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Presentazione 
 

La presente relazione ha lo scopo di riassumere l’attività svolta nel quinquennio 

2014/2019 durante il quale l’Ente ha fatto molto, dimostrando ancora una volta 

l’importanza del lavoro svolto dai Consorzi di Bonifica, a riprova che, se ben gestite, queste 

realtà riescono veramente a fare la differenza rispetto alle urgenze espresse sempre più 

frequentemente dai nostri territori.  

 

 

 I Consorzi rappresentano degli attori insostituibili con i quali sia i coltivatori che le 

Istituzioni si confrontano costantemente, ottenendo da questi efficaci riscontri in termini 

di operatività e funzionalità.  

Questo Consiglio dei Delegati è stato eletto dall’Assemblea dei Consorziati del 9/11/2014 e 

si è insediato il 28/11/2014 ed ha rieletto Presidente il dott. Domenico Piccione.  

La presente relazione di fine mandato sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio dei 

delegati,  così come previsto dallo Statuto e riassume  l’attività svolta dal consorzio dal 

2014 al 2019, sarà pubblicata, sul sito http://www.bonificavibo.it nella sezione speciale 

http://www.bonificavibo.it/
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Elezioni Consortili 2019, nonché nell’albo Pretorio dei Comuni del comprensorio 

consortile, 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione  dell’Assemblea che 

eleggerà i nuovi Organi Amministrativi. 

1. Il Consorzio 
 

Il Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese è stato costituito con delibera n°268, del 

Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 30 giugno 2008, in seguito al riordino 

territoriale dei comprensori di bonifica previsto dalla Legge Regionale n°11 del 23 luglio 

2003.  

La Regione attraverso l’Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione, con delibere di 

giunta regionale n°764 del 12/12/2007 e n°157 del 21/02/2008, ha commissionato all’URBI, 

soggetto individuato dall’art. 6 della L.R. n°11/03, “la formulazione di idonea proposta di 

riperimetrazione, previo confronto e di 

concerto con le Organizzazioni Professionali 

Agricole”. A mente di quanto disposto al 

comma 3 dell’art.14 della L.R. n°11/03, la 

proposta sottoposta al vaglio del Consorzio 

e discussa in apposite riunioni svoltesi 

presso il Dipartimento n°6 “Agricoltura, 

Foreste e Forestazione, è stata accolta con 

tutte le osservazioni proposte dal Consorzio 

e successivamente riformulate dall’URBI.  

La proposta di ridelimitazione formulata è stata approvata per come di seguito esposto: 

“Nella Provincia di “Vibo Valentia era operante un solo Consorzio: il Poro-Mesima-

Marepotamo; con la proposta di nuova redistribuzione territoriale continua a rimanere un 

solo Consorzio denominato “Tirreno Vibonese” però, con un numero maggiore di comuni 

e di conseguenza di superficie”. 

Il Consiglio Regionale nella seduta del 30/06/2008 con deliberazione n°268 approva la 

riperimetrazione del Consorzio di Bonifica. 

Il 28 luglio 2008 con D.G.R. n°526, in attuazione della delibera n°286/08 del Consiglio 

Regionale, si provvedeva a sciogliere gli organi statutari ordinari dei Consorzi che si 

andavano a sopprimere e a definire gli assetti istituzionali.  
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Il 2 febbraio 2010 con D.P.G.R. n°22il Consorzio di Bonifica Integrale Poro-Mesima-

Marepotamo viene definitivamente soppresso. Le funzioni della bonifica, vengono 

trasferite al neo costituito Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese con sede in Vibo 

Valentia, Viale G. Matteotti (palazzo CA.RI.ME). 

Oggi, il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha 99.997, 

ricadente interamente nella Provincia di Vibo Valentia e ripartita tra quarantacinque  

Comuni su cinquanta della Provincia di Vibo Valentia, con l’esclusione dei Comuni di 

Brognaturo, Mongiana, Simbario, Spadola, Serra San Bruno, secondo lo schema di seguito 

riportato: 
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N° Comune Superficie (Ha) 

 

N° Comune Superficie (Ha) 

1 Acquaro 2.532 24 Parghelia 800 

2 Arena 3.235 25 Pizzo 1.560 

3 Briatico 2.775 26 Pizzoni 2.323 

4 Capistrano 2.094 27 Polia 3.178 

5 Cessaniti 1.786 28 Ricadi 2.230 

6 Dasà 619 29 Rombiolo 2.281 

7 Dinami 4.406 30 San Calogero 2.512 

8 Drapia 2.152 31 San Costantino 703 

9 Fabrizia 3.872 32 San Gregorio D'Ippona 1.236 

10 Filadelfia 2.130 33 San Nicola da Crissa 1.932 

11 Filandari 1.854 34 Sant'Onofrio 1.836 

12 Filogaso 2.369 35 Sorianello 972 

13 Francavilla Ang. 1.830 36 Soriano Calabro 1.517 

14 Francica 2.273 37 Spilinga 1.869 

15 Gerocarne 4.498 38 Stefanaconi 2.323 

16 Ionadi 872 39 Tropea 359 

17 Ioppolo 1.531 40 Vallelonga 1.753 

18 Limbadi 2.890 41 Vazzano 1.985 

19 Maierato 3.988 42 Vibo Valentia 4.634 

20 Mileto 3.494 43 Zaccanopoli 661 

21 Monterosso Calabro 1.816 44 Zambrone 1.436 

22 Nardodipace 3.278 45 Zungri 2.326 

23 Nicotera 3.277    

TOTALE PARZIALE ETTARI 59.571 TOTALE PARZIALE ETTARI 40.426 

    TOTALE COMPLESSIVO 99.997 
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La riperimetrazione del Consorzio costituisce un passo di rilevanza strategica nel ridisegno 

del sistema consortile, poiché attribuisce al Consorzio una posizione di centralità anche 

nell’attività di coordinamento con gli altri Enti e garantisce così il governo unitario 

dell’azione di individuazione dei bisogni, della progettazione e della realizzazione delle 

opere programmate. Ciò non può che accrescere l’efficacia e la capacità di salvaguardia del 

territorio consortile. Un perimetro quindi meglio rispondente all’esigenza di economicità 

gestionale del nuovo Consorzio. 

Il perimetro consortile del comprensorio, delimitato con le deliberazioni della Giunta 

Regionale n°764 del 12/12/2007 e n°157 del 21/02/2008, coincide con la congiungente 

esterna dei perimetri dei seguenti comuni: Pizzo (parte) – Maierato – Francavilla Angitola 

(parte) – Filadelfia (parte) – Polia – Monterosso Calabro – Capistrano – San Nicola da 

Crissa – Vallelonga – Vazzano – Pizzoni – Sorianello – Gerocarne – Arena – Fabrizia – 

Nardodipace – Acquaro – Dinami – Mileto – San Calogero – Limbadi – Nicotera – Ioppolo 

– Ricadi – Tropea – Parghelia – Zambrone – Briatico – Vibo Valentia 

 

CARTA DEI LIMITI AMMINISTRATIVI: 
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1.1 Storia del Consorzio di Bonifica  
 

Il Consorzio di Bonifica Montana del Monte Poro, costituito d’ufficio con decreto del 

Presidente della Repubblica D.G.E.M.F. Div. VI n°32799 a Roma, registrato al n°393 visti 

semplici Div. 2^ Sez. 1^ il 15 aprile 1960, nonché alla Corte dei Conti il 25 giugno 1960 reg. 

n°9 Agricoltura e Foreste foglio n°291. Il 1° gennaio 1970 inizia l’attività, avendo, in pari 

data aperto la sede degli Uffici ed assunto i primi dipendenti. 

Il Ministro Rumor in data 25 luglio 1960 

(D.G.E.M.F.) Div. VI n°50593) nomina 

Commissario Governativo del Consorzio 

l’Avv. Antonino Murmura che rimane in 

carica fino ad aprile del 1988. 

L’omonimo comprensorio abbracciava in 

tutto od in parte il territorio di 19 Comuni 

siti nel Vibonese, in Provincia di Catanzaro, 

precisamente: 

 

1) Briatico, 2) Cessaniti, 3)Drapia, 4)Filandari, 5)Ionadi, 6)Ioppolo,7) Limbadi, 8) 

Nicotera, 9)Parghelia, 10)Ricadi, 11)Rombiolo, 12)San Calogero, 13)San Costantino Calabro, 

14)San Gregorio d’Ippona, 15)Spilinga, 16)Vibo Valentia, 17)Zaccanopoli, 18)Zambrone, 

19)Zungri. 

Aveva una superficie totale di 20.065 ha. 

Il 28 aprile 1988 con D.P.G.R. n°647 al posto dell’Avv. Antonino Murmura, veniva 

nominato Commissario il Dott. Carlo Tanferna, che rimaneva in carica fino al 27 maggio 

1996. 

Nel territorio Vibonese operava un altro Consorzio di Bonifica denominato “Mesima-

Marepotamo”, costituito con R.D. n°381 del 8 agosto 1930 con sede a Catanzaro in via 

Veraldi n°12. 

Il 23 novembre 1994 con Decreto n°1603 del Presidente della Regione Calabria, ai sensi 

dell’art. 32 e 16 della legge regionale n°5/88 integrato dall’art.6 della legge regionale n°8 

del 20 maggio 1991, si dispone il riordino dei Consorzi di Bonifica ed una revisione dei loro 

perimetri mediante fusione e/o rettifica dei loro limiti. 
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Il Consorzio di Bonifica Montana del Monte Poro e il Consorzio di Bonifica del Mesima-

Marepotamo vengono soppressi. 

Le funzioni di Bonifica, esercitate dai suddetti Consorzi venivano trasferiti al neo costituito 

Consorzio di Bonifica Integrale (Poro-Mesima-Marepotamo)  

La superficie totale del Consorzio di Bonifica Integrale Poro-Mesima-Marepotamo 

raggiungeva l’estensione di ettari 75.353 ed era costituito dalla superficie di 36 Comuni a 

fronte di circa 43.000 ettari di territorio di pertinenza dei due disciolti Consorzi. 

Il 17 maggio 1996 con D.P.G.R. n°281 si insediava il nuovo Commissario Dott. Mario Orefice 

che rimaneva in carica fino al 31 dicembre 1998.  

Il 30 dicembre 1998 con D.P.G.R. n°883 veniva nominato Commissario il Sig. Bruno 

Pannucci il quale rimaneva in carica fino al 31 marzo 1999, ad esso subentrava il 

Commissario Dott. Ulderico Petrolo nominato con D.P.G.R. n°944 del 31 marzo 1999 che 

rimaneva in carica fino al 1° luglio 2000. Il 27 giugno 2000 con D.P.G.R. n°374 veniva 

nominato Commissario Prof. Princivalle Adilardi che rimaneva in carica fino al 30 

settembre 2002.  

Il 30 settembre 2002, finalmente, si chiudeva l’era dei Commissari durata 42 anni e con 

Delibera del Commissario n°80 del 7 giugno 2002 veniva convocata l’Assemblea generale 

per l’elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati. 

Il 28 luglio 2008 con D.G.R. n°526, in attuazione delle delibere n°764 del 12 dicembre 2007 

e n°157 del 21 febbraio 2008, recanti “ Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica”, approvate 

dal Consiglio Regionale con deliberazione n°286 adottata nella seduta del 30 giugno 2008, 

si provvedeva a sciogliere gli organi statutari ordinari del Consorzio di Bonifica Integrale 

“Poro-Mesima-Marepotamo”e a nominare commissario, del neo Consorzio di Bonifica 

“Tirreno Vibonese”, il Sig. Paolo Francescantonio Lopreiato, lo stesso veniva nominato 

commissario liquidatore del Consorzio di Bonifica Integrale “Poro-Mesima-Marepotamo”. 

Il 21 maggio 2009 con Delibera del Commissario n°9, recante “Indizione Procedure 

Elettorali”, veniva fissata la data di convocazione dell’Assemblea generale per l’elezione 

dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati per il giorno 11 ottobre 2009. 

Il 20 novembre 2009 con Delibera del Commissario n°1del Consorzio di Bonifica “Tirreno 

Vibonese”, si prendeva atto dei risultati elettorali e si procedeva a proclamare i nominativi 

degli eletti nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica “Tirreno Vibonese”. 

Sempre il 20 novembre 2009 con delibera n°4, il Consiglio dei Delegati, presieduto dal 

Commissario Paolo Francescantonio Lopreiato, eleggeva Presidente del Consorzio di 

Bonifica “Tirreno Vibonese” il Dott. Domenico Piccione. 
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Il 3 febbraio 2010 con D.P.G.R. n°22 venivano definitivamente trasferite al neo costituito 

Consorzio di Bonifica “Tirreno Vibonese” le competenze del soppresso Consorzio di 

Bonifica Integrale “Poro-Mesima-Marepotamo”. 

Con delibera commissariale n°2 del 11 novembre 2008 veniva approvato lo Statuto del 

Consorzio “Tirreno Vibonese”, mentre con successiva D.P.G.R. n°250 del 28 novembre 

2008 veniva reso esecutivo. Lo Statuto ha subito ulteriori modifiche approvate con 

delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 14/2/2019.  

2. Caratteristiche generali del Consorzio     
Il carattere principale dell’orografia presente in questo territorio è dato dal contrasto tra 

mancanza di pianure grandi e numerose piane piccole entrovallive. 

 Il passaggio dalla zona costiera a quella montana in diversi tratti avviene in maniera 

diretta, senza frapposizioni di zone pianeggianti o collinari, aspetto orografico abbastanza 

complesso, che può essere distinto in due grandi zone: 

 

a) La zona del Poro 

Ha il suo picco nel Monte Poro a 710 m. slm, si estende a sud-ovest della città di Vibo 

Valentia, degradando dall’interno sino alla costa attraverso una serie di terrazzi e 

disponendosi ad arco lungo la linea che da Capo Vaticano porta a Vibo Valentia, risalendo 

la costa tirrenica. 

 

Costituita dai comuni ricadenti nell’areale di 

influenza dell’altopiano del Poro che confinano ad 

Est con i comuni delle zone vallive interne ed a 

Ovest con l’area omogenea costiera. 
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 Rientrano i comuni di Limbadi, 

Rombiolo, Spilinga, Filandari, Drapia, 

Zungri, Zaccanopoli e Cessaniti. 

 

 

b) La zona delle Serre 

 

Ha un’altitudine ben superiore, compresa tra i 250 m. slm circa di Sant’Angelo e i 1.423 m 

slm di Monte Pecoraro, dove si sviluppa un’area interna che, delimitata dal corso del 

Mesima e del Marepotamo, va da Pizzo, all’estremo nord, sino a San Pietro di Caridà, lungo 

il dorsale nord-sud che congiunge i Comuni di Maierato, Filogaso, Vallelonga, Soriano,  

 

Acquaro e Dinami. In questa parte del territorio consortile, i corsi d’acqua presenti 

confluiscono tutti, alimentandolo, nel Mesima e nel Marepotamo.  

Conseguenza che deriva da tale carattere è il precipitare in breve spazio da quote 

relativamente elevate, abbassandosi attraverso depressioni e rilievi fino al mare dando 

l’aspetto di un’alta piattaforma. 



10 
 

Ulteriore elemento di considerazione, è che la congiunzione delle Serre Vibonesi con la 

costa Nord è individuato nel bacino dell’Angitola. Detto bacino, presenta notevole valenza 

in termini ambientali, 

basti pensare che il 

sistema naturalistico ad 

esso legato viene dalla 

identificazione dell’area 

con una zona umida di 

interesse internazionale 

(Oasi dell’Angitola). 

 

 

 

L’Oasi dell’Angitola occupa una superficie di 196 ettari e presenta lungo le rive 

interessanti boschetti di specie igrofile come il Salice bianco e l’Ontano nero oltre ad 

una grande varietà di uccelli acquatici. 
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Area delle Serre Vibonesi 

Interessa tutti i comuni ricadenti nelle Serre Vibonesi. Ne fanno parte i comuni di Nardo 

di Pace, Dinami, Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Soriano, Sorianello, Pizzoni, 

Simbario, Vazzano, Vallelonga, San Nicola da Crissa, Capistrano, Monterosso Calabro e 

Filadelfia 
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2.1 Ambiente fisico 
 

   Temperatura, precipitazioni e clima 

A causa della sua posizione geografica squisitamente mediterranea, completamente 

esposta a Sud ed avente una conformazione nettamente montuosa a Nord, il territorio 

riceve in pieno i venti africani che, caratteristici per la loro temperatura elevata e tipica 

secchezza, si caricano di umidità nel passaggio sul mediterraneo giungendo saturi sulla 

costa vibonese. Ma, urtando contro l’alta piattaforma collinare di Vibo Valentia, i venti vi 

salgono in quota. Ciò provoca rarefazione nell’aria sovrastante e successivo 

raffreddamento dei venti stessi, cui seguono bruschi acquazzoni e violente tempeste con 

rigonfiamento dei torrenti che, impetuosi, si precipitano sulle sottostanti piane fino al 

mare, con enormi portate solide, ciò prevalentemente, nel periodo da ottobre ad aprile. Le 

precipitazioni mal distribuite determinano fenomeni superficiali, ruscellamento e 

conseguenti danni assai gravi dovuti all’erosione. Tale fenomeno comincia a diminuire nel 

mese di maggio e da giugno a settembre si manifesta una completa secchezza nell’aria e 

nel suolo. 

   Idrografia – stato della rete idrografica 

La legge n°35/96 individua il territorio di pertinenza del Consorzio con i bacini n°8-9 e 10 

(Bacini idrografici dei fiumi Mesima e minori) comprendendo, con tale dizione,  due 

grandi sistemi idrografici, ossia quello dell’altopiano del Poro e del bacino del Mesima-

Marepotamo, nonché, parzialmente, quello dell’Angitola. Il territorio suddetto, presenta 

una rete idrografica piuttosto articolata e complessa; essa è abbastanza delicata dal punto 

di vista idraulico il che impone una costante azione manutentiva. 

Il territorio, dipende da due grandi sistemi idrografici: quello dell’altopiano del Poro, nella 

zona Ovest, e quello del bacino del Marepotamo nella zona Est. Presenta una rete 

idrografica piuttosto articolata ed è abbastanza delicato dal punto di vista idraulico, 

necessita di continua manutenzione. 

a) Il regime idrologico 

Benché i corsi d’acqua siano numerosi nel comprensorio, sono tutti di modesta entità, 

poiché le forme allungate dei rilievi non possono dare origine che a torrenti di breve 

percorso “Fiumare”, dal tipico profilo torrentizio. Nel loro corso incidono il territorio 

formando caratteristiche valli a “V” che tagliano trasversalmente i terrazzi e si riversano 

nel Mar Tirreno formando quasi esclusivamente zone di erosione. 
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b) Regime idraulico ed opere di difesa 

Le opere idrauliche consortili sono necessarie per il funzionamento generale del 

territorio dal punto di vista idraulico e per evitare il degrado ed il dissesto idrogeologico 

del territorio e delle strutture. Esondazioni, smottamenti, frane, potrebbero mettere a 

repentaglio la sicurezza idraulica del territorio con conseguenze catastrofiche facilmente 

immaginabili per le attività economiche e civili del comprensorio. 

 

2.2 Caratteristiche strutturali ed economiche 
 

Il comprensorio di interesse risulta connotato da fenomeni di arretratezza ma al tempo 

stesso anche da notevoli potenzialità, dovute principalmente ad un territorio piuttosto 

articolato e caratterizzato da un patrimonio naturalistico e paesaggistico di particolare 

pregio. Tutto il suo territorio presenta infatti, significative quantità e qualità di 

testimonianze artistiche e culturali. 

Le aziende hanno conservato tradizioni colturali e di artigianato alimentare su cui fare 

leva per lo sviluppo futuro. 

Al momento attuale la struttura economica è ancora in bilico tra una dinamica veloce 

verso la terziarizzazione e un’economia ancora fortemente rurale, sebbene affidata ad 

unità di ridotte dimensioni. La struttura fondiaria ed aziendale del territorio denota la 

seguente situazione: 

• una ridotta dimensione aziendale con preponderanza di imprese diretto – coltivatrici; 

• una notevole diminuzione, nell’ultimo ventennio, della forza lavoro con conseguente 

invecchiamento; 

• costi di produzione elevati e produzioni limitate; 

• l’abbandono di molti terreni, oggi destinati a pascolo ed incolto produttivo; 

• l’esistenza di ordinamenti produttivi inadeguati con basso livello di produttività per 

unità di superficie; 

• l’utilizzazione del suolo indirizzato prevalentemente verso le colture cerealicole tra le 

essenze erbacee e verso la coltivazione di specie di modesta produttività tra quelle 

arboree; 

• complessità nella commercializzazione dei prodotti agricoli; 

• ridotta capacità di finanziare gli investimenti a causa della ridotta   marginalità; 

• crescente difficoltà a reperire manodopera; 

• scarsa capacità ad utilizzare le risorse pubbliche; 
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• tendenza del mercato a richiedere sempre più processi che prodotto; 

• l’inadeguatezza delle strutture ed infrastrutture per il miglioramento qualitativo delle 

produzioni; 

• mancanza di servizi aggiunti al prodotto che potrebbero rendere lo stesso più 

competitivo sui mercati; 

• la mancanza dello sfruttamento delle risorse idriche e l’inadeguatezza degli impianti 

di irrigazione.  

La debolezza del quadro produttivo è caratterizzata da una costante caduta 

dell’agricoltura parallela a una crescita di servizi non innovativi e dalla dipendenza 

dell’economia locale dal terziario pubblico. 

Le potenzialità di ripresa si fondano sulla presenza di piccoli poli produttivi specializzati, 

su un territorio a forte pregio ambientale, su un’economia turistica in crescita e 

principalmente su un’agricoltura di qualità e di nicchia che vanno valorizzate e ricondotte 

a sistema, in un quadro territoriale multipolare ed equilibrato in termini di offerta di 

servizi. 

Il futuro si gioca tra uno scenario di sviluppo sostenibile basato su una pluralità di redditi, 

in cui un saggio uso delle risorse naturali, agricole e paesaggistiche fanno da sfondo ad 

uno sviluppo agricolo, turistico, di agroindustria ed energetico compatibile con il 

territorio. 

La struttura produttiva aziendale, deve assumere caratteri competitivi a scala sovralocale, 

ed essere in grado di ampliare i confini di un’economia locale chiusa e poco redditizia, 

valorizzando al meglio le potenzialità presenti sul territorio.   

3. Attività del Consorzio 
 

Il cammino verso il traguardo di uno sviluppo economico sostenibile, deve in via 

prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse naturali suolo ed acqua.  

La protezione e salvaguardia delle risorse 

naturali sono fortemente avvertiti dal 

Consorzio di Bonifica, in ragione delle 

peculiari caratteristiche naturali del 

territorio, principalmente collinare e 

montano, della complessa ed articolata 

rete idrografica, della grave situazione di 
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dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio, 

dell’estrema variabilità del clima, della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili, 

del conseguente degrado ambientale.  

In questa situazione, al fine di garantire al comprensorio sicurezza territoriale ed 

ambientale, il Consorzio persegue, su tutto il comprensorio che è di 99.997 ettari, vari 

tipi di azioni intese ad evitare l’aggravarsi del dissesto territoriale e del degrado 

ambientale e a ridurne la vulnerabilità. 

La sicurezza territoriale ed ambientale richiede, in via prioritaria, azioni di protezione e 

difesa del suolo attraverso un idoneo governo degli usi del suolo ed una sana politica di 

gestione del territorio fondata sulla prevenzione e sulla manutenzione. 

Sulla sicurezza 

territoriale ed 

ambientale ha altresì 

rilevante incidenza il 

regime delle acque le 

quali, costituiscono, 

per le popolazioni, 

costante minaccia e 

preziosa risorsa. 

 

L’acqua costituisce un bisogno essenziale per le popolazioni, per l’economia e per 

l’agricoltura, per la quale rappresenta non solo risorsa strategica ed indispensabile alla 

produzione e quindi alla sicurezza alimentare ma è altresì elemento imprescindibile per 

la garanzia di qualità. 

Alluvioni e siccità rappresentano eventi ciclicamente ricorrenti, che incidono non solo 

sulla sicurezza del territorio e sull’ambiente, ma anche sulle condizioni della civile 

convivenza e dello sviluppo economico. 

Emerge che le funzioni svolte dal Consorzio mirano alle seguenti finalità: conservazione 

del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente.  
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Da tale polivalenza funzionale, riconosciuta dalla vigente legislazione, discende che essa 

con le sue azioni concorre sia alla sicurezza territoriale sia a quella ambientale ed 

alimentare.  

Per l’attuazione di questa funzione, il Consorzio ha realizzato nell’ambito del proprio 

comprensorio numerose opere: 

opere di sistemazione idrogeologica;  

opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione 

dei corsi d’acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti; 

opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale; 

opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e 

ambientale; 

opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse 

primarie; 

opere di irrigazione finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque 

comprendente la ristrutturazione, l’ammodernamento, e il potenziamento delle reti; 

opere stradali di bonifica e di penetrazione; 

interventi di manutenzione dei corsi d’acqua; 

attività di controllo e monitoraggio del territorio; 

attività di controllo antincendio. 

In assenza di dette opere del Consorzio, tutto il comprensorio sarebbe soggetto a quei 

movimenti franosi di piccola e anche grande entità e/o di accumulo di detriti che 

andrebbero ad incidere direttamente sulle condizioni abitative della zona non solo di 

insediamenti, ma altresì sotto il profilo dei collegamenti stradali. 

La indispensabile e costante manutenzione: 

 

dei canali di scolo; 

dei numerosi corsi d’acqua; 

delle numerose opere stradali di bonifica e di penetrazione; 
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della continua attività di controllo e monitoraggio del territorio; 

dell’attività di controllo antincendio; 

della gestione ed esercizio degli impianti di irrigazione; 

 

hanno rappresentato nel corso di questi anni un importante presidio per la  

difesa del suolo, la salvaguardia dell’ambiente ed anche una occasione per lo 

sviluppo delle attività rurali e turistiche di questo territorio.    

La bonifica non è più soltanto uno sforzo temporaneo destinato a conseguire determinati 

scopi in un determinato territorio, ma è gradualmente diventata un’esigenza normale del 

progresso, allo scopo di limitare il degrado delle risorse naturali. 

 

3.1 Servizio di difesa idraulica ed idrogeologica 
 

Il territorio del comprensorio di bonifica, ricade interamente in zona di collina e 

montagna, risulta, dal punto di vista idro-morfologico, molto complicato ed 

instabile, infatti i numerosi corpi 

idraulici che contraddistinguono il 

territorio rappresentano sovente 

elevati livelli di pericolosità derivante 

principalmente dalla scarsa 

manutenzione degli alvei.  

Gli interventi di manutenzione rivestono 

carattere strategico al fine di garantire una costante ed efficace azione di prevenzione dei 

dissesti; si tratta di operazioni che il Consorzio svolge periodicamente al fine di mantenere 

in buono stato di efficienza idraulico-ambientale i corsi d’acqua non regimati, in buone 

condizioni di equilibrio la parte spondale e in efficienza le opere idrauliche e quelle di 

sistemazione idrogeologica. 

La manutenzione, la sistemazione idrogeologica e idraulica dei corsi d’acqua e la difesa del 

suolo sono problemi enormi che il Consorzio sta affrontando con grande attenzione.  

La sistemazione idrogeologica e la difesa del suolo costituiscono infatti l’impalcatura della 

bonifica.  
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Le altre infrastrutture (strade, acquedotti rurali, ecc.), pur tanto necessarie a dare alla 

bonifica quel carattere di integrità che le deve essere proprio, non avrebbero alcun senso 

se non precedute e accompagnate dalla sistemazione fisica del terreno. In questo caso il 

Consorzio sta cercando di risolvere i problemi del comprensorio, dando la necessaria 

predominanza alle opere di sistemazione idraulica, idraulica-agraria ed idraulica-forestale 

mediante il consolidamento dei corsi d’acqua principali e secondari, le difese di sponda, le 

briglie, i rimboschimenti e le ricostituzioni di boschi deteriorati, le opere di sistemazione 

superficiale delle acque ed ogni altra opera intesa alla ricostituzione dell’ambiente, ciò 

sulla base degli indirizzi e segnalazioni dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria ed 

in conformità al Piano Forestale Regionale, al Programma Forestale Autosostenibile di 

sviluppo nel settore forestale, alle Linee Guida sugli interventi di manutenzione sui corsi 

d’acqua redatte dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria e alle tipologie di interventi 

indicate dal D.P.R. 14/04/1993 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante –

“Criteri  e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica” - recepiti 

nelle apposite Linee Guida dall’Autorità di Bacino Regionale; 
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La tabella allegata riporta i principali interventi eseguiti dal Consorzio 

Interventi di sistemazione idrogeologica 

BACINO 
Superficie 
Area Ha 

Comune 

Manutenzione 
rete scolante 
per la 
sicurezza 
idraulica e 
idrogeologica  

Area n° 
Macro 
Bacino 

Nome Bacino Rete di scolo 

1 

A
N

G
IT

O
L

A
 

Angitola 

323,12 
Capistrano 

Fosso Coccari 

2 199,79 Fosso Condò 

3 325,28 Filadelfia Vallone Rozzo 

5 303,96 
Maierato 

Fosso 
Scuotapriti 

6 403,92 
Fosso 
Ceramida 

7 128,1 Monterosso Fosso Ferraro 

8 157,54 Pizzo Calabro 

Collettore 
Angitola 

Fosso Pitarà 

9 60,01 Polia Fosso Certosa 

10 407,86 
S. Nicola da Crissa 

Fosso 
Chiuselle 

Fosso 
Nicastrello 

11 118,3 
Torrente 
Scardizzi 

12 

M
A

R
E

P
O

T
A

M
O

 

Marepotamo 

2.026,24 Acquaro Fiume Amelio 

13 223,99 
Dinami 

Torrente 
Filesa 

14 763,14 
Fosso 
Melandra 

15 215,63 
Arena Fosso Potami  

Gerocarne 

Fosso Potami 
I 

16 90,34 Fosso Cutura 

17 117,03 Fosso Morano 

18 43,65 Fosso Sanpilli 

19 165,06 

Fosso Le 
Nucarelle 

Fosso 
Pozzonaro 

Fosso San 
Pietro 

20 406,72 Dasà 
Torrente 
Petriano 
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23 3.339,60 

Pizzoni 
Torrente 
Cesaria 

Vazzano 

Torrente Rio 
Polla 

Torrente 
Lanzo 

Torrente 
Musa 

Fosso 
Spinnapulici 

27 414,56 
Torrente 
Russo  

25 2.078,57 
Sorianello 

Torrente 
Cornacchia 

Soriano Calabro Fiume Rosario 

26 153,23 Vallelonga 
Fiume 
Mesima 

29 
Allaro 

437,9 Fabrizia Fosso Molini 

30 442,16 Nardodipace 
Fosso Piraino-
Cerasara 

31 Precarito 1.491,53 Nardodipace 

Fosso 
Martello 

Fosso 
Pietragianello 

4 

M
E

SI
M

A
 

Mesima 

121,09 Filogaso Torrente Fallà 

21 179,17 Filogaso Fosso Lago 

22 973 Mileto 
Fosso 
Fracasso 

28 3.237,81 

San Gregorio 
d'Ippona 

Fosso 
Catariace 

Fosso Lovrise 

Vibo Valentia Fosso Topia 

24 1.062,37 Sant'Onofrio 
Fosso Fegò 

Torrente 
Pagliacastro 

32 

R
U

F
F

A
 

Vetrano 602,06 Ricadi 
Torrente 
Vetrano 

33 Ruffa 4.351,01 
Drapia 

Torrente 
Sant'Isidoro  

Ricadi 
Torrente 
Ruffa 

34 Coccorino 37,54 

Joppolo 

Fosso 
Carcarelle 

35 Angone 502,14 
Torrente 
Angone 

36 Morte 321,05 
Torrente 
Morte 

37 Pozzo 122,2 
Torrente 
Pozzo 
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38 Valle 140,29 
Fosso 
Torrevalle 

39 Britto 1.098,73 

Nicotera 

Fosso Britto 

40 San Giovanni 2.026,88 

Torrente 
Gallotte 

Fosso S. 
Giovanni 

41 Spadaro 2.185,91 

Briatico 

Fiume Rizzuta 

Fiumara 
Spadaro 

42 Murria 2.817,80 
Fosso Conici 

Fosso Conici I 

43 Armo 387,67 Parghelia 

Torrente 
Armo 

Palombaro 

44 
Torrente delle 
Grazie 

1.161,46 

Drapia 

Fosso Coccia 

Torrente 
Burmaria 

Fosso 
Saracinò-
Cardillo 

Fosso Santo 
Stefano 

Parghelia 
Torrente delle 
Grazie 

Briatico Fosso Torre 

Zaccanopoli Fosso Musa 

45 Bevilacqua 179,31 

Pizzo Calabro 

Fosso 
Bevilacqua 

Fosso 
Bevivino 

Fosso Prangi I 

46 
Collettore 
Imbuto 

486,9 

Fosso 
Carcarelle 

Fosso Femina 
Morta 

Fosso 
Torrevecchia 

47 Carrieri 326,88 
Fosso 
Marinella 

48 Quercia 338,55 
Torrente 
Quercia 

49 Stazione 84,98 

Fosso 
Stazione I 

Fosso 
Stazione II  

50 
Vallone Ponte 
di Ferro 

167,09 Fiume Corvo 

51 141,42 Seggiola I 
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Vallone-
Trentacapilli 

Seggiola II 

Fosso 
Trentacapilli 

52 Giliberti 121,84 
Vibo Valentia 

Fosso Giliberti 

53 Sosinari 107,66 Fosso Cervo 

54 
Punta di 
Zambrone 

24,82 

Zambrone 

Fosso Punta 
Zambrone 

55 
Rio Ionà-
Spanò 

183,85 
Torrente Rio 
Ionà 

56 Rio Spanò 149,92 
Torrente Rio 
Spanò 

57 Zinzolo 105,31 
Torrente Rio 
Zinzolo 

 

Alla luce di una crescente sensibilità ambientale, si stanno ponendo le basi per le occasioni 

di sviluppo agricolo, industriale e turistico di queste zone. La indispensabile e costante 

manutenzione dei numerosi corsi d’acqua presenti nel comprensorio, rappresentano per 

il futuro un importante presidio per la difesa del suolo, la salvaguardia dell’ambiente ed 

anche una occasione per lo sviluppo delle attività rurali e turistiche di questo territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capistrano Canale Piano Rollo 
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3.2 Servizio di distribuzione di acqua ad uso irriguo 

L’irrigazione costituisce una delle 

attività maggiormente suscettibile 

di sviluppo del Consorzio. La 

pratica irrigua e quindi la gestione 

delle risorse irrigue sono andate ad 

assumere sempre maggiore 

importanza. Importanti opere di 

irrigazione sono state realizzate 

nel comprensorio di bonifica in 

questi anni a scopi multipli per uso idropotabile e irrigazione. 

 

Attualmente il Consorzio gestisce e tiene in manutenzione i seguenti impianti: 

a) Impianto irriguo denominato “Murria”  

L’ opera irrigua realizzata, è al servizio dei terreni in agro del comune di Briatico con acque 

derivate dal torrente Murria, trova origine dalla medesima fiumara in località Ciappetta 

posta a quota mt 310 slm ove è ubicata l’opera di presa a valle dell’abitato di San Marco in 

comune di Cessaniti. 

 

 

Impianto Murria 
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L’impianto si sviluppa a caduta libera con dislivello tra opera di presa e vasca di accumulo 

pari a mt 170,00 e vasca fine condotta mt 100,00. L’impianto è dotato di una vasca in terra 

di 6.000 mc. rivestita in ferro e cemento armato. Le aziende servite sono circa 1.000. 

 

 

a) Impianto irriguo QR 27  

 

L’opera irrigua è al servizio dell’area individuata dai terrazzi degradanti dell’Altopiano del 

Poro verso il Comune di Briatico, partono da un’altitudine di 250 mslm. L’opera di presa è 

ubicata nella Fiumara Spadaro, subito a valle della strada provinciale Cessaniti - San 

Marco. 

Caratteristiche tecniche dell’impianto 

    

Estensione del comprensorio irriguo Ha 400 

Superficie netta irrigabile Ha 300 

Superficie netta irrigata Ha 250 

Fonte di approvvigionamento Torrente Murria 

Portata concessa l/s 105 

Portata derivata l/s 20 

Corpo d’acqua all’impianto l/s 110 

Organizzazione irrigua n. 4 comizi 

Esercizio irriguo h/g 16 

Turno 10 gg. 

Volume di adacquamento mc/Ha 1.500 

Sistema di irrigazione per aspersione  

Idranti n° 220 

Pressione di esercizio atm. 10 (all’idrante) 

Corpo d’acqua all’idrante Secondo modulo 

Rete adduttrice e di alimentazione ml. 7950 in acciaio diam 450- 400-300 

Rete di distribuzione o comiziale        ml. 18000 in PEAD-Diam. 250-175-150-125-100 

Quota media comprensorio irriguo 250 m.  slm. 

Apparecchiature       n°4 elettropompe  

Vasca di compenso in c.a. n°1 vasche in da mc. 6.000 

Opere d’arte n°1 opera di presa; n°4 quadri elettrici ai pozzi 

Ordinamento colturale      cipolla, mais, grano, ortaggi vari ecc. 

Superficie aziendale (media) 
da 1 a 3 ha con presenza di aziende sino a 10 
ha 

Sistema di conduzione diretta o in fitto 

Proprietà piccola proprietà 

Condizione di derivazione acqua  unica principale 
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La superficie irrigabile interessata dal progetto, pari a 213 ha, è inserita in un più vasto 

territorio di 1.665 ha che, sulla base delle previsioni del PS 26 della ex Cassa del 

Mezzogiorno, avrebbe potuto essere suscettibile di irrigazione nel caso fosse stata 

realizzata un’opera di adduzione delle acque di raccolta provviste da una serie di invasi 

montani. 

 

 

Tali previsioni, in assenza della realizzazione della suddetta opera di adduzione, non 

hanno trovato conferma nella realtà. Allo stato attuale, quindi, si può valutare il volume 

max d’acqua teorico disponibile nella stagione irrigua in 1.044.576 mc. 

La superficie attrezzata, pari a 213 ha, è cosi suddivisa: 

• condotta in destra del fiume Spadaro, comprende le località Favelloni in agro del 

Comune di Cessaniti, Sciconi e Conidoni in agro del Comune di Briatico 

identificati con un unico raggruppamento di distribuzione; 

• condotta in sinistra del fiume Spadaio comprende le località San Cono in agro di 

Cessaniti, Piana del Campo ed altre località in agro del Comune di Briatico 

raggruppati in sei comizi di distribuzione. 

La superficie irrigata, secondo le valutazioni dei progettisti, è invece 188 ha. L’opera di 

presa a soglia fissa è anche in questo caso per derivazione superficiale, il materiale 

utilizzato per realizzare la rete di adduzione e distribuzione è l’acciaio bitumato per la 

parte pensile che si sviluppa in alveo e il PVC per la parte restante. 

Impianto QR27 
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Il 60% circa dell’area attrezzata viene servito attraverso un impianto di sollevamento che 

ha una prevalenza di circa 70 m. L’impianto è dotato di una vasca in terra di 5.000 mc. 

Rivestita in PVC. 

 

Caratteristiche tecniche dell’impianto 

Estensione del comprensorio irriguo Ha 213 

Superficie netta irrigabile Ha 188 

Superficie netta irrigata Ha 60 

Fonte di approvvigionamento Torrente Ceresia 

Portata concessa l/s  

Portata derivata l/s 65 

Corpo d’acqua all’impianto l/s  

Organizzazione irrigua n°3 comizi 

Esercizio irriguo h/g 8 

Turno 7 gg. 

Volume di adacquamento mc/Ha 1.290 

Sistema di irrigazione per aspersione  

Idranti n°174 

Pressione di esercizio atm. 3 (all’idrante) 

Corpo d’acqua all’idrante Secondo modulo 

Rete adduttrice e di alimentazione                   ml. 4.290 in acciaio diam 500- 400 

Rete di distribuzione o comiziale                   ml. 22.280 in PVC-Diam. 250-175-150-125-100  

Quota media comprensorio irriguo 230 m.  slm. 

Apparecchiature n°4 elettropompe  

Vasca di compenso in c.a. n°1 vasche in da mc. 5.000 

Opere d’arte n°2 manuf. per il sollevam. n°2 cabine elettriche 

Ordinamento colturale      cipolla, mais, grano, ortaggi vari, ecc. 

Superficie aziendale (media) da 1 a 3 ha con presenza di aziende sino a 10 ha 

Sistema di conduzione diretta o in fitto 

Proprietà piccola proprietà 

Condizione di derivazione acqua   una derivazioni 

 

 

b) Impianto irriguo SPILINGA- RICADI 

Il territorio di questo Comprensorio è interessato dalle opere di presa e adduzione delle 

acque della fiumara del Poro, a valle della strada provinciale per Spilinga, delle acque di 

raccolta degli scorrimenti del vallone Grotta del Favo e di quelle di due alvei che versano 

nella Fiumara Gallia, nella zona a Nord delle pendici del Poro. 
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Le opere irrigue esistenti sono tutte già collaudate e pronte alla messa in servizio. L’acqua 

viene prelevata per derivazione superficiale e condotta attraverso la rete di adduzione sino 

ad interessare 10 comizi irrigui. Di questi, uno è servito attraverso un impianto di 

sollevamento. 

Il volume disponibile alla derivazione è stato misurato in 143,7 l/s in luglio (mese di 

maggior consumo) ed è stata stabilita dai  progettisti una dotazione specifica continua per 

ha irrigato di 0,48 l/s. 

La rete di adduzione è realizzata in condotte di acciaio, mentre quella di distribuzione in 

tubazioni di PVC. Dell’impianto fanno parte quattro vasche di compenso e accumulo, per 

un volume complessivo di 131.000 mc, tutte realizzate in ferro cemento, un peculiare tipo 

di materiale che presenta favorevoli caratteristiche strutturali accoppiate alla economicità 

di costruzione e manutenzione. 

 

L’esistenza delle vasche è stata voluta in sede di progetto per potere ottimizzare la 

disponibilità di acqua durante l’intero arco dell’anno e rendere possibile una gestione 

flessibile delle dotazioni idriche, che all’interno del comprensorio possono essere destinate 

ad aree geografiche diverse a seconda delle esigenze che di volta in volta si manifestano. 
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Caratteristiche tecniche dell’impianto 

Estensione del comprensorio irriguo Ha 421 

Superficie netta irrigabile Ha 398 

Superficie netta irrigata Ha 54 

Fonte di approvvigionamento 
Fosso del Poro (500m slm) -Passo Murato (350 
mslm) 

Portata concessa l/s 276 

Portata derivata l/s 143,7 

Corpo d’acqua all’impianto l/s 215 

Organizzazione irrigua n° 10 comizi 

Esercizio irriguo h/g 16 

Turno 7  gg. 

Volume di adacquamento mc/Ha 967 

Sistema di irrigazione per aspersione e a pioggia 

Idranti n° 340 

Pressione di esercizio atm. 3 (all’idrante) 

Corpo d’acqua all’idrante Secondo modulo 

Rete adduttrice e di alimentazione                     ml. 6.700 in acciaio diam 500- 400 

Rete di distribuzione o comiziale                     ml. 37.000 in PVC-Diam. 250-175-150-125-100  

Quota media comprensorio irriguo 380 m.  slm. 

Apparecchiature                                     n°7 elettropompe  

Vasca di compenso in c.a. n°4 vasche in ferrocemento da mc. 131.000 

Opere d’arte n°3 manuf. per il sollevam. n°3 cabine elettriche 

Ordinamento colturale      patate, mais, grano, ortaggi vari, ecc. 

Superficie aziendale (media) da 1 a 3 ha con presenza di aziende sino a 10 ha 

Sistema di conduzione diretta o in fitto 

Proprietà piccola proprietà 

Condizione di derivazione acqua  due derivazioni 
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c) Impianto irriguo Capo Vaticano 

 

 A fine 2016 la Regione Calabria, Dipartimento 10, ha disposto il reintegro delle 

competenze di gestione e di titolarità delle opere dell’impianto irriguo Capo Vaticano a 

questo Consorzio.  

 

 Il Comprensorio ha una estensione di ha 480, con una superficie netta irrigabile di ha 300 

e una superficie netta irrigata di ha 280. Le opere irrigue sono a servizio dei terreni in agro 

dei comuni di Ricadi e Tropea, servendo n. 450 aziende, con acque del torrente Fiumara 

della Ruffa. L’opera di presa è posta a mt 280 slm a valle dell’abitato di Ciaramiti nel 

comune di Ricadi. L’impianto è dotato di una vasca in c.a.  di mc 2.800   e d i una vasca di 

mc. 700, con due elettropompe, con una portata concessa di l/s 160, con 13 comizi per un 

esercizio irriguo di h/g 16, un volume di adacquamento di mc/ha 1.500, dotato di n. 402 

idranti con pressione di esercizio di atm 10. 

Nel 2018 sono stati eseguiti i lavori, appaltati a Dicembre 2017, di potenziamento ed 

efficientamento della stazione di sollevamento dell’impianto irriguo mediante 

realizzazione di impianto fotovoltaico.  Ai fini di un immediato utilizzo dell’impianto 

fotovoltaico è stato realizzato un primo impianto ad isola per una potenza totale di 3,6 

KWp. Tale impianto, con moduli fotovoltaici ad alto rendimento Q.PEAK-G4.1 300 

prodotti dalla QCells, alimenta un sistema di allarme interno ed esterno, un sistema di 

videosorveglianza e un sistema di illuminazione. Accanto a questo è stato realizzato 
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l’impianto da 16,20 KWp collegato alla rete Enel con 54 moduli fotovoltaici QCells da 300 

Watt. La vasta rete idraulica consortile è oggetto di costante attività di gestione per 

assicurare le portate necessarie alle varie esigenze, garantendo la tempestività di 

intervento da parte del personale consortile in occasione di situazioni di criticità. Il 

Consorzio ha inoltre operato una revisione del proprio assetto organizzativo per 

incrementare la propria efficienza e al contempo rispondere tempestivamente ai vari 

mutamenti legislativi che impongono sempre più il coordinamento e la collaborazione 

all’interno delle strutture. Se da un lato è occorsa una più razionale distribuzione degli 

spazi fisici con la sistemazione della sede, dall’altro l’attenzione è stata focalizzata 

sull’aggiornamento degli strumenti da lavoro, sull’ammodernamento dei sistemi 

informatici, sull’attuazione di modalità per snellire le procedure interne, razionalizzando 

i flussi lavorativi, e altresì sull’adozione di un modello di Organizzazione e Gestione in 

adesione al  

D. Lgs. 23/01, del Codice Etico e sull’ottemperanza della normativa sulla trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Inoltre gestisce e tiene in manutenzione 108.386,48 ml di canali per scopi irrigui.  
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CANALI PER USO IRRIGUO 

COMUNE NOME CANALE 
LUNGHEZZA 

ML 
TIPO SEZIONE IDENT. 

CAPISTRANO 
SPICCHIALI SCALZACANE 
UMBRO 

897,00 TUBO Ø50 1 

CAPISTRANO 
SPICCHIALI SCALZACANE 
UMBRO 

866,00 
SEZIONE 
TRAPEZIA 

2 

CAPISTRANO PIANO ROLLO 788,00 TERRA BATTUTA 3 

CAPISTRANO PIANO ROLLO 781,00 TUBO Ø50 4 

CAPISTRANO PIANO ROLLO CARAZZA 734,00 TUBO Ø50 5 

CAPISTRANO PIANO ROLLO CONDO 439,00 
SEZIONE 
TRAPEZIA 

6 

CAPISTRANO PIANO ROLLO CONDO 336,00 TUBO Ø50 7 

CAPISTRANO CONDO 640,00 TERRA BATTUTA 8 

CAPISTRANO SERBATOIO COLELLA 1.055,00 TERRA BATTUTA 9 

CAPISTRANO SERBATOIO COLELLA 150,00 TUBO Ø40 10 

CAPISTRANO CERASARA 400,00 TUBO Ø40 11 

COMUNE TOTALE 7.086,00   

FABRIZIA COPPE-DON PEPPE 1.957,00 TERRA BATTUTA 1 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 2.520,00 CANALE IN CLS 2 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 1.562,00 CANALE IN CLS 3 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 856,00 CANALE IN CLS 4 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 1.074,00 CANALE IN CLS 5 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 500,00 CANALE IN CLS 6 

FABRIZIA CAPRIO-PONTANO 2.600,00 CANALE IN CLS 7 

FABRIZIA CAPRIO-PONTANO 1.438,00 CANALE IN CLS 8 

FABRIZIA MOLINI 440,00 TERRA BATTUTA 9 

FABRIZIA MOLINI 840,00 TERRA BATTUTA 10 

FABRIZIA DON PEPPE-COPPE 460,00 CANALE IN CLS 11 

FABRIZIA DON PEPPE-COPPE 486,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

12 

FABRIZIA FERRA DELL'AREA 686,00 CANALE IN CLS 13 

FABRIZIA FERRA DELL'AREA 528,00 CANALE IN CLS 14 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 758,00 CANALE IN CLS 15 

FABRIZIA DON PEPPE-COPPE 641,00 CANALE IN CLS 16 

FABRIZIA FERRA DELL'AREA 518,00 CANALE IN CLS 17 

FABRIZIA DON PEPPE 310,00 CANALE IN CLS 18 

FABRIZIA DON PEPPE 342,00 CANALE IN CLS 19 

FABRIZIA DON PEPPE 290,00 CANALE IN CLS 20 

FABRIZIA LA SUPA 94,00 CANALE IN CLS 21 

FABRIZIA PREZZICA-FONDACO 414,00 CANALE IN CLS 22 

FABRIZIA TERRA ROSSA 710,00 TERRA BATTUTA 23 
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COMUNE TOTALE 20.024,00   

SORIANELLO 2SOR 1.128,00 TERRA BATTUTA 2SOR 

SORIANELLO 3SOR 890,00 TERRA BATTUTA 3SOR 

SORIANELLO 4SOR 550,00 TERRA BATTUTA 4SOR 

SORIANELLO 5SOR 277,00 TERRA BATTUTA 5SOR 

SORIANELLO 6GERO 494,00 TERRA BATTUTA 6GERO 

GEROCARNE 7GERO 480,00 TERRA BATTUTA 7GERO 

GEROCARNE 8GERO 2.187,00 TERRA BATTUTA 8GERO 

GEROCARNE 9GERO 2.160,00 TERRA BATTUTA 9GERO 

GEROCARNE 10GERO 548,00 TERRA BATTUTA 10GERO 

GEROCARNE 11GERO 1.400,00 TERRA BATTUTA 11GERO 

GEROCARNE 12GERO 1.090,00 TERRA BATTUTA 12GERO 

GEROCARNE 13GERO 340,00 TERRA BATTUTA 13GERO 

GEROCARNE 14GERO 780,00 TERRA BATTUTA 14GERO 

GEROCARNE 15GERO 481,00 TERRA BATTUTA 15GERO 

GEROCARNE 16GERO 1.034,00 TERRA BATTUTA 16GERO 

GEROCARNE 17GERO 752,00 TERRA BATTUTA 17GERO 

GEROCARNE 18GERO 1.417,00 TERRA BATTUTA 18GERO 

COMUNE TOTALE 16.008,00   

MONTEROSSO DIFESA 263,00 CANALE IL CLS 2 

MONTEROSSO PIANO DELL'ACQUA 290,00 CANALE IL CLS 3 

MONTEROSSO DARMITA 900,00 CANALE IL CLS 4 

MONTEROSSO MARCISIA 245,00 CANALE IL CLS 5 

MONTEROSSO TORNO CARPINA 2.843,00 CANALE IL CLS 6 

MONTEROSSO TORNO CARPINA 120,00 TERRA BATTUTA 7 

MONTEROSSO TORNO CARPINA 270,00 SEMITUBO CLS 8 

MONTEROSSO TORNO SERRA 614,00 CANALE IL CLS 9 

MONTEROSSO VALLEFONDA 895,00 CANALE IL CLS 10 

COMUNE TOTALE 6.440,00   

NARDODIPACE BOLLA 150,00 CUNETTA IN CLS 2N 

NARDODIPACE ARDERA 1.963,00 CUNETTA IN CLS 3N 

NARDODIPACE MARCOTTA 533,00 TERRA BATTUTA 4N 

NARDODIPACE OCCHIO 448,00 TERRA BATTUTA 5N 

NARDODIPACE PIANI CASSARI 308,00 CUNETTA IN CLS 6C 

NARDODIPACE PIANI CASSARI 332,00 CUNETTA IN CLS 7C 

NARDODIPACE PIANI CASSARI 355,00 CUNETTA IN CLS 8C 

NARDODIPACE PERCULATO 500,00 
SEMITUBOIN 
CLS 

9C 

COMUNE TOTALE 4.589,00   

POLIA LIA    1.332,87  
TERRA 
BATTUTA 

1 



33 
 

POLIA PAOLELLO SUPERIORE 1.519,00 
TERRA 
BATTUTA 

2 

POLIA PAOLELLO INFERIORE 1.559,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

3 

POLIA LACCO 1.300,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

4 

POLIA BRIGA-BOSCO M. 1.970,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

5 

POLIA SAN PIETRO 1.290,00 
TERRA 
BATTUTA 

6 

POLIA FIUMARELLO 1.144,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

7 

POLIA SANTA CROCE 1.812,00 
TERRA 
BATTUTA 

8 

POLIA MERCATO 1.259,00 
TERRA 
BATTUTA 

9 

POLIA LE ROSE 1.194,00 
TERRA 
BATTUTA 

10 

POLIA GALLUZZI 2.300,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

11 

POLIA GALLUZZI 645,00 
TERRA 
BATTUTA 

11 

POLIA PRESTIA 1.100,00 
TERRA 
BATTUTA 

12 

POLIA FALDELLO 1.570,00 
TERRA 
BATTUTA 

13 

POLIA POVE 1.624,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

14 

POLIA CARIA 453,00 
TERRA 
BATTUTA 

15 

POLIA POLIOLO 850,00 
TERRA 
BATTUTA 

16 

POLIA MOLE INFERIORE 1.803,00 
SEMITUBO IN 
CLS 

17 

POLIA MOLE SUPERIORE 449,00 
TERRA 
BATTUTA 

18 

COMUNE TOTALE 25.173,87   

SAN NICOLA CERASARELLE 187,00 SEMITUBO CLS 1 

SAN NICOLA CERASARELLE 120,00 CANALE CLS 2 

SAN NICOLA CHIUSELLE 424,00 SEMITUBO CLS 3 

SAN NICOLA CHIUSELLE 257,00 
TERRA 
BATTUTA 

4 

SAN NICOLA PRESA 1.065,00 
TERRA 
BATTUTA 

5 

SAN NICOLA PRESA 90,00 CANALE CLS 6 

SAN NICOLA PRESA 95,00 SEMITUBO CLS 7 

SAN NICOLA GALLINA 455,00 SEMITUBO CLS 8 

SAN NICOLA GALLINA 700,00 
TERRA 
BATTUTA 

9 

SAN NICOLA CAPOCANALI 845,00 
TERRA 
BATTUTA 

10 

SAN NICOLA CARIGLIONE 175,00 SEMITUBO CLS 11 
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SAN NICOLA CARIGLIONE 200,00 CANALE CLS 12 

SAN NICOLA PILLA 587,00 
TERRA 
BATTUTA 

13 

SAN NICOLA GRAMA 555,00 
TERRA 
BATTUTA 

14 

SAN NICOLA GUGLIUCA 515,00 SEMITUBO CLS 15 

SAN NICOLA LACCO 230,00 
TERRA 
BATTUTA 

16 

SAN NICOLA ANGRI 817,00 
TERRA 
BATTUTA 

17 

SAN NICOLA MURAGLIA 180,00 
TERRA 
BATTUTA 

18 

SAN NICOLA CRETARO  450,00 
TERRA 
BATTUTA 

19 

COMUNE TOTALE 7.947,00   

VALLELONGA SCRISA' 1.013,00 
CUNETTA IN 
CLS 

1 

VALLELONGA VIVERRA GIANCOLA 519,00 TUBO 2 

VALLELONGA VIVERRA GIANCOLA1 271,00 TUBO 3 

VALLELONGA VIVERRA GIANCOLA2 263,00 TUBO 4 

VALLELONGA VIVERRA GIANCOLA3 112,00 TUBO 5 

VALLELONGA CENTO FONTANE 524,00 
CUNETTA IN 
CLS 

6 

VALLELONGA CILEA 1.021,00 
TERRA 
BATTUTA 

7 

VALLELONGA CILEA2 782,00 
TERRA 
BATTUTA 

8 

COMUNE TOTALE 4.505,00   

DASA' 2 1.000,00 SEMITUBO CLS 1 

DASA' 3 440,00 SEMITUBO CLS 2 

DASA' 4 1.001,66 SEMITUBO CLS 3 

DASA' 7a 416,61 SEMITUBO CLS 4 

ARENA 5 1.580,00 SEMITUBO CLS 5 

ARENA 6 670,00 SEMITUBO CLS 6 

ARENA 7 1.165,65 SEMITUBO CLS 7 

ARENA 8 750,00 SEMITUBO CLS 8 

ARENA 9 510,00 SEMITUBO CLS 9 

ARENA 10 450,00 SEMITUBO CLS 10 

ARENA 11 830,00 SEMITUBO CLS 11 

COMUNE TOTALE 8.813,92   

ACQUARO CERASARA 1       1.017,20  
TERRA 
BATTUTA 

1 

ACQUARO CERASARA 2 1.069,32 
TERRA 
BATTUTA 

2 

ACQUARO CORTESE 1.039,34 
TERRA 
BATTUTA 

3 
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ACQUARO GRAPPIDARO 829.38 
TERRA 
BATTUTA 

4 

ACQUARO MARZANO 1.674,00 
TERRA 
BATTUTA 

5 

ACQUARO PACHI 609,45 
TERRA 
BATTUTA 

6 

ACQUARO NISSI 560,73 
TERRA 
BATTUTA 

7 

ACQUARO GALLONE 932,89 
TERRA 
BATTUTA 

8 

ACQUARO IMPITTA 1.248.58 
TERRA 
BATTUTA 

9 

ACQUARO FANELLI 896,76 
TERRA 
BATTUTA 

10 

COMUNE TOTALE 7.799,69    
  TOTALE COMPLESSIVO 108.386,48    

 

3.3 Attività di Forestazione 
 

Il bosco negli ultimi anni ha occupato nella coscienza civile collettiva il ruolo che merita, 

ovvero quello di grande risorsa per la qualità dell'ambiente, per uno stile di vita a misura 

d'uomo, per uno sviluppo sostenibile.  

Il bosco che vediamo oggi nella stragrande maggioranza dei casi è però il frutto di secolari 

cure e gestioni. Per questo 

motivo soprattutto oggi, a 

fronte di condizioni 

ambientali e conseguenti 

fenomeni potenzialmente 

dannosi quali 

inondazioni, frane, 

erosioni ed incendi, esso 

va ulteriormente curato e 

gestito, perché possa svolgere al meglio le sue funzioni: ecologica, protettiva, produttiva, 

didattico - ricreativa. 

Il Programma, redatto per l'attività di forestazione e la gestione del patrimonio forestale 

nel rispetto della normativa di legge vigente in materia, stabilisce attraverso un'attenta 

qualificazione degli interventi, finalità, settori di operatività e criteri progettuali. 

Linee guida con le quali si sono voluti prevedere principalmente tutti gli interventi 

connessi alla lotta diretta e indiretta degli incendi del bosco e, a seguito delle alluvioni che 
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si sono abbattute sul territorio calabrese, interventi tendenti al ripristino delle 

infrastrutture rurali, alla rimozione delle piccole frane ed ad interventi volti alla 

prevenzione dei dissesti idrogeologici. 

In questo contesto si inserisce l’attività consortile, caratterizzato dall'impiego di tecniche 

rispettose dell'ambiente e perfettamente integrato con le linee guida della Regione 

Calabria. 

Le linee direttrici, trovano attuazione attraverso i finanziamenti regionali e riguardano gli 

interventi di selvicoltura, di riqualificazione e difesa ambientale dei territori forestali oltre 

ad interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale. 

 

Più specificatamente tali interventi sono: 

Interventi di difesa del suolo, di tutela e valorizzazione ambientale  

➢ Acquedotti rurali e canali di scolo 

➢ Interventi di ingegneria naturalistica 

➢ Viabilità rurale 

➢ Riqualificazione aree rurali e/o perurbane di particolare valenza ecologica 

 

M a n u t e n z i o n e  d e i  b o s c h i  e s i s t e n t i  

➢ Interventi per la rinaturalizzazione dei rimboschimenti 

 

Rimboschimenti  e piantagioni per arboricoltura da legno  

➢ Ricostituzione di aree boscate   percorse dal  fuoco o degradate 

 

Miglioramento dei boschi di  origine naturale  

➢ Recupero e salvaguardia di formazioni di aree di particolare valenza ecologica ed 

ambientale ricadenti anche in perimetro urbano 

 

Gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione Calabria  

➢ Manutenzione viabilità forestale, fabbricati e infrastrutture 

 

Servizio antincendio boschivo pianificazione interventi aib  

➢ Avvistamento e spegnimento 

➢ Realizzazione e manutenzione di viali parafuoco 

➢ Infrastrutture di servizio AIB: Ricoveri attrezzati per stazionamento automezzi e/o 

presidi. 
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➢ Realizzazione ad adeguamento punti di rifornimento idrico AIB. 

➢ Acquisto di attrezzature e dotazioni. 

➢ Noli automezzi ed acquisto carburanti per trasporto operai. 

 

L'idea forte del Programma Regionale è quella di promuovere la necessaria riconversione 

del settore forestale, che, nel superamento di vecchie logiche assistenziali, pone in sé, 

come obiettivo primario, la produttività e, nel contempo, una riqualificazione degli addetti 

al settore fermo restando l'indirizzo principale del Piano che è quello di privilegiare i lavori 

di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente e di completamento dei lavori già 

iniziati e non completati. 

Complessivamente in questi cinque anni il Consorzio di Bonifica ha realizzato lavori per 

circa 35 milioni di euro, impiegando 1120 operai idraulici forestali, per circa 250000 

giornate lavorative complessive. 

                                                                                                                                                                     

ANNO PERSONALE IMPIEGATO SOMMA SPESA 

2015 257 € 7.677.076,53 

2016 242 € 6.680.062,64 

2017 227 € 8.370.122,52 

2018 206 € 6.885.642,60 

2019 185 € 6.300.000,00 

 

Tutti gli interventi menzionati sono stati realizzati nonostante la Legge Regionale 

27 Dicembre 2012 N°69 all’articolo 16 comma 3 abbia notevolmente ridotto l’aliquota delle 

spese generali assegnate agli Enti attuatori portandola dal 6% al 3.5%. 

Già da tempo i Consorzi di Bonifica sono chiamati ad operare in modo diffuso anche al 

di fuori delle loro tradizionali funzioni, adoperandosi nel perseguire, di concerto con altri 

Enti territoriali, obiettivi fissati dalla normativa in materia della difesa del suolo, di 

salvaguardia degli habitat naturali e del paesaggio. Su questa linea di condotta è stata 

programmata l’azione del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese. 

 

Analizzando l’attività svolta e i dati esposti, infatti, si può senza dubbio 

concludere che il Consorzio di Bonifica ha svolto un ruolo fondamentale nell’economia e 

nello sviluppo del territorio della Provincia di Vibo Valentia: 
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• Agendo da volano socio-economico; 

• Contribuendo a migliorare le capacità reddituali e il tenore di vita degli 

operai impiegati e delle loro famiglie; 

• Valorizzando e tutelando il patrimonio ambientale, paesaggistico, lo 

spazio rurale  e le attività agricole del nostro comprensorio; 

• Indirizzando la sua azione sulla protezione e la salvaguardia della 

sicurezza idraulica, della sicurezza del suolo, delle risorse naturali, della 

regolazione, utilizzazione e tutela delle acque; 

• Collaborando, di concerto, con tutti gli altri soggetti che , per le rispettive 

competenze, possono concorrere  e conseguire obiettivi di comune 

interesse per il miglioramento delle condizioni  economiche, sociali ed 

ambientali del territorio. 

 

3.4 Opere e interventi programmati 
 

Le opere realizzate nell’ultimo quinquennio hanno interessato sia gli impianti irrigui 

esistenti nel senso di una ulteriore implementazione e miglioramento della rete irrigua, 

sia la attivazione di procedure operative tese alla diminuzione del dissesto idrogeologico 

quali interventi sulle aste fluviali di maggiore influenza nelle varie aree, tutte 

orograficamente piuttosto complesse. 

Opere realizzate relative agli impianti irrigui: 

-  Completamento impianto irriguo Spilinga – Ricadi con la installazione di gruppi 

di consegna ed alimentazione automatica con tessera; 

- Ripristino funzionalità idraulica impianto irriguo Torrente Vaticano con 

adeguamento opera di presa e ampliamento rete di distribuzione; 

- Completamento impianto irriguo Murria con la installazione di gruppi di consegna 

ed alimentazione automatica con tessera; 

- Completamento impianto irriguo QR27 con la installazione di gruppi di consegna 

ed alimentazione automatica con tessera; 

- Realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia a fonti 

rinnovabili sull’impianto Torrente Vaticano; 

- Manutenzione ordinaria ai sensi della L.R. 26/75 mediante il ripristino delle opere 

pubbliche di bonifica ed in particolare ammodernamento opera di presa 

dell’impianto irriguo Murria con ampliamento della rete comiziale; 
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- Ammodernamento opere di presa e vasche di accumulo dell’impianto Spilinga – 

Ricadi e ampliamento della rete comiziale; 

- Realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia a fonti 

rinnovabili sull’impianto Spilinga – Ricadi. 

Attività sulle aste fluviali: 

- Pulizia dei canali delle fiumare del Poro anche tramite la realizzazione di tratti di 

canale a sezione aperta in calcestruzzo per la razionalizzazione della regimazione 

del deflusso; 

- Interventi nel territorio consortile tesi alla diminuzione del dissesto idrogeologico 

tramite pulizia dei cigli e delle scarpate delle aste fluviali con recupero dei rifiuti 

ingombranti facendo seguito alla programmazione regionale “Piano Alvei” 2015. 

La programmazione futura del Consorzio in concertazione con gli Enti Pubblici prevede 

attività, interventi e opere pubbliche di bonifica oltre a quelli che interessano il settore 

Irriguo, quello della Forestazione, del campo Energetico e della Formazione come di 

seguito specificato: 

Gli interventi programmati sono stati inseriti nei Piani Triennali e Pluriennali delle OO.PP. 

per gli anni 2014-2019; viene di seguito riportato, l’ultimo Piano Triennale approvato 

relativo al periodo 2020-2022: 

 

Codice TITOLO DELL'INTERVENTO 

1001/1 Realizzazione laghetti artificiali,vasca di accu- 

  mulo ed impianti irrigazione località Cresta nel 

  territorio dei comuni di Drapia Zaccanopoli 

  Zungri Rombiolo Filandari 1° Stralcio 

    

1001/2 Realizzazione laghetti artificiali,vasca di accu- 

  mulo ed impianti irrigazione località Cresta nel 

  territorio dei comuni di Drapia Zaccanopoli 

  Zungri Rombiolo Filandari  

    

1001/3 Valorizzazione delle risorse idriche di fluenza 

  e di invaso,da utilizzare per usi plurimi nella 

  zona costiera dei territori di Pizzo,Vibo Marina 

  e Briatico nonché nella zona collinare dei ter- 

  ritori di Maierato,Vibo Valentia e Cessaniti 

    

1001/4 Realizzazione rete di colo per irrigazione 

  terreni adiacente la fascia territoriale dei 

  comuni interessati dallo sviluppo dei fiumi 

  Mesima e Marepotamo 
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1001/5 Realizzazione impianto irriguo in comune di 

  di Rombiolo e Limbadi con acque derivate dai 

  torrenti Spano e Rio Vena Fontana Vecchia 

  Moladi 

    

1002/1 Manutenzione opere consortili, pronto inter- 

  vento e somma urgenza 

    

1003/1 Tutela ambientale varie località territorio  

  consortile 

    

1003/2 Intervento di risanamento ambientale percorso 

  fluviale Mesima Marepotamo con utilizzo delle 

  acque a scopo irriguo per i comuni di Gerocarne 

  Francica Mileto Dinami Dasà San Calogero 

  Limbadi Nicotera 

    

1004/01 Realizzazione corridoio ecologico località 

  Le Grazie Burmaria in comune di Tropea 

  S.Francesco e riscoperta Stalettiti Dinami 

  Paolina Sambuco in comune di Filandari 

  Fossa in comune di Gerocarne 

    

1005/1 Utilizzazione acque di supero del torrente 

  Murria per la produzione di energia in  

  Comune di Briatico 

    

1005/2 Utilizzazione acque di supero del torrente 

  Pantano per la produzione di energia in  

  Comune di Spilinga 

    

1005/3 Utilizzazione acque di supero del torrente 

  Piano del campo per la produzione di energia in  

  Comune diBriatico QR 27 

    

1006/1 Interventi selvicolturali di riqualificazione e difesa 

  ambientale,tutela e valorizzazione ambientale 

  nel territorio dei comuni di : Gerocarne-Dasà- 

  San Nicola da C.- Drapia-Tropea-Parghelia- 

  Zambrone-Zaccanopoli-Briatico-Spilinga 

  Ricadi-Rombiolo- Zungri-Filandari-Cessaniti- 

  San Costantino Francica Mileto S.Calogero 

  Capistrano-Dinami-Acquaro-Vibo Valentia 

  Joppolo Frabrizia-Filogaso-Pizzo-S.Onofrio 

  Jonadi S.Gregorio d'Ippona-Stefanaconi Maierato 

  Vazzano Pizzoni Soriano C.Sorianello Polia 

  Monterosso Nardodipace Vallelonga Arena 

  con Servizio AIB, in economia diretta 

    

1008/1 Realizzazione di impianto con produzione 
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  alternativa di energia da fonte rinnovabile 

  biomasse 

    

1009/1 PSR 2014-2020 MISURA 5.1.1 

  Interventi di risanamento ambientale e dissesto 

  idrogeologico 

    

1010/1 PSR 2014-2020 MISURA 4.3 

  Interventi di sistemazione viabilità 

  aree forestate 

    

1011/1 PSR 2014-2020 MISURA 4.3 

  Interventi di sistemazione viabilità e illuminazione 

  rurale area consortili vari comuni 

    

1012/1 PSR 2014-2020 MISURA  4.3 

  Interventi di potenziamento ristrutturazione 

  ampliamento impianti irrigui 

    

1013/1 PSR 2014-2020 MISURA 8.1.1 

  Interventi per imboschimento e creazione 

  di aree boscate 

    

1014/1 PSR 2014-2020 MISURA 6.5 Az 1 

  Interventi di azione straordinaria per migliora 

  mento dello stato degli habitat tipici nel SIC 

  aree competenza territorio consortile 
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4. Amministrazione, Bilancio e normativa 
 

 

La gestione del quinquennio 2014/2019 è stata improntata sul contenimento della spesa. 

Nel corso degli anni sono state adottate le decisioni, cui di seguito si accenna brevemente.  

Alla data d’insediamento (novembre 2014) l’organico in dotazione dell’Ente, ad esclusione 

degli OIF, era di n. 18 unità di cui 2 dirigenti. Il costo annuale sostenuto si aggirava intorno 

a 1.170.000,00. Nel corso degli anni seguenti, diversi dipendenti sono andati in quiescenza 

e, al fine di contenere la spesa, non tutti sono stati rimpiazzati, tant’è che oggi in organico 

ci sono 14 dipendenti e un dirigente. La spesa annua si è notevolmente ridotta e si aggira 

intorno ad 850.000,00.  

Nel corso del 2016 è stato rinegoziato il mutuo stipulato il 9/8/2012 per l’acquisto della 

sede con la Ubi Banca Carime. La rinegoziazione ha determinato un notevole risparmio in 

termini di interessi passivi.  

L’amministrazione consortile ha effettuato investimenti per incrementare il patrimonio 

dell’Ente; sono in dotazione infatti, attrezzature e macchinari che consentono di effettuare 

lavori di pulizia dei sentieri, scavi e sistemazione di terreni.  

Un importante contenimento della spesa è stato ottenuto nella gestione degli incarichi 

legali e professionali in genere. In particolare per l’ufficio legale e contenzioso è stata 

stipulata una convenzione con avvocato esterno, che ha consentito di ottenere un notevole 

risparmio di spesa. Esso, nell’ultimo quinquennio, oltre alla gestione del contenzioso in 

sede tributaria, civile/lavoro, amministrativo, ha prestato assistenza stragiudiziale e 

attività di supporto giuridico per la risoluzione o interpretazione di importanti questioni. 

Grazie al supporto legale sono state transatti diversi giudizi.  

Il contenzioso pendente è stato sensibilmente ridotto, allo stato risultano pendenti 

vertenze con ex dipendenti e qualche giudizio di natura risarcitoria, aventi ad oggetto la 

richiesta di condanna dell’Ente al risarcimento danni derivante da allagamenti ed 

esondazioni.  

Una significativa riduzione del contenzioso si registra con riferimento alle impugnazioni 

delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il pagamento dei contributi consortili 

ordinari. Tale riduzione è stata determinata anche dall’adozione del Piano di Classifica, 

completato nel 2015 e approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 23 comma 6 della 

Legge n. 11/2003 con deliberazione n. 262 della seduta del 4 agosto 2015 e dal Consiglio 

Regionale nella seduta del 4 maggio 2017 ai sensi dell’art. 24 della Legge 11/2003.  
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L’approvazione del piano di classifica consente l’emissione e l’incasso dei ruoli con importi 

certi ed incontestabili. 

 

Dal 2014 fino ad oggi le delibere adottate sono state:  

 

       Delibere Presidenziali 

        2015           n.      10 

        2016           n.        5 

        2017           n.        8 

        2018           n.        5 

        2019           n.      12         Al 24/09/2019 

 

        Delibere Deputazione Amministrativa 

 

        2015          n.      241 

        2016          n.      202 

        2017          n.      195 

        2018          n.      180 

        2019          n.      109        Al 24/09/2019 

 

       Delibere Consiglio Delegati 

 

      2015         n.        7 

      2016         n.      10 

      2017         n.        9 

      2018         n.      10 

      2019         n.        9      Al   24/09/2019 

 

Durante il mandato di gestione del Consorzio 2014/2018 sono state adottate tutte le azioni 

necessarie per il rispetto alle normative in materia di trasparenza e anticorruzione.  

Il Consorzio si è sempre attivato per restare aggiornato ed in linea con le normative anche 

con riferimento alla normativa sulla tutela della privacy.  

Il Consorzio si è dotato di un nuovo sistema contabile riclassificato secondo i dettami del 

d. Lgs 118/2011, pur non rientrando tra i soggetti obbligati all’adozione del suddetto schema 

contabile.  Tuttavia, proprio in virtù del rispetto dell’art. 39 della legge 11/2003, nonché 



44 
 

dall’invito ricevuto dalla stessa Regione Calabria con prot. SIAR 286734 dell’1/10/2015, il 

nostro Ente ha utilizzato lo schema di bilancio conforme all’allegato 9 Arconet, utilizzato 

dalle Amministrazioni Pubbliche. Nell’occasione è stata attuata una puntuale attività di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, onde assicurare la massima affidabilità dei dati 

esposti e la piena trasparenza sulle risultanze contabili riportate. 

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti al controllo del Collegio dei 

revisori ( ora Revisore unico) e da parte da parte della Struttura di Controllo della Regione 

Calabria ai sensi della Legge 11/2003.  

Dal 2014 al 2018 tutte le verifiche effettuate da parte del Collegio dei Revisori hanno avuto 

esito positivo, così pure la struttura di Controllo da parte della Regione Calabria ha 

rilasciato sempre il Nulla osta.  

 

  

 

 

  

 

 

 


