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Si sono concluse le iniziative per la celebrazione della Settimana della Bonifica e
della Irrigazione organizzata da A.N.B.I. (Associazione Nazionale delle Bonifiche
Italiane), tenutesi nel periodo dal 17 al 25 maggio 2014 dal tema La Terra chiede
aria, l’acqua cerca spazio.
In questa edizione il Consorzio Tevere Nera ha riscosso un grande successo in
termini di partecipazione e gradimento. L’intenso programma di eventi, organizzati
per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini verso la tutela ambientale e la difesa
idraulica del territorio è stato unanimemente apprezzato e particolarmente seguito.
Questo appuntamento ha permesso al Consorzio di tracciare un bilancio, senz’altro
positivo, per quanto riguarda l’attività e le progettualità espresse, in termini di lavori
e di servizi resi ai contribuenti.
Il Consorzio Tevere Nera riveste un ruolo fondamentale per la salvaguardia del territorio,
relazionandosi e collaborando con gli altri Enti Locali. Evidenziamo la stipula del
Protocollo di Intesa con la Provincia di Terni in tema di manutenzione e monitoraggio
dei corsi d’acqua ad alta criticità idraulica.
Il Consorzio garantisce l’intervento del proprio personale nelle aree di massima
criticità e pericolo, generato da piene, inondazioni od altri eventi.
Importante inoltre la stipula degli Accordi di Programma con molti Comuni del
Comprensorio Consortile riguardanti gli interventi manutentivi su fossi, strade
rurali, vicinali o interpoderali di interesse pubblico.
Il Consorzio è fortemente impegnato sul fronte della produzione di energia rinnovabile
per autoconsumo. Ricordiamo il progetto dell’istallazione
di una centralina mini-idro per la produzione energetica
sfruttando la forza motrice dell’acqua.
Proprio su questo tema si è incentrato il convegno
organizzato durante la Settimana della Bonifica, dal
titolo Energia & Ambiente. Il Futuro è Oggi.
Esperti, docenti e studenti universitari si sono confrontati,
di fronte ad una interessata platea di ragazzi del Liceo
Scientifico e dell’Istituto Tecnico Industriale.
Presenti molti imprenditori del settore e le massime
autorità cittadine.
Soddisfazione da parte del Commissario Straordinario
dell’Ente Vittorio Contessa: La qualità degli interventi
dei relatori invitati ci ha aiutato ad affrontare una
tematica complessa, sulla quale il Consorzio intende
investire, dando un suo forte contributo.
La collaborazione con le scuole e l’Università
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della Bonifica e della

-sottolinea il Direttore, dott.ssa Carla Pagliari- è per
noi estremamente importante e gratificante.
Intendiamo investire in formazione, affinché i nostri
ragazzi possano migliorare le proprie conoscenze e
competenze. Il progetto Sorella Acqua e la convenzione
con la facoltà di Ingegneria di Terni, sono strumenti
essenziali per raggiungere le finalità prefissate.
Grandi consensi ha riscosso la mostra e la premiazione
dei lavori dei ragazzi delle materne e delle elementari,
sintesi di un anno di attività nelle scuole svolto con il
contributo del personale del Consorzio. La classica
passeggiata e la gommonata hanno visto la partecipazione
di associazioni sportive e cittadini, contenti di vivere
la natura ed il territorio in modo diverso.
Durante tutta la Settimana sono state effettuate visite
guidate delle scolaresche presso: il Parco Le Grazie, il
Parco Fluviale del Nera, Mulino Silla ad Amelia.
Il filo conduttore dell’acqua e della difesa ambientale
hanno accompagnato le iniziative realizzate durante
la Settimana della Bonifica. Temi cari e presenti al
dott. Massimo Gargano, Presidente di A.N.B.I., che
afferma: Annualmente in Italia, per le conseguenze
del dissesto idrogeologico, si spendono tre miliardi e
mezzo di euro; sono interventi indispensabili di
protezione civile. I Consorzi di bonifica chiedono di
passare dalla protezione alla prevenzione civile che,
se applicata, permetterebbe di garantire sicurezza al
territorio, spendendo il 20% delle risorse destinate a
riparare i danni. Ogni milione di euro speso in
prevenzione, genera 7 nuovi posti di lavoro.
Il Piano di Riduzione del Rischio Idrogeologico,
annualmente presentato dall’ANBI, prevede 3.383
interventi per un investimento di 7.795 milioni di euro.
Serve quindi un’alleanza di filiera per una battaglia
che vede coinvolti Consorzi di bonifica, Enti Locali,
associazioni imprenditoriali ed agricole nel nome
della valorizzazione del territorio, che è uno
straordinario fattore economico per il nostro Paese.
Impedire ulteriori urbanizzazioni prive di compatibilità
idraulica, ridare all’acqua il carattere di risorsa
primaria e non di nemico delle comunità, gestendola
al meglio dall’irrigazione alla produzione idroelettrica:
sono sfide per il futuro, che vedono i Consorzi di
bonifica soggetti protagonisti.

