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Catanzaro, lì 28/07/2020    prot. n. 718/2020_out/ORGC 
 
 

Alla c.a.  
Ing. Domenica Catalfamo 
Ass. Lavori Pubblici Regione Calabria 

 
On. Gianluca Gallo 

        Ass. Agricoltura Regione Calabria 
 

On. Pietro Molinaro 
Presidente Commissione Agricoltura Risorse 
naturali 

 
- LORO SEDI – 

 
 

Oggetto: Problematiche relative alle Concessioni di derivazione di acqua sotterranee 

tramite pozzi esistenti. Richiesta urgente d’incontro. 

 
Pregiatissimi, 
in relazione alla problematica riportata in oggetto, occorre segnalare che ormai da diversi mesi, 
su indicazione del Dipartimento Demanio Idrico della Regione Calabria, non risulta possibile 
procedere al rilascio delle concessioni di derivazione da pozzi esistenti ed alcune migliaia di 
pratiche già ammesse all’iter istruttorio risultano bloccate. 
 
Com’è risaputo, in Calabria gran parte dell’attività agricola utilizza per l’irrigazione, le acque 
captate dal sottosuolo mediante pozzi. Ne consegue che gran parte dell’economia agricola 
calabrese (dai bergamotti della fascia ionica reggina, alle clementine della sibaritide, fino agli 
agrumi ed i kiwi della Piana di Gioia Tauro) si regge sul prelievo di acqua sotterranea. Molte 
sono le misure contributive che necessitano della regolarità all’emungimento ai fini 
dell’ottenimento delle stesse (PSR, Biologico, Global Gap,carburante Agricolo ecc.). Inoltre, 
tantissime sono le attività produttive per le quali è stato già da tempo avviato l’iter istruttorio 
(con pagamento di sanzioni, canoni ed ottenimento di autorizzazioni annuali al prelievo) e che ad 
oggi si vedono bloccata la procedura senza certezze per il futuro. 
 
La motivazione della fase di stallo in cui versano le sopra citate concessioni, pare sia 
riconducibile ad una differente interpretazione normativa rispetto al passato da parte del 
Dipartimento competente. 
 
A tal riguardo, con la presente, si informano le SS.LL. che gli scriventi Ordini Professionali, 
dopo attenta analisi della normativa vigente, ritengono di aver individuato una valida proposta 
volta al superamento dell’importante problematica. 
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Pertanto, si chiede alle SS.LL. di voler concedere un incontro congiunto per la trattazione dei 
temi sopra riportati al fine di addivenire ad una celere risoluzione della problematica.   
 
Si evidenzia, altresì, il protrarsi di ritardi anche per le procedure “ordinarie” legate alla carenza 
di personale tecnico, con ingiustificate lungaggini sia per l’ottenimento dell’autorizzazione alla 
ricerca idrica che all’ottenimento delle concessioni per nuove captazioni. Il cronico permanere di 
tali problematiche oltre a creare un danno alle aziende produttive, incoraggia 
l’approvvigionamento abusivo della risorsa idrica e, pertanto, si sollecitano le SS.LL ad 
affrontare e risolvere questa criticità. 
 
Si allega alla presente il documento di sintesi relativo alla problematica delle concessioni da 
opere esistenti. 
 
Contando in un celere riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

          Geol. Alfonso Aliperta            Dott. Agr. Francesco Cufari 
  
Presidente Ordine Geologi della Calabria             Presidente Federazione Regionale Calabria 

dei dottori agronomi e forestali 
 
 
 
 
 

 

                                                                                       


