
 



CAMPANIA

Bonifi ca Destra Sele 
in attivo nel 2015

I l Consorzio di bonifi ca in Destra del
fi ume Sele chiude il 2015 con un uti-

le di esercizio di oltre 241.000 euro. A 
fronte di una riduzione del 10% della 
bolletta per i consorziati, sono stati 
scovati sul territorio evasori per ol-
tre 200.000 euro, cittadini e agricoltori 
che non avevano dichiarato immobili 
e proprietà eludendo il pagamento dei 
ruoli ordinari. 

Molto positivo anche il dato relativo 
alla cessione di energia elettrica auto-
prodotta, con incassi di 390.000 euro, 
grazie ai due impianti idroelettrici di 
Eboli (Salerno) e a un impianto fotovol-
taico in località Pescara a Eboli. Chiusa 
in attivo anche una società in house 
collegata al Consorzio. 

«Una gestione oculata ci consente 
di approvare un bilancio sano, in at-
tivo e con notevoli risparmi in bol-
letta per i nostri consorziati» sottoli-
nea il presidente del Consorzio  Vito 
Busillo. «Nonostante il 10% in meno 
pagato dai contribuenti agricoli ed 
extragricoli, abbiamo avuto un for-
te utile di esercizio, grazie a una ca-
pillare azione amministrativa volta  
all’economicità e all’effi cienza dei ser-
vizi. A questo va aggiunto il grande 
impegno dedicato agli investimenti 
per migliorare gli impianti irrigui con 
vantaggi sia di carattere economico 
sia di tipo ambientale, in virtù della 
riduzione delle perdite e del conse-
guente risparmio della risorsa idrica 
ed energetica».

Tre in particolare sono gli impianti 
ultimati e collaudati negli ultimi 
me-si: la condotta di interconnessione 
dei 
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Bacini Tusciano e Sele, lunga sei chilo-
metri che attraversa il centro urbano 
di Battipaglia (Salerno), a salvaguar-
dia delle immissioni abusive di acque 
refl ue: un investimento di 13 milioni di 
euro; un impianto irriguo a pressione 
del valore di 12 milioni di euro a Bat-
tipaglia e il completamento di un im-
pianto irriguo in località Cinesi per 300 
ettari, sempre a Battipaglia, del valore 
di 5 milioni di euro. I primi due lavori 
sono stati fi nanziati dal Psr Campania 
e l’ultimo dal Ministero delle politiche 
agricole. 
    M.Pe.




