
PREFAZIONE
(a cura	del	Presidente	Regionale ANBI	CALABRIA)

Il	presente	lavoro redatto	dal Consorzio	di Bonifica Tirreno Catanzarese,	sulla base	delle
linee di sostenibilità fortemente	 auspicate dall’associazione che mi onoro di
rappresentare	a	livello	regionale,	e	dalla Coldiretti, conferma l’intenso impegno profuso
per	realizzare	gli obiettivi di sostenibilità facendo	così riscoprire	Enti,	quali i Consorzi di
Bonifica, al	passo	con	i tempi e	quali	principali	tutori della bellezza	del territorio.
Questo	 elaborato	 costituisce	 un	 primo	 documento	 che	 va	 nella direzione	 della
sostenibilità dell’Ente,	 resasi	 necessaria anche alla luce del	 momento - difficile	 ma
esaltante – che vede l’azzeramento dei trasferimenti delle risorse	regionali. Il	Consorzio
ha	comunque	garantito	ed ampliato i servizi all’agricoltura e al territorio; l’acqua ad uso

irriguo	è stata	erogata	senza	un	giorno	di interruzione (da	Aprile	a	Novembre) nonostante i cambiamenti	climatici abbiano
comportato un prolungamento dei	 periodi	 di	 siccità. Certo	 tutti vorremmo	 un	 servizio	 gratuito, ma	 ricordiamo	 che	 oggi,
rispetto	alle altre Regioni del sud	 Italia,	 come	Puglia,	Basilicata	e	Sicilia, il costo per l’utilizzo dell’acqua ad uso irriguo, ad
ettaro, è il più	basso.
Altro elemento messo in campo è il valore della RESPONSABILITA’. Abbiamo	coinvolto	e	corresponsabilizzato	anche	gli Operai
Idraulico Forestali, per renderli	protagonisti e artefici	del	cambiamento. Valorizzati nella loro	professionalità	e	non	considerati
come, nell’immaginario collettivo, “persone/lavoratori” assistiti, quasi	come	un corpo	estraneo	o	un	esercito	di	nullafacenti.
Ebbene, abbiamo “illuminato a giorno” il loro lavoro e il risultato è stato positivo.
Non ultimo	un	obbligo	straordinario	sulla TRAPARENZA,	iniziato	con	un programma	chiaro	e	preciso	fatto	di concreti impegni
verso	 i Consorziati, i Cittadini	e le Istituzioni con	 la verifica	dei risultati nel Forum	annuale delle Bonifiche	ed	 Irrigazioni, in
incontri	territoriali	con	consorziati e	lavoratori e con	le	singole Amministrazioni Comunali.
Pubblicazione	di opuscoli informativi, conferenze	stampa,	attivazione	dei siti	web	con	pubblicazioni di tutti gli atti, revisione
dello schema di bilancio	e	regolamento	di	contabilità,	di	concerto	con	la Regione,	e,	non ultimo,	nuovi Statuti,	entrati in	vigore
con	 la riforma,	 che	prevedono	 la rappresentanza	negli Organi Consortili	di Regione,	Provincia,	Comuni, oltre	ovviamente	a
quella	della	minoranza.
Investire	nella verità	fa	crescere	in Libertà	e	Legalità.

Marsio Blaiotta
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I	NOSTRI
STAKEHOLDER
Risorse Umane

Consorziati
Istituzioni e Partner

Collettività

IDENTITA’
Missione e valori

Normativa di riferimento
Gli organi
Struttura

Comprensorio
Patrimonio

infrastrutturale, idrico e
forestale

RENDICONTO
Entrate
Uscite

DOVE	SIAMO ARRIVATI
Difesa del suolo
Contrasto alla

desertificazione
Risparmio idrico e qualità

dell’acqua 
Giovani generazioni

Trasparenza ed
informazione

Eventi
PROIETTATI	NEL

FUTURO
Dalla bonifica delle
paludi alla nuova
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Obiettivi verso la

sostenibilità 2016/2017

3
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35

47
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IDENTITA'
Il	Consorzio	di	Bonifica, Ente Pubblico
Economico, è amministrato dai propri
consorziati e retto dal proprio Statuto.

Opera in base alla legislazione ordinaria
e speciale in materia di bonifica, difesa
del suolo e uso delle risorse idriche. La

spesa per la manutenzione, l'esercizio e
la custodia delle opere di bonifica ed

idrauliche, nonché quella necessaria al
funzionamento del Consorzio, è

sostenuta dai consorziati ed è ripartita
in ragione del beneficio procurato agli

immobili

esegue                    
con finanziamento

della Regione o dello
Stato, le opere di

bonifica per la
sicurezza idraulica, le
opere irrigue e quelle
di salvaguardia della
quantità e qualità dei

corsi d'acqua partecipa
all'elaborazione dei
piani territoriali ed

urbanistici e dei piani
e programmi di

difesa del suolo e
dell'ambiente

provvede                      
alla manutenzione ed

all'esercizio di tutte le opere
facenti parte integrante
della rete di bonifica e di

irrigazione (pulizia dei canali
di irrigazione,

funzionamento degli
impianti di pompaggio,

periodico riescavo del fondo
dei canali della rete di colo,

monitoraggio della rete
scolante)

interviene
nell'esecuzione e

manutenzione delle
opere di bonifica

obbligatorie ma di
competenza dei

privati, in nome e per
loro conto

assiste                          
i consorziati nella

trasformazione degli
ordinamenti produttivi
delle singole aziende,
nella progettazione ed
esecuzione di opere di

miglioramento
fondiario nelle iniziative

inerenti lo scolo delle
acque

E’ inutile per l’uomo conquistare la luna,
se	poi	finisce	per	perdere	la	Terra.
(François	Mauriac)
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L'attività del Consorzio consiste in particolare:
- nella realizzazione delle opere pubbliche di bonifica (canali, manufatti, apparecchiature, telecontrollo, ecc.)

attraverso lo strumento amministrativo della concessione/delega da parte dello Stato e della Regione;
- nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica e degli innumerevoli manufatti di regolazione e

manovra, attraverso:

il taglio delle erbe;
il riescavo dei canali quando si intasano;
la ripresa delle frane che si verificano negli stessi;
la manutenzione e l'esercizio delle apparecchiature
di manovra e di regolazione dei livelli idrici;
la conservazione, l’esercizio e l’aggiornamento degli
impianti di pompaggio consorziali e dei manufatti
accessori;
il soddisfacimento del servizio irriguo in agricoltura;
il servizio di guardiania, di vigilanza e di
regolamentazione delle richieste dei privati per
l'esecuzione di opere che riguardano le reti
idrauliche di bonifica.

La bonifica ha assunto, nel tempo, imprescindibili compiti di difesa
complessiva del suolo e delle sue risorse per fini d'interesse pubblico
sempre meno settoriali. Le competenze riguardano la difesa, l'assetto
e l'utilizzazione del suolo, la tutela dell'ambiente, la protezione della
natura, la difesa, la tutela e l'uso delle risorse idriche. Il sistema di
opere di regimazione idraulica di scolo diventa centrale per la difesa
dalle inondazioni di tutto il territorio. Il Consorzio è altresì chiamato
ad occuparsi della progettazione e della realizzazione delle opere
pubbliche di bonifica di rilevante importanza, necessarie per stare al
passo con i tempi e con le situazioni di un territorio che cambia in
continuazione; a tal fine, in qualità di soggetto attuatore, può
accedere a finanziamenti regionali, statali e comunitari operando nel
rispetto della normativa sui pubblici appalti.



8

Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
Quaderno per la Sostenibilità

Ben consapevole della limitatezza della risorsa idrica e della necessità di uno sfruttamento	sostenibile	del	territorio, il Consorzio mira a
preservare il difficile equilibrio fra pressanti esigenze di utilizzazione delle acque e conservazione	della	qualità e	quantità	della	risorsa.

Nel solco delle tradizioni e delle consuetudini, fortemente animato da spirito di rinnovata continuità, l’ente consortile gestisce le
disponibilità idriche basandosi sul rispetto del principio di equità	di	trattamento	fra	consorziati.

I Consorzi di bonifica oltre a rappresentare un esempio di efficienza operativa, sono portatori di valori e buone pratiche a servizio del
territorio. Come afferma il Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue

(ANBI) Massimo Gargano, i Consorzi di bonifica sono l’unica esperienza concreta di federalismo fiscale perché, attraverso il contributo di
bonifica, ricevono risorse dai consorziati, destinate ad essere reinvestite nel territorio per l’ordinaria attività di manutenzione idrogeologica;

per questo, non ricadono nella spesa pubblica, ma anzi apportano risorse aggiuntive. Sono una realtà operante nel segno del principio
europeo e costituzionale della sussidiarietà, cioè privati cittadini, nel caso i proprietari di immobili urbani ed extraurbani,

uniti	per	gestire	interessi	comuni.

MISSIONE
E		 	

VALORI

Lotta	alla
desertificazione

Salvaguardia	degli
insediamenti

abitativi,	rurali e
industriali

Valorizzazione
della	bellezza
del	territorio

Promozione
dell’equa

distribuzione
dell’acqua
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NORMATIVA DI	RIFERIMENTO

Il	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Tirreno	 Catanzarese - la cui costituzione è stata avviata con D.G.R. n. 526 del 28.07.2008 e si è
perfezionata con il D.P.G.R. n. 31 del 12.02.2010 - è subentrato al Consorzio di Bonifica della Piana di Sant’Eufemia. E’ retto
dallo Statuto, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23.07.2003, ed approvato con D.G.R. n. 245 del 28.11.2008.

- I^ Tempo	della	Bonifica - Dalla	iniziativa	dei	singoli	alla	Carta Costituzionale
Prima	della	costituzione	dello	Stato	Italiano tutte le attività di tipo consortile furono lasciate alla libera iniziativa degli stessi
proprietari dei terreni da bonificare, i quali intervenivano singolarmente o con associazioni di carattere provvisorio.
La prima norma di regolamentazione dell’istituto consortile, compare nel Codice Civile del 1865, art. 657 disponendo che
“Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell’uso dell’acqua, e nella Bonificazione e nel prosciugamento dei
terreni, possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere all’esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti. …”.
Successivamente le Leggi speciali emanate in materia di bonifica delinearono meglio la figura del consorzio orientandosi
verso la natura pubblicistica di questo ente, in virtù dell’interesse pubblico che la bonifica realizza con il risanamento igienico
delle terre paludose e con la trasformazione delle strutture agricole. Significativa in tale senso fu la Legge n. 269 del
25.06.1882, nota come “Legge Baccarini”, che rese possibile l’intervento dello Stato per l’esecuzione di bonifiche di prima
categoria e cioè delle opere ed attività dirette ad un grande miglioramento igienico e agricolo del territorio.
Con il Testo Unico approvato con R.D.	 13.2.1933, n. 215, che tuttora rappresenta la legge fondamentale in materia di
bonifica, fu ordinata organicamente e sistematicamente tutta la legislazione riguardante lo specifico settore. In particolare fu
introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell’insieme di interventi, definiti di
bonifica integrale, costituiti da tutte le opere pubbliche e private aventi finalità di difesa, tutela e valorizzazione del territorio
(opere di sistemazione idraulica, opere di scolo, drenaggio, dighe di ritenuta, casse di espansione, opere di utilizzazione delle
acque a fini irrigui). Il meccanismo previsto per assicurare l’effettiva realizzazione degli interventi di bonifica fu quello di
integrare l’intervento pubblico con l’attività privata.
I Consorzi di Bonifica vennero espressamente definiti “persone giuridiche pubbliche” e ad essi fu attribuito il potere di
imporre contributi alle proprietà consorziate per l’adempimento dei propri fini istituzionali in modo proporzionale al
beneficio ricevuto.
Il Codice	Civile del 1942 (artt. 857 e segg.) ha sostanzialmente recepito i criteri ispiratori del R.D. n° 215/1933. L’attività di
bonifica ha anche rilievo costituzionale, giacché l’art. 44	della Costituzione configura la bonifica delle terre come uno degli
strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nell’agricoltura.
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- II^	Tempo	della	bonifica - Il	ruolo	delle	Regioni
A seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario, il legislatore, con D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 ha provveduto a
disciplinare il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative alle Regioni nelle materie indicate nell’art. 117 della
Costituzione, fra le quali figura quella della “agricoltura e foreste” nel cui ambito è ricompresa la bonifica. Pertanto
attualmente la disciplina dei Consorzi di bonifica e delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientra nelle
competenze regionali.
Recentemente la Legge n.	183 del 18.05.1989, con la quale è stata attuata la fondamentale disciplina della difesa del suolo,
ha ricompreso anche i Consorzi di Bonifica tra i soggetti preposti alla difesa del suolo in relazione alle proprie competenze. La
183/89 mira alla ridefinizione e all’ampliamento del concetto e della funzione di difesa del suolo, dell’irrigazione, della
valorizzazione dell’ambiente, della gestione e tutela sia qualitativa che quantitativa delle risorse idriche, e di uno sviluppo
socioeconomico e territoriale sostenibile.
Il predetto quadro normativo è completato dalla Legge	Regionale	n.	11	del	23.07.2003 “Disposizioni per la bonifica e la tutela
del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”, che disciplina le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e
l’irrigazione nonché l’ordinamento dei Consorzi. Con la presente legge, la Regione promuove ed attua, quale fondamentale
azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla
valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità;
all’approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia
dell'ambiente. Per l’attuazione di tali obiettivi, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica ai quali riconosce prevalente ruolo
sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli
interventi di tutela ambientale.

- III^	Tempo	della	Bonifica - I Consorzi	di	Bonifica in Europa e per l’Europa
L’orientamento in merito alla collocazione della bonifica, nel quadro delle nuove competenze costituzionali dello Stato e delle
Regioni, va esaminato tenendo conto dell’attuale intersettorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cu i
finalità si estendono dalla sicurezza territoriale - attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo - alla valorizzazione e
razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, alla tutela dell’ambiente come ecosistema, in una
concezione globale degli interventi sul territorio. Le leggi regionali più recenti, nel riconoscere l’intrinseca connessione tra
acqua, suolo e bonifica, con specifico riferimento all’utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora
confermato la polivalenza funzionale della bonifica. Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio
radicamento nell’agricoltura, si estende su settori diversi quali la conservazione e difesa del suolo, l’assetto e l’utilizzazione
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del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale.
D’altra parte si tratta dell’evoluzione dell’azione della bonifica verso un processo di rinnovamento che vede tale azione
adeguarsi alle mutevoli esigenze del territorio ed alle nuove regole dello sviluppo sostenibile. Da tale polivalenza funzionale,
costituente la specificità propria della bonifica integrale, discende che essa con le sue azioni concorre sia alla sicurezza
territoriale che a quella ambientale ed alimentare.
L’agricoltura è da sempre considerata a livello Ue come un settore chiave per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa
idrica, sia perché coinvolge ingenti volumi di acqua destinati all’irrigazione, sia perché contribuisce all’inquinamento diffuso
delle acque. In questo quadro l’integrazione tra le politiche rappresenta per l’Europa una leva strategica per un uso più
efficiente delle risorse finanziarie e per perseguire obiettivi relativi a settori e ambiti diversi, sfruttando le sinergie e il
coordinamento delle azioni. Per rafforzare tale integrazione e promuovere il perseguimento degli obiettivi della Direttiva
Quadro sulle acque, la gestione delle risorse idriche ha assunto nell’ambito della nuova Pac un ruolo di primaria importanza,
sia in termini di opportunità che di vincoli.

                   

I Consorzi di bonifica e di
irrigazione esistono non solo in
Italia ma anche in altre otto
Nazioni Europee in cui, tali
soggetti pubblico/privati, hanno
lo stesso assetto organizzativo,
basato sull’autogoverno e
l’autofinanziamento, e svolgono
le stesse funzioni di bonifica,
irrigazione e tutela del
territorio.
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Organi	del
Consorzio

Consiglio dei	Delegati :
15 consiglieri eletti tra i

consorziati e               
1 rappresentante eletto
dai Comuni ricadenti nel
comprensorio consortile

Presidente
eletto dal

Consiglio dei
delegati

Collegio	dei
Revisore	dei
Conti il cui

presidente è
nominato dalla

Regione

Deputazione
Amministrativa eletta dal

Consiglio dei Delegati e
composta da: Presidente,

Vicepresidente, un
Componente eletto fra i

Consiglieri, un rappresentante
designato dalla Regione e un

rappresentante nominato
d’intesa tra le Amministrazioni

Provinciali i cui confini
ricadono nel perimetro
consortile (CZ-CS-VV)

Componenti Del	Consiglio	Dei Delegati
Arcuri Francesco (Presidente)

Macchione Giovambattista (Vice Presidente)
Consiglieri eletti: Andricciola Peppino, Bartucca

Vincenzo, Calvieri Giovambattista, Fazio Francesco,
Gagliardi Fiore, Gigliotti Claudio, Lento Emanuela,

Mangani Raffaele, Mungo Francesco T., Nanci Felice,
Rossi Franco, Sirianni Pietro, Trapuzzano Gennaro.
Consigliere in rapp.za Comuni: Scalfaro Francesco

Componenti	del Collegio	dei	Revisori	dei	Conti
Mazza Enrico (Presidente),

     Amantea Maurizio, Giusta Rocco

Il dettaglio delle funzioni degli organi
del Consorzio è definito dallo
Statuto.
L’Assemblea	generale è costituita da
tutti i proprietari di immobili siti nel
comprensorio consortile ed iscritti
nel catasto consortile.
L'Assemblea ha funzioni elettive.

I componenti dell’Assemblea hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo per l’elezione dei
membri del Consiglio dei Delegati.
Ogni componente dell'Assemblea ha diritto
all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti
civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi
consortili di cui all'art. 23 della L.R. 11/2003.
Ogni 5 anni i consorziati eleggono i componenti del
Consiglio dei Delegati che, a loro volta, eleggono il
Presidente e la Deputazione.
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DIRETTORE

SETTORE
AMMINISTRATIVO

segreteria, affari generali,
personale e protocollo

legale e contenzioso

ragioneria e paghe del
personale

SETTORE
TECNICO

programmazione,
progettazione, direzione

lavori e sicurezza

gare d'appalto,
espropriazioni, segreteria

tecnica

manutenzione opere di
bonifica e rete scolante,

gestione diga

SETTORE
ARGARIO

agrario-irrigua

agrario-forestale

catasto e  contribuenza

STRUTTURA

La responsabilità
dell'intera struttura
organizzativa del
Consorzio è affidata
al Direttore che ha il
compito di dirigere e
coordinare il
funzionamento
dell’intera
organizzazione del
Consorzio,
coadiuvato dal Vice
Direttore.

La struttura è
articolata in tre
Settori Operativi
(Amministrativo,
Tecnico ed Agrario)
dotati di autonomia
funzionale ed
organizzativa.
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IL	COMPRENSORIO

Il perimetro del comprensorio consortile è stato definito con D.G.R. n. 268 del 30.06.2008. Esso ha una superficie totale di
ettari 85.602 in cui ricadono, per intero o parzialmente, i territori di 24 comuni della provincia di Catanzaro, 2 della provincia
di Cosenza e 3 di quella di Vibo Valentia.
PR COMUNI Superficie

consortile	(ha)
CS AMANTEA 850
	 CZ AMATO 2.090
CS CLETO 529
CZ CONFLENTI 3.100
CZ CORTALE 2.929
CZ CURINGA 5.147
CZ DECOLLATURA 5.035
CZ FALERNA 2.385
CZ FEROLETO ANTICO 2.201
VV FILADELFIA 925
VV FRANCAVILLA ANGITOLA 1.027
CZ GIRIFALCO 4.308
CZ GIZZERIA 3.593
CZ JACURSO 2.164
CZ LAMEZIA TERME 16.024
CZ MAIDA 5.824
CZ MARCELLINARA 2.063
CZ MARTIRANO 1.457
CZ MARTIRANO LOMBARDO 1.983
CZ MIGLIERINA 1.390
CZ MOTTA SANTA LUCIA 2.569
CZ NOCERA TERINESE 4.623
CZ PIANOPOLI 2.435
VV PIZZO CALABRO 767
CZ PLATANIA 2.464
CZ SAN MANGO D'AQUINO 699
CZ SAN PIETRO A AMAIDA 1.635
CZ SERRASTRETTA 4.120
CZ TIRIOLO 1.266

Totale	Comprensorio 85.602
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Il perimetro consortile si sviluppa all'interno dei seguenti confini:
a Est con i Comuni di Soveria Mannelli, Gimigliano, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, San Floro, Borgia, Amaroni, Vallefiorita e
parte del Comune di Tiriolo;
a Nord: con i comuni di Serra D'Aiello, Aiello Calabro, Grimaldi, Altilia, Pedivigliano e parte dei Comini di Amantea e Cleto;
a Ovest: con il mare Tirreno;
a Sud: con i Comuni di Amaroni, Vallefiorita, Cenadi, Polia e parte dei Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Pizzo.

Sotto il profilo altimetrico il comprensorio è ripartito
come segue:

Fascia	altimetrica Superficie
(ha) %

da 0 a 100 m slm 20.604,30 24,0%
da 100 a 300 m slm 20.464,42 23,8%
da 300 a 700 m slm 24.014,28 27,9%
oltre 700 m slm 20.890,26 24,3%
Totale 85.973,26 100,0%

L'elemento morfologico più importante è rappresentato dalle
pianure alluvionali formate dalla deposizione di materiale
trasportato dai numerosi corsi d'acqua presenti nell'area.
La pianura di Lamezia Terme, con una superficie di 180 Kmq, è
tra le più estese pianure oloceniche della Calabria e si spinge a
nord fino a Capo Suvero e a sud fino alla foce del fiume
Angitola, intersecandosi per circa 5 Km con la valle del fiume
Amato e del suo affluente S. Ippolito.
Quasi tutti i numerosi corsi d’acqua che attraversano il
territorio sono brevi e molto ripidi, scendono da vette
piuttosto elevate (1500 m) e, in pochi chilometri, raggiungono
il livello del mare esercitando una forte azione erosiva e
trasportando quantità notevoli di materiali.
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PATRIMONIO	INFRASTRUTTURALE,	IDRICO E FORESTALE

Rete	scolante
Il territorio del Consorzio è attraversato da numerosi corsi d’acqua, generalmente a
carattere torrentizio. Fra i più importanti, procedendo da Nord a Sud, si ricordano: il
torrente Olivo, il fiume Savuto, il torrente Grima, il torrente Tridattoli, il torrente
Casale, il torrente Zingaro, il torrente Forcita, il torrente Zinnavo, il torrente Spilinga, il
fiume Bagni, il torrente Cantagalli,il torrente Piazza, il torrente Canne, il torrente S.
Ippolito, il fiume Amato, il torrente Cottola, il torrente La Grazia, il torrente Turrina, il
torrente Randace, il torrente Quercia, il fiume Angitola. In tali corsi d’acqua e al mare
conferiscono le reti di colo naturali e di bonifica.
Il Consorzio a difesa dei terreni pianeggianti del proprio comprensorio, nei quali
peraltro si concentrano la gran parte delle attività economiche agricole ed industriali,
nonché insediamenti civili e attrezzature turistiche, ha provveduto alla realizzazione di
una rete di scolo adeguata che consente la raccolta ed il convogliamento delle acque
nei recapiti finali; sui territori siti a quote più elevate, il Consorzio ha realizzato opere di
difesa spondale e di sbarramento, trasversali alle aste naturali (briglie, pennelli), atte a
regolare i deflussi rallentandoli e a ridurre il trasporto solido verso valle. La rete
scolante si estende quindi dal fiume Angitola fino al fiume Savuto ed ha uno sviluppo di
oltre 130 Km di canali naturali o con sponde rivestite in pietrame o in calcestruzzo, con
sezioni trasversali di larghezza media variabile tra 1,70 e 7,50 metri che raccolgono le acque per farle defluire nei torrenti e fiumi demaniali.
I terreni serviti dalla suddetta rete presentano caratteristiche geomorfologiche estremamente variabili, ma in tutti si riscontra la tendenza
ad esaltare i fenomeni di trasporto solido nei corsi d’acqua. Ciò comporta l’interrimento soprattutto dei tratti vallivi in prossimità delle foci
dove le pendenze diminuiscono sensibilmente facendo ridurre la velocità di deflusso e favorendo, in definitiva, il deposito del materiale
solido trasportato. Per tali motivazioni occorre periodicamente intervenire mediante spurgo dell’alveo dei fossi con il parziale trasporto a
discarica del materiale, con lavori eseguiti, in genere, in amministrazione diretta, con l’impiego di mezzi d’opera in dotazione al Consorzio e
con personale assunto a tempo determinato.
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OPERE
IRRIGUE

170 Km di
condotte
intubate

90 Km di
canalette

irrigue

7 vasche di
compenso

5 impianti di
sollevamento

1 grande
invaso (diga

Angitola)

1 traversa
fluviale
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Alcuni dati dei singoli impianti

PERSONALE	ADDETTO	ALLA GESTIONE	DEGLI	IMPIANTI

Gli impianti irrigui vengono gestiti con il seguente
personale:

IMPIANTO
N°

CONTRATTI
SUP.SOTTESA

HA
SUP. IRRIGATA

HA
LUNG. TUB.

ML
ANGITOLA A CANALETTE 367 2.486,60 527,00 109.590,00
6° A MONTE F. 362 400,00 97,00 10.600,00

3° A MONTE F. 106 340,00 115,00 11.994,00

TURRINA 95 200,00 182,50 9.232,00

BAGNI 313 600,00 108,00 37.284,00

SAVUTO 542 990,00 400,00 51.694,00

1°LOTTO ANG. 89 540,00 112,00 49.056,00

TOTALI 1.874 5.746,10 1.431,00 279.450,00

QUALIFICA
N°

ADDETTI
CONTRATTO

CAPO OPERAI 2 T. IND.
TECNICO
ACQUAFIX

1 T. DET

ESCAVATORISTA 1 T. DET.
SALDATORE 2 T. DET
ACQUAIOLO 1 T. IND.
ACQUAIOLI 14 T. DET.
BRACCIANTI 1 T. DET.

TOTALE 22
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Patrimonio	Forestale	e	attività	di	forestazione

SUPERFICI		RIMBOSCHITE	PER	COMUNE
COMUNI TOTALE	 	

HA
PRORIETA'
COMUNALE

HA

PROPRITA'
PRIVATA 	HA

MARTIRANO	L. 237 191 46
CONFLENTI 332 56 276
DECOLLATURA 115 115
MOTTA	S.L. 300 300
NOCERA	T. 111 92 19
GIZZERIA 404 215 189
FALERNA 56 18 38
S.	MANGO	D'ACQUINO 31 21 10
AMATO 103 37 66
SERRASTRETTA 67 64 3
CURINGA 140 120 20
GIRIFALCO 298 297 1
JACURSO 150 57 93
MAIDA 296 239 57
MAIERATO 78
MARCELLINARA 102 16 86
MIGLIERINA 1 1
PIANOPOLI 75 75
PLATANIA 127 127
SAMBIASE 91 5 86
S.	PIETRO A	MAIDA 35 24 11
TIRIOLO 6 6
CORTALE 129 40 89
TOTALI 3284 1619 1587
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Le maggiori attività d’intervento in linea con quanto previsto dal Piano Attuativo Regionale sono:
- Manutenzione di viali parafuoco aree rimboschite:

i lavori consistono in interventi mediante decespugliamento totale dell’area, compreso ogni onere per l’allontanamento e distruzione della
ramaglia e residui di lavorazione;

- Gestione del patrimonio forestale:
comprende interventi di tutela del territorio forestale attraverso lavori di diradamenti, sfolli e spalcature, opere di pulitura del sottobosco;

- Manutenzione di acquedotti rurali e fossi:
i lavori consistono in pulitura dei fossi mediante il
taglio dell’erba e degli arbusti presenti e la successiva
bruciatura;

- Viabilità rurale e forestale:
I lavori riguardano interventi per la manutenzione di
piste forestali all’interno dei complessi boschivi e di
strade interpoderali che servono al raggiungimento
degli stessi, attraverso la rimozione di frane, la
sistemazione del piano viabile, lo spurgo delle cunette
e degli attraversamenti;

- Manutenzione verde pubblico:
i lavori consistono in manutenzione di verde pubblico
comunale nell’ambito urbano e periurbano, mediante
la pulitura dell’aiuole, il taglio dell‘ erba, zappettatura
e potatura degli alberelli, costruzione di staccionate e
relativa manutenzione.
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Addetti alle	attività lavorative di	forestazione

N° COMUNI N°	OPERAI
 1 DECOLLATURA 5
 2 MOTTA S. LUCIA 3
 3 CONFLENTI 10
 4 MARTIRANO LOMBARDO 12
 5 SAN MANGO D’AQUINO 5
 6 NOCERA TERINESE 9
 7 FALERNA 6
 8 GIZZERIA 2
 9 PLATANIA 8
10 LAMEZIA TERME 3
11 SERRASTRETTA 2
12 AMATO 2
13 JACURSO 15
14 GIRIFALCO 13
15 CURINGA 18
16 MAIERATO (area diga Angitola) 3

						 	 					 						 					 					 					 						 					 			
TOTALE 116
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Servizio	A.I.B.
Un congruo numero di operai idraulico forestali, sono impegnati dal 15 giugno al 30 settembre salvo proroghe, per il servizio A.I.B. così
come è previsto dal Piano Attuativo.
Il personale addetto ad espletare il servizio antincendio - rappresentato dalle squadrette di pronto intervento, dalle vedette e dalla
squadretta munita di autobotte - è dislocato sul territorio del comprensorio di bonifica.

SQUADRETTE	PRONTO INTERVENTO
DENOMINAZIONE N°	ADDETTI COMUNE LOCALITA’

S.P.I.       15 FALERNA Falerna Marina
VEDETTE

VED. DECOLLATURA 4 DECOLLATURA Serralta
VED. CONFLENTI 6 CONFLENTI Reventino
VED. MARTIRANO L. 6 MARTIRANO L. Bombarda
VED. NOCERA T. 5 NOCERA T. Vulli
VED. FALERNA 3 FALERNA Dogarelle
VED. CURINGA 6 CURINGA Fascia lit.
VED. CURINGA 3 CURINGA S. Elia
VED. GIRIFALCO 3 GIRIFALCO Stazione C.F.

SQUADRETTE	AUTOBOTTE
SQUA. LAMEZIA T. 4 LAMEZIA T. Aeroporto

Totale addetti al servizio n.°	55.

Risorse	finanziarie
Le risorse finanziare assegnate dalla Regione Calabria al Consorzio di
Bonifica Tirreno Catanzarese per le attività di forestazione per l’anno 2016 sono di € 4.497.719,20 (comprendenti i lavori del Piano Alvei –
Interventi per la sistemazione idraulica degli alvei fluviali) di cui € 143.200,00 per spese generali.
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La contabilità finanziaria del Consorzio si fonda su due documenti basilari:
- Il Bilancio di Previsione nel quale sono rappresentate preventivamente le attività pianificate dall’ente;
- Il Bilancio Consuntivo nel quale vengono misurati i risultati raggiunti nell’esercizio, dando conto della gestione del Consorzio.

LE	ENTRATE
RENDICONTO DELLE	ENTRATE	DAL	2012	AL	2014	E	PREVISIONE	2015

2012 2013 2014 2015
PARTE	1^ - ENTRATE RISULTANZE FINALI RISULTANZE	FINALI RISULTANZE	FINALI PREVISIONE

Entrate	Correnti
Rendite	patrimoniali € 45.133,40 € 50.000,00 € 13.502,20 €    -  
Rendite	finanziarie €   -  €    -  €    -  € 60.000,00
Contributi consortili € 883.398,00 € 966.930,00 € 1.630.506,00 € 1.570.194,00
Contributi	pubblici	all'attività	corrente € 599.117,53 € 412.260,63 € 280.733,76 € 376.330,00
Proventi	diversi € 145.334,00 € 255.211,00 € 252.000,00 € 255.211,00
Totale	titolo € 1.672.982,93 € 1.684.401,63 € 2.176.741,96 € 2.261.735,00
Entrate in	conto capitale						 						 					
Entrate in	conto capitale € 495.046,92 € 66.078,60 €  -  € 700.000,00
Totale	titolo € 495.046,92 € 66.078,60 €  -  € 700.000,00
Contabilità	speciali
Partite	di	giro € 6.220.537,53 € 4.998.969,24 € 5.003.210,03 € 6.429.079,14
Gestioni	speciali € 6.417.448,67 € 3.295.145,26 € 3.892.317,88 € 5.229.079,14
Totale	titolo € 12.637.986,20 € 8.294.114,50 € 8.895.527,91 € 11.658.158,28
Avanzo di	Amministrazione
Avanzo di	amministrazione	esercizi	precedenti €    -  €    -  € 80.403,23 €   -  
Totale	titolo €     -  €    -  € 80.403,23 €  -  
TOTALE	ENTRATE € 14.806.016,05 € 10.044.594,73 € 11.072.269,87 € 14.619.893,28

24



Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
Quaderno per la Sostenibilità

25

LE USCITE
RENDICONTO DELLE	USCITE	DAL 2012	AL	2014	E	PREVISIONE	2015

2012 2013 2014 2015
PARTE	1^ - USCITE RISULTANZE	FINALI RISULTANZE	FINALI RISULTANZE FINALI PREVISIONE

Uscite	Correnti
Oneri	patrimoniali € -  € -  € -  € -  
Oneri	finanziari € 23.361,34 € 19.440,44 € 28.000,00 € 25.000,00
Spese	generali € 149.156,42 € 112.960,83 € 143.636,00 € 155.500,00
Spese	per	il	personale € 816.000,00 € 734.000,00 € 842.600,00 € 970.000,00
Gestione	ed	esercizio	delle	opere € 548.343,17 € 682.141,00 € 729.532,64 € 800.235,00
Spese	comuni	servizi	operativi € 29.000,00 € 29.000,00 € 18.000,00 € 31.000,00
Fondi € 162.800,00 € 197.731,32 € 252.570,09 € 275.000,00
Totale	titolo € 1.728.660,93 € 1.775.273,59 €  2.014.338,73 € 2.256.735,00
Uscite	in	conto capitale						 						 					
Uscite	in	conto capitale € 498.366,32 € 66.078,60 € 5.000,00 € 705.000,00
Totale	titolo € 498.366,32 € 66.078,60 € 5.000,00 € 705.000,00
Contabilità	speciali
Partite	di	giro € 6.220.537,53 € 4.998.969,24 € 5.003.210,03 € 6.429.079,14
Gestioni speciali € 6.417.448,67 € 3.295.145,26 € 3.969.317,88 € 5.229.079,14
Totale	titolo € 12.637.986,20 € 8.294.114,50 € 8.972.527,91 € 11.658.158,28
Disavanzo	di Amministrazione
Disavanzo amministrazione	esercizi	precedenti € 58.997,40 € 90.871,96 €  -  € -  
Totale	titolo € 58.997,40 € 90.871,96 €  -  € -  
TOTALE	USCITE € 14.865.013,45 € 10.135.466,69 € 10.991.866,64 € 14.619.893,28
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I	NOSTRI	STAKEHOLDER

Il Consorzio pur confrontandosi quotidianamente
con una infinità di soggetti, intrattiene significativi
rapporti di influenza e di interazione con alcune
particolari categorie di soggetti (individui ed
organizzazioni).
I nostri Stakeholder sono rappresentati da
interlocutori interni (come le risorse umane) e da
interlocutori esterni.

IL	CONSORZIO
DI	BONIFICA

RISORSE
UMANE

ISTITUZIONI E
PARTNER

COLLETTIVITA'

CONSORZIATI
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RISORSE	UMANE

Il Consorzio ha sempre mantenuto un numero di collaboratori ristretto e costante negli anni. Allo 01.01.2016 la dotazione di organico
ammonta a 24 unità (di cui una a tempo determinato). I dipendenti del Consorzio sono: Dirigenti n. 2, Impiegati n. 16 a tempo
indeterminato (di cui 1 in aspettativa) e n. 1 a tempo determinato, Operai: n. 126 (di cui 121 nel settore forestazione). Nel corso dell’anno
si procede all’assunzione di n. 24 operai stagionali. Ai Settori sono attribuite le seguenti risorse di personale:
- Settore Agrario: n. 1 Capo Settore, n. 5 impiegati; n. 2 operai; n. 19 operai stagionali; n. 121 operai forestali;
- Settore Amministrativo: n. 1 Dirigente ad interim, n. 6 impiegati, di cui n. 1 a tempo determinato;
- Settore Tecnico: n. 1 Dirigente, n. 4 impiegati; n. 3 operai; n. 5 operai stagionali.

E’ stato acquisito un nuovo programma gestionale delle presenze che consente di snellire ed ottimizzare le procedure dell’ufficio del
personale. Il Consorzio considera la salute e la sicurezza nella sede di lavoro e nei connessi centri operativi un requisito fondamentale per lo
sviluppo delle sue attività lavorative. Tale obiettivo è perseguito in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, al fine di prevenire e/o
ridurre gli infortuni e le situazioni di rischio e cercando di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti lavorativi.
Relazioni	Industriali
L’attività lavorativa del Consorzio è disciplinata dalla normativa fissata da CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
fondiario. I rapporti tra il Consorzio e i Rappresentanti sindacali sono improntati al rispetto reciproco dei ruoli e al leale confronto, il tutto
favorito dalla collaborazione finalizzata alla risoluzione delle problematiche. Fra il personale d’ufficio risultano iscritti al sindacato 11 unità
(pari dunque al 45% dei lavoratori). Le sigle sindacali presenti e con le quali il Consorzio si confronta sono: FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA- UIL.

Composizione Organico

QUALIFICA UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti 2 0 2

Quadri 1 0 1

Impiegati 13* 3 16

Operai 5 0 5

Totale 21 3 24

*	di	cui	1 in	aspettativa	e 1	a	tempo determinato

Scomposizione per fascia d’età

FASCIA UOMINI DONNE TOTALE

Fino a 30 anni 1* 0 1

Dai 31 ai 45 anni 2 1 3

Dai 46 ai 65 anni 18** 2 20

Totale 21 3 24

*	impiegato	a tempo	determinato
**	di	cui	1 in	aspettativa
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I	CONSORZIATI
I consorziati sono tutti i proprietari dei terreni che ricadono nel comprensorio consortile.
Alcuni di questi poi sono concessionari delle acque immesse nelle reti di distribuzione gestite
dal Consorzio. La maggioranza dei consorziati si trova nella fascia di ruolo più bassa, pari ad
€ 11,00 per superfici uguali od inferiori all’ettaro.
I proprietari di quei terreni la cui superficie non raggiunge i 500 mq sono stati esentati dal pagamento del ruolo.

La	contribuenza consortile	si	suddivide	in	tre	categorie:
Contributi	per	la	bonifica

sono i costi che il Consorzio sostiene per la realizzazione di
nuove opere, per la gestione, manutenzione e sorveglianza

sia dei canali idraulici che di quelli irrigui con funzione
promiscua, che in base al piano di classifica vengono

imputati ad ogni specifica zona del comprensorio.

Contributo	sotteso
sono i costi che il Consorzio sostiene per il

mantenimento delle condotte irrigue a
servizio delle proprietà e connessi al

potenziale utilizzo irriguo.

Contributo	irriguo
sono i costi che il Consorzio

sostiene per fornire e gestire il
razionale ed equo uso

dell’acqua.

Per l’individuazione dei benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, per la
determinazione dei parametri per la quantificazione di detti benefici, e dell'indice di contribuenza di ciascun immobile, il Consorzio -
conformemente a quanto stabilito dalla normativa regionale e dallo statuto - si è dotato del Piano di Classifica approvato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 10 dell’1.07.2014.
La gestione della riscossione dei tributi avviene tramite la società Equitalia. Negli avvisi e nelle cartelle di pagamento sono riportate le
proprietà immobiliari che hanno dato origine all’iscrizione a ruolo. Le cartelle di pagamento sono redatte in conformità al modello previsto
dalla normativa vigente. E’ data la possibilità a tutti i consorziati di presentare istanze volte ad aggiornare la propria posizione catastale e
contributiva, sulla base di idonea documentazione.

consorziati 26.610
concessionari di acqua 1.275

Ammontare	della contribuzione
Ruolo ordinario € 736.192,00
Ruolo sotteso € 168.084,00
Ruolo irriguo € 796.034,00
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ISTITUZIONI E	PARTNER

ACCORDI DI PROGRAMMA - 2015

manutenzione del patrimonio boschivo
esistente
sistemazione fluviale e dei versanti

manutenzione della viabilità rurale e
interpoderale
interventi di ingegneria naturalistica

interventi di tutela e valorizzazione
ambientale
riqualificazione, manutenzione e
salvaguardia di aree rurali urbane e
periurbane di particolare valenza
ecologica ed ambientale

GIRIFALCO

MARCELLINARA

CORTALE

S.	PIETRO	A
MAIDA

MAIDA

NOCERA	TERINESE

SAN	MANGO
D’AQUINO

SERRASTRETTA

FRANCAVILLA
ANGITOLA

CURINGA

MARTIRANO

JACURSO

GIZZERIA

FALERNA

MARTIRANO
LOMBARDO

PLATANIA

Nell’anno 2015 il Consorzio di Bonifica ha stipulato con le
Amministrazioni	Comunali del Comprensorio appositi Accordi
di Programma, sviluppando sinergie e programmi di intervento
a difesa del territorio tutto.
Gli interventi, volti prevalentemente a mitigare il rischio
idrogeologico, vengono programmati seguendo delle priorità.
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In qualità di Ente gestore dell’invaso artificiale del Lago Angitola, che insiste su un’area protetta denominata “Oasi Angitola”, il Consorzio,
nel corso degli anni ha stipulato una serie di convenzioni con il WWF al fine di garantire una corretta fruizione turistica, educativa e
scientifica dell’area. In tal modo si assicura la massima tutela ambientalistica dell’area, con particolare riguardo alla salvaguardia della flora
e della fauna, promuovendo, al contempo, ogni utile iniziativa.
In particolare, il protocollo d’intesa siglato nel 2011 ha visto anche la partecipazione di Coldiretti	 Calabria e del Consorzio	 di	 Bonifica
Tirreno	Vibonese, al fine di “istituzionalizzare una partnership finalizzata alla ideazione, progettazione e realizzazione di azioni sinergiche
volte alla protezione, riqualificazione e valorizzazione dell’area”.
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COLLETTIVITA’
Il Consorzio, oltre a curare la manutenzione e l’esercizio del patrimonio di opere pubbliche, con la sua presenza nel territorio svolge
un'azione di guardiania e di tutela, provvedendo direttamente alla esecuzione di interventi di modesta entità, la cui necessità sia ravvisata
anche per mezzo di specifiche richieste dei Comuni, di altri Enti o dei consorziati; per gli interventi di maggiore consistenza, per i quali non è
economicamente in grado di provvedere alla realizzazione, il Consorzio assume comunque una parte attiva, sollecitandone il finanziamento
presso le sedi opportune, offrendo il proprio supporto per la progettazione, direzione lavori, ecc. Tale azione del Consorzio va
intensificandosi negli ultimi anni anche perché, come sancito dalla legge n. 183/89 nonché dalla successiva legge regionale, è stato
riconosciuto al Consorzio di bonifica un ruolo fondamentale, insieme agli altri organismi preposti, nella attività di difesa del suolo e
dell’ambiente.
I lavori di rimboschimenti e di ricostruzione boschiva
- realizzati sia su terreni di proprietà pubblica che su
quelli di proprietà privata - oltre alle funzioni di
regimazione delle acque svolgono anche quelle
naturalistiche ed igienico-ricreative.
Di rilevante interesse generale è il Lago Angitola. Con
la costruzione della diga infatti, è venuto a
determinarsi un habitat dalle particolari condizioni
climatiche: il lago è oggi immerso in un’oasi di
protezione della fauna - area quest’ultima - voluta
dal WWF, sulla base della convenzione di RAMSAR
ed è, inoltre, la zona umida più importante della
Calabria. Esso è compreso nell’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria della rete “Natura 2000” di
cui al D.M. 3 aprile 2000 secondo la direttiva CE
92/43. Detto territorio gode pertanto di plurime
tutele e presenta un rilevante interesse anche dal
punto di vista paesaggistico.
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Il lago presenta un alto grado di vulnerabilità poiché è un ambiente artificiale in cui la gestione della variazione delle acque, di competenza
del Consorzio, è fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche delle catene trofiche acquatiche a della vegetazione di sponda,
importante per la nidificazione degli uccelli, anatidi in particolare. Questa magnifica oasi, per le sue particolari condizioni climatiche e
l’abbondanza di cibo, attrae una grande quantità di uccelli di oltre cento specie diverse, tra cui spiccano: il Falco Pescatore, il Falco di
Palude, l’Airone bianco maggiore, l’Airone Rosso, l’Airone cenerino, il Cormorano, la Garzetta, il Germano reale, il Gabbiano Corallino, il
Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, che qui trovano il luogo ideale per una sosta e per la riproduzione. Abitano, ancora, quest’oasi:
anatre, gallinelle d’acqua, il Martin pescatore, la testuggine palustre e la nutrice dal collare. In autunno e primavera transitano grandi flussi
migratori di uccelli e in inverno si riscontra la maggior concentrazione di uccelli svernanti.

airone	cenerino	e cormoranicoppia	di	svasso	maggiore
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DIFESA	DEL SUOLO – sicurezza del	territorio
In buona parte della Calabria è in atto una forte erosione	delle coste.  In
alcune zone del nostro comprensorio c’è addirittura il pericolo di una
progressiva salinizzazione	 delle	 falde proprio dove l’attività agricola è
più intensiva, fenomeno aggravato dalla presenza di pozzi privati che
sfruttano le acque, causando l’abbassamento della falda. E’ pertanto
presente un rischio quali-quantitativo della risorsa acqua. L’aumento
della velocità di avanzamento del cuneo salino, comporterà la necessità,
nell’interesse della collettività, di vietare l’utilizzo dei pozzi a partire da
quelli terebrati nella fascia costiera, rendendo invece preziose le altre
fonti di approvvigionamento, in particolare le fluenze superficiali e i
serbatoi di cui dispone il Consorzio. Fornire alle aziende l’acqua di cui
hanno bisogno per l’irrigazione dei campi equivale ad evitare il rischio
della perforazione di nuovi pozzi il cui proliferare comprometterebbe definitivamente la qualità delle acque favorendo l’intrusione del
cuneo salino rendendo, conseguentemente, sterili i terreni.

Rete	scolante
Il Consorzio provvede costantemente alla manutenzione della rete scolante ed
ogni anno interviene su circa 40-50 Km della stessa (su complessivi 130 km); ogni
tre anni quindi ricomincia il ciclo. La sistemazione idraulica e idraulico-forestale
realizzata dal Consorzio ha consentito di trattenere nei tronchi montani dei corsi
d’acqua la maggior parte delle portate solide.
Ciò è stato possibile mediante la realizzazione di rimboschimenti e di opere
trasversali tipo briglie, favorendo il deflusso delle acque nei tronchi vallivi,
mediante la costruzione di canali	 rivestiti, di sagome di	 fondo e di difese
spondali. La MANUTENZIONE del sistema	 scolante è di importanza

fondamentale per il nostro territorio, soprattutto in considerazione della sua particolare conformazione.

MANUTENZIONI	OPERE	DI BONIFICA

Ripristino rete scolante annualità 2010 € 150.000,00
Ripristino rete scolante annualità 2011/a € 40.000,00
Ripristino rete scolante annualità 2011/b € 40.000,00
Ripristino rete scolante annualità 2012 € 56.000,00
Ripristino rete scolante annualità 2013 € 44.000,00
Ripristino rete scolante annualità 2014 € 29.500,00
Ripristino rete scolante annualità 2016 € 40.000,00
TOTALE	MANUTENZIONI	OPERE	DI	BONIFICA € 399.500,00
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Il Consorzio cura la gestione della DIGA ANGITOLA, provvedendo alla
manutenzione della stessa, dei manufatti e degli impianti, redige i necessari studi
specialistici che consentono di intraprendere le azioni necessarie a garantire
livelli di sicurezza adeguati, nonché il mantenimento della capacità utile propria
del serbatoio ed il funzionamento degli organi di scarico e di presa. La diga è stata
costruita tra gli anni 1964/68. E’ costituita da due dighe in materiali sciolti di tipo
zonato, con nucleo impermeabile e paramenti interni rivestiti con lastre di
calcestruzzo, che creano un invaso artificiale della capacità di 21 milioni di metri

cubi, la cui gestione è rivolta al fabbisogno idrico del comprensorio agricolo della Piana di S.Eufemia. Ricade in un territorio ad alta sismicità
ed è posta subito a monte della strada statale 18, della Ferrovia e dell’Autostrada SA-RC, per questo costituisce un fattore di rischio che il
Consorzio controlla e gestisce.

MANUTENZIONI DIGA ANGITOLA

Manutenzione diga Angitola annualità 2010 € 17.699,12
Intervento di riparazione impianti elettrici
diga Angitola € 8.800,00
Manutenzione diga Angitola annualità 2011 € 11.592,52
Manutenzione diga Angitola annualità 2012 € 11.200,00

TOTALE	MANUTENZIONI	DIGA € 49.291,64

INTERVENTI ESEGUITI CON ALTRI FINANZIAMENTI
Lavori di risanamento frane in loc. Monte
Marello e studio sismico della connessa
diga Angitola € 600.000,00
Riparazione impianti elettrici esterni € 23.000,00
Intervento per la riduzione del rischio
idraulico del torrente Cantagalli in loc.
S.Eufemia € 50.858,76

TOTALE	LAVORI € 673.858,76



Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
Quaderno per la Sostenibilità

Irrigazione
Grande impegno è stato profuso nell’attività di riordino delle utenze irrigue e nell’aggiornamento dell’anagrafe generale dei contribuenti.
Questo è stato possibile anche grazie alle tecniche innovative della distribuzione dell’acqua irrigua, introdotte, per primo in Calabria, dal
Consorzio che ha attrezzato quasi tutti i propri impianti irrigui di distributori con consegna a tessera elettronica.

E’ stata attuata la revisione del Regolamento Irriguo disciplinante l’utilizzazione delle acque, tenendo conto degli effetti dei
cambiamenti climatici e delle nuove esigenze agronomiche.
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						 Utilizzo	delle	risorse pubbliche	PSR 2007 –	2013
INTERVENTI	ESEGUITI	COL PSR 2007-2013

Rimboschimento aree percorse da incendi nei comune
di Platania loc. Acquabona € 181.004,82
Progetto per la costruzione e il ripristino del tracciato
stradale in loc. Agrosini nel Comune di Curinga € 71.380,10
LAVORI di ripristino e adeguamento strada Capo
Suvero - Pelio € 69.736,66
Costruzione e ripristino piste sul collettore Imbutillo e
impianto fasce vegetate - Comune di Curinga € 38.735,28
Sistemazione idraulica fossi in località Ceramidio-
Coschi-Annunziata di Lamezia Terme € 464.131,65
Rimboschimento aree percorse da incendi nei comuni
di Motta Santa Lucia, Gizzeria, Maierato € 161.396,84
Rimboschimento aree percorse da incendi nei comune
di Platania loc. Panetti € 163.198,90
Rimboschimento aree percorse da incendi nel comune
di S.Pietro a Maida € 169.280,17
Sistemazione corsi d'acqua e realizzazione sentieristica
ecc. Martirano Lombardo, Nocera Terinese e Falerna € 781.993,56
Impianto irriguo Angitola – intervento di
miglioramento dell’efficienza gestionale € 515.741,03
Acquisto di minibus a servizio dei trasporti delle aree
rurali € 67.319,00
Impianto irriguo Bagni – intervento di miglioramento
dell’efficienza gestionale € 121.374,23
Strada interpoderale in località Talarico in agro di
Lamezia Terme e completamento Pelio Castiglione in
Gizzeria € 82.422,27
Prevenzione incendi e calamità naturali – Comuni di
Maida e San Pietro a Maida e Curinga € 238.873,15
TOTALE ESEGUITO/RICHIESTO COL PSR 2007-2013 € 3.126.587,66

Il Consorzio ha operato su molteplici indirizzi. Ha attivato
finanziamenti nelle misure 125 – 226 – 227 – 321   per un importo
complessivo netto di € 3.126.587,66 . In particolare sono stati
rimboschiti	circa 225	ettari di superficie che, negli anni precedenti
era stata percorsa	da	incendi. Sono state sistemate idraulicamente
aree nel territorio di Sambiase, sono state rese percorribili in
sicurezza strade nei territori dei comuni di Curinga e Gizzeria. Si
segnala la “creazione di percorsi di penetrazione, per la fruizione
turistica delle risorse	 naturalistiche e paesaggistiche di aree
comprese nei territori dei comuni di Nocera Terinese, Martirano
Lombardo e Falerna con la realizzazione di aree picnic con punti
fuoco e tavoli, punti panoramici ed aree gioco”.
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Se	vi	è una magia	su questo	pianeta,
è contenuta nell’acqua.
(Loren	Eiseley)

RISPARMIO IDRICO E QUALITÀ DELL’ACQUA
Le fonti naturali di approvvigionamento idrico in agricoltura, rappresentate nei nostri ambienti soprattutto da bacini di raccolta
di acqua piovana e da falde sotterranee, sono risorse limitate delle quali si impone l'utilizzo sostenibile e razionale.

Il	Consorzio	esegue	trimestralmente i
controlli 	di laboratorio sulla qualità

dell’acqua distribuita attraverso tutti gli
impianti, verificando i parametri microbiologici

e chimici. Dai risultati analitici eseguiti sugli
ultimi campioni prelevati alla data del

30.06.2016 viene ribadita la conformità degli
stessi alla vigente normativa (D.Lgs 152/2006

all. 5 tab. 3 valori di emissione in acque
superficiali).

qualità
Fondamentale sia per
ottenere il massimo

della resa e della qualità
dalle colture, sia per
conservare la fertilità

del terreno.

quantità
Scelte tecniche basate sulla
conoscenza della fisiologia

vegetale, del sistema suolo-
acqua-pianta e dell'ambiente

pedoclimatico. Scelte relative ai
sistemi di irrigazione e

l'applicazione di pratiche
colturali adeguate

I parametri di base per
determinare l'idoneità
dell'acqua per uso irriguo
sono: pH, salinità,
contenuto in sodio,
bicarbonati e carbonati,
cloruri, durezza, SAR.
La qualità dell'acqua di
irrigazione è un parametro
fondamentale per il
rendimento delle
coltivazioni, la produttività
del suolo e la protezione
dell'ambiente.
Ad esempio le proprietà
fisiche e meccaniche del
suolo come la struttura
(stabilità degli aggregati) e
la permeabilità sono molto
sensibili al tipo di ioni
scambiabili presenti
nell'acqua di irrigazione.

RAZIONALIZZAZIONE	DELLA	TECNICA IRRIGUA
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Non	conosciamo	mai	il	valore
dell’acqua	finché il	pozzo	è asciutto.
(Thomas	Fuller)

GIOVANI	GENERAZIONI
Il 70% dell’acqua prelevata in
Italia è destinata all’agricoltura.
Occorre spingere questo settore
produttivo verso la riduzione dei
prelievi, pervenendo ad un uso
più efficiente della risorsa così
da aumentarne la disponibilità.
La gestione più sostenibile

dell’acqua - fondata su una seria politica di efficienza, risparmio e tutela - è necessaria non soltanto per motivi ambientali ma anche per
preservare una risorsa preziosa, soprattutto in un periodo storico in cui i cambiamenti climatici sono ormai una realtà, che ha visto
aumentare le temperature medie, intensificare gli eventi estremi, modificare i regimi pluviometrici a cui gli agricoltori erano ormai abituati.
Il Consorzio facendo tesoro delle esperienze positive emerse sul territorio è in grado di sostenere le realtà aziendali per raggiungere
l’obiettivo del miglioramento	della gestione	della risorsa idrica.

Per	 miglioramento	 della	 gestione	 idrica	 o	 della	 produttività
dell'uso delle	acque	si	intende:
- "more crop for the drop" ("più raccolto per acqua impiegata");
- "more dollars for the drop" ("più dollari per acqua impiegata");
- "more jobs for the drop" ("più posti di lavoro per acqua
impiegata").
Pertanto sono molteplici i benefici economici che l'incremento
della produttività in agricoltura può generare per ogni unità
d'acqua prelevata dalle fonti naturali.

Obiettivi:
• Garantire l'approvvigionamento idrico per

un'agricoltura sicura ed economicamente attuabile;
• Sviluppare nuovi approcci nel consumo idrico in

agricoltura;
• Sviluppare una gestione idrica economica e a favore dei

poveri;
• Mitigazione dell'impatto ambientale e sulla salute dei

sistemi nuovi e di quelli esistenti.
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A tal fine il Consorzio ha avviato l’iniziativa:
“Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese ed il progetto:

giovani agricoltori e la risorsa acqua”
volta a favorire gli agricoltori in attività, di età inferiore ai 40 anni, in possesso di
conoscenze e competenze adeguate e con l’obbligo di frequentare corsi di formazione,
per il corretto e razionale sfruttamento delle acque in campo agricolo. A tali agricoltori
viene operato uno sconto sulla tariffa irrigua del 30%. Il progetto, mira a favorire il
ricambio generazionale in agricoltura, che ha un indice di invecchiamento superiore
alla media europea, con l’obiettivo di potenziare la competitività del settore,
attraverso l’inserimento di conduttori giovani e dinamici, disposti a introdurre
soluzioni tecniche ed organizzative innovative e migliorare la gestione aziendale, anche
in termini ambientali.

In sintesi, il sostegno intende conseguire i seguenti obiettivi:
• mantenere i giovani nei territori rurali favorendone l’inserimento in imprese agricole vitali;
• diminuire l’età media dei conduttori di imprese agricole favorendo il ricambio generazionale;
• migliorare l’efficienza delle imprese favorendo l’inserimento di giovani

qualificati.
Tipo	di	sostegno:

• corso di formazione per l’uso razionale della risorsa “ACQUA”, ed utilizzo
del sistema “IRRIFRAME”;

• costo ridotto del bene essenziale “L’ACQUA”, per favorire l’insediamento
dei giovani agricoltori.

Beneficiari	del	sostegno:
Giovani	 agricoltori di età non superiore a 40 anni, che al momento della
presentazione della domanda, sono in possesso di adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo azienda.
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AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Tutte	le altre
informazioni

riconducibili	alle
sotto-sezioni di	1° e
2° livello	elencate

nell’allegato al D.Lgs
n° 33/2013
applicabili	ai

Consorzi	di	bonifica

Curricula	e compensi	dei
titolari	di	incarichi

amministrativi di	vertice,
di	incarichi	dirigenziali e di

collaborazione	o
consulenza,	per i	dirigenti
il curriculum	deve essere
redatto	in conformità al
vigente modello	europeo

Il	programma
per	la

trasparenza	ed
il relativo	stato
di	attuazione

Il Consorzio nel 2015 si è dotato del nuovo sito istituzionale
www.tirrenocatanzarese.it	

strumento indispensabile ai fini della interazione con il territorio
nonché per l’adempimento di quanto prescritto dalla normativa

vigente in tema di anticorruzione e trasparenza dell’attività
amministrativa.

Nella homepage del sito istituzionale è operativa una sezione
denominata

“Amministrazione Trasparente”
per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni
tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare
prelievi da tale sezione.

TRASPARENZA e INFORMAZIONE
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NUMERO	TELEFONICO
096821085

Attivo	dal	Lunedì	al	Venerdì
secondo	gli orari	di	ufficio

Sul	SITO	INTERNET
www.tirrenocatanzarese.it

è	possibile	reperire
informazioni	di	vario	tipo

ed	inoltrare	richieste	on	line

E-MAIL
Sul	sito	è	possibile

reperire	gli	indirizzi pec,
e	gli indirizzi e-mail	di

ciascun	settore

INFORMAZIONE
Al	 fine di	 favorire un	 contatto	 diretto,
costante e costruttivo	 con	 i	 consorziati,	 per
soddisfare ogni	esigenza	di	chiarimento,	per
accogliere	 le istanze provenienti	 dal
territorio, il	 Consorzio	 di	 Bonifica Tirreno
Catanzarese	 ha inteso	 organizzare	 così le
proprie	attività:

SPORTELLI	SEDE
Presso la	sede	del	Consorzio,	in
via	f.lli	Ponzio,	5 a	Lamezia

Terme,	gli	sportelli	sono	aperti
tutto l’anno, nei giorni di Lunedì,

Mercoledì	e	Venerdì.

Dalle	8.00	alle	13.00
per	le operazioni	di

RICARICHE
DISDETTE

CONTRATTI	IRRIGUI

Dalle	8.30	alle
11.00	per

informazioni	sui
RUOLI	DI
BONIFICA	

Periodicamente	il
Consorzio

organizza	incontri
con	i	consorziati
sul	territorio

UFFICI SUL	TERRITORIO
Sportelli	decentrati sul	territorio

aperti dalle	8.30	alle	13.00
per	le operazioni	di

RICARICHE - DISDETTE
CONTRATTI	IRRIGUI

Il	Martedì	ad
ACCONIA	DI
CURINGA

Il	Giovedì	a
NOCERA
TERINESE

CARTELLE
Negli	avvisi	e	cartelle	di
pagamento	è	inserita la

descrizione	della	proprietà
immobiliare	che	ha	dato	origine

all’iscrizione a ruolo
(compatibilmente	agli	spazi

prefissati	dai	tracciati
ministeriali)
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EVENTI

24 e 25 Maggio 2013

nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica
“PASSEGGIATA ECOLOGICA”

VISITA SENTIERI - AREE DI SOSTA - CORSI D’ACQUA
nei Comuni di Martirano Lombardo, Nocera Terinese e Falerna con

gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado

CONVEGNO “ENERGIE PER IL TERRITORIO”
Campora S. Giovanni

Sostenibilità
di Centrali

Idroelettriche

Produzione di
Energia Elettrica

da Fonti
Rinnovabili

Progetto
IrriframeAutomatizzazione

impianti

Attività del
Consorzio

2015
Accordi di Programma

con gli Enti Locali per la
realizzazione di interventi
in regime di convenzione

Aprile 2016
Incontri sul progetto

“Giovani Agricoltori e la
Risorsa Acqua”
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Premiazione
del Concorso Fotografico

“Coltiviamo la bellezza
dei territori”

promosso dal Consorzio di
Bonifica

Incontro informazione- 
formazione sulle qualità del

cibo, ambiente e agricoltura in
collaborazione con Coldiretti

Calabria 
Visita guidata all’ Oasi

Naturalistica dell’Angitola in
collaborazione con WWF

Calabria 

Visita didattica- 
formazione

sulla Diga Angitola

27 e 28 Aprile 2016

“CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE:
ACQUA, TERRITORIO, CIBO”

nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica
con le Scuole Secondarie di Primo Grado e

l’IPSAA di Soveria Mannelli
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DALLA BONIFICA DELLE PALUDI ALLA NUOVA SOSTENIBILITA’

I^	Tempo
Storia	del	Consorzio: la	bonifica	della	Piana	di S.Eufemia
(dal: G. Medici, P. Principi “le bonifiche di S. Eufemia e di Rosarno” Zanichelli)

Prima della bonifica, S.Eufemia era conosciuta come “S.Eufemia Biforcazione”, luogo di transito per la presenza della stazione e di breve
sosta per i viaggiatori che dovevano raggiungere Catanzaro, circondato da stagni, paludi, pantani e lagune morte e complessivamente con
poche alberature, un habitat naturale dannoso all’uomo in quanto vi proliferava la malaria che provocava molte vittime e impediva la
coltivazione del territorio. Il problema di bonificare tutta l’area venne già affrontato dai Borboni con il decreto 12 novembre 1855, però
non furono reperiti i fondi necessari per realizzare le opere, né
si giunse ad un risultato ottimale dopo decenni di interventi
frammentari e diretti ad ovviare ai mali più urgenti prodotti agli
abitanti e alle campagne dal disordinato regime dei torrenti.
La piana di S. Eufemia raccoglieva le copiose acque che
scendevano, attraverso i numerosi torrenti, dalle vicine
formazioni montuose che la sovrastano, e quindi, oltre i lavori
di prosciugamento dei pantani a valle, era necessario un
imponente complesso di lavori di sistemazione dei bacini
montani, atti a garantire la pianura dalle periodiche
inondazioni: tutti problemi tecnici, numerosi e difficili, da dover
risolvere per affrancare dalla malaria e aprire a forme di vita
civile la pianura inospitale.
Dopo il periodo bellico, il problema delle bonifiche meridionali
si riaffacciò all’attenzione nazionale.
Si giunse, così, al T.U. 30 dicembre 1923, n° 3256 che al n° 127
dell'allegato A riportava, classificata in prima categoria, la Una	palude	nei pressi della	stazione	di S.Eufemia	Biforcazione	prima	della	bonifica
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bonifica della Piana di S. Eufemia, sotto la denominazione «laghi e terreni paludosi fra Capo Suvero e la foce dell'Angitola ». In conformità
con le direttive poste a base del nuovo T.U. nacque l'iniziativa della costituzione di un Consorzio fra proprietari per l'esecuzione della
bonifica Angitola-Capo Suvero.
Ne fu promotore il Gr. Uff. Avv. Francesco Massara, alla cui opera sono dovuti gli studi tecnici sui problemi delle bonifiche calabresi e la
realizzazione del grandioso stabilimento di S. Eufemia Lamezia che ha determinato il processo di rapida espansione della bieticoltura
calabrese. Finalmente nel 1926 fu formato un consorzio “Società Bonifica	S. Eufemia” il quale, nel 1927, cambia denominazione in “Società

Anonima	 Bonifiche	 Calabresi” con presidente il senatore Maurizio
Maraviglia. La bonifica della piana lametina fu seguita con particolare
attenzione da parte di molti esponenti politici del regime fascista
soprattutto perché si trovava nel “baricentro geografico” regionale. Il
fascismo, affrontando pur con una concezione totalitaria la bonifica
integrale, aveva avviato a soluzione uno dei più importanti problemi
di questo territorio contribuendo alla sua trasformazione economica
e sociale, da raggiungere anzitutto con il progresso dell’agricoltura,
poi con lo sviluppo dell’industria e del commercio. I lavori iniziarono il
1928 furono sistemati 17 torrenti, costruite strade, realizzate opere
di sistemazione idraulico forestale. Con la bonifica oltre al villaggio di
S. Eufemia, che si estendeva in un’area di 43 ha, nacquero i villaggi di
S. Pietro del Littorio e S. Eufemia del Golfo. Su tutti i corsi d’acqua
ricadenti nella Piana di S.Eufemia si è dovuto intervenire per una loro
regimentazione perché avendo un percorso breve e ripidissimo,
esercitavano una forte azione erosiva col trasporto di imponenti
quantità di materiale detritico, generando stagni e acquitrini che per
secoli avevano caratterizzato lo stato malarico del territorio.

Sistemazione	torrente	Canne
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I lavori compiuti dalla Società Bonifiche Calabresi comportarono
una spesa di 230 milioni e furono: km 70 di opere stradali; km 65 di
canalizzazioni; km 28 sistemazioni idrauliche; ha 80 sistemazioni
forestali; ha 66 colmate; n.4 villaggi agricoli.
Dopo la bonifica si intensificò la produzione agricola. Queste
infrastrutture e questi piccoli aggregati urbani (costruiti per opera
della Società Anonima Bonifiche Calabresi) consentirono alla città
di Nicastro di riappropriarsi del rapporto economico-commerciale
con il territorio costiero e con l’hinterland regionale e
interregionale. E’ con la bonifica della Piana che riaffiora il terzo
centro urbano del Lametino cioè Sant’Eufemia.
II^	Tempo – Il	Consorzio	e	le opere	moderne
Oltre alle sistemazioni idrauliche ed alle “opere di civiltà” testè
descritte, il Consorzio di Bonifica della Piana di S.Eufemia, a partire
dagli anni ’60, ha iniziato una vera e propria trasformazione del
territorio dotandolo di quelle infrastrutture capaci di rendere
irrigui i terreni della Piana, favorendo così la crescita e lo sviluppo
economico. All’altezza di monte Marello, in territorio del comune

di Maierato (VV), tra gli anni 1964 e ‘68 ha realizzato uno sbarramento della foce fluviale con la costituzione di due dighe in materiali sciolti
che creano un invaso artificiale della capacità di 21 milioni di metri cubi, la cui gestione è rivolta al fabbisogno idrico del comprensorio
agricolo della Piana di S.Eufemia.
Dall’invaso sopra descritto trae origine l’impianto irriguo “Angitola” suddiviso a sua volta in “Angitola a canaletta”, “Angitola 1° lotto”, “3°
DmF” e “6° DmF”. A cavallo degli anni ’70-‘80 il Consorzio ha realizzato in territorio di Curinga l’impianto irriguo “Turrina”, in territorio di
Lamezia Terme l’impianto irriguo “Bagni”, in territorio di Pianopoli l’impianto irriguo “S. Ippolito”, in territorio di Feroleto Antico l’impianto
irriguo “Badia”, in territorio di Amantea, Nocera Terinese, S. Mango d’Aquino l’impianto irriguo “Savuto”, in pratica operando su tutto il
comprensorio amministrato.

Realizzazione	del	ponte	sul torrente	Bagni
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III^	Tempo – Verso la	nuova	sostenibilità
Il Consorzio ha in programma la realizzazione di importanti opere pubbliche finalizzate principalmente alla difesa idrogeologica, alla
valorizzazione delle risorse idriche e alla modernizzazione della viabilità per l’accesso alle superfici agro-forestali.

Programmazione	Opere	Pubbliche
L’articolazione delle opere pubbliche è predisposta
avendo riguardo al programma che si è proposto
l’Amministrazione per la Legislatura 2014/2019, in
particolare, sono stati promossi incontri sul
territorio e attività di concertazione per utilizzare i
fondi comunitari 2014-2020.
Nel campo del dissesto	 idrogeologico si è
predisposta un’attività di progettazione per
l’importo di circa € 3.307.000,00 per mettere in
sicurezza corsi d’acqua ricadenti nelle province di
Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.
Nel campo delle risorse	 irrigue si è predisposta
un’attività di progettazione per l’importo di circa    
€ 6.200.000,00 per il potenziamento di impianti
irrigui, con misurazione certa dei consumi e con
abbattimento dei costi per il pompaggio delle
acque.
Nel campo della viabilità per l’accesso alle superfici
agro-forestali (strade interpoderali, strade forestali,
piste forestali carrabili) e di	 collegamento	 alla
viabilità pubblica	 asfaltata è stata avviata
progettazione per € 4.700.000,00.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE PSR 2014-2020
AZIONI	DI	PREVENZIONE	VOLTE	A	RIDURRE	LE	CONSEGUENZE	DI PROBABILI	CALAMITÀ

NATURALI,	AVVERSITÀ	ATMOSFERICHE	ED	EVENTI	CATASTROFICI
Amantea – Torrente Vena delle Garrette € 350 000.00
Adeguamento idraulico del collettore IV € 350 000.00
Interventi di prevenzione per ridurre le conseguenze di eventi alluvionali
nel Comune di Maida € 400 000.00
Torr. Quercia - Francavilla Angitola - Intervento di adeguamento della
sezione idraulica e contenimento fenomeni erosivi € 300 000.00
Intervento per la prevenzione e la messa in sicurezza del Torrente S.
Ippolito € 376 536.27
Fosso Speziale nel comune di Curinga: Intervento di stabilizzazione delle
sponde a valle della ss 18 – fosso Ficara nei comuni di Curinga e Pizzo
Calabro: intervento di stabilizzazione delle sponde e contenimento dei
fenomeni erosivi € 224 921.30
Fosso Speziale nei comuni di Curinga, Pizzo Calabro e Francavilla Angitola:
Intervento di stabilizzazione delle sponde a monte della ss 18 € 240 366.97
Fosso Ficara-Intervento di stabilizzazione delle sponde e contenimento
fenomeni erosivi € 265 000.00
Fosso Noce - Falerna - Intervento di adeguamento della sezione idraulica
e contenimento fenomeni erosivi € 300 000.00
Intervento per la prevenzione e la messa in sicurezza delle aste fluviali nel
bacino del fiume Savuto € 500 000.00

totale € 3.306.824.54
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Accanto a tale dotazione, per complessivi € 14.208.000,00,  per i
quali sarà richiesto l’utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020, il
Consorzio punta su due altre direttrici, la prima relativa alla messa
in	 sicurezza dei	 territori	 posti	 a valle	 della	 diga	 Angitola,

mediante l’intervento di canalizzazione	del	 collettore	a	 valle	della	diga Angitola il cui importo previsto ammonta a € 18.000.000,00, il
secondo relativo al Riordino	 ed	 estendimento dell'irrigazione	 dei	 terreni	 con	 le	 acque	 dell'invaso sul	 fiume	 Angitola - 2°	 lotto,
dell’importo di € 45.019.000,00 finalizzato alla riduzione dei consumi di risorsa idrica, alla trasformazione dei sistemi di adduzione tramite
la trasformazione dei canali a cielo aperto in tratti di condotte tubate, dotati dei moderni sistemi di erogazione e di controllo delle stesse.

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE PSR 2014-2020
STRADE	DI	PENETRAZIONE	FORESTALE

E	DI	COLLEGAMENTO ALLA	VIABILITA'	ASFALTATA
Strada in destra del fiume Amato in Lamezia Terme € 100 000.00
Strada in loc. Pian di Vitale in Lamezia Terme € 100 000.00
Sistemazione strada interpoderale Donale tra i comuni di
Lamezia Terme e Curinga € 150 000.00
Sistemazione piste forestali Girifalco € 50 000.00
Viabilità rurale valle del Pesipe con relativa elettrificazione
in comune di Maida € 380 000.00
Viabilità rurale di collegamento a superficie boscata loc.
Vallini- area Pic-nic punto di raccolta scout in comune di
Maida € 370 000.00
Viabilità rurale Montagna-Maglio con piccole opere in cls -
cunette e piccoli muretti a gravità in comune di Maida

€ 190 000.00
Strada rurale Pantano-Balzano con opere di prevenzione
Eventi alluvionali in comune di Maida € 286 000.00
Consolidamento dei versanti. Realizzazione di opere di
ingegneria naturalistica Loc. Carrà in comune di Maida € 405 000.00
Costruzione ed adeguamento di tracciati stradali e
viabilità forestale lungo le direttrici Falerna-Gizzeria -
Conflenti - Motta S. Lucia - Nocera T. - Martirano € 2 670 691.83

totale € 4.701.691,83

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE PSR 2014-2020
INFRASTRUTTURE	PER	UNA	GESTIONE	EFFICIENTE	DELLE	RISORSE

IRRIGUE
Installazione apparecchiature di misura e
filtri agli impianti irrigui Angitola, con
installazione di centraline meteo € 600 000.00
Installazione apparecchiature di misura e
filtri all'impianto irriguo Savuto, con
installazione di centralina meteo € 600 000.00
Impianto irriguo Angitola: Collegamento e
miglioramento dell'efficienza impianti irigui
Turrina-3° e 6° DmF € 2 312 500.00
Fornitura e installazione di centralina meteo
e apparecchiature di distribuzione a tessera
impianto irriguo Bagni € 867 000.00
Ammodernamento traversa fluviale di presa
nel fiume Savuto in loc. Tribito Comune di
San Mango d'Aquino € 1 820 000.00

totale € 6.199.500,00
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Altre idee progettuali del Consorzio riguardano:
- opere rivolte allo sfruttamento idroelettrico dei salti idraulici sugli impianti Angitola e Savuto; in particolare per l’impianto Savuto

è stato condotto uno studio preliminare che evidenzia la possibilità della costruzione di un impianto che potrebbe produrre un
reddito netto positivo già dal 5° anno dalla fine lavori;

- opere rivolte allo sfruttamento delle biomasse derivanti dall’attività di forestazione, infatti la valorizzazione delle biomasse,
consente notevoli benefici di tipo ambientale e socio economico sia a livello locale, sia a livello globale. Oltre al vantaggio di
utilizzare risorse non soggette a esaurimento, lo sfruttamento energetico delle biomasse consente in generale di potere
"autoprodurre" il combustibile. La fonte di approvvigionamento locale di maggiore interesse è il materiale di scarto proveniente
dalla gestione del bosco e dalla manutenzione degli alvei: in questo modo si possono garantire ulteriori benefici ambientali, in
particolare l'utilizzo a fini energetici del legno proveniente dal bosco potrebbe trasformarsi anche in un sostegno indiretto ai lavori
di miglioramento e manutenzione dei lotti forestali circostanti con ricadute positive relativamente alla salvaguardia del territorio.
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OBIETTIVI VERSO LA SOSTENIBILITA’ 2016/2017

potenziamento
degli	impianti

irrigui

misurazione
certa	dei
consumi

risparmio
idrico

abbassamento
dei	costi	di
produzione

ampliamento
delle	superfici

irrigabili

produrre	più
cibo	di	qualità

Contribuire all’attività contro il dissesto idrogeologico, attraverso
azioni	di	prevenzione	e	messa	in	sicurezza	del Territorio	dei

Consorziati	più	fragili,	colpiti	da	frane,	smottamenti	e	allagamenti,
con	costante	impegno	per	la riduzione	del	rischio	idraulico

Facilitare l’ammodernamento degli impianti di irrigazione aziendali
da	parte dei	singoli	agricoltori, mediante accordi	di	Filiera	per	una
sempre	più	moderna agricoltura nel	settore	orto	frutticolo,	con

tariffe	incentivanti	che	sostengono	gli	investimenti

Implementare	il “progetto giovani agricoltori e la
risorsa acqua” fatto	di	consulenza	gratuita	e di

tariffe	incentivanti	per	i	primi	anni
dell’insediamento attivo in agricoltura
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Sostenere,	con	le	funzioni e	i
servizi,	lo	sviluppo	e	la

competitività
dell’Agricoltura e

dell’Agroalimentare
Calabrese

Dotare	il territorio	di piccole infrastrutture	rurali	per
mitigare	il rischio	di dissesto	idrogeologico	e

migliorare	la	qualità	della vita

Progettare	e	realizzare	nuove strutture	di	accumulo	e
distribuzione dell’acqua al fine di ampliare la superficie
irrigabile	facendo sviluppare	nuove	aziende	agricole

Avviare la produzione	di	energia rinnovabile 	come
contributo	ambientale e	produzione	di reddito	per	la
diminuzione	delle tariffe	e/o potenziamento	dei servizi

Potenziare il	servizio agronomico	con particolare
riguardo alla qualità dell’acqua per certificarne la

Tutela Ambientale e	la	sicurezza	Alimentare

Valorizzare	il ruolo	ed	il protagonismo	dei	consorzi
irrigui in	una	sinergia progettuale e	gestionale	rivolta

al potenziamento ed economicità dell’irrigazione

Intensificare	la
comunicazione-

informazione con	i nostri
stakeholder

Continuare	la	lotta
all’evasione ed alla elusione
dai ruoli	ordinari irrigui,
sottesa	e	di	bonifica

Incrementare	le	attività	sul
territorio	in	sinergia con	i nostri
partners	e	con	i soggetti	che

investono	nella rete	di	supporto
ai cittadini che	vivono	ed

operano	nei	territori	rurali	per
facilitare la	difesa	dei beni

comuni:	acqua-territorio,	suolo
agricolo,	cibo,	sicurezza

ambientale e	qualità della vita

Incentivare	la	fornitura	di
acqua	agli	agricoltori che

abbandonano l’attingimento
dai pozzi

Monitorare costantemente
il	territorioAttuare	i Piani

Forestali
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