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1. Legislazione di rilievo per l’attività del Consorzio di Bonifica 

 

 R.D. 8.5.1904 n.368 "Regolamento per l'esecuzione delle prime norme sulla bonifica di cui 

alla Legge n.195 del 22.3.1900 e alla Legge n.333 del 7.7.1902"; 

 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie - 

Regio Decreto n.523 del 25.7.1904 

 R.D. 13.2.1933 n.215 "Nuove norme per la bonifica integrale"; 

 R.D. 11.12.1933 n.1775 "Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici"; 

 Costituzione italiana del 1.1.1948 

 D.P.R. 24.7.1977 n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22.7.1975 n.382 

(Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione) 

 Legge 18.5.1989 n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo"; 

 Legge 5.1.1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

 DLGS 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale"; 

 L.R. n. 35 del 29 novembre 1996; costituzione Autorità di Bacino regionale - norma il 

Piano Ambientale Idrogeologico (P.A.I.), che mette i Consorzi nella condizione di 

intervenire sul territorio in termini progettuali 

 L.R. n. 19 del 16 Aprile 2002 che norma la tutela, il governo e l'uso del territorio 

(sinteticamente indicata quale Legge Urbanistica della Calabria) 

 L. R. n. 34 del 12 agosto 2002, che disciplina le Funzioni Amministrative Regionali e locali; 

 L. R. 23 luglio 2003, n. 11 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - 

Ordinamento dei Consorzi di Bonifica"; 

 

 
************ 
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2. Premessa 

L’assunzione di responsabilità degli Organismi di governo del Consorzio di Bonifica Tirreno 
Catanzarese, impegnati nella guida e nella gestione dell’Ente, insieme alla trasparenza dei rapporti con i 
consorziati e le Istituzioni, sono stati gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il periodo di 
gestione 2014/2019 e che hanno consentito l’avvio vero della riforma interna al Consorzio.  
I risultati, gestionali e organizzativi, sono coerenti e misurabili con gli impegni presi da tutto il Sistema 
delle Bonifiche calabresi e sono stati propedeutici a dar vita ad un nuovo e innovato  protagonismo 
dell’attività del Consorzio nei confronti del territorio, dei consorziati e delle aziende agricole oltre che 
sussidiarie al sistema produttivo e infrastrutturale di buona parte del comprensorio amministrato. 
Si è avviata sin dall’insediamento dell’Amministrazione, a fine 2014, una nuova stagione che si poneva 
l’obiettivo di dare piena attuazione all’azione innovativa della gestione consortile indicata 
dall’Associazione nazionale Bonifiche (ANBI). Sono stati riorganizzati buona parte dei servizi tecnici ed 
amministrativi perseguendo l’obiettivo di realizzare efficienza, economicità ed efficacia dei servizi stessi 
e degli interventi a favore delle ditte associate.  

 
Particolare attenzione è stata posta alla contrazione dei costi per l’acquisizione di forniture e servizi. Così 
come oculata è stata la scelta di utilizzare le professionalità interne per l’affido della progettazione e le 
procedure finalizzate alle domande di aiuto per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche di Bonifica integrato nell’anno 2017. 

 
Nel periodo 2014/2019 al contempo sono stati perseguiti obiettivi per la realizzazione di programmi  
finalizzati alla sicurezza idraulica ed idrogeologica sul territorio, pur in presenza di una forte 
diminuzione delle risorse regionali (meno 80% circa), previste dalle LL.RR.  nn. 26/1975 e 11/2003 e 
della diversa destinazione dei fondi  previsti dal così detto “Patto per la Calabria”.  

 
Il Consorzio, grazie all’ azione della Regione, seppur concretizzatasi da parte della stessa dopo sette anni 
dall'avvio della riforma, si è finalmente dotato del "piano di classifica" che consentirà la legittima 
contribuzione da parte dei consorziati per la gestione e per la manutenzione ordinaria delle opere 
pubbliche di bonifica. A tal proposito, si rimarca che: la contribuzione regionale, prevista dalla legge e 
relativa al costo della gestione e della manutenzione ordinaria, ha subito negli anni da parte della stessa 
Regione notevoli riduzioni, sino all'azzeramento nell'ultimo triennio. Si dà comunque atto che nell'ultimo 
bilancio regionale si è registrata una timida inversione di tendenza che, comunque non sopperisce alle 
necessari e non più rinviabili interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.  
 
Inoltre, non si può fare a meno di rilevare la necessità di intervenire sugli impianti di irrigazione in 
concessione, alcuni di questi necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e dell’istallazione 
dei misuratori di consumo anche al fine di dare piena attuazione al regolamento di cui al DGR 550/2016 
che disciplina in Calabria le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.  

 
Mentre con i piani di classifica si è avviato un percorso, anche se da verificare in termini di gettito, per 
una corretta, trasparente e legittima contribuzione dei consorziati ( che si riferisce all'esercizio ed alla 
manutenzione ordinaria), si registra che ad oggi non risulta nei fatti definita la competenza dell'onere 
finanziario per la manutenzione straordinaria delle Opere Pubbliche di bonifica, opere che, va ricordato, 
sono di proprietà regionale ed  appartengono al demanio regionale ramo bonifiche per come ribadito 
dall'art. 4, comma 1 ,della. L. R. 11/2003.  
 
Alla luce di quanto su cennato, l’Amministrazione ha adottato un modello di gestione quanto più 
possibile dinamico, avviando un processo vero di sostenibilità economica che ha portato una forte 
ottimizzazione dei servizi ed una rilevante riduzione dei costi.  
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3. Obiettivi del Programma di gestione nel  periodo 2014-2019 
 

Il Consiglio dei Delegati nella seduta del 20.01.2015 ha approvato i 26 punti esposti nel programma 
elettorale elaborato in occasione del rinnovo degli Organi Consortili, denominati ‘‘Cosa ci 

impegniamo a fare per le aziende agricole nella prossima “Legislatura “ 2014/2019”, in quanto 
guida per la legislatura considerata nella presente relazione 

 
1. Sostenere, con le funzioni e i servizi, lo sviluppo e la competitività dell’Agricoltura e 

dell’Agroalimentare Calabrese, all’interno del progetto della «Filiera Agricola tutta Italiana», 

motore di crescita sostenibile; 

 

2. Contribuire all’attività contro il dissesto idrogeologico, attraverso azioni  di prevenzione e messa in 

sicurezza dei Territorio dei Consorziati più fragili, colpiti da frane, smottamenti e allagamenti, con 

costante impegno per la riduzione del rischio idraulico; 

3. Revisione dei Regolamenti irrigui per disciplinare l’utilizzazione delle acque, tenendo conto degli 

effetti dei cambiamenti climatici, delle nuove esigenze agronomiche e della condizionalità prevista 

nei nuovi regolamenti comunitari sul risparmio idrico, per le aziende agricole che beneficiano di 

contributi comunitari; 

4. Potenziamento degli impianti irrigui con misurazione certa dei consumi al fine del risparmio idrico 

e dei relativi costi di produzione ed ampliamento delle superfici irrigabili per produrre più cibo; 

5. Pianificazione dell’uso dell’acqua ed assistenza all’irrigazione; 

6. Facilitare l’ammodernamento degli impianti di irrigazione aziendale 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; 

7. Ridurre ulteriormente i costi da ripartire sui contratti irrigui e sui ruoli della bonifica, derivanti dai 

Piani di Classifica per competenza dal 2015 in poi; 

8. Continuare la lotta all’evasione ed alla elusione dei ruoli ordinari irrigui, sottesa e di bonifica; 

 

9. Intensificare la comunicazione-informazione mediante sito web, incontri  comunali con consorziati e 

sindaci  e potenziare il “Forum Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni ect…; 

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

la Tutela Ambientale e la Sicurezza Alimentare;  

11. Attivare i nuovi servizi, già progettati, per la bonifica delle micro discariche a cielo aperto e la 

gestione di micro isole ecologiche, al fine di non inquinare e deturpare il territorio ed il paesaggio 

in cui produciamo cibo e viviamo; 

12. Progettare e realizzare piccole infrastrutture rurali per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico 

e migliorare la qualità della vita degli agricoltori ed in generale delle popolazioni che operano e 

vivono nei territori; 

13. Ampliare l’attività di progettazione di concerto con i Comuni per utilizzare i Fondi Comunitari 2014 

- 2020; 

14. Ampliare l’utilizzo dei contratti di Appalto Ambientale con gli agricoltori per una più efficace 

manutenzione del Territorio;  

15. Incentivare la fornitura di acqua agli agricoltori che abbandonano l’attingimento dei pozzi che 

immettono acque saline nei terreni; 
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16. Valorizzare il ruolo ed il protagonismo dei consorzi irrigui in una sinergia progettuale e gestionale 

rivolta al potenziamento ed economicità dell’irrigazione; 

17. Progettare e realizzare nuove strutture di accumulo e distribuzione dell’acqua al fine di ampliare la 

superficie irrigabile facendo sviluppare nuove aziende agricole; 

18. Attivare 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; 

19. Potenziare la produzione di energia rinnovabile (idroelettrico, fotovoltaico e mini impianti di 

biomassa) come contributo ambientale e produzione di reddito per la diminuzione delle tariffe e/o 

potenziamento dei servizi; 

20. Realizzare il censimento degli scarichi, verificandone l’autorizzazione e tariffando il servizio, per 

come previsto dai comma 3 e 4 dell’art.23, LR.11/2003, diminuendo con le entrate il costo dei ruoli 

agli agricoltori e sostenere nuovi investimenti; 

21. Predisporre il Piano Irriguo Regionale per facilitare alla Regione Calabria il finanziamento degli 

interventi straordinari e di ampliamento della rete irrigua; 

22. Offrire l’opportunità ai Comuni ed ai privati, di gestire il bosco mediante il neo Consorzio di 

Gestione Forestale “FORESTARE Soc. Consortile”, promosso dall’URBI-Calabria;  

23. Attuare i Piani Forestali di concerto con i Comuni, per accrescere l’efficacia degli interventi con 

particolare attenzione ai territori rurali; 

24. Diventare sempre più partner della Regione per l’attività di Protezione Civile, nell’attività di allerta 

e prevenzione di alluvioni, inondazioni, esondazione, incendi e smottamenti, considerata la capillare 

presenza sul territorio dei Consorzi di Bonifica che consente un monitoraggio costante; 

25. Rafforzare le alleanze con tutti i soggetti (Associazioni, Enti, Gal, Distretti Rurali e Agroalimentari, 

Consorzi Agrari ect…), 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; 

26. Potenziare il ruolo dell’URBI Calabria, come rafforzamento della rete a garanzia della sostenibilità 

gestionale dei singoli Consorzi, di uniformità operativa in favore dell’Agricoltura, 

dell’agroalimentare, dei Consorziati e dei singoli Territori in stretta sinergia con l’ANBI. 
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4. Principali attività svolte e avvio dei percorsi innovativi - Cosa Abbiamo Fatto 
 

4.1 Aggiornamento del Piano triennale delle Opere Pubbliche di Bonifica: In osservanza della Direttiva 
UE 2000/60 e successive disposizioni normative comunitarie e nazionali è ed stato avviato, di concerto 
con l’ANBI, i Ministeri competenti e la Regione  un percorso  virtuoso per una migliore pratica 
dell’utilizzo e distribuzione della risorsa irrigua attraverso la programmazione di corrispondente 
progettazione e adeguamento del parco progetti alle nuove norme. In tal senso, si è dunque proceduto ad 
interessare gli uffici tecnici consortili al fine di procedere alla predisposizione di adeguate risposte 
progettuali in materia finalizzate all’aggiornamento dello schema del “programma triennale delle OO.PP. 
di bonifica 2016/2018, integrandolo della progettazione dei lavori di “Ammodernamento del sistema di 

distribuzione e miglioramento della gestione della risorsa idrica degli impianti irrigui della Piana di S. 

Eufemia Lamezia e recupero dell’ efficienza dell’opera di derivazione della diga Angitola”, in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 216 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, integrandolo nella 
parte interessante il Decreto MIPAAF del  30/12/2016, pubblicato sulla GURI n. 64 del 17/03/2017, in 
cui veniva approvato il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti la sottomisura 4.3 del 
Programma Nazionale di Sviluppo. Rurale 2014-2020 (inseguito PSRN). Le finalità strategiche che 
l’amministrazione vuole raggiungere vanno nell’indirizzo di meglio razionalizzare l’utilizzo dell’acqua, 
di innovare i sistemi di irrigazione e di aumentare le superfici irrigue. 

 
4.2 Aggiornamento del catasto consortile: il Consorzio ha avviato l’aggiornamento dei dati catastali, ha 

stipulato una nuova convenzione per  la riscossione dei tributi al fine di migliorare il sistema di 
riscossione bonaria evitando aggravi di spese aggiuntive per le procedure attuate per le ditte consorziate. 
Negli ultimi mesi, al fine di diminuire il contenzioso si è deciso di potenziare il servizio  sul piano della 

comunicazione, nell’assistenza alle ditte consorziate per la gestione dinamica di rapporti sempre più 

trasparenti tra Consorzio di Bonifica e Consorziati e, più in generale, nell’espletamento dell’attività 

burocratico-amministrativa. 
 
4.3 Azioni di Salvaguardia del territorio: la L.R. n. 26/1975 prevede per i Consorzi di bonifica in materia 

di Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica l’assegnazione in 
percentuale di risorse in ragione di partecipazione alle spese sostenute, tale indirizzo è confermato dagli 
att. 10 e 26 della L.R. n. 11 2003. Nonostante negli ultimi 7 anni il settore consortile, e dunque anche il 
Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, abbia contabilizzato una diminuzione di circa l’80% della 
partecipazione finanziaria della Regione alla spesa consortile per la messa in sicurezza delle Opere 
Pubbliche di Bonifica si è responsabilmente condiviso di programmare, per quanto possibile, interventi 
sul territorio per come disciplinati e previsti dalle succitate normative, procedendo ugualmente a 
trasmettere le perizie degli interventi effettuati ai competenti settori della Regione Calabria per le 
annualità di competenza. 

 
4.4 Adozione del nuovo Piano di Classifica:  La proposta di Piano di Classifica adottata dal Consorzio con 

Deliberazione n. 10 del Consiglio Delegati del 01/07/2014 , esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare della Regione Calabria è stata approvata dal Consiglio Regionale della Calabria in data 4 
maggio 2017. 
Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Regionale del “Piano di Classifaca consortile”  
sono stati avviati dal Consorzio i procedimenti propedeutici a rendere esecutivo il Piano che ha visto la 
Direzione, coadiuvata dagli uffici tecnici competenti, impegnata  in incontri di approfondimento tenuti in 
sede ed anche presso l' ANBI nazionale.  
La Legge Regionale n. 11/2003 all’art. 23 individua  il titolo di imposizione dei contributi consortili, che 
viene effettuato sulla base del piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale e che tiene conto di 
quanto indicato al Protocollo Stato-Regioni del settembre 2008.  
A seguito della redazione operativa del Piano di classifica il Consiglio ha proceduto all’approvazione dei 
procedimenti amministrativi propedeutici alla emanazione dei ruoli di contribuenza 2014/2015. Al 
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momento in cui si redige la presente relazione sono in via di predisposizione i ruoli di contribuenza 
2016/2017. 

 
4.5 Formazione  di un parco-progetti: Nel periodo in considerazione il Consiglio ha rilevato l’esigenza di 

contribuire alla formazione  di un parco-progetti in sinergia con gli altri enti consortili operanti in 
Calabria ed in collaborazione con l’ANBI che ha promosso l’iniziativa. L’aggiornamento tecnico e 
amministrativo delle progettazioni, sarà utile per attivare le risorse finanziarie PSRN (progetti finalizzati 
al Piano irriguo Nazionale ed alla manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione) ed  quelle 
destinate alla mitigazione del Dissesto Idrogeologico. 

 
 
 

  
 
 
 

5. Azioni finalizzate alla riduzione dei costi ed una  maggiore  trasparenza ed 
efficienza  

 
5.1 Riduzione costi di gestione: È stata attuata una forte riduzione delle voci di costo relative alla gestione 

ed ai servizi, valorizzando le professionalità interne, di conseguenza contraendo al minimo necessario 
l’utilizzo delle  consulenze esterne; 

Adozione misure  di contenimento costi per la migliore sostenibilità del Consorzio: gli Organi 
consortili nel periodo considerato hanno attuato azioni finalizzate alla riduzione dei costi gestionali e,   
più in generale, di funzionamento dell’Ente. 
 
Organi Statutari e Amministrativi: attuata una riduzione del 10% dell’indennità dei Componenti della 
Deputazione e della retribuzione variabile dei due dirigenti dell’Ente; 
Tariffe Irrigue: Adeguamento medio delle Tariffe irrigue del 5%; 
 
Gestione impianti di Irrigazione: si registrano criticità nel rapporto costi gestionali ed entrate. A tal 
fine è stata realizzata, sentite le organizzazioni sindacali, un’economia di spesa pari al 50% sulla misura 
del rimborso chilometrico agli addetti agli impianti di irrigazione. 

 

5.2 Contenzioso: negli ultimi tempi si è registrata un’importante riduzione del contenzioso in  
materia di contributi consortili. Ciò si ritiene sia dovuto essenzialmente, da un lato al rapporto 
interlocutorio che si è consolidato con i consorziati e dall’altro all’impegno di evitare possibili 
impugnazioni mediante un’intensa attività di corrispondenza epistolare verso gli stessi 
contribuenti o i loro rappresentanti legali.  
Si segnala altresì che in data 12 marzo 2019 il Consorzio è addivenuto ad un’importante 
accordo transattivo della controversia pendente con il Fallimento Geosud s.r.l.. Grazie a tale 
accordo si è evitato di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di 
Catanzaro n. 498/12 confermata con sentenza n. 19426/2017 della Corte di Cassazione, e che 
vedeva il Consorzio condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 3.221.341,94 a 
titolo di capitale residuo, interessi e spese legali, oltre interessi sino all’effettivo soddisfo. A 
fronte di quanto sopra la transazione prevede il pagamento in quattro rate della complessiva 
somma di € 172.920,00 di cui l’Ente ha già onorato la prima rata. 
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Rimane invece ancora pendente, innanzi al Tribunale di Catanzaro, altra importante 
controversia con l’impresa Intercantieri Vittadello, originata nell’ambito dei “Lavori di Riordino 
ed estendimento dell’irrigazione dei terreni dell’invaso del fiume Angitola” 

 
5.3 Applicazione del nuovo Piano di Classifica: In osservanza dell'art. 42, punto 1, della Legge Regionale 

23 luglio 2003 n.11, il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese ha elaborato e approvato il nuovo 
Piano di Classifica nel quale sono formulati i criteri e gli indici per il riparto delle spese. L'esigenza di un 
nuovo Piano di classifica trae origine dalla necessità di uniformare i criteri di riparto alle direttive 
regionali espresse all’articolo n.24 della L. R. 11/2003 e definiti nel Documento redatto dal Gruppo di 
lavoro istituito con D.G.R. n.196 del 30/05/2013 ed approvato con D.G.R. n.14 del 16/01/2014 nonché 
alle indicazioni dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari.  Il 
lento ma continuo evolversi del territorio e dell'attività di bonifica su di esso svolta dal Consorzio oltre 
che il progredire della normativa, rendono necessario un periodico aggiornamento del piano di classifica 
per adeguare i criteri e gli indici da adottare per il riparto delle spese alla situazione attuale, in relazione 
al beneficio reso agli immobili consorziati. 

 
5.4 Attività di verifica e recupero crediti fiscali e adesione alla “rottamazione ter” anno 2018: Nel 

periodo considerato dalla presente relazione è stata svolta attività di verifica e recupero crediti fiscali 
idonei alla compensazione per pagamento di tributi e contributi previdenziali e si è definita la 
programmazione di un piano di rientro graduale della massa debitoria contributiva e fiscale accertata al 
momento dell’insediamento dell’Amministrazione. Fra gli atti di maggiore considerazione attuati si 
registra l’adesione alla definizione agevolata anno 2018, ex art. 3 Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 
c.d. “rottamazione ter” che non è stata avviata a causa della mancata erogazione dei crediti residui 
vantati dal Consorzio per lo svolgimento dell’attività di forestazione valutati con delibere di Giunta 
Regionale n. 212/2013 e numero 406/2013 in €. 774.000,09 che si sommano alle mancate rimesse a 
saldo dell’attività svolta negli anni 2011 - 2018 pari ad   €. 2.667.897,12; 

 
 

5.5 Implementazione del nuovo sistema contabile: È stata avviata l’implementazione del nuovo sistema 
contabile per centri di costo e contabilità analitica e Regolamento di contabilità, secondo il principio 
patrimoniale, economico e finanziario, nonché di controllo di Gestione. A pieno regime regime la 
procedura permetterà di monitorare i procedimenti amministrativi e contabili, efficientare  il controllo 
della gestione finanziaria, economica e patrimoniale; 
A tal fine si è anche provveduto alla contestuale formazione degli addetti agli uffici consortili, a tal fine è 
stata attuata la riorganizzazione dell’Ufficio di Ragioneria. I bilanci e la contabilità consortile sono 
predisposti ai sensi dell’art. 38 comma 6 della L.R. 11/2003. Gli atti deliberativi riguardanti i bilanci 
sono stati regolarmente sottoposti a controllo di legittimità presso il Comitato di Controllo; 

 
5.6 Recupero finanziamenti assentiti dalla ex Cassa del Mezzogiorno: È stato avviato il riaccertamento 

contabile – amministrativo per il recupero di vecchi finanziamenti assentiti dalla ex Cassa del 
Mezzogiorno, oggi Agensud; 

 
5.7 Codice di comportamento: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

triennio 2017- 2019, adottato dall’ Ente ed approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 
30.01.2017, prevede l’adozione del Codice di comportamento. il Consorzio di Bonifica Tirreno 
Catanzarese, ente pubblico economico - come tale non rientrante nel novero delle pubbliche 
amministrazioni - adotta anch’esso un Codice di comportamento, quale strumento utile ai fini di una 
completa attuazione del sistema di prevenzione e di contrasto ad ipotesi di corruzione ed illegalità e, in 
generale, di cattiva amministrazione; 
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6. Attività di Informazione, Formazione e Trasparenza verso i consorziati e le Istituzioni 
 

 
6.1 Potenziamento Sito Web - Iniziative di informazione: Particolare attenzione è stata data 

all’implementazione del sito web del Consorzio  ed all’attuazione di quanto disposto dal Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 anche al fine di facilitare la conoscenza amministrativa e gestionale, 
accessibile a tutti i consorziati/cittadini; 
Sono state promosse mirate iniziative di informazione per favorire la conoscenza del ruolo e dei servizi 
fondamentali svolti dal Consorzio verso i cittadini, le aziende agricole e le Amministrazioni comunali. Si 
è investito in informazione e conoscenza dell’attività consortile sul territorio anche attraverso il 
coinvolgimento delle scuole con visite agli impianti consortili, la realizzazione di progetti di Educazione 
Ambientale, con particolare riferimento all’evento «La settimana della Bonifica» promossa dall’ANBI; 

 
6.2 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: consorziati, collettivita', risorse umane, istituzioni e partner. 

 

Risorse Umane: Il Consorzio ha sempre mantenuto un numero di collaboratori ristretto e costante negli 
anni. L’Attuale  dotazione di organico ammonta a 20 unità (di cui una a tempo determinato).  
I dipendenti del Consorzio sono: Dirigenti n. 2, Impiegati n. 18 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo 
determinato, Operai: n. 88 (di cui 83 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 Dirigente ad interim, 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

6.3 Accordi di Programma: 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; 

Composizione Organico 

QUALIFI
CA 

UOMI
NI 

DONNE TOTALE 

Dirigenti 2 0 2 

Quadri 0 0 0 

Impiegati 14 4 16 

Operai 4 0 4 

Totale 20 4 20 

* di cui 1  a tempo determinato 

Scomposizione per fascia d’età 

FASCIA UOMINI DONN
E 

TOTALE 

Fino a 30 anni 0 0 0 

Dai 31 ai 45 anni 1 2 3 

Dai 46 ai 65 anni 15 2 17 

Totale 16 4 20 

* impiegato a tempo determinato 
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Istituzioni e Partner: 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 su: 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 
Amministrazioni Comunali interessate: Cortale, Curinga, Falerna, Francavilla Angitola, Girifalco, 
Gizzeria, Jacurso, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, San 
Mango D’aquino, Serrastretta, S. Pietro a Maida, Platania. 

 
6.4 Convenzioni con il WWF: Si rinnova nel tempo  l’impegno del Consorzio sull’area protetta denominata 

“Oasi Angitola”, il Consorzio, in qualità di Ente gestore dell’invaso artificiale del Lago Angitola, 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, continuando a promuovere la sua 
protezione, riqualificazione e valorizzazione.  

 
 

6.5 Incontri, seminari e visite agli impianti per far conoscere l’attività del Consorzio sul 
territorio:“Insieme per gestire programmi di salvaguardia della bellezza del territorio” 

 
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, si è inteso organizzare le 
attività nei seguenti modalità: 
Sportelli Sede: presso la sede del Consorzio gli sportelli sono aperti tutto l’anno, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì al fine di garantire dalle ore 8,00 alle ore 13,00 le operazioni di ricarica delle 
schede per l’irrigazione, per acquisire documentazione e richieste tecniche; così come, negli stessi 
giorni anche  l’ufficio Catasto svolge front office dalle 8,30 alle 11,00 per informazione sui ruoli di 
bonifica. Sono stati organizzati anche sportelli decentrati sul territorio aperti dalle 8,00 alle 13,00 per 
le operazioni di ricarica card irrigazione, disdette e contratti irrigui. 
  
Il Consorzio promuove periodicamente: incontri tematici con i consorziati sul territorio, visite agli 
impianti destinate in particolar modo agli studenti degli Istituti tecnici, riunioni con gli amministratori 
locali del comprensorio e con le aziende agricole.  
Fra le molte iniziative promosse si evidenziano le attività promosse in occasione della “Settimana 
nazionale della bonifica e dell’Irrigazione” promossa da ANBI, le collaborazioni assicurate alle 
Amministrazioni comunali tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni. 
 
Nel Giugno 2016 presso la sede del Consorzio è stato presentato il Quaderno per la sostenibilità 
2016/2017, documento innovativo, fortemente voluto dagli organi consortili, che illustra le molteplici 
attività del Consorzio sul territorio, le sinergie, gli impegni, i programmi. Di rilievo sono le linee di 
sostenibilità della nuova programmazione, di progetti ed interventi volti alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico, alla gestione irrigua ed alla salvaguardia delle bellezze del territorio. Fondamentale è il 
ruolo dei Consorzi di Bonifica nell’ambito della azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze 
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 
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6.6 Progetto “Giovani Agricoltori e la Risorsa Acqua: Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese ha 
promosso il progetto “Giovani agricoltori e la risorsa acqua”. L’iniziativa è stata rivolta 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. 
 
 

  
 
 
 

7. Attività di Programmazione Progettuale a Finanziamento Pubblico 
 

7.1 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. 

 
 

7.2 Aggiornamento del Programma triennale delle Opere Pubbliche di bonifica 2017/2019 
Il Consiglio nella sua attività di programmazione ha recepito in pieno le direttive concernenti una 
sempre maggiore integrazione tra le componenti agricola ed ambientale ed una più spinta tutela delle 
risorse naturali e dell’ambiente, condividendo che l’uso razionale ed efficiente della risorsa idrica in 
agricoltura possa rappresentare un fattore importante per arrestare i processi di degrado del territorio.  
Questa Amministrazione, con la Delibera n.4 del 27.06.2017,  ha aggiornato lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche, come modificato dal Settore Tecnico Consortile al fine 
di poter dar corso alle richieste di finanziamento delle sotto elencate progettazioni.  Lo stesso è stato 
integrato successivamente con progettazione di cui al successivo punto 7.2. 
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Trattasi di n. 44 interventi di diversa tipologia  e Categoria di cui n. 12 di priorità 1, n. 6 di priorità 2 
e n. 25 di priorità 3 . 
 
 

Descrizione dell’intervento Importo 
complessivo in 

€. 

Priorità 
assegnata per 
l’esecuzione 

Ripristino Rete scolante annualità  2017 50.000,00 1 

Lavori di risanamento frane loc. Monte Marello e studio sismico 
della connessa diga Angitola 

600.000,00 1 

Prevenzione e riduzione del rischio alluvionale nelle aree a valle 
della diga Angitola 

195.380,17 1 

Intervento di ripristino sezione idraulica fosso Noce in agro del 
Comune di Falerno 

436.000,00 1 

Ammodernamento del sistema di distribuzione e miglioramento della 
gestione della risorsa idrica degli impianti irrigui della Piana di 
S,Eufemia Lamezia e recupero dell’efficienza dell’opera di 
derivazione della diga Angitola 

4.450.000,00 1 

Manutenzione diga Angitola 20.000,00 1 

Intervento di riparazione della traversa fluviale nel fiume savuto in 
loc. Tribito Comune di San Mango d’Acquino 

1820000,00 1 

Progetto Irriframe – campagna di indagini ed adesione 300.000,00 1 

Intervento urgente per la prevenzione e messa in sicurezza del 
Torrente S.Ippolito – Int. Rimozione vegetazione spontanea e 
rimozione dpositi sabbiosi 

376.536,27 1 

Adeguamento idraulico IV collettore 450.000,00 1 

Fosso Speziale comune di Curinga a valle della SS18-Fosso Ficara 
nei comuni di Curinga e Pizzo C.: intervento di stabilizzazione delle 
sponde e contenimento dei fenomeni erosivi 

224.921,00 1 

Fosso Speziale nei Comuni di Curinga, Pizzo c. e Francavilla A.: 

intervento di stabilizzazione delle sponde a monte della SS 18 

240.369,70 1 

Sistemazione acque superficiali in loc. Stigliola in agro di Lamezia 
Terme 

166.299,00 2 

Fosso Ficara -Intervento di stabilizzazione delle sponde e 
contenimento fenomeni erosivi 

230.000,00 1 

Lavori di pulizia e risagomatura alveo torrente Spilinga 66.000,00 2 

Interventi di prevenzione degli incendi e delle calamità naturali – 
Comune di Decollatura 

300.000,00 3 

Impianto Irriguo Angitola : collegamento e miglioramento 
dell’efficienza impianti irrigui Turrina – 3° e 6° DmF 

2.312.500,00 2 

 

Automazione impianto irriguo bagni 1.300.000,00 2 

Strada Vallone Sciabica – piano del Casale in NoceraT. 950.000,00 2 

Progetto realizzazione e avviamento percorso naturalistico -didattico 
nell’area forestale dell’Oasi Angitola e opere di protezione e messa in 
sicurezza della strada perimetrale 

542.000,00 3 

Sistemazione strada interpoderale Donale tra i Comuni di Lamezia 
Terme e Curinga 

141.025,87 3 

Progetto per la costruzione e ripristino dei tracciati stradali in loc. 
Gelsito tra i Comuni di Lamezia Terme e Gizzeria 

550.000,00 3 

Progettoper la costruzione e ripristino tracciati stradali lungo 
direttrici Falerna-Gizzeria e Conflenti  - Motta S.Lucia-Gizzeria 
Nocera T. – Martirano , con ripristino viabilità minore forestale  

2.670691,83 2 

Realizzazione e ripristino sentieristica – viabilità minore forestale – 
aree di sosta comune di Nocera T. 

200.000,00 3 

Realizzazione e riprist. Sentieristica – viabilità minore forestale aree 
di sosta nei Comuni di Nocera T., Falerna, S.Mango d’A. 

200.000,00 3 

Strada di collegamento tra la prov.le in destra del Torr. Caale e la ex 
SS 18 con realizzazione di aree di sosta e punti di informazione – 
Comune di Gizzeria 

160.000,00 3 

Canalizzazione del collettore Angitola a valle della Diga 18.000.000,00 3 

Riordino ed estendimento dell’irrigazione dei terreni con acque 45.019.000,00 3 
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dell’invaso sul fiume Angitola – 2° lotto 
Impianto Savuto: sostituzione condotte in cemento amianto e 
riordino schema idrico 

14.000.000,00 3 

Interventi di adeguamento del reticolo idrografico minore nel 
comprensorio consortile 

4.000.000,00 3 

Riefficientamento scarichi diga Angitola 1.300.000,00 3 

Impianto Savuto completamento rete di distribuzione e 
miglioramento dell’efficienza gestionale 

450.000,00 3 

Primo rimboschimento parco Mitolo e pineta aree litorali nei Comuni 
di:Falerna, Nocera Terinese, Gizzeria 

800.000,00 3 

Accrescimento valore economico patrimonio forestale 1.830.000,00 3 

Progetto ripristino della strada interpoderale – intercomunale Limito 
– Castiglione 

170.000,00 3 

Realizzazione di strutture culturali e ricreative 300.000,00 3 

Perizia per l’utilizzo di impianti irrigui minori nei comuni montani 2.000.000,00 3 

Perizia studi sbarramento sul fiume Savuto 1.000.000,00 3 

Ammodernamento impianto Irriguo Candiano -perizia studi 250.000,00 3 

Ammodernamento impianto irriguo Ialà 7.500.000,00 3 

Sistemazione strada interpoderale Vattendieri  110.000,00 3 

Bonifica Informa 72.566,40 3 

TOTALE   115.753.290,24  

 
 
        

7.3 Programma delle Opere Pubbliche di Bonifica – Previsione Opere annualità 2019  
Del. Cons. n. 7 del 17.12.2018 

 Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016le Amministrazioni concessionarie e/o aggiudicatrici di 
lavori pubblici devono elaborare un programma di lavori pubblici da eseguire nel triennio e nominare 
il responsabile del procedimento che deve formulare al responsabile del programma le proposte e gli 
elementi tecnici di cui all’art. 31 del D.legs 50/2016. Opere per le quali sono già state decretate le 
concessioni ed assentiti i finanziamenti. I progetti per come su finanziati, e di seguito elencati in 
tabella, devono essere inseriti nelle voci di bilancio 2019 perché interventi da attuare nel corso dello 

stesso anno. A fronte di un valore lavori pari ad €. 3.925.944,34 sono previste entrate per spese 
generali pari ad €. 200.106,83. 

  
Programma delle Opere Pubbliche di Bonifica – Previsione Opere annualità 2019 Del. Cons. n. 7 del 17.12.2018 

Elenco lavori da attuare nel corso dell’anno 2019 
 Previsionale 

importi  
in €. 

Previsionale 
spese generali 

 in €. 
Programma forestale anno 2019 3.477056,05 121.302,95 
Manutenzione Diga Angitola annualità 2016  946,97 
Manutenzione Diga Angitola annualità 2018 12.500,00 1.136,40 
Manutenzione Diga Angitola annualità 2019 12.500,00 1.136,40 
Ripristino rete scolante annualità 2017 – Fondi consortili 17.086,49 4.300,86 
Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico sul Torrente Cantagalli  17.733,36 
L.R. 26/75 – Lavori di ripristino rete scolante 2016 20.119,94  
Fosso Ficara intervento di stabilizzazione delle sponde  1.987,41 
Lavori risanamento frane in località Monte Marello e studio sismico della 
connessa Diga Angitola 

52.574,98 10.447,49 

Perizia lavori di somma urgenza Diga Angitola  162.927,95 11.196,27 
Sistemazione idraulica del fosso Noce in agro di Falerna 171.138,93 29.918,72 
TOTALI 3.925.944,34 200.106,83 
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8. Rete Scolante  
- L. R. N. 26/75 - Ripristino Funzionalità OO.PP. di Bonifica Anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 
2018   
 
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. 
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 
Tridattoli, il Torrente Forcita, il torrente Zinnavo, il torrente Spilinga, il fiume Bagni, il torrente 
Cantagalli, il torrente Piazza, il torrente Cannr, il torrente Turrina, il torrente Randace, il torrente 
Quercia, il fiume Angitola.  
La rete scolante si estende quindi dal Fiume Angitola fino al fiume Savuto ed ha uno sviluppo di 
circa 130 Km. Di canali naturali o con sponde rivestite in pietrame o in calcestruzzo, con sezioni 
trasversali di larghezza media variabile tra 1,00 m. e 7,50 m. 
Tanto premesso, questo Consiglio ha deliberato, in base ai fondi disponibili, l’autorizzazione ai 
seguenti interventi di messa in sicurezza della rete di colo consortile.  
Nel corso del periodo considerato 2014-2019 sono stati effettuati n. 212 interventi e ripristinati 
269,484 km della rete di colo, a corredo dei relativi progetti riguardanti interventi di ripristino dei 
collettori principali, naturali ed artificiali delle acque di scolo ricadenti nel comprensorio del 
Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese è stato completato un numero rilevante di interventi per 
la realizzazione di opere/interventi di bonifica in pianura e montagna.  

  

8.1 Lavori di ripristino funzionalità oo.pp. di bonifica – rete scolante   

Anno  Inizio attività Fine attività n. interventi 
effettuati 

Km. Rete colo 
ripristinati 

2014 04.02.2014 28.11.2014 34 61,100 

2015 21.03.2015 30.12.2015 45 48,570 

2016 01.04.2016 30.12.2016 45 51,865 

2017 23.01.2017 30.12.2017 46 52,894 

2018 19.03.2018 21.12.2018 42 55,055 
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9. Irrigazione 

9.1 Diga Angitola: 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.  
 
A partire dall’anno 2017, il Consorzio ha proseguito l’attività di implementazione avviata nell’ anno 
2007 ed ha dotato quasi tutte le sue reti irrigue di gruppi di consegna con prelievo a tessera 
elettronica che consentono un più razionale uso della risorsa idrica, permettendo alle aziende di 
svincolarsi dal turno irriguo, di ridurre conseguenzialmente  i consumi e naturalmente conseguire  
E’ possibile inquadrare nell’area del comprensorio del Consorzio due porzioni di territorio tra loro 
differenziate a secondo degli indirizzi colturali prevalenti. La pianura irrigua, localizzata in 
prossimità della costa tirrenica, ha un orientamento colturale prevalentemente ortivo-agrumicolo e 
vivaistico. Il restante territorio, in posizione medio-collinare presenta ampi altipiani utilizzati 
principalmente per la coltivazione dell’olivo. In linea di massima prevalgono le coltivazioni 
permanenti sui seminativi. Le imponenti opere di bonifica, la costruzione della diga sul fiume 
Angitola e la canalizzazione di gran parte dei corsi d’acqua della piana, ha orientato la destinazione 
d’uso dei suoli verso colture ad alto reddito. Di conseguenza, la fascia litoranea, che interessa i 
comuni di Lamezia Terme, Curinga e Nocera Terinese, ha visto una continua affermazione delle 
colture irrigue e, recentemente, del frutteto specializzato, della cipolla e delle primizie coltivate in 
serra. I comprensori irrigui maggiormente interessati a questa evoluzione sono quello dell’Angitola e 
quello del Savuto. 
 

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. 
 

     9.2 Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese gestisce in concessione dalla Regione Calabria le 
seguenti opere irrigue: 

Condotte intubate km. 170 

Canalette irrigue Km. 90 

Vasche di compenso n. 7 

Impianti di sollevamento n. 5 

Traverse fluviali n. 1 

Grande invaso: Diga Angitola n. 1 
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 Alcuni dati dei singoli impianti: 
  
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

Si registra dall’anno 2016 alla data della redazione della presente relazione n. 410 nuove 
sottoscrizioni di contratti per irrigazione. 

 
 
 
     9.3 Personale addetto alla gestione degli impianti 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
      9.4 Dati gestionali medi annui irrigazione: 

superficie attrezzata 
(ha) 

SUPERFICIE 
IRRIGATA (Ha) 

VOLUME STAGIONALE (mc) Canali Irrigui Manutentati (km) 

5.078,13 1.489,00 8.957.833,00 35,00 

 
      9.5 Stato Concessioni Derivazione Uso Irriguo e Plurimo: allo stato  si registrano trasmesse nel   

dicembre 1999 n. 6 richieste di rinnovo concessione derivazione uso irriguo e plurimo per gli 
impianti: Angitola, Bagni, Turrina, Savuto,Badia e S.Ippolito. lo stato delle autorizzazioni si evince 
dallo schema sotto riportato. 
  

   
Nome Impianto Concessioni 

in uso 
Richiesta rinnovo 

concessioni 
Richieste 

variazioni/ampliamento 
concessioni anche 

plurime 
Angitola Si Dic 1999 Nov. 2013 
Bagni Si Dic 1999  
Turrina Si Dic 1999  
Savuto Si Dic 1999  
Badia No Dic 1999  
S. Ippolito No Dic 1999  

 
 
 

  

IMPIANTO N° CONTRATTI 
SUP.SOTTESA 

HA 
SUP. IRRIGATA 

HA 
LUNG. TUB. 

ML 

ANGITOLA A 
CANALETTE 

347 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 303 600,00 108,00 37.284,00 

SAVUTO 532 990,00 400,00 51.694,00 

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

TOTALI 1.834 5.746,10 1.431,00 279.450,00 

QUALIFICA N° ADDETTI CONTRATTO 
CAPO OPERAI 1 T. IND. 

TECNICO ACQUAFIX 1 T. DET 

ESCAVATORISTA 1 T. DET. 

SALDATORE –SALDATORE  ESCAVATORISTA 2 T. DET 

ACQUAIOLO  T.I. 1 T. IND. 

ACQUAIOLI    T.D. 15 T. DET. 

TOTALE 21  
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10.  Attivita’ di Forestazione Anni 2014-2019 

E’ doveroso premettere che  la mancata erogazione dei crediti vantati dal Consorzio per la 
forestazione, crediti  che per gli anni 2001-2010 sono stati valutati con delibere di Giunta Regionale 
n. 212/2013 e numero 406/2013 in €. 774.000,09, mentre dal 2011 al 2018 i crediti, così come 
contabilizzato dagli uffici consortili, ammontano ad €. 2.667.897,12 . 
È utile evidenziare che Il Consorzio, di concerto con l’ANBI Calabria,  ha più volte ha proposto alla 
Regione  varie soluzioni da adottarsi per la liquidazione del credito consolidato nel tempo a nostro 
favore, richieste rimaste però ad oggi  senza alcun riscontro. 
In esito ai Piani Attuativi di Forestazione (P.A.F.) approvati dalla Regione Calabria per gli anni dal 
2001 al 2010, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica per conto della medesima Regione i 
programmi degli interventi annuali contemplati. 
In particolare il Consorzio, in relazione a tutte le suddette annualità, ha puntualmente provveduto a 
predisporre la relativa progettazione, debitamente approvata con delibera della propria Deputazione 
Amministrativa, successivamente trasmettendola al competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e 
Forestazione. 
A seguito della  chiusura e approvazione dei singoli interventi annuali effettuati dal Consorzio negli 
anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, il Consorzio ha altresì 
provveduto a trasmettere alla Regione Calabria la relativa rendicontazione ed ha, quindi, iscritto nei 
propri bilanci - singolarmente approvati con delibera consortile nonchè dalla competente struttura 
regionale - le somme accreditate dalla Regione per le suddette causali, sia sulla base di convenzione, 
che degli eventuali interventi integrativi. 
Tant’è che l’Amministrazione Consortile, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente, ha promosso nei 
confronti dell’Amministrazione regionale apposito Atto stragiudiziale di notifica e diffida al fine di 
recuperare le somme anticipate per l’attuazione del programma dei avori forestali, così come da 
relative convezioni sottoscritte per gli anni 2001/2010 e 2011/2018. 
In riferimento all’attuazione della convenzione anno 2019 "Piano Attuativo Regionale di 
Forestazione Anno 2019"  sottoscritta con l’Azienda Calabria Verde e la Regione Calabria , il 
Consorzio alla data di redazione della presente relazione gestisce n. 92 Operai idraulico forestali.  
 
 

     10.1 Dati contabili – settore forestazione anni 2014 – 2019 
Le risorse finanziare spettanti dalla Regione Calabria al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese 
per le attività di forestazione per gli anni 2014 - 2018  ammontano ad € 17.358.533,33 (comprendenti 
i lavori del Piano Alvei – Interventi per la sistemazione idraulica degli alvei fluviali) di cui € 
143.200,00 per spese generali, per l’anno 2019 si prevede una contabilizzazione pari ad €. 
3.100.000,00. 

 

Piano 
Forestazione 

anno: 

n. operai Contabilità finale 
piano forestazione 

% spese generali Importo spese 
generali 

2014 127 4.088.166,34 3,50 142.992,16 

2015 124 3.551.642,82 3,50 124.307,50 

2016 120 2.773.409,00 3,50 97.069,32 

2017 110 3.572.094,84 3,50 124.875,66 

2018 102 3.373.220,63 3,50 117.973,90 

2019 83 2935.625,00 3,50 102.414,00 

(previsione) 

 



19 
 

Si accertano minori entrate per spese generali in ragione della diminuzione per pensionamento della 
forza O.I.F. pari a n. 35 unità lavorative dal 2014 al 2019. 
Inoltre, nell’anno 2015 e 2016 sono stati stanziati ulteriori fondi per interventi in “Alveo” finanziati 
con fondi comunitari, contabilizzati nelle forme prescritte per come segue: 

2014 e 2015 120 1.701.006,19 3,50 57.521,95 
 
            
     10.2 Tipologia delle attività di forestazione svolte:  
 

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. 

       
     10.3 Patrimonio Forestale e attività di forestazione  
 

SUPERFICI  RIMBOSCHITE PER COMUNE 

COMUNI TOTALE    HA 

CONFLENTI 91 

DECOLLATURA 115 

NOCERA T. 152 

GIZZERIA 395 

FALERNA 56 

S. MANGO D'ACQUINO 27 

AMATO 103 

SERRASTRETTA 67 

CURINGA 140 

GIRIFALCO 176 

JACURSO 150 

MAIDA 296 

MARCELLINARA 205 

MIGLIERINA 1 

SAMBIASE 91 

S. PIETRO A MAIDA 35 

TIRIOLO 6 

CORTALE 82 

TOTALI 2188 
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      10.4 Addetti alle attività lavorative di forestazione 

DECOLLATURA 5 

MOTTA S. LUCIA 3 

CONFLENTI 6 

MARTIRANO LOMBARDO 10 

Decollatura  4 

SAN MANGO D’AQUINO 3 

NOCERA TERINESE 5 

FALERNA 6 

PLATANIA 4 

SERRASTRETTA 3 

JACURSO 12 

GIRIFALCO 10 

CURINGA 19 

TOTALE 83 

 

   10.5   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’ 

VEDETTE 

VED. FALERNA 11 FALERNA Dogarelle 

SQUADRETTE AUTOBOTTE 

SQUA. LAMEZIA T. 5 LAMEZIA T. Aeroporto 

 

 

  

 

 

11. Situazione Finanziaria Annualita’ 2014 -2018 

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.  
 

 
Principali Indicatori di Bilancio 

 Anno 2015 
in €. 

Anno 2016 
in €. 

Anno 2017 
in €. 

Anno 2018 
in €. 

Entrate  9.975.281,20 8.156.188,30 7.961.876,95 7.350.605,25 
Uscite 10.134947,24 7.552.486,70 7993.413,95 7.382.074,29 
Avanzo/Disavanzo di Gestione -159.666,04 

  
-1.033.535,09 -160.075,53 -191.544,57 
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Al fine di restituire plasticamente  il quadro economico – patrimoniale e finanziario dell’ente al 
31.12.2018 è utile soffermarsi su alcune voci  rappresentate al bilancio consuntivo recentemente 
approvato dall’ente. 
La gestione di competenza chiude con un avanzo di €. 708.903,81. La gestione residui evidenzia 
residui attivi al 31.12.2018 rendicontati per €. 26.324.408,71 e residui passivi al 31.12.2018 
rendicontati per €. 28.731.592,00. 
Si registra una variazione nella situazione amministrativa per effetto dell’esercizio anno 2018 per 
come segue: 

- Avanzo di gestione anno 2017     €.   357.581,43 
- Avanzo di gestione anno 2018     €.   708.903,81 
- Avanzo di gestione al 31.12.2018    €. 1.062.485,24 

 
- Accertamenti relativi all’esercizio 2018    €. 6.211.145,19 
- Impegni relativi all’esercizio 2018    €. 5.502.241,38 
- Avanzo di gestione 2018     €.    708.903,81 

 
Situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e fiscali : 
- Somme da versare al 31.12.2010 (ex CB S. Eufemia)  €. 6.056.115,00 
- Somme da versare al 31.12.2018      €. 1.585.939,50 

TOTALE €. 7.642.054,50 
Crediti  maturati e vantati nei confronti della Regione     
Calabria per la gestione dei Piano di forestazione    €. 2.667.897,12 

 
Si evidenzia, inoltre, nella tabella successiva la situazione dei crediti vantati dall’emissione dei ruoli 
pregressi. Si noterà che le partite contabili hanno necessità di un effettivo accertamento, atteso che la 
percentuale riscossione – seppur affidata a concessionario abilitato – per una percentuale importante 
dà segnali di dubbia riscuotibilità, fermo restando che la società di riscossione rimane l’unica 
responsabile del recupero totale dei crediti vantati dal Consorzio.  

 
SITUAZIONE CREDITI RUOLI: 
 
RUOLI ORDINARI ANNI 2002/2018 €. 3.034.964,54 
RUOLI IRRIGUI ANNI 2002/2018 €. 1.748.950,68 

Totale  €. 4.783.901,36 
 
  

La gestione dei residui ha urgente bisogno di essere verificata , fissandone  preliminarmente i criteri 
che dovranno essere adottati in fase di valutazione delle scritture. Dalle informative acquisite in sede 
di approvazione del bilancio consuntivo 2018 si è accertato che la  bonifica contabile sta ritardando 
ad essere avviata a causa degli accertamenti documentali riferiti ai debiti verso enti previdenziali e 
fiscali, in particolare sono state avviate presso l’INPS richieste di sgravio che hanno portato ad un 
parziale annullamento di debiti riguardanti gli anni 2010,2011 e 2012, al momento gli uffici 
ragioneria stanno lavorando per gli anni successivi. 

         
 
 
 

************** 

Lamezia Terme,  lì 27 settembre 2019 

 

 


