
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Segreteria organizzativa e coordinamento 

Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
Via Aldo Moro, 58 

83035 Grottaminarda (AV) 
Tel.:  0825 441040 441122 

Fax:  0825 445502 

Email: bonifica.ufita@gmail.com 
Web: www.bonificaufita 

 

  
   La Settimana Nazionale della Bonifica e 

dell’Irrigazione, 19-27 Maggio 2018, organizzata 

dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi 

Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue), 

con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, da 

qualche decennio è diventata un appuntamento 

costante e atteso nel sistema dei Consorzi di 

Bonifica. 

   La Settimana non è solo un fatto celebrativo, 

ma è un’occasione importante di incontro, 

riflessione e dibattito sui grandi temi 

dell’umanità e sulle sfide che l’attendono per il 

futuro: l’Acqua, l’Ambiente, l’Agricoltura, alla 

luce dei cambiamenti climatici che investono il 

pianeta e che sempre più interesseranno le nuove 

generazioni. 

   Il tema proposto per il 2018 “Politiche 

dell’acqua, motore di vita e investimento per 

l’economia”, ben si presta a questo tipo di 

riflessione. 

   Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, come per gli 

anni scorsi, in coerenza con il tema proposto, 

vuole riflettere sull’importanza dell’acqua e della 

tutela dell’ambiente per un’agricoltura che, da 

mera attività di sussistenza, sempre più si 

riscopre giovane, professionale, di qualità e 

orientata al mercato. 

   L’occasione è propizia per sensibilizzare e 

richiamare l’attenzione delle Istituzioni, della 

Politica e dei Cittadini sull’importanza della 

risorsa acqua che va usata con parsimonia e 

razionalità e per gli usi necessari al vivere civile.  

                                                        Il Presidente 

                                                  Francesco Vigorita 

  

La  S.V.  è  invitata 

 

Acqua   Ambiente   Agricoltura 

 

nel Comprensorio  dell’Ufita  
 

 

 

 

 

21 Maggio 2018 
 

Visita didattica Diga Macchioni 

Castel Baronia (Avellino) 
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PROGRAMMA  
         
Ore 9,00 –  Ritrovo e registrazione    
                     dei partecipanti  
                      
Ore 9,30 –  Saluti 
                     Francesco VIGORITA, Presidente  
                     Consorzio Bonifica Ufita 
 
                     Interventi 
Ore 10,00 – Acqua-Ambiente-Agricoltura: 
                      ruolo strategico delle opere consortili             
                      Elziario GRASSO, Direttore  
                      Antonio Maria GRASSO, Dirigente  
                      Consorzio Bonifica Ufita  
 
Ore 10,30 – Precipitazioni e siccità nella Regione  
                      Campania 
                      Nicola FONTANA, Professore 
                      Associato Facoltà di Ingegneria  
                      Unisannio - Benevento 
 
Ore 11,00 – Influenza dei cambiamenti  climatici  
                      sulle politiche dell’acqua 
                      Salvatore VILLANI, Presidente  
                      Associazione Idrotecnica Italiana 
                      Sezione Campania 
 

 
Parteciperanno le Organizzazioni di Categoria 

Agricola, Autorità Politiche e Civili 
 
 
 

Il Convegno si terrà presso la  
Sala Consiglio “Agostino Verrilli”  

del Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
Grottaminarda (AV) alla via Aldo Moro, 58 

 
VISITA DIDATTICA  DIGA MACCHIONI 

CASTEL BARONIA 
 

Ore 12,00 – Visita alla Diga Macchioni 
 
Ore 13,30 – Buffet 

 
   La Diga Macchioni: 
ricade nel Comune di Castel Baronia (AV); 
è classificata come “Grande Diga” dall’Ufficio 
Dighe; 
è stata realizzata negli anni ’90 sbarrando il T. 
Macchioni da cui prende il nome; 
è entrata in esercizio il 26 giugno 2000, data di 
inaugurazione.  
 

       
          La Diga Macchioni: 

● sottende un bacino imbrifero di mq 
3.000.000; 
● invasa annualmente oltre 500.000 mc. di 
acqua utilizzata per l’irrigazione di un’area di 
300 ettari, servendo circa 200 aziende 
agricole; 
● ha un’altezza di ritenuta di 36 metri circa ed 
il coronamento ha uno sviluppo lineare di 
circa 160 m. 
   L’acqua invasata in quota viene distribuita a 
gravità, cosicché non si sostengono costi per 
l’energia elettrica, con indubbi vantaggi 
economici per le aziende agricole servite e con 
positive ricadute sull’ambiente. 

               
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
…..……………………………………………………………… 
Cognome e Nome 
 
………………………………………………………………….. 
Società o Ente di appartenenza 
 
………………………………………………………………… 
Comune di residenza 
 
………………………………………………………………….. 
Tel. 
 
………………………………………………………………….. 
E-mail 
 
 
 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, i dati da Voi 
forniti saranno trattati esclusivamente per fini 
inerenti la presente ed eventuali altre future 
analoghe manifestazioni. 
 


