
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

TAVOLO TECNICO PER L'AGRICOLTURA

Nei mesi di Luglio e Agosto 2013 si sono tenute, presso l’Antisala Consiliare del comune di

Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  alcune  riunioni  del  Tavolo  Tecnico  per  l’Agricoltura,  istituito  per

analizzare e proporre soluzioni alle problematiche che interessano le attività agricole del territorio,

composto  da  rappresentati:  delle  associazioni  di  categoria  dei  produttori:  CIA,  Coldiretti,

Confagricoltura,  Confindustria;  dell’ordine  degli  Agronomi  e  del  Collegio  dei  Periti  Agrari;

dell’Ispettorato  Forestale,  della  Condotta  Agraria,  dell’Ente  di  Sviluppo  Agricolo;  delle

amministrazioni  comunali  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  e  Castroreale.  Particolare  importanza,

come più volte sostenuto nelle riunioni dall’amministrazione comunale, si intende riconoscere al

rapporto  intercorrente  tra  lo  svolgimento  delle  attività  primarie  e  l’assetto  idrogeologico  del

territorio. Per questo motivo nelle riunioni del 19 Luglio scorso si è deciso di affrontare il tema

della  viabilità  rurale  duramente  compromessa  dalle  piogge  alluvionali  del  22  Novembre  2011

anche perché spesso coincidente  o interferente col  reticolo idrografico  minore (valloni  e  saie).

Dalla analisi dello stato di manutenzione evidenziato dalle due amministrazioni comunali è stato

possibile esitare un elenco di priorità di interventi da eseguire sul territorio per la manutenzione

della viabilità rurale ed un secondo elenco di interventi pe la pulizia e risagomatura degli alvei di

saie e torrenti a rischio esondazione. Gli elenchi sono stati dunque allegati ad una richiesta inviata

in  data  22  Agosto  2013  al  Commissario  dell’Ente  di  Sviluppo  Agricolo  della  Regione  Siciliana

Francesco  Calanna,  nonché  per  conoscenza  a  vari  enti  e  assessorati  regionali  coinvolti  nella

manutenzione  del  territorio,  per  l’attivazione  di  una  convenzione  che  comporti  per  le

amministrazioni

comunali il solo onere della fornitura carburante. Ad esito di tale richiesta sono già cominciati i

lavori di ripristino di tratti di viabilità collinare nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, interrotta

dal Novembre 2011, e presto avranno inizio i lavori di manutenzione su altre strade e negli alvei

torrentizi dei due comuni ricadenti nel bacino del Longano. Nell’ultima riunione tenutasi lo scorso

lunedì 9 Settembre il tavolo tecnico ha trattato la problematica inerente i residui vegetali prodotti

dall’attività  agricola  che,  come  noto,  non  possono  essere  smaltiti  mediante  combustione,  ad

eccezione di  motivazioni fitosanitarie,  e tale impedimento produce al momento notevoli  disagi

soprattutto a piccoli produttori e conduttori di fondi rustici.  L’obiettivo fissato questa volta è di

giungere ad una proposta organica di gestione di tali materiali già al prossimo incontro fissato a

Palazzo Longano il prossimo 30 Settembre.


