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Venerdì 24 Febbraio 2017
 

SOCIETÀ E POLITICA

Presentato il progetto della ciclovia
"Ven.To" da Venezia a Torino
Si è tenuto martedì scorso a Venezia il workshop di presentazione del progetto della
ciclovia “Ven.To” che, con un percorso che prevalentemente costeggerà il corso del fiume
Po, attraversando 4 Regioni, 12 Province e 121 Comuni.

Parole chiave: venezia torino (1), ciclovia (5), pista ciclabile (8), bicicletta (21)

23/02/2017 di Redazione online

Si è tenuto martedì scorso a Venezia il workshop di presentazione del progetto della
ciclovia “Ven.To” che, con un percorso che prevalentemente costeggerà il corso del fiume
Po, attraversando 4 Regioni, 12 Province e 121 Comuni, collegherà Torino a Venezia. Il
progetto ha preso il via dopo la recente sottoscrizione delle intese tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Mit), il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo
(Mibact) e le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

L’incontro, a cui hanno partecipato gli assessori regionali ai lavori pubblici e infrastrutture,
Elisa De Berti, all’ambiente, Gianpaolo Bottacin e al turismo, Federico Caner e i
rappresentanti delle amministrazioni locali interessate, dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po e dei Consorzi di Bonifica, è stata l’occasione per discutere del tracciato della
ciclovia, ma anche per fare il punto sulle iniziative regionali in materia di “mobilità
leggera”.

Il progetto è stato illustrato dai tecnici delle Regione Veneto e della Regione Lombardia
(capofila), sotto la supervisione scientifica del Politecnico di Milano.

“L’obiettivo è di valorizzare al meglio le risorse del territorio – ha detto l’assessore De Berti
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Colline del Prosecco e Unesco: ora c'è
anche il via libera della Commissione
“E’ un passo decisivo che attendavamo con
trepidazione – commenta il presidente di
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– sia mediante la realizzazione di nuovi tratti ciclabili, sia adeguando in termini di
sicurezza, a tutela di un’utenza debole, quelli esistenti. Abbiamo attivato una serie di
iniziative finalizzate a sviluppare i servizi indispensabili a un pieno utilizzo di queste
infrastrutture, come ad esempio la possibilità di noleggiare le biciclette oppure di utilizzare
il treno come supporto”.

“Parlare di ciclovie – sottolinea l’assessore Bottacin – significa introdurre anche temi
ambientali di fondamentale importanza, in primis quello della qualità dell’aria, aspetto al
quale la Regione sta prestando particolare attenzione nella sua programmazione”.

“Già in questa fase di progettazione dell’infrastruttura – ha concluso Caner – stiamo 
valutando come promuoverla al meglio in termini di offerta turistica, fornendo agli
operatori un pacchetto ‘chiavi in mano’ da proporre soprattutto nei mercati nord europei.
In questo contesto sarà possibile partecipare a bandi comunitari per il finanziamento di
attività artigianali, commerciali ed enogastronomiche, indispensabili per arricchire il
percorso e qualificare l’infrastruttura”.

Fonte: Comunicato stampa
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Regione: Zaia ritocca la Giunta ridistribuendo alcune deleghe»
Ostiglia, eterno ultimo miglio»
Ecco la nuova Giunta di Zaia: solo due conferme»

Coldiretti Treviso, Walter Feltrin –. E del resto
è il giusto riconoscimento per un prodotto
che è il primo artefice dell’aumento
dell’export di made in Italy in tutto il
mondo".

25/01/2017

Colline del prosecco: il ministro Martina
firma la candidatura Unesco
Il dossier sarà esaminato domani dalla
Commissione Nazionale Italiana per
l'Unesco che dovrà formalmente decidere
se inviare a Parigi la candidatura per
ottenere l'iscrizione del sito Unesco entro il
2018. Il plauso della politica locale.

04/01/2017

Ostiglia, ultimo miglio: si parte!
Lo scorso 30 dicembre sono stati
aggiudicati i lavori per la realizzazione
dell'Ultimo Miglio della ciclopedonale
Treviso-Ostiglia al consorzio temporaneo
d'imprese che ha per capofila la ditta
Brussi srl. I lavori inizieranno alla fine di
febbraio.

01/12/2016

Silea: donata al Comune l'isola del morto
a Sant'Elena
Il Comune di Silea è diventato proprietario
dell’isola che si trova di fronte alla chiesa
di Sant’Elena, a seguito della donazione del
proprietario Luigi Bellio, noto imprenditore
del settore agroalimentare residente a
Cendon di Silea, che ha voluto regalare
l’isolotto alla comunità.

Veneto
il territorio

24/02/2017

Vaccini: crollo che ci mette a rischio
La Regione ha scelto di sospendere
l’obbligo, ma contemporaneamente ha
previsto “misure eccezionali” per
recuperare le coperture introducendo la
richiesta del certificato all’atto di iscrizione
dei bambini a nidi e scuole dell’infanzia. La
soglia sotto la quale c’è rischio per la
salute di tutta la comunità è, infatti, il 90
per cento. L’epidemiologo rassicura:
“Attualmente il rischio non c’è, ma bisogna
vigilare”.

09/02/2017

Se due centesimi vi sembran pochi...
Artigiani contro l'aumento delle accise
Quasi 9mila imprese artigiane (trasporto,
bus, taxi e ncc) sacrificate sull’altare “della
procedura di infrazione Ue”. Ortoncelli: “2
centesimi incidono per migliaia di euro
all’anno. Aumento costi insostenibile!”.

08/02/2017

Povertà in Veneto: l'assessore Lanzarin
incontra le Caritas del Triveneto per
coordinare l'impegno
“Con le Caritas del Triveneto stiamo
lavorando per impostare un percorso
comune che prevede la messa in rete degli
sportelli e degli interventi e la costruzione
di un sistema informativo regionale, che
coinvolga il pubblico e il privato sociale”,
riassume l’assessore.

03/02/2017

Sicurezza, le risposte ci sono
Furti e rapine non si combattono solo con
le forze dell’ordine. C’è un’altra strada, più
capillare, che parte dal coinvolgimento dei
cittadini e dal coordinamento degli Enti
locali. Così, l’Anci del Veneto avvia un
progetto regionale per mettere insieme le
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477 milaMi piaceMi piace

Maltempo, Mipaaf: “In procinto di varare aiuti al
settore zootecnia”
"Il Governo ha ritenuto prioritario intervenire" a tutela del reddito degli
agricoltori, per "consentire loro di accedere ai rimborsi" e di garantire "il più
possibile la continuità produttiva"

A cura di Antonella Petris  23 febbraio 2017 - 23:29

“Il Governo ha ritenuto prioritario intervenire” a tutela del reddito degli agricoltori, per “consentire

loro di accedere ai rimborsi” e di garantire “il più possibile la continuità produttiva”. “Fin dalle prime

giornate dopo il 24 agosto è stata condivisa l’iniziativa” del ministero della Salute che ha reso

disponibile una piattaforma informatizzata”, “pienamente operativa” ,  con accesso riservato alle

amministrazioni coinvolte. Questa, “concepita per acquisire adeguate informazioni”, costituisce “la base

di riferimento” per l’assegnazione di aiuti al settore della zootecnia “che siamo in procinto di varare con

misure a copertura del mancato reddito” . A dirlo, in aula al Senato, il viceministro delle Politiche

agricole Andrea Olivero, in risposta all’interpellanza a  rma Gaetano Quagliariello (Gal) in merito ai

danni provocati dal maltempo, nel gennaio 2017, agli allevamenti zootecnici del centro-sud Italia.

In particolare, l’interpellanza chiedeva di sapere se fossero previste “misure urgentissime (seppur

tardive)” a sostegno del settore, in quali tempi fosse stabilita la “consegna delle strutture provvisorie” o

“l’adeguamento delle strutture attualmente inagibili” e se si potesse intervenire con “iniziative di

monitoraggio delle attività che le singole Regioni dovrebbero svolgere per il supporto alla  liera

zootecnica”. Inoltre, ha proseguito Olivero, “sono stati stabiliti aiuti  nanziati da Stato e Regioni per 400

euro a capo bovino e bufalino adulto, 60 a capo ovino adulto, 20 a capo suino e 100 a capo equino”. “Per

assicurare liquidità” alle imprese delle regioni interessate dal sisma, sono state poi anticipate “le

procedure di pagamento” relative “agli aiuti previsti dalla politica agricola comune” . “Agea ha erogato a

novembre 2016 69 milioni di euro in favore di circa 33 mila aziende” colpite dagli eventi sismici, nonché

“negli altri comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Teramo, Rieti, Perugia e Macerata”.

La stessa “Agea ha erogato 20,4 milioni di euro” circa nel mese di dicembre 2016 a 19 mila imprese

circa, per il pagamento a saldo, e ulteriori “30,6 milioni la settimana scorsa” per circa 51 mila realtà nei

territori di Abruzzo, Marche, Umbria e nella provincia di Rieti. In ne, per lo sviluppo rurale, “grazie a

una speci ca deroga” della Commissione Ue, “entro i primi giorni di marzo sono previsti pagamenti a

titolo di anticipazione per le domande a super cie presentate dalle imprese agricole operanti sull’intero

Metri e metri di neve in
California: immagini straordinarie
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  23:29 23.02.17

territorio delle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e per la provincia di Rieti”.  Quanto all’iter per la

realizzazione delle tensostrutture, Abruzzo, Lazio ed Umbria hanno proceduto alle “necessarie gare

pubbliche” e ora “stanno proseguendo nei lavori di costruzione e di consegna”. Vanno segnalati, ha

aggiunto tuttavia Olivero, “alcuni casi di inadempienza” da parte delle società aggiudicatrici, per cui

sono in corso veri che. Più in particolare, si è fatto riferimento a “ritardi” nella regione Marche,

imputabili a “gravi inadempienze”. La regione, in accordo con il ministero, “ha af dato il compito di

realizzare gli interventi necessari al Consorzio di bonifica delle Marche”.

A cura di Antonella Petris
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