CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

P

ER IL SECONDO ANNO
consecutivo il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano chiude il bilancio
in attivo, segno di una buona
amministrazione che consente
di programmare gli interventi
al servizio di un vasto territorio, portando avanti una forte
rivoluzione nel segno dell’ammodernamento
gestionale,
come nel caso del nuovo Piano
di classifica che consentirà di
passare alla doppia tariffazione, ossia in parte legata alla
manutenzione degli impianti
e in parte al consumo della risorsa idrica. Il Consorzio, che
punta all’uso dell’alta tecnologia, come nel caso del progetto DIANA per il monitoraggio
satellitare, entro l’anno varerà
i lavori per l’ammodernamento
della rete irrigua, un progetto
di forte impatto sul territorio finanziato con 20 milioni di euro.
COMPLETAMENTO
DELLA RETE IRRIGUA
Il progetto esecutivo dei lavori
del “Completamento funzionale impianto irriguo Piana Alifana - zona bassa - Piana di Gioia
Sannitica e Piana di Telese” per
€ 19.270.267,00, è risultato 13°
nella graduatoria assoluta nazionale (su 84 domande presentate
dai 145 Consorzi di bonifica italiani); 8° in classifica nazionale
per importo; unico in Campania
e secondo (per punteggio e per
importo) dei soli tre progetti finanziati in Italia Meridionale. “Un
risultato che ci da grande soddisfazione – sottolinea il dottor Alfonso Santagata, Presidente del
Consorzio – in quanto conseguito
senza apporti esterni, ma esclusivamente grazie all’Ufficio di progettazione interno e alle competenze del Sannio-Alifano”.
Il progetto interessa il sistema irriguo consortile a servizio
di un’area complessiva di circa 11.000 ettari distribuita tra i
comuni di Ailano, Raviscanina,
Sant’Angelo d’Alife, Alife, Gioia
Sannitica, Pietravairano, Baia e
Latina, nella provincia di Caserta, ed i comuni di Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino,
Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Melizzano, nella provincia di
Benevento. Gli schemi irrigui consortili interessati sono la Piana
Alifana in sinistra del Volturno, la
Piana di Gioia Sannitica, la Piana
Alifana in destra del Volturno e la
Piana di Telese.
“L’intervento – spiega l’ingegnere Massimo Natalizio, Direttore
Generale del Consorzio - persegue l’obiettivo di completare
l’infrastrutturazione dell’impianto
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irriguo consortile esistente, con il
fine ultimo della riduzione dei consumi idrici finali, grazie anche ad
interventi di manutenzione straordinaria dei canali di adduzione
della Piana Alifana in sinistra ed in
destra del Volturno”.
Il Consorzio di Bonifica, inoltre,
è attivo in sede regionale col PSR,
con un progetto di irrigazione che

IL CONSORZIO IN CIFRE

3 Province
82 Comuni
194.837 ettari di superficie
18.970 ettari irrigati
838 km. di canali e corsi d’acqua

riguarda la ristrutturazione e
l’ammodernamento della traversa di Ailano sul Volturno
e un primo lotto funzionale
di conversione irrigua, dalle vecchie canalette ad una
moderna rete di condotte in pressione nella Piana di Pietravairano
in destra del Volturno. L’intervento, per 4 milioni di euro, è in attesa
della graduatoria di merito”.
PROGETTO DIANA
Sul fronte dell’innovazione, il
Consorzio da oltre un decennio
si sta impegnando con la propria

struttura tecnica nel settore della
“Ricerca e Innovazione nell’agricoltura irrigua”, partecipando ad
una serie di progetti finanziati sia
dalla Regione, con i fondi della
Comunità Europea (IRRISAT), che
direttamente dalla Commissione
Europea nell’ambito di vari “Programmi di ricerca e innovazione”, tra i quali “DIANA”, finanziato
nell’ambito del programma europeo “Horizon 2020”.
Un progetto, questo, che è diventato una “best practices”, presentata recentemente a Matera
nell’ambito del “IX International

Symposium on Irrigation of Horticultural Crops”, primo Festival
dell’innovazione su acqua e irrigazione.
L’obiettivo principale del Progetto DIANA è quello di co-creare, progettare e dimostrare in
ambienti operativi reali una piattaforma di servizi che permette alle
autorità pubbliche (quindi, oltre ai
Consorzi, anche Regioni, Autorità
di Bacino e lo stesso Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) di ottimizzare l’identificazione e l’ispezione dei
prelievi non autorizzati di acqua
per l’irrigazione e, al tempo stesso, di migliorare notevolmente la
conoscenza e la autovalutazione
delle loro politiche e pratiche di
gestione delle acque, sia in condizioni ordinarie che in circostanze
eccezionali, come ad esempio nei
casi di siccità.
DIANA fa leva sui dati di Osservazione della Terra (EO) forniti
dalla piattaforma europea Copernico, opportunamente elaborati
per offrire agli utilizzatori una suite
di valore aggiunto di dati e servizi
facilmente accessibili e adoperabili. Il Consorzio Sannio Alifano è
l’area pilota in Italia per la sperimentazione del progetto.
“Il Consorzio del Sannio Alifano – sottolinea l’ing. Natalizio,
intervenuto recentemente ad un
meeting sul risparmio idrico in
agricoltura, ospitato a Roma dal
Ministero per le Politiche Agricole
e Forestali - è stato il primo in Italia a individuare i prelievi non autorizzati, con l’impiego delle tecnologie satellitari del programma
IRRISAT 2013”.
LA CULTURA DELL’ACQUA
L’azione del Consorzio va oltre
la gestione del servizio irriguo e
l’ammodernamento degli impianti
sul territorio, ma si amplia anche
sul versante culturale, sempre
per affermare l’importanza vitale
dell’acqua: non a caso l’Ente è
partner del Festival dell’Erranza,
in programma quest’anno il 13 e
14 settembre nel Chiostro di San
Domenico a Piedimonte Matese,
e dedicato al tema “Le parole e
l’acqua”, perché entrambi rappresentano simboli e segni della
linfa vitale per gli esseri viventi. “Il
Sannio Alifano – spiega il Presidente Santagata – è presente con
una mostra sull’acqua, per mettere in evidenza come, attraverso
una presenza sul territorio che si
perpetua costantemente da più
di 80 anni, fatta di opere e attività, è stata assicurata la presenza
di una consistente popolazione
nell’Alto Casertano a beneficio
dell’economia agricola del territorio e a tutela dell’ambiente”.
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