startup presentata da H-Farm che mette in connessione le persone con

agricoltori locali biologici selezionati. La startup permette agli utenti di adottare degli

alberi, seguirne online la coltivazione biologica direttamente dagli agricoltori locali e

ricevere i tuoi frutti direttamente a casa. Melovita è una start-up nata a H-Farm,

composta da un team di giovani ragazzi con l’obiettivo di facilitare il consumo del

melograno attraverso lo sviluppo di prodotti dedicati e di valorizzare i suoi molteplici

benefici nutrizionali tramite azioni di education marketing su piattaforma digitale.

Al settore Agrifood saranno dedicati due Smau Live Show, il primo in programma

giovedì 30 alle ore 16.00 dal titolo “Agrifood: innovazione e tecnologie per lo

sviluppo e la competitività di un settore chiave dell’economia italiana” che

racconterà l’esperienza di Antonio Carraro, azienda storica veneta specializzata nella

produzione di trattori compatti per l’agricoltura e per il settore civile che ha realizzato

un trattore “intelligente” in grado di integrare meccanica avanzata e un software

sofisticato, per il controllo della trazione, della velocità e della accelerazione. Questo

consente al mezzo di migliorare la lavorazione su territori difficili, o in situazioni dove

si pratica l’agricoltura di precisione. Significativa anche l’esperienza dell’Azienda

Agricola Pontevecchio, azienda della provincia di Treviso, nata negli anni ’50 che, da

due anni, ha applicato una serie di innovazioni dando vita alla prima stalla robotizzata

italiana. Automatizzazione completa per mungitura, allattamento e alimentazione

degli animali che permette all’allevatore maggior tempo a disposizione, maggiori

informazioni specifiche su ciascun animale e una migliore capacità di intervento questi i

benefici del progetto. L’Allevamento Veneto Ovini, invece racconterà come, dopo

aver introdotto una nuova linea di prodotti, in particolare salumi di carne ovina e dopo

aver creato un sito di e-commerce, si è evoluta e trasformata per soddisfare non

solo il BtoB, ma anche il BtoC attraverso una vendita diretta e un offrendo valore

aggiunto alla produzione iniziale.

Venerdì 31, alle ore 13.00 sul palcoscenico dello Smau Live Show dal titolo “Politiche,

servizi e prodotti per lo sviluppo e l’innovazione dell’Agrifood”, insieme a

Giustino Mezzalira, Direttore Sezione Ricerca e Gestioni Agro-Forestali Veneto

Agricoltura, Raffaele M. Maiorano, Presidente dei Giovani di Confagricoltura-Anga,

interverranno Andrea Ruffin, direttore dell’Ufficio Tecnico Maschio Gaspardo e

Maddalena Giandomenico, titolare di Le Monfunime per raccontare le proprie

esperienze di innovazione nel settore. Gruppo Maschio Gaspardo, è una

multinazionale attiva nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del

terreno, la semina, il trattamento delle colture, la manutenzione del verde e la

fienagione. L’azienda, spinta dai cambiamenti climatici e da mercati sempre più

competitivi, ha lanciato una nuova seminatrice in grado di ottimizzare i tempi

operativi. Il nuovo mezzo è in grado di incrementare di oltre il 50% la produttività,

garantendo velocità di avanzamento di 15 km/h, contro i 10 dei modelli attualmente

presenti nel mercato mondiale. Più concretamente, la seminatrice è dotata di un

innovativo sistema di distribuzione del seme abbinato all’azionamento e regolazione di

tipo elettrico. Il tutto implementato con un sistema di trasporto pneumatico che

deposita il seme a terra ad alta velocità. Le Monfumine, invece sono una startup
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agricola, nata nel 2014, innovativa e dinamica, ma soprattutto creativa che ha

investito nella produzione di frutta rara e antica per offrire al mercato confetture

creative biologiche e controllate. Un prodotto a valore aggiunto dunque non solo

perché completamente selezionato e controllato per l’intera filiera e coltivato in modo

biologico, ma perché propone nuovi e antichi sapori che altrimenti andrebbero persi e

non verrebbero conosciuti.

Al centro dell’offerta di startup e imprese vi sarà anche il tema dell’Industria 4.0

come ad esempio 2Special, startup di Treviso che sviluppa App e soluzioni IoT, AT

Media, azienda innovativa di Alessandria che realizza video immersivi a 360°.

Scaricando l’App del prodotto Coperniko è possibile vedere qualsiasi video a 360 gradi

muovendo la testa. Inovalab, azienda di Padova che, mediante tecniche di

prototipazione virtuale basate su modellizzazione e simulazione numerica, progetta e

produce prototipi che soddisfano le esigenze di innovazione dei clienti. Futurenext,

invece è una startup di Milano che si occupa della distribuzione di una piattaforma

software che consente ai clienti di progettare e acquistare prodotti personalizzati on-

line.

E proprio con il tema dell’Industria 4.0 partirà il programma di Smau Live Show dei

due giorni. Giovedì, alle ore 10.00 nell’ambito dell’evento “Verso l’industria 4.0:

soluzioni innovative per migliorare la competitività e la gestione dell’impresa”

dove si racconterà l’esperienza di Pettenon Cosmetics, gruppo Industriale 100%

italiano, tra i primi a livello nazionale nell’ambito del Professional Hair Care. Punto di

forza dell’azienda è il prodotto, non solo personalizzato, affidabile e performante, ma

seguito in tutte le sue fasi produttive e tracciato attraverso un sistema di barcode che

lo rende identificabile in ogni sua singola fase. Per garantire un prodotto con queste

caratteristiche, tutto il processo deve essere verificato, controllato e analizzato

attraverso un ciclo produttivo completo che si avvale della perfetta sinergia tra

automazione e manodopera specializzata. Il tracciamento del prodotto rende, a tutti

gli effetti, la filiera del Gruppo Pettenon un’industria 4.0. La crescita del +19%,

reiterata negli ultimi tre anni, assieme alla capacità di affrontare l’evoluzione del

mercato permettono al Gruppo di crescere costantemente in prodotti e servizi.

Presente sul mercato da 70 anni, Lima Corporate è una delle principali aziende che

opera nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi impiantabili sostitutive

delle articolazioni ossee. Con una strategia sempre più orientata

all’internazionalizzazione, la principale esigenza di Lima Corporate era la

riorganizzazione dell’infrastruttura tecnologica per aumentare le performance, ridurre i

costi e garantire la continuità dei servizi. La nuova infrastruttura tecnologica adottata

dall’azienda si sviluppa di pari passo con la crescita dimensionale e offre una maggiore

flessibilità e continuità nell’erogazione dei servizi. Il sistema, ad un costo

notevolmente più contenuto, si è dimostrato altamente affidabile, alla pari di sistemi

concorrenti più diffusi, ovviando alle molteplici problematiche presenti presso le sedi

distaccate di LimaCorporate.

Venerdì 31, alle ore 11.30 sarà LAGO a raccontare la propria strategia di innovazione

nell’ambito dello Smau Live Show “Industria 4.0: tecnologie abilitanti e servizi

per innovare la filiera produttiva”. L’azienda di interior design nel 2015 ha deciso di

puntare sull’IOT con il progetto Talking Furniture. Lo scopo del progetto è quello di

“dare vita” ai mobili permettendo un’interazione attiva tra gli arredi di casa e le

persone, amplificando e migliorando l’esperienza del consumatore. Il progetto è stato

interamente gestito da LAGO sia per quanto riguarda il concept che la progettazione.

La tecnologia LAGO NFC permette di attivare attorno al prodotto una serie di
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esperienze pensate per il cliente che visita il punto vendita o gli spazi del LAGO Design

Network. Il consumatore può dialogare con gli arredi e avere accesso anche offline a

tutta una serie di informazioni. Può scoprire il nome del prodotto, il designer, la

descrizione, il codice identificativo univoco che ne garantisce l’originalità, i materiali, i

colori, le dimensioni, il prezzo, ma anche inviare richieste o domande, cercare nel

LAGO Locator lo stesso prodotto in altri luoghi del LAGO Design Network.

Non mancheranno inoltre le esperienze raccontate dalle Pubbliche Amministrazioni del

territorio, a cui saranno dedicati tre momenti di confronto. Il primo in programma

giovedì 30, alle ore 11.30 dal titolo “Smart Communities, risorse e servizi per le

nuove città” vedrà presenti, accanto a TIM, Luca Battistella, Consigliere Delegato

Comune di Venezia che racconterà il progetto di realizzazione del nuovo sito del

Comune di Venezia, il primo sito in Italia ad adottare le linee guida di rilasciate

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che definiscono standard di usabilità e design per la PA

e rappresentano uno strumento importante per rendere l’esperienza web più utile,

semplice e intuitiva. Presente anche Simonetta Rusciadelli, Dirigente Amministrativo

e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di A.T.E.R.

della Provincia di Padova che racconterà il progetto di attivazione della funzione del

WhistleBlowing, l’applicativo per la segnalazione di illeciti nella Pubblica

Amministrazione, attraverso cui è possibile segnalare pericoli sul luogo di lavoro, frodi

all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false

comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla

salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

Venerdì 31 marzo, alle ore 10.00 nell’ambito dello Smau Live Show dal titolo “Smart

Communities, progetti, ricerche e applicativi al servizio del cittadino” sarà il Comune

di Thiene a raccontare Open City, la piattaforma intersettoriale per migliorare la

circolazione delle informazioni all’interno dell’ente e sul territorio, mentre venerdì alle

ore 14.30 l’attenzione si focalizzerà sull’Innovazione nei servizi, dall’organizzazione

del lavoro al coinvolgimento dei cittadini. Si parlerà di smart working con il Consorzio

di bonifica “Acque Risorgive” che ha realizzato una piattaforma per l’organizzazione

del lavoro, la gestione e il monitoraggio delle acque del territorio, si parlerà anche di

innovazione sociale con Maurizio Galluzzo, fondatore di Emergenza24, la più grande

community di volontari digitali in Europa che si occupa di emergenze e di Protezione

Civile utilizzando web, Twitter, Facebook e Telegram, di Fatturazione Elettronica con

Liliana Fratini Passi, Direttore Generale Consorzio CBI e di servizi nel settore dell’Igiene

Ambientale, con Angelo Fungher, Direttore Servizio Clienti Alisea.

Innovazione anche per la salute dei cittadini: di questo si parlerà nello Smau Live

Show in programma venerdì 31 alle ore 16.00. L’evento che vedrà la partecipazione

di Mariolino De Cecco, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria

Industriale dell’Università Trento e responsabile del gruppo di ingegneria industriale di

AUSILIA, racconterà l’esperienza del Consorzio Arsenàl.IT che, con l’app “Sanità km

zero”, porta la ricetta sullo smartphone del cittadino: un servizio di digitalizzazione

della ricetta per i farmaci, che si colloca nell’ecosistema del Fascicolo Sanitario

Elettronico regionale e di Palazzo della Salute, la società a capitale privato che ha in

gestione il MUSME, primo Museo di Storia della Medicina. Il Museo, ha integrato la

funzione museale con la funzione formativa e permette ai visitatori di vivere

un’esperienza attiva e interattiva, diventando fruitori di contenuti di alto valore

scientifico, resi accessibili ad un pubblico ampio e non limitato agli “addetti ai lavori”.

Questa attività consente la sostenibilità economica dell’operazione: a due anni

dall’inizio delle attività, la società è in pareggio, un traguardo irraggiungibile per un
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

Sei in:

22 marzo 2017

22 marzo 2017

PADOVA. In una primavera anticipata, nei giorni in cui si apre la stagione irrigua,

i Consorzi di bonifica sono preoccupati per la poca disponibilità di acqua nel

Veneto. Giuseppe Romano, presidente dell'Unione regionale dei consorzi di

gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, chiede una presa di

posizione alle autorità regionali: «Siamo in crisi idrica. Chiediamo alla Regione

del Veneto di convocare un tavolo di concertazione per la gestione

dell'emergenza che rischia di creare danni ingenti al mondo dell'agricoltura e al

paesaggio. L' Autorità dell'Alto adriatico e l'Arpav - spiega Romano - hanno

diffuso dati preoccupanti, ma nessuno l'ha dato ufficialità a questa emergenza.

Senza questo passaggio non si stabilisce una politica per governare

l'emergenza. Noi siamo concessionari, potremmo prenderci tutta l'acqua che

vogliamo, è solo il nostro buonsenso che ci spinge a gestirla al meglio perché

nessuno ci ha ufficialmente né chiesto né comunicato nulla. Di qui la richiesta di

convocare i Consorzi di bonifica, le associazioni di categoria, l'Arpav, l'Autorità

di bacino, i gestori dei bacini montani per dichiarare lo stato di crisi idrica e

prendere decisioni per governarla opportunamente. Prima di tutto bisogna

preservare l'acqua nei bacini montani, per averla a disposizione tra alcuni mesi.

Poi bisognerà decidere le priorità: uso umano, agricolo, idroelettrico, ambientale

e altri. Ma fino a che non viene dichiarata la situazione di crisi ciascuno è libero

di fare quel che vuole». (s. gir.)
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

Sei in:

22 marzo 2017

PADOVA. La situazione di siccità nel Veneto continua a essere grave,

peggiorata rispetto all’inizio del mese, e più seria di quanto non sia in Friuli e in

Trentino Alto Adige. Poca pioggia da ottobre a oggi, poca neve in montagna che

si sta già sciogliendo a causa delle temperature miti e falde in sofferenza. Nel

bollettino sulla risorsa idrica diffuso dall'Arpav appena pubblicato, il “Wsi - Water

Scarcity Index" (indicatore che serve a “quantificare” la criticità della situazione

idrica) è il secondo peggiore degli ultimi 27 anni (solo nel 2002 la situazione era

più critica). Nella generale preoccupazione degli agricoltori che stanno iniziando

a seminare e presto dovranno irrigare i campi, i Consorzi di Bonifica chiedono di

certificare ufficialmente l’ emergenza.

Le piogge
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Nei primi 15 giorni di marzo sul Veneto sono caduti mediamente 16 millimetri. In

realtà ha piovuto abbastanza poco in pianura (da 2 a 20 mm), mentre un po’

meglio è andata sulle Prelati (20-50 mm) e sulle Dolomiti. «La piovosità media di

marzo è di 70 mm. Già all'inizio del mese avevamo un deficit di precipitazioni di

124 mm accumulato dal 1 ottobre. Non sappiamo quanto pioverà, ma di certo il

deficit della risorsa idrica sta ancora peggiorando», spiega Italo Saccardo,

responsabile del servizio Idrogeologico dell'Arpav.

Neve e falde acquifere

A pesare sull’allarme siccità è soprattutto la scarsità di neve in montagna.

Nonostante le nevicate del 5-6 marzo e, nella parte settentrionale delle Dolomiti,

del 10 marzo, complessivamente sono caduti 50-70 centimetri di neve fresca a

2000 metri nelle Dolomiti e 30- 40 centimetri a 1600 metri nelle Prealpi (20

centimetri nelle Prealpi Veronesi). Il deficit di precipitazione nevosa di

quest'anno è circa -50% nelle Dolomiti e -70% nelle Prealpi. Le miti temperature

inoltre (un grado in più di media rispetto alla norma) hanno favorito un'accelerata

fusione del manto nevoso. In questo caso, se non ci saranno altre nevicate fino

alla fine del mese, si tratterebbe del terzo valore più basso dal 1966 (circa il 30%

del valore medio). Se di solito lo scioglimento del manto nevoso in primavera

garantisce un rinforzo alla falda che si genera nella pedemontana, quest'anno la

neve non dà quest'aiuto, e le falde sono in forte sofferenza. «Una delle criticità

maggiori in questo momento è quella delle risorse idriche sotterranee - spiega

Saccardo - soprattutto a Cittadella, che è sotto il minimo storico degli ultimi 20

anni, lo stesso a Villafranca veronese e a Moreno di Piave, ma anche negli alti

pozzi in cui facciamo le misurazioni siamo prossimi ai minimi storici. Minimi,

preciso, che di solito si colgono in aprile, maggio, non così presto».

I fiumi

Le portate dei maggiori fiumi veneti sono ancora nettamente inferiori a quelle

medie storiche ed ormai prossime a quelle minime, soprattutto per quanto

riguarda il fiume Adige. «L'attenzione è sempre massima, anche da parte del

distretto idrografico - afferma Saccardo - anche perché tra poco, dopo la

semina, partirà l'irrigazione e ci sarà bisogno di acqua per i campi».
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Bonifica Parmense e Comune di
Collecchio programmano i prossimi
interventi
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interventi; Bianchi e Berselli: “Una

programmazione condivisa” 

L’Amministrazione di Collecchio, insieme al Consorzio di Bonifica, ha stilato un programma

degli interventi da attuare entro la fine dell’anno sul territorio di competenza comunale.

Grande attenzione è stata dedicata all’area dei Boschi di Carrega e al centro

direzionale Cedacri. Due luoghi critici, sopratutto in caso di precipitazioni abbondanti. Nei

giorni scorsi il sindaco Paolo Bianchi e il direttore della Bonifica Meuccio Berselli si sono

ritrovati, insieme ai rispettivi staff, per definire la tabella di marcia definitiva. Un programma

di interventi che si pone in continuità con quelli già realizzati nel 2016. Alcune delle opere

idrauliche andranno, infatti, a completare il lavoro già iniziato in alcune aree risezionate e

messe in sicurezza. Ma altri interventi saranno eseguiti ex novo. 

L’area più critica è quella che va dai Boschi di Carrega al centro Cedacri. Per risolvere i

problemi che si presentano in caso di pioggia abbondanti il Consorzio di Bonifica, in

collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, pianificherà alcuni interventi che

miglioreranno lo scolo incontrollato delle acque piovane. Un problema, questo, che si

presenta solitamente in autunno e in primavera. Un altro intervento prevede il completamento

del progetto di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. Nei mesi scorsi sono già stati

messi in sicurezza i tratti di Gaiano e Ozzano Taro. 

Video ispezioni nei tratti coperti del Rio Manubiola

Nel corso dell’anno il Consorzio di Bonifica Parmense realizzerà, con una tecnica di indagine

tecnologicamente avanzata, una vera e propria video-ispezione di lunghi tratti ora coperti del

rio Manubiola. In quest’ambito si è già intervenuti nell’autunno dello scorso anno. Dopo la

fase di monitoraggio si proseguirà con l’opera di pulizia dell’alveo dai detriti e dal pietrame

che ostacolano il flusso delle acque. Interventi di questo tipo erano già stati iniziati nel

2016. 

“Questa collaborazione fattiva nella programmazione condivisa degli obiettivi – ha

commentato il sindaco di Collecchio Paolo Bianchi – crea un’intesa molto concreta ed

operativa tra gli enti e i rispettivi uffici tecnici in tempi rapidi. Inoltre risponde a necessità non

rinviabili per la sicurezza del territorio. Un territorio situato sulla fascia pedemontana che

contribuisce dallo scorso anno al bilancio del Consorzio“. 

Anche il direttore generale del Consorzio di Bonifica Meuccio Berselli, insieme ai tecnici

responsabili della zona Ovidio Scaffardi e Dimitri Costa, evidenzia la risposta di sicurezza

data alla comunità collecchiese: “Quest’area, in cui siamo già intervenuti mettendo in

sicurezza numerosi tratti a rischio, sarà completata e l’insieme degli interventi

consentiranno, nelle aree individuate con l’Amministrazione“. Berselli ringrazia Bianchi e la

sua Giunta per gli interventi di “messa in sicurezza a beneficio della comunità e dei nuovi

consorziati“.
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai
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#Ambiente - #Bassa reggiana

Valli di Novellara e Reggiolo da antiche tradizioni a nuovi orizzonti
23 Mar 2017 - 

Il Club Alpino Italiano di Reggio Emilia e la Sottosezione di Novellara, con il patrocinio dei comuni di Novellara e
Reggiolo e la collaborazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, organizzano, sabato 25 marzo 2017,
presso il teatro Franco Tagliavini di Novellara alle ore 16:00, un incontro pubblico dal titolo Valli di Novellara e
Reggiolo da antiche tradizioni a nuovi orizzonti.
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« INDIETRO

Digital strategy e creazione di un blog: a Castelnovo
Monti un nuovo corso rivolto ai giovani

AVANTI »

Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 24 marzo

Nel corso dell’iniziativa tre esperti affronteranno il tema delle Valli dal punto di vista storico, geografico,
naturalistico e anche artistico ed estetico. Questa importante iniziativa anticipa l’inaugurazione (domenica 2
aprile) del sentiero Cai 608 dedicato a don Candido Bizzarri, un sentiero che partendo dal Ponte del Pastore
condurrà in luoghi ineffabili per bellezza e tranquillità. Nel corso del convegno Antonio Canovi, storico del
paesaggio, affronterà il tema “Nella Valle: la matrice anfibia e il lavoro della bonifica”, Gabriele Fabbrici, storico e
Direttore del Museo “Il Correggio” di Correggio, parlerà di “Le Valli di Novellara e Reggiolo: alcune note storiche”,
mentre Giuliano Cervi, Presidente Comitato Scientifico Centrale Cai, presenterà “Il grande paesaggio delle Valli
ed il suo importante patrimonio naturalistico”.

Per il Cai Reggio Emilia, per la Sottosezione di Novellara, nonché i Comuni interessati e la Bonifica, sarà una
eccellente occasione per mettere in evidenza il valore intrinseco di luoghi già riconosciuti a livello europeo come
Area Sic (Sito di interesse comunitario) e zona ZPS (zona di protezione speciale).

Follow @sassuolo2000
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Agir > News > Ambiente > Giornata Mondiale dell’Acqua: è in linea il nuovo numero di “Ambienti d’Acqua”, magazine ANBI

22/03/2017 - 13:43

Giornata Mondiale dell’Acqua: è in linea il nuovo numero di
“Ambienti d’Acqua”, magazine ANBI
Interventi di De Castro e Vincenzi.

  In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue (ANBI) mette in rete il nuovo numero del suo magazine on-line “Ambienti d’Acqua”, incentrato sul futuro della
risorsa idrica in un’ottica comunitaria ed internazionale. Ad impreziosire...
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483 milaMi piaceMi piace

Giornata Mondiale dell’Acqua: a Reggio Emilia
creato “lago” di acqua depurata per l’irrigazione
Il progetto ReQpro, interessante la provincia di Reggio Emilia, riutilizza, a
fini irrigui, le acque reflue

A cura di Filomena Fotia  22 marzo 2017 - 15:23

Una quantità d’acqua recuperata e distribuita, che oscilla tra i 3,5 milioni e i 5 milioni di metri cubi,

paragonabile a quella di un bacino  di medio-grandi dimensioni, strategico in periodi siccitosi:

 nanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, il progetto ReQpro,

interessante la provincia di Reggio Emilia, riutilizza, a  ni irrigui, le acque re ue, in parziale

sostituzione delle acque super ciali e di falda. Tale traguardo è stato raggiunto, sviluppando uno

speci co modello di recupero e riuso per irrigare colture agrarie di pregio; le attività sono condotte

presso il depuratore urbano, gestito dall’azienda multiservizi IRETI e le acque sono state distribuite e

gestite dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale.

La sperimentazione è stata avviata nella primavera 2016 in base ad uno speci co Accordo di

Programma fra Regione Emilia Romagna, Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Ri uti, IREN Acqua Gas S.p.A. (ora IRET) e

Consorzio di boni ca dell’Emilia Centrale; l’Accordo ha de nito i valori-soglia che le acque af nate

dovevano rispettare per poter essere immesse nella rete ai  ni irrigui, regolando anche le modalità del

monitoraggio e di gestione delle eventuali non conformità.

Il riuso ai  ni irrigui delle acque re ue ha contribuito ad aumentare la disponibilità di acqua per

l’irrigazione, contenendo la necessità di prelevare acque di elevata qualità dalla falda e diminuendo i

costi energetici.

Gli obiettivi del progetto sono stati  raggiunti attraverso il monitoraggio puntuale sia dell’impianto di

trattamento terziario sia dell’uso in campo delle acque recuperate.

Cornea “a punta”, nuove
possibilità di cura per il
cheratocono
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   15:23 22.03.17

L’impianto a pieno regime ha trattato circa 40.000 metri cubi d’acqua al giorno, pari ad una quantità

variabile tra 3,5 e 5 milioni di metri cubi prodotti nel corso dei 120 giorni, nei quali si articola

generalmente la stagione irrigua, dimostrando di poter potenzialmente soddisfare tutti gli ettari

irrigabili nel territorio interessato, situato nella pianura a nord del depuratore di Reggio Emilia: una

super cie di circa 2.000 ettari e più di 80 chilometri di canali. Le colture irrigate e controllate sono

state  mais, pomodoro, prato stabile, erba medica, barbabietola, melone e anguria, bagnate con tecniche

a diversa efficienza idrica come lo scorrimento, l’aspersione e l’irrigazione a goccia.

E’ un’esperienza innovativa, concreta e positiva di riutilizzo delle acque re ue – commenta  Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio (ANBI)  –

E’ un settore, in cui l’Italia lamenta forti ritardi, più volte richiamati anche in sede comunitaria.”

A cura di Filomena Fotia
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Giornata Mondiale dell’Acqua: “C’è bisogno che
il Paese si impegni perché siano rispettati i tempi
di attuazione del Piano Irriguo Nazionale”
“Il tema della disponibilità d’acqua pone questioni fondamentali per i
diversi settori d’uso, rispettando le priorità per l’uso umano e l’uso agricolo,
bisogni primari, riconosciuti anche dalla normativa"

A cura di Antonella Petris  22 marzo 2017 - 19:59

“Il tema della disponibilità d’acqua pone questioni fondamentali per i diversi settori d’uso, rispettando
le priorità per l’uso umano e l’uso agricolo,  bisogni primari, riconosciuti anche dalla normativa.
L’obiettivo, quindi, è quello dell’utilizzo ottimale della risorsa idrica disponibile.  In Italia occorrono

importanti infrastrutture idriche unitamente a bacini di raccolta; si è avviato il Piano Irriguo Nazionale

per il quale, però, occorre l’impegno del sistema Paese, af nché procedure e tempi di attuazione, già

consistenti, possano essere rispettati con determinazione. Il rischio, infatti, è che le sciatterie

burocratiche prevalgano sugli interessi collettivi.”

Ad affermarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e

Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI),  intervenuto alla Conferenza Nazionale “Acque

Sicure”, organizzata a Roma dalla Struttura di Missione #italiasicura. “ L’attività agricola – prosegue il

Presidente ANBI –  rappresenta un settore economico strategico, il cui sviluppo è strettamente

connesso e condizionato dalla disponibilità di acqua; l’irrigazione rappresenta l’indispensabile ausilio,
necessario ad attenuare la dipendenza dal regime delle precipitazioni. Alla disponibilità di acqua è
subordinata la competitività dell’agricoltura italiana senza dimenticare i positivi effetti ambientali. Va
in ne considerata  – conclude Vincenzi – l’esigenza di un approccio integrato ai problemi di suolo ed
acqua, indispensabile per garantire un ef ciente utilizzo delle risorse idriche, condizione determinante
per affrontare il rischio clima, garantendo al contempo i bisogni delle persone e la possibilità di

Cornea “a punta”, nuove
possibilità di cura per il
cheratocono
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  12:40 22.03.17

Giornata Mondiale dell’Acqua: online il nuovo
numero di “Ambienti d’Acqua”, il magazine ANBI
A cura di Filomena Fotia  22 marzo 2017 - 12:40

In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di

Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) mette in rete il nuovo numero del suo

magazine on-line “Ambienti d’Acqua” , incentrato sul futuro della risorsa idrica in un’ottica comunitaria

ed internazionale.

Ad impreziosire questo numero c’è, infatti, l’intervento del Primo Vice Presidente della Commissione

Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, che, in sintonia con l’articolo

del Presidente ANBI, Francesco Vincenzi, evidenzia le crescenti responsabilità, che gravano, ad ogni

livello, per l’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica. A completare la prima pagina sono gli articoli  di
Raffaella Zucaro, primo ricercatore di C.R.E.A.-Pb e Adriano Battilani, ricercatore al Consorzio Canale

Emiliano Romagnolo.

Nel magazine si parla anche della più grande area di  todepurazione in fase di realizzazione in Toscana,

della positiva sperimentazione ReQpro condotta in Emilia Romagna per il riutilizzo delle acque re ue

in agricoltura e della rinnovata convenzione per le gestione idraulico-ambientale dell’ex sito dell’Expo

Milano.

A completare il sommario c’è la presentazione della prossima Settimana Nazionale della Boni ca e

dell’Irrigazione. 

Il magazine “Ambienti d’Acqua” è postato sul sito www.anbi.it .

A cura di Filomena Fotia
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Giornata mondiale dell’acqua,
Coldiretti, “E’ un bene pubblico da
preservare”

By Raffaella Aquino 

Posted on 22 marzo 2017

COSENZA- «La giornata Mondiale dell’acqua che si sta celebrando è una notizia che deve
servire a tenere alta l’attenzione da parte di tutti, e soprattutto in Calabria che si
caratterizza proprio per avere una grande ricchezza di acqua». Così Pietro Molinaro
presidente di Coldiretti Calabria, commenta la giornata che non deve essere solo
celebrativo. «L’inquinamento delle acque, è una ingiustizia sociale, per la natura e le
persone, una offesa alla dignità della vita. Vi è sicuramente una nuova sensibilità, ma
sempre di più si deve affermare che l’acqua è una risorsa naturale fragile di importanza
inestimabile che si qualifica come diritto fondamentale per ognuno. E’ evidente, che
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CRONACA

Reggio Calabria, arrestato
il gestore del canile

RELATED ITEMS: ACQUA, COLDIRETTI, GIORNATA, INQUINAMENTO, MOLINARO

occorrono maggiori investimenti pubblici al fine di essere al riparo da soprusi e da colpi di
mano di interessi privati. Ebbene, di rilievo – prosegue Molinaro -mi pare di poter portare
ad esempio positivo in Calabria, il ruolo dei consorzi di bonifica, che gestiscono invasi di
primaria importanza e reti idriche e forniscono acqua per uso irriguo agli agricoltori.
Operare , come fanno i consorzi di bonifica all’interno di bacini idrografici omogenei
comporta di per se che la gestione è impostata sulla base di criteri di cooperazione,
contemperando le spinte di meri interessi territoriali». I consorzi con la loro attività,
stanno costruendo una nuova cultura dell’utilizzo dell’acqua. Infatti stanno portando
avanti il progetto “Irriframe” che serve proprio ad un consumo più efficiente delle risorsa
idrica attraverso i misuratori di consumo ed essere in perfetta linea con una nuova etica
dell’acqua ordinata, nel quotidiano e verso ciascuno, ad usarne meno. I Consorzi di
Bonifica della Calabria vogliono investire proprio sulla risorsa idrica Da uno studio si
riscontra che su 35mila ettari irrigati in Calabria esiste in media una disponibilità idrica per
concessione di circa 28mila litri/sec. con una evidente utilizzabilità della risorsa idrica da
destinare all’uso promiscuo irriguo -idroelettrico perché la dotazione degli impianti
consortili è di circa 0,5 litri/sec e si registra quindi un surplus per ettaro di 0,3 litri/sec. «Le
acque irrigue – prosegue – si sono costantemente adeguate ai nuovi bisogni contribuendo
in misura determinante alla qualità e quantità delle produzioni, alla competitività delle
aziende ed alla produzione , appunto, di energia pulita, con benefici effetti sull’ambiente. Si
deve ritornare ad investire nella risorsa idrica sia il piano irriguo nazionale che quello
regionale, nonchè il PSR 2014-2020 con tecniche per favorire il risparmio idrico
nell’irrigazione, l’ammodernamento degli impianti irrigui perché non possiamo permetterci
di continuare nella flessione nella spesa per investimenti nel settore che diventerà sempre
di più strategico e fattore decisivo per l’agricoltura di qualità e potrà assicurare con i
progetti sul Piano Irriguo Nazionale e Regionale 40mila potenziali nuovi posti di lavoro».

 

Scarica l'articolo in formato PDF
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Sisma, al via 112 cantieriSisma, al via 112 cantieri
per piazzole delle stalle.per piazzole delle stalle.
“Conclusione dei lavori“Conclusione dei lavori
entro prossimaentro prossima
settimana”settimana”

Al Consorzio è stata affidata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione perAl Consorzio è stata affidata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per
moduli abitativi, moduli stalla e fienili temporanei nelle aziende agricolemoduli abitativi, moduli stalla e fienili temporanei nelle aziende agricole
terremotateterremotate

SENZA CATEGORIA

  S T A M P A   A R T I C O L O  S T A M P A   A R T I C O L ODI DI LEONARDO DELLE NOCILEONARDO DELLE NOCI   — — 22 MARZO 2017 @ 11:0922 MARZO 2017 @ 11:09

0

1 / 2

    PICENOOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

22-03-2017

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Consorzi di Bonifica - web

04
56

80

Pag. 12



2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Nuove tecnologie: eseguitoNuove tecnologie: eseguito
all’ospedale di Ascoli intervento unicoall’ospedale di Ascoli intervento unico
al mondoal mondo
Angela Nespeca, GiampyAngela Nespeca, Giampy

Terremoto, un master universitarioTerremoto, un master universitario
per combattere lo spopolamentoper combattere lo spopolamento
Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini

Vicenda Bove Finto, parla Lucciarini:Vicenda Bove Finto, parla Lucciarini:
“Atto non voluto, nessuna“Atto non voluto, nessuna
strumentalizzazione politica”strumentalizzazione politica”
Fortebraccio 2°, pippopippo130Fortebraccio 2°, pippopippo130

Nuove tecnologie dell’Area Vasta 5:Nuove tecnologie dell’Area Vasta 5:
“Più personale, più tecnologia, più“Più personale, più tecnologia, più
investimenti”investimenti”
GiampyGiampy

Peppe Mariani scrive una letteraPeppe Mariani scrive una lettera
aperta ad Antonio Tajani: “Dimostriaperta ad Antonio Tajani: “Dimostri
che la Ue è utile”che la Ue è utile”
Larissa RakitinaLarissa Rakitina

M5S: “Gravissimo che Lucciarini nonM5S: “Gravissimo che Lucciarini non
si sia dimesso. Il Pd sta insabbiando ilsi sia dimesso. Il Pd sta insabbiando il
caso”caso”
rodo71rodo71

M5S: “Lucciarini si dimetta dallaM5S: “Lucciarini si dimetta dalla
Presidenza dell’Unione dei Comuni”Presidenza dell’Unione dei Comuni”
Fortebraccio 2°, Mauri ManFortebraccio 2°, Mauri Man

“Incomprensibile esporre ad Osimo i“Incomprensibile esporre ad Osimo i
capolavori d’arte recuperati dalcapolavori d’arte recuperati dal
sisma”sisma”
GiampyGiampy

La sinistra a Lucciarini: “Smentisca oLa sinistra a Lucciarini: “Smentisca o
gli chiediamo dimissioni da sindaco egli chiediamo dimissioni da sindaco e
presidente Unione”presidente Unione”
Fortebraccio 2°Fortebraccio 2°

Farmacie, benzinai, orafi, tabaccherie:Farmacie, benzinai, orafi, tabaccherie:
cresce videosorveglianza anti rapinecresce videosorveglianza anti rapine
FabianaFabiana

Tags:Tags:

Stalle (foto di repertorio)Stalle (foto di repertorio)

ANCONA – Incaricato il 27 febbraio scorso di realizzare le piazzole per le stalle postANCONA – Incaricato il 27 febbraio scorso di realizzare le piazzole per le stalle post
sisma, il Consorzio di Bonifica delle Marche ad oggi ha dato il via a 112 cantieri e pensasisma, il Consorzio di Bonifica delle Marche ad oggi ha dato il via a 112 cantieri e pensa
di concludere i lavori entro la prossima settimana: molti comunque sono già terminati.di concludere i lavori entro la prossima settimana: molti comunque sono già terminati.

Al Consorzio è stata affidata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per moduliAl Consorzio è stata affidata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per moduli
abitativi, moduli stalla e fienili temporanei nelle aziende agricole terremotate. I lavoriabitativi, moduli stalla e fienili temporanei nelle aziende agricole terremotate. I lavori
hanno coinvolto 205 aziende agricole dislocate in 76 Comuni, per le quali è necessariahanno coinvolto 205 aziende agricole dislocate in 76 Comuni, per le quali è necessaria
la realizzazione di 94 piazzole per moduli abitativi, 191 piazzole per moduli stalla e 118la realizzazione di 94 piazzole per moduli abitativi, 191 piazzole per moduli stalla e 118
piazzole per moduli fienili. In corso di realizzazione le piazzole che gli agricoltori hannopiazzole per moduli fienili. In corso di realizzazione le piazzole che gli agricoltori hanno
scelto di eseguire in autonomia.scelto di eseguire in autonomia.

“Solo venti giorni per la soluzione di un problema che sembrava irrisolvibile –“Solo venti giorni per la soluzione di un problema che sembrava irrisolvibile –
commenta soddisfatto il presidente del Consorzio Claudio Netti – la cui ricetta vacommenta soddisfatto il presidente del Consorzio Claudio Netti – la cui ricetta va
cercata nel grande patrimonio di aziende artigiane del nostro territorio e alle personecercata nel grande patrimonio di aziende artigiane del nostro territorio e alle persone
che hanno lavorato giorno e notte”.che hanno lavorato giorno e notte”.

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
(Letto 10 volte, 10 oggi)(Letto 10 volte, 10 oggi)
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Riuso delle acque reflue in agricoltura
 22 Marzo 2017

A Reggio Emilia, è stato creato un “lago” di acqua depurata per l’irrigazione.

A Mancasale di Reggio Emilia è stato portato a termine il progetto finanziato dall’Unione Europea

nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente ReQpro. Con il progetto ReQpro, la provincia di Reggio

Emilia, riutilizza, a fini irrigui, le acque reflue, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda.

Una quantità d’acqua recuperata e distribuita, che oscilla tra i 3,5 milioni e i 5 milioni di metri cubi,

paragonabile a quella di un bacino di medio-grandi dimensioni, strategico in periodi siccitos.

La sperimentazione è stata avviata nella primavera 2016 in base ad uno specifico Accordo di Programma

fra Regione Emilia Romagna, Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia Territoriale dell'Emilia

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, IREN Acqua Gas S.p.A. (ora IRET) e Consorzio di bonifica dell’Emilia

Centrale; l’Accordo ha definito i valori-soglia che le acque affinate dovevano rispettare per poter essere

immesse nella rete ai fini irrigui, regolando anche le modalità del monitoraggio e di gestione delle eventuali

non conformità. 

Tale traguardo è stato raggiunto, sviluppando uno specifico modello di recupero e riuso per irrigare colture

agrarie di pregio; le attività sono condotte presso il depuratore urbano, gestito dall’azienda multiservizi

IRETI e le acque sono state distribuite e gestite dal Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale.

Il riuso ai fini irrigui delle acque reflue ha contribuito ad aumentare la disponibilità di acqua per
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l’irrigazione, contenendo la necessità di prelevare acque di elevata qualità dalla falda e diminuendo i costi

energetici.

Di questo intervento per il recupero delle acque infatti si era iniziato a discutere già dalla fine degli anni ’90 e

in seguito sono stati fatti tutti i passi per arrivare alla sua realizzazione.

La realizzazione dell'impianto, negli anni 2014 e 2015, ha coinvolto 18 imprese. Nel corso del primo anno

di funzionamento, il 2016, l'impianto di depurazione ed il servizio di consegna delle acque agli agricoltori

hanno funzionato senza intoppi, permettendo di recuperare un quantitativo complessivo di risorsa idrica di

tutto rispetto: dei 5,5 milioni di metri cubi di acqua che sono stati trattati da aprile a settembre, circa 3,5

milioni sono stati effettivamente indirizzati al riuso irriguo, consentendo di soddisfare le esigenze idriche di

circa 800 ettari di terreno investiti con le colture tipiche dei nostri sistemi agricoli, dai prati, al mais, al

vigneto.

Il sistema complessivo di recupero e riuso irriguo delle acque è stato seguito attraverso il progetto LIFE+

ReQpro che ha dimostrato la validità tecnico-economica e l’efficacia del modello proposto, costituito

dall’impianto di trattamento, dalla rete di distribuzione delle acque e dalle aziende agricole, ed in particolare

ha consentito di favorire la destinazione ai fini produttivi di una risorsa altrimenti destinata allo scarico in

acque di superficie.
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