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“Incontro fra la Facoltà di Agraria e l’Urbi Calabr ia” 
 
 
 

“E’ opportuno incoraggiare il rilancio del ruolo dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione in Calabria, per le 
importanti implicazioni non solo sulla quantità e qualità delle produzioni agricole ma anche sul controllo 
delle sistemazioni e del dissesto idrogeologico” ha esordito il Preside della Facoltà Prof. Santo Marcello 
Zimbone dopo aver salutato il Presidente dell’URBI, Dott. Grazioso Manno venerdì 12 ottobre 2007. 
L’incontro avvenuto nella sede distaccata di Lamezia Terme della Facoltà di Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra Facoltà e Unione Regionale 
delle Bonifiche e delle Irrigazioni (URBI) a servizio del territorio calabrese; erano presenti anche il Direttore 
dell’URBI, Dott. Antonino Mazzonello, ed il Coordinatore di Progetti URBI Dott. Antonio Rotella ed il 
Prorettore vicario dell’Università Mediterranea, Prof. Vincenzo Tamburino. 
L’incontro è stato finalizzato alla concreta valutazione delle prospettive di collaborazione basata su una 
analisi congiunta delle attività promosse dall’URBI Calabria e delle competenze didattiche e di ricerca 
maturate nell’ambito della Facoltà di Agraria. 
Il Preside Zimbone nella sua introduzione ha sintetizzato le caratteristiche dell’attuale offerta formativa e 
presentato le strutture dipartimentali e i dottorati di ricerca attivi in seno alla Facoltà di Agraria, evidenziando 
i molteplici aspetti sui quali poter condividere obiettivi, proposte ed attività congiunte di utilità per i Consorzi. 
Il Preside Zimbone ha altresì citato alcune iniziative che vedono sempre più impegnata la Facoltà ed i 
Dipartimenti di Agraria ai fini del trasferimento dei risultati della ricerca nel settore della bonifica e 
dell’irrigazione. 
Il Dott. Manno ha a sua volta presentato le strategie messe in campo e le molteplici attività dell’URBI 
Calabria, evidenziando in modo particolare i risultati conseguiti o in corso di conseguimento attraverso la 
realizzazione di tre progetti finalizzati alla realizzazione, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
della Calabria per il periodo 2000-06, di un sistema informativo territoriale, all’aggiornamento dei database 
sui sistemi irrigui calabresi e alla catastazione delle opere pubbliche di bonifica. Il Dott. Manno ha quindi 
rappresentato possibili scenari evolutivi in grado di valorizzare il ruolo dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione 
adeguatamente supportato dal mondo della ricerca. 
Il Prorettore Tamburino ha illustrato il complesso di competenze disponibili all’interno dell’Università 
Mediterranea per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e dell’ambiente. 
Dalla discussione sono emersi diversi spunti su possibili attività ed esperienze pilota di ricerca e formazione 
in collaborazione, finalizzate a migliorare lo stato di conoscenza delle risorse superficiali e sotterranee e 
della utilizzazione dell’acqua irrigua, a migliorare l’efficienza dell’uso dell’acqua, ad esempio favorendo la 
riabilitazione o l’ammodernamento delle reti nonché l’impiego della microirrigazione e valorizzando 
l’energia disponibile per il trasporto dell’acqua, a migliorare le prestazioni dei sistemi irrigui, a migliorare lo 
stato di conoscenza delle opere di sistemazione dei corsi d’acqua per programmare i necessari interventi di 
manutenzione e integrativi. E’ stato anche riconosciuto che tali attività sono pienamente coerenti con i 
recenti programmi regionali, come il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, che potrebbero rappresentare 
gli strumenti cui fare riferimento per concretizzare la collaborazione e rilanciare il settore, attraverso tavoli 
tecnici da avviare a breve nell’ambito di un convenzione quadro tra le due Istituzioni. 
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