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Dalla Regione 460 mila euro ai Consorzi di
bonifica

Interventi urgenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena
FORLI’ / CESENA - A seguito dei gravi fenomeni di dissesto causati dagli eventi atmosferici che hanno
interessato negli ultimi mesi diverse opere pubbliche di bonifica in Emilia-Romagna l'assessore regionale
all'agricoltura Tiberio Rabboni ha autorizzato finanziamenti per interventi nelle province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena per un importo complessivo di 460 mila euro. Questi fondi
saranno impiegati per ripristinare la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica danneggiate ed eliminare
al più presto le situazioni di pericolo per infrastrutture pubbliche, centri abitati e attività economiche. In
provincia di Forlì-Cesena vengono ripristinate le sistemazioni idrauliche (opere pubbliche di bonifica) nel
bacino del Torrente Sasina danneggiate da un movimento franoso a Voltre (€ 35.000) nel comune di
Civitella di Romagna e la transitabilità sulla strada "Via Bolognesi" a Borgo delle Rose (€ 30.000) nel
comune di Cesena.
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì Cesena la provincia più "Bio" della Regione
Rabboni, Regione Emilia Romagna: "Proporremo ai grandi operatori del biologico regionali e nazionali
l’adesione a contratti quadro con produttori e allevatori per programmare meglio le produzioni e le loro
caratteristiche, anche ampliando la possibilità di usufruire dei contributi"
Dalla Regione risorse per elminare l'amianto e incentivare il fotovoltaico
La Regione mette a disposizione 13 milioni di euro per coniugare il risanamento ambientale dei luoghi di
lavoro con lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Ortofrutta, le Pere Abate IGP dell'Emilia-Romagna in Usa
FORLI' / CESENA - Potrebbero partire già dalla prossima campagna produttiva i primi lotti di pere Abate
Fetel IGP dell’Emilia-Romagna diretti verso gli Stati Uniti. Il progetto pilota, per testare le opportunità del
mercato statunitense per l’ortofrutta regionale a partire appunto dalla Pere Abate IGP di cui l’EmiliaRomagna è leader mondiale, è stato esaminato oggi a Bologna nel corso di un incontro tra il senatore dello
stato del Delaware Harris Mc Dowell, consulente del presidente Barack Obama per le energie rinnovabili e
l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0026839-dalla-regione-460-mila-euro-aiconsorzi-bonifica

