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Curriculum Vitae di  

Bruno Moroni 
nato a     Salerno    il    21  07  1956 

aggiornato al 17  agosto  2015 
dedicato ai preziosi  insegnamenti del Professore Emerito di Agronomia ed Ecologia Agraria 

Luigi  Postiglione 

Direttore Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio con sede a Portici (NA)  

presso la Facoltà di Agraria Università Federico II di Napoli  

che ha saputo trasmettere il Suo ampio sapere multidisciplinare con umiltà,  lungimiranza  ed entusiasmo 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Bruno Moroni 
Indirizzo  Via Rotunno 43                 84134 Salerno (SA) 

Telefono  333 2992 595 

Fax  NC 

E-mail  NC 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21 07 1956 
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        ISTRUZIONE 
 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE  Diploma di maturità scientifica 

( Liceo "Giovanni da Procida" di Salerno) 

 

 

 DIPLOMA DI LAUREA    Laurea in Scienze Agrarie ( e successiva abilitazione di Stato alla professione di dottore 

agronomo ) presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli ( sede di Portici ) 

conseguita nel marzo 1981 (slittamento della data di laurea a causa del sisma del nov 

1980)  con piano di studi tradizionale  e  tesi sperimentale   in agronomia speciale 

(pianificazione, rilevamento, strutturazione ed elaborazione dei dati di un biennio di 

osservazioni sperimentali  in coltivazione reale di campo  presso la azienda agricola  

sperimentale denominata "Torre Lama" dell'Istituto di Agronomia del territorio Facoltà di 

Agraria) per confrontare  nelle  condizioni agronomiche del nostro areale di coltivazione la resa  

di 7 ibridi di sorgo da granella in funzione dell'epoca di semina nella "Piana del Sele" 

pubblicandone i risultati sperimentali; 

 

 

 

 

        ESPERIENZA 
        LAVORATIVA 

      (dalle più recenti in poi per ciascuna di esse) 

                               mentre  

(nell’ambito di ciascun lavoro  dall’inizio dell’incarico) 

 
 
 

• Date  Dal 1989 al 2015 (ad oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno  

 

• Tipo di Ente  Ente di Diritto Pubblico 

 

• Tipo di impiego  Assunzione quale vincitore di concorso pubblico di Dirigente – Direttore di Area Agraria ed 

Ambientale - CCNL dirigenti della Bonifica Integrale 

 

• Principali attività disimpegnate  Assistere la Amministrazione dell’Ente con il concorrente contributo di competenza per la  

materia di cui ha la titolarità tecnico-amministrativa  - Agraria ed Ambientale - e per contratto 

CCNL dirigenti  sovrintendere “quell'unità organizzativa autonoma che raggruppi più settori 

operativi delle attività istituzionali ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotati di autonomia 

funzionale ed organizzativa, ai quali siano preposti quadri intermedi (cfr. declaratoria 7ª f.f., art. 

2, 3° co., c.c.n.l. 1° giugno 2005 per i dipendenti consortili). Rientrano altresì nella categoria dei 

dirigenti, cui si applica il presente contratto, i Vice Direttori Generali o figure similari a queste 

ultime”  

Direttore Tecnico dal 1989 quale vincitore di Concorso  Pubblico  per il posto di ruolo in qualità di  Dirigente - Direttore del 

Servizio Agrario ed Ambientale (oggi Area) dal  settembre 1989 presso l’Ente di Diritto Pubblico “Consorzio di Bonifica 

Integrale dell’Agro Sarnese  Nocerino”  con contratto di lavoro  CCNL 1970 e smi  dirigenti della Bonifica in qualità di dottore 

agronomo iscritto all’albo professionale con  n° 359 e  funzioni ex art 7 Regolamento Organico approvato con delibera Consiglio 

dei Delegati n° 197 del 21.12.1987 e successivi incarichi   per dirigere e sovrintendere gli Uffici Agrario e Ambiente, Irrigazione, 

Catasto a cui è preposto un CapoUfficio  di 7° fascia segnatamente preordinati al disimpegno delle elezioni degli Organi 

democratici di autogoverno dell’Ente, per il Riparto annuale della spesa, per la distribuzione agronomico irrigua collettiva, per il 

Piano di Classifica del territorio, etc;   tale Ente Pubblico  opera con il potere-dovere statuito  dall’art 2 del TU 215/1933 e smi 

disciplinato dal regolamento di esecuzione n° 368 ed in conformità alla L.R. 23.1985 e successivamente dalla  L.R. 4.2003 su  di 

un  comprensorio territoriale comprendente 3 province e 36 Comuni per una estensione di circa 44'000 ettari che è vittima di 

http://www.google.it/


 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

MORONI Bruno 

dottore agronomo albo SA 359 

 Per ulteriori informazioni  www.google.it 

“invasi kanber” , “montagna” , “PTR” ,“POR” ,“PSR” ,“PSR VAS”,“FESR VAS”,“Cambiamenti 
Climatici”, “Bonifica Integrale”, “Senato” , “irrigazione”   “foreste”, “irrigazione”,“invasi” , “Acqua” , 
“suolo” ,“zona agricola” ,    altro 
 

  

 

crescenti criticità socio-economico-ambientali riconducibili ai danni  conseguenti, derivanti e successivi  alle eccessive e 

patologiche modifiche esercitate sul  sistema agronomico-ambientale per effetto di  una incontrollata e spesso abusiva 

urbanizzazione di terre agricole, ad altissima porosità naturale,  che ha impermeabilizzato superfici  agricole, agrarie e forestali,  

connotate  da singolarità nelle  caratteristiche pedologiche di origine vulcanica; ne è scaturito un  crescente tasso di criticità 

territoriale ed ambientale generale  come effetto di una severa riduzione del già fragile tasso di resilienza territoriale naturale agro-

ambientale  alle offese idro-meteoriche  da eccesso e da carenza – alluvioni e siccità -  che le condizioni antropiche richiamate 

hanno dunque di tal guisa accentuato  con esiti di danno da eventi idrologici estremi da eccesso/carenza testimoniati dal ricorrere 

di criticità più frequenti e diffuse e connotate da  maggiore intensità in danno  alle infrastrutture urbane esistenti e conseguente 

rischio per la pubblica e privata incolumità;  l’incarico da ultimo disimpegnato nella qualità di  Direttore del’Area Agraria ed 

Ambientale  di  cui faceva parte l’ Ufficio Catasto Agrario e Via con alle dipendenze 1 capoufficio., 3  istruttori e 3 collaboratori 

fissi, salva, all’occorrenza, l’integrazione con altre risorse di personale di altri uffici anche  compresi quadri ed impiegati oltre che 

personale assunto in dipendenza di progetti pilota su disposizione della Amministrazione dell’Ente; dal 1989 si dedica in via 

esclusiva all’esercizio delle funzioni attribuite;  

 

Promuove, Progetta, Coordina e persegue a partire dall’insediamento nel 1989  il miglioramento progressivo del  processo 

programmare-riportare-valutare-correggere  e l’approfondimento  tecnico-scientifico della sostenibilità nelle attività di Bonifica Integrale, 

economica ed agro-ambientale, a tutela generale e non generica  dell’ecosistema agricolo  del bacino del Sarno di remota antropizzazione con 

equilibri ecosistemici dunque di natura prevalentemente agro-forestale ed agricoltura irrigua di pianura ad alta intensità scolante/irrigua 

connotata da millenarie servitù prediali reciproche di acquedotto (scolanti/irrigue da centuriazione romana) da ultimo classificate di Bonifica 

Integrale ex TU 215.1933 e s.m.i. e per gli effetti riconducibili al diritto agrario della proprietà terriera secondo l’insegnamento  della Sentenza  

n° 66 anno 1992 della Corte Costituzionale secondo la quale:  “La settorialità delle attività di  bonifica  ha finanche un rilievo costituzionale, 

essendo chiaramente presupposta anche dall'art. 44 della Costituzione, che, seppur nel quadro della disciplina pubblicistica della proprietà 

terriera, prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di 

stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”.  

Promuove il convincimento che la  eccessiva e patologica impermeabilizzazione di terre agricole ha generato crescenti  

criticità strutturali  di accentuata vulnerabilità  della già diffusa  naturale pericolosità territoriale da estremi  idrologici 

eccesso/carenza a scala  di bacino idrografico  rispetto alla componente climatica “pioggia”  con effetti severi di riduzione della 

resilienza territoriale generale e con conseguenze gravose per l’esercizio e la produzione di eccellenze   agro-alimentari specifiche, 

e non solo,  a prevalente valenza socio-economica generale, non generica, e per la  sicurezza antropica complessiva alimentare ed 

ambientale nel comprensorio delimitato di bonifica integrale concorrendo alla più ampia azione della difesa del suolo in senso 

ampio comprendendo la fissazione del carbonio atmosferico che la agricoltura irrigua esercita in misura anche 10 volte maggiore 

di pari superficie ad agricoltura asciutta (abbattimento polveri sottili, riduzione anidride carbonica dell’aria, benefici ambientali connessi alla pratica 

irrigua, tutela paesaggistica ed ambientale - esternalità positive -). 

Promuove il convincimento di perseguire come  necessità indifferibile il principio di invarianza  idrologico-agraria  su 

base territoriale a scala Comprensoriale nelle azioni di mutamento di uso del suolo agrario e forestale unitamente alla indissolubile 

verifica di compatibilità agronomica delle acque immesse nei cavi consortili di Bonifica segnatamente provenienti da scarichi 

immessi  nella Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale a mezzo  monitoraggio quanti/qualitativo nei   procedimenti  di 

rilascio di concessioni/nulla osta  ai sensi del Regolamento 368 di esecuzione del TU 215.1933 da ultimo vivificato  con l’art 166 

del TU 152.2006 e smi a tutela dell’ambiente vivo e vitale (deliberazione consortile  n° 204 del 30.08.1999). 

Promuove il convincimento secondo il quale la  classificazione statuita dal T.U. 215 richiamato, diversamente da  altre 

Leggi tra le quali  il R.D. 523.1904 sulle Opere Idrauliche e del relativo regolamento di esecuzione di quest’ultimo R.D. 2669,  

esclude la individuazione in linea tecnica ed esclusiva di una tipologia di opera pubblica in  senso univoco ma di converso 

statuisce il criterio secondo il quale in un territorio  idrograficamente omogeneo  assoggettato a tale regime giuridico in quanto 

vittima di criticità riconducibili all’art 2 del citato TU  215 è la proprietà consorziata contribuente   a mezzo Piano di Classifica del 

territorio 1996,  atto tecnico-amministrativo a efficacia costitutiva tributaria ex art 11 (TAR parma 268.2002),  che ha titolo per 

individuare  le attività di bonifica integrale  in rapporto alle opere esistenti ivi “classificate di Bonifica Integrale”.  

La costituita “Piattaforma Unitaria Pubblica” è alla attualità immutata rispetto al soprarichiamato vigente Piano 1996 

atteso che la Regione Campania fino alla attualità non ha dichiarato nessuna opera di Bonifica di interesse regionale per esercitare 

la facoltà ex art 12 co 3  LR 4/2003 secondo cui “ … l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di 

preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione”. 

 Rispetto alla attività annuale obbligatoria di esercizio e manutenzione ordinaria  esercitata dall’Ente sulle linee idrico 

scolanti-irrigue ed aree laminanti-rifasanti-assorbenti come sopra classificate  il Piano quantifica  le unità di beneficio da attribuire 

a ciascun immobile censito al catasto erariale dello stato  (terreni e fabbricati) e ubicato all’interno del perimetro consorziale  per 

ripartire e perequare  di tal guisa alla fine di ciascun anno la obbligatoria  imposizione tributaria  ex art 59 TU 215.1933 e smi atta 

alla copertura della spesa occorrente al perseguimento della finalità di Bonifica Integrale sulla “Piattaforma Unitaria Pubblica”  
(sentenza 66.1992 corte Costituzionale secondo cui “Sotto il primo profilo, l'ampiezza e la generalità dei fini che tanto il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 1, 

secondo comma), quanto l'art. 857 cod. civ. prepongono alle attività di bonifica rivelano chiaramente come queste ultime sian o configurate dalle leggi statali 

come una delle varie forme di intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati o anacronistici (come quelli 

demografici o di colonizzazione), costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul 

territorio e sugli insediamenti umani ivi stabilit recente legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo  e funzionale della difesa del suolo) 

conferma i caratteri sopra delineati, laddove configura i consorzi di bonifica come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa  del 

suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economi co e sociale, di tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi.);   dunque  per gli effetti è la classificazione delle attività per finalità pubbliche di bonifica “difesa del 

territorio dalle acque – eccesso/carenza” art 2 lett e)  intese  nella unitarietà sistemico-funzionale dell’insieme  di esse e individuate e 

http://www.google.it/


 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

MORONI Bruno 

dottore agronomo albo SA 359 

 Per ulteriori informazioni  www.google.it 

“invasi kanber” , “montagna” , “PTR” ,“POR” ,“PSR” ,“PSR VAS”,“FESR VAS”,“Cambiamenti 
Climatici”, “Bonifica Integrale”, “Senato” , “irrigazione”   “foreste”, “irrigazione”,“invasi” , “Acqua” , 
“suolo” ,“zona agricola” ,    altro 
 

  

 

classificate nel  “Piano di Classifica” che viene legittimato il procedimento impositivo annuale   ed il conforme perseguimento del 

TU citato ex  art 44 Costituzione e cioè “conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali” perseguendo di tal 

guisa la corretta perequazione tributaria della imposizione tributaria necessaria alla copertura della spesa annuale (difesa dalle acque 

dagli estremi idrologico-meteorici da  eccesso e da carenza – alluvioni e siccità – allontanare le acque quando troppe e dannose e distribuirle quando poche e 

necessarie).  

Promuove il convincimento secondo il quale  nei confronti  della proprietà e per essa nei confronti dei titolari pro-

tempore dei diritti di proprietà immobiliare allibrata nel catasto consortile è alla fine di ciascun anno che viene esercitato 

legittimamente  il  potere-dovere che il TU 215.1933 attribuisce all’Ente di Diritto Pubblico Consorzio di Bonifica Integrale Sarno 

quale rappresentante esponenziale della proprietà coattivamente consorziata contribuente e a tale riguardo  titolare esclusivo del 

mantenimento in esercizio e  pervietà scolante/irrigua della “Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale 

Scolante/Irrigua” (tra altre conformi del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da ultimo Tsap 67.2006 e 10.2008 il Consorzio può essere chiamato a 

rispondere della inefficiente manutenzione ordinaria dei cavi di bonifica) e dunque dell’esercizio e della manutenzione delle opere di bonifica 

ordinaria della stessa (a titolo esemplificativo non esaustivo: impianti scolanti/irrigui, taglio vegetazione di alveo e di ripa nei cavi di bonifica e lateralmente 

ad essi di banchina per il transito della vigilanza e dei mezzi di manutenzione,  ripristini di danni alla stabilità dei cavi consortili e consolidamenti con 

piantumazioni idonee,   rimozione ostacoli puntuali al deflusso nei cavi di bonifica conseguenti ad eventi di pioggia intensa,  distribuzione per uso agronomico 

irriguo delle acque fluenti nei cavi di bonifica, salvo altro e con  esclusione  della manutenzione ordinaria delle opere idrauliche trasversali e longitudinali 

esistenti sui cavi consortili classificati di bonifica, naturali e/o artificiali che siano, in quanto disciplinate queste ultime dal regolamento 2669 di esecuzione del  

RD 523.1904 i cui oneri è escluso possano essere ricondotti alla proprietà consorziata contribuente di Bonifica Integrale ex TU 215.1933 e/o  L.R. vigente 

4.2003) per come puntualmente individuata nel vigente “Piano di Classifica” ex art 11 TU 215 approvato dall’organo vigilante 

Regione Campania  con oneri a carico della proprietà consorziata-contribuente censita alla fine di ciascun anno al catasto 

consortile (le opere di Bonifica Integrale sono state  classificate  tali ai sensi della LR 23.1985 con atto G.R. 0403/AC del 1997 e riconfermata senza modifiche 

con accollo parziale della spesa annuale a carico del Bilancio Regionale ex art 12 punto 3 LR 4.2003 con la  delibera di G.R. 088/AC del 2004 e di tal guisa le 

opere individuate e così classificate  di Bonifica Integrale “Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale Scolante-Irrigua” sono in via esecutiva nella 

titolarità tecnico-giuridica di esercizio e manutenzione ordinaria dell’Ente de quo con oneri a carico della proprietà consorziata contribuente ex art 59 T.U. 

215.1933 nella misura disciplinata dall’art 8 del dpr 947.1962 e smi - direttiva DAA 15 febbraio 2005 e 04 marzo 2005 – e tale “Piattaforma Unitaria Pubblica” 

alla attualità è rimasta sostanzialmente  immutata rispetto al soprarichiamato vigente “Piano di Classifica del Territorio 1996” atteso che la Regione Campania 

fino alla attualità non ha dichiarato nessuna opera di Bonifica di interesse regionale per esercitare la facoltà ex art 12 co 3  LR 4/2003 secondo cui “ … l’esercizio 

e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma  3, i cui oneri di manutenzione e 

gestione sono a carico della Regione”) 

Il T.U. precedente al 215 del 1933, il n. 3256 del 30.12.1923 che era  relativo alle opere di “mera” bonifica idraulica, 

prevedeva due grandi categorie di opere senza individuarle tecnicamente o geograficamente e cioè  la prima categoria quali opere 

di prevalente interesse sociale e la seconda categoria quali opere di prevalente interesse privato.     La classificazione del 1923 

venne cancellata dal T.U. 215 del 1933   che rese  esecutiva   per i territori che vennero  assoggettati  a tale regime giuridico  la 

MISSIONE  per la  collettività coattivamente consorziata dei proprietari  allibrati nel catasto consortile alla fine di ciascun anno  di  

soddisfare a fini sociali i  bisogni per fini segnatamente della “difesa del territorio dalle acque” art 2 lett e) TU 215.1933 e smi  concetto 

che venne  rafforzato e ripreso dall’art 857 e seguenti  nel codice civile al Titolo II della proprietà promulgato nel 1942 e 

successivamente riconosciuto di rilievo  costituzionale con l’art 44 della Costituzione promulgata nel 1948. 

Promuove il convincimento secondo il quale nel vigente ordinamento  tecnico-giuridico del  diritto agrario di Bonifica 

Integrale, dunque,  le opere/attività di Bonifica  NON sono considerate singolarmente e men che meno per la tipologia,  idraulica o 

meno,  ma nella loro unitarietà inscindibile intesa nella reciproca  coordinazione unitaria e   sistemicamente funzionale al 

perseguimento della finalità pubblica di conservazione e rafforzamento della difesa del territorio dalle acque eccesso/carenza 

(resilienza al clima) e dunque al perseguimento di una più robusta e durevole resilienza territoriale “difesa del territorio dalle acque – 

eccesso/carenza”  art 2 TU di rilievo costituzionale  “conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”   (art 44 Cost e 

insegnamento  sentenza 66.1992 Corte Costituzionale)  

Quanto sopra con particolare riferimento  alla  invarianza  idrologico-agraria per la difesa territoriale generale e non 

generica  dagli estremi  idro.meteorici da eccesso/carenza  e di tutela dal potenziale rischio  di offesa alla  qualità agronomica  

delle acque nei cavi consortili minacciata da  scarichi idrici recapitati  nella unitarietà funzionale “Piattaforma Unitaria  Pubblica 

di Bonifica scolante/irrigua” (deliberazione consortile  n° 204 del 30.08.1999). 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione a partire dall’insediamento nel 1989  nella qualità  alla transizione del Catasto 

Consortile alfanumerico-cartografico  dalla documentazione analogica a quella digitale per il doppio obiettivo di perseguire da un 

lato la progressiva perequazione tributaria nella imposizione annuale del tributo sulla proprietà censita al fine di ciascun  anno nel 

catasto consortile ex art 109  regolamento 368 del TU 215 secondo il quale “La deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro 

delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due 

parti, l'una conguaglio 2002 riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo 

possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione. Devono pure essere 

registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, gius ta i catasti governativi. La 

deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate. Essa deve inoltre, prima di addivenire 

alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici 

del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che ad essi risultino” e dall’altro consentire e favorire  la partecipazione  

al voto di ciascuno e di tutti i proprietari di immobili nel comprensorio .  Nel biennio  1994-1996 all’esito  di uno specifico studio 

socio-economico estimativo che  coniuga   elementi  tecnico-agronomico-idrologici  e  socio-economici  preordinati  e presupposti 

a fondare accertati convincimenti  di natura  tecnico-scientifico-progettuale  su base  eco-sistemica generale e socio-economica  

individua una proposta di   unitarietà sistemico-funzionale  della “Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale 

Scolante.Irrigua” esistente  nel Bacino Idrografico del Sarno   preordinata nella sua inscindibile unitarietà alla tutela generale e 
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non generica del  comprensorio tutto assoggettato al regime giuridico del TU 215.1933;   unitamente a ciò predispone ed aggiorna 

sistematicamente la pubblicazione periodica   dal titolo  “La Bonifica Integrale:14domandePerSaperneDiPiù”  diffusa tra altro presso le 

Scuole Pubbliche e le istituzioni ed  inoltrata in sintesi anche alla contribuenza  consorziata  a mezzo avviso di pagamento 

completo delle unità immobiliari oggetto di imposizione e modello già predisposto per la  segnalazione di errori al Consorzio 

emittente fino al 2005  promuovendo presso la contribuenza consorziata spesso ignara degli obblighi con cui la proprietà risponde 

alla Legge “a chi spetta aggiornare le risultanze catastali immobiliari di Stato ?” risponde il RD 652/1939 convertito nella legge n° 

1249/1939 secondo la quale all’art 3 “i possessori hanno l’obbligo della denuncia di nuovi fabbricati” ed all’art 20 “l’obbligo di 

denuncia delle mutazioni o variazioni dei fabbricati già censiti” integrate dalle  operazioni di censimento e classamento fabbricati 

di esclusiva competenza degli ex uffici tecnici erariali di Stato oggi Agenzia delle Entrate. 

A tal fine è inoltre il caso di rimarcare  che la “Piattaforma Unitaria Pubblica” è alla attualità immutata rispetto al 

soprarichiamato vigente Piano 1996 atteso che la Regione Campania fino alla attualità non ha dichiarato nessuna opera di Bonifica 

di interesse regionale per esercitare la facoltà ex art 12 co 3  LR 4/2003 secondo cui “ … l’esercizio e la manutenzione delle opere 

pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e 

gestione sono a carico della Regione” 

Promuove altresì la comprensione quanto più diffusa e generale possibile che la “attività di bonifica integrale” non è 

confondibile “con la pulizia del tombino sotto casa” al fine di  rendere quanto più comprensibili e persuasive le ragioni  degli  

elementi fondativi della Bonifica idonei a perseguire la più diffusa consapevolezza  del rilievo costituzionale che l’art 44 della 

Costituzione “conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”  assegna alla proprietà e della responsabilità e 

dei limiti a cui la stessa è chiamata  dalla indiscriminata  pressione antropica esercitata in misura eccessiva e patologica ai danni 

del già precario e fragile equilibrio generale  territoriale idrologico-agrario esistente e per esso  la migliore perequazione tributaria 

possibile nelle azioni necessarie a  rafforzare  il riequilibrio di quanto è stato compromesso  nel   rispetto dei principi di 

eguaglianza  ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) nonché  capacità contributiva (art. 53 Cost.) per come  posti a fondamenta 

del Progetto di Piano 1996®   "Piano di Classifica del Territorio 1996 - ed esistenti opere/attività  classificate di Bonifica Integrale -   per il Riparto 

della Spesa Annuale del Tributo  di Bonifica Integrale"  ( a titolo esemplificativo la cementificazione avvenuta  in alcuni Comuni addirittura nella 

misura del 50% della SAU su dati ISTAT nel solo decennio 1980/1990 ma non solo)  che attribuisce specificamente alla proprietà  la attività di 

difesa delle eccellenza e della altissima intensità colturale agro-alimentare raggiunta nel comprensorio del Sarno. 

Con la  definitiva pronuncia della Regione Campania  sul progetto di “Piano di Classifica del Terrotorio 1996®” 

completo di perimetrazioni di prima approssimazione  del rischio idrologico da eccesso e da carenza e che  viene reso esecutivo 

senza rilievi e/o opposizioni nel 1997 con delibera di GR n° 0403/AC ai sensi dell’artt 11 e 59  TU 215.1933 e art 22 LR 23.1985,  

progetta e persegue anche la progressiva informatizzazione dei Patrimoni Immobiliari Agricoli e Forestali censiti su base 

particellare dal Catasto Erariale dello Stato (il 05 maggio del 1998 un evento estremo idro-meteorico da eccesso – alluvione – avvia la attuazione in 

Campania della Legge 183.1989 sulla difesa del suolo attraverso la costituzione delle Autorità di Bacino) inserendo nel progetto di piano di classifica 

del territorio 1996 in conformità all’art 109 richiamato obbligo ineludibile: “L’Ufficio Catasto Consortile provvederà a tenere 

aggiornata la situazione inerente gli importi iscritti a ruolo a titolo di acconto fino alla data del conguaglio ed ivi compresa la 

generale situazione annuale delle consistenze su base fisica (mq e mc) degli immobili censiti nel comprensorio da parte del 

Catasto dello Stato nelle singole categorie “Terreni” e “Fabbricati” e ancora “L’Ufficio Catasto Consortile provvederà a tenere 

aggiornata la situazione inerente gli importi iscritti a ruolo ivi compresa la generale situazione annuale delle consistenze su base 

fisica (mq) sia dell’area sottesa dalla rete che di quella irrigata su domanda delle aziende“ 

 
Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel 1994 alla predisposizione degli atti trasmessi alla Camera dei Deputati 

presso la Commissione dell’Agricoltura Presidente ALBERTO PAOLO LEMBO sulla “Indagine conoscitiva sui Consorzi 

Obbligatori di Bonifica Integrale”  con nota a mezzo RaccAR del  04 ottobre 2004 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione dal 1994 all’esito della avvenuta  promulgazione della Legge 36/1994 sulla 

pubblicizzazione delle  Risorse Idriche dello Stato Italiano avvia senza ritardo le attività propedeutiche e presupposte ad  ottenere 

il riconoscimento di antichi diritti spettanti alla  proprietà Consorziata proprietaria contribuente di Bonifica Integrale  a mezzo  

Concessione Unica di Bacino ad Uso Agronomico-Irriguo di  Acque Pubbliche nella unitarietà del Comprensorio vulnerabile per 

come classificato di Bonifica Integrale  dell’Agro Sarnese Nocerino in conformità alla finalità dell’art 2 lett e) TU 215.1933 e smi 

“difesa del territorio dalle acque” e art 44 Costituzione “conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali” con l’effetto 

conseguente di chiudere definitivamente la  onerosa e impegnativa numerosità dei procedimenti di concessione di uso acque per la 

irrigazione incardinate presso le tre province di Avellino, Napolie  SDalerno necessarie per ciascuna derivazione. 

Con l’avvio  dello studio INEA PON-SIGRIA (da ultimo direttiva DAA 10 maggio 2005) rinnova e promuove una visione della 

infrastrutturazione pubblica  agronomico-irrigua collettiva nei comprensori classificati di Bonifica Integrale che persegua il 

rafforzamento durevole della sostenibilità agricola, economica ed agro-ambientale,  da attuarsi  in adattamento  alla singolare realtà 

esistente nell’agro ad esercizio irriguo millenario (centuriazione romana)  di una proprietà fondiaria  che alla attualità ha una estensione media 

spesso inferiore ai 1000 mq. 

Al cospetto di tali molteplici singolarità a cui aggiungasi proprietà pedologiche dei suoli che non hanno uguali nel mondo per caratteri 

di fertilità agronomici promuove con continuità una architettura impiantistica a rete magliata sotto il già esistente reticolo di Bonifica 

Scolante/Irriguo   (da centuriazione romana).   

Ciò atteso che i comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Sarno  infrastrutturati a pelo libero con canali in terra 

alimentati da acque superficiale fluenti Cavaiola/Solofrana  di epoca romana sono sostanzialmente abbisognevoli della sola rete 
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tubata in pressione che è da collocare direttamente  sotto il reticolo esistente di Bonifica Scolante (anche irriguo) da integrare con 

gruppi di consegna a domanda eventualmente turnata in circostanze critiche ed ammodernati con telecontrollo quanti/qualitativo 

delle acque conseguendo gli auspicati obiettivi (di qualità) con la consegna di acque per usi agronomico irrigui di produzione 

alimentari in linea con gli standard di eccellenza dei disciplinari di produzione integrata e biologica e nel contempo (di quantità) 

con la significativa riduzione dei volumi  di acque per tali usi ottenuta dal concorso sia delle tubate in pressione che limitano la 

perdita nei canali di distribuzione in terra battuta e sia del metodo agronomico “a microirrigazione” reso praticabile dalla consegna 

di acque in pressione alla utenza; 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione  nel 1995   alla “Ipotesi di fattibilità – completamento Centrale Orrtofrutticola – 

produzione orticola della Campania e prospettive di valorizzazione industriale” i cui esiti vengono trasmessi dalla 

Amministrazione all’Assessorato Agricoltura della Regione Campania con nota 811 del 31.01.1996 avente ad oggetto “ 

Prospettive della centrale Ortofrutticola di Nocera – Pagani” 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione nel  1997 al progetto di tipizzazione del materiale estratto dall’Alveo del Fiume 

Sarno a cura della Università di Napoli i cui esiti sottoposti all’Amministrazione; 

 

Promuove, Progetta,  Coordina all’esito del disastro di Sarno del 05 maggio 1998  nella immediatezza post-evento una relazione 

per il Ministero dell’Agricoltura  e successivamente elabora una proposta progettuale di interventi di Forestazione Protettiva ex 

delibera CIPE n° 132.1999 avvalendosi  anche della struttura interna dell’Ente ed i cui esiti vengono sottoposti al Ministero della 

Agricoltura; 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione a partire dal 1998 con le  attività avviate con lo "Studio"  INEA PON-SIGRIA 

che prevede   un ruolo di primo piano per i Consorzi di Bonifica Integrale nella  organizzazione della  raccolta strutturata  (ex 

Direttive del 1995 n°  4906 4607 4608 D.A.A. ndr)  di flussi di   informazione agronomico-territoriali utili  a costituire   un   

sistema   permanente di monitoraggio di cui è già in corso la  intesa a livello nazionale   con   A.N.B.I. (Associazione Nazionale 

delle Bonifiche e Irrigazioni) per   opportuna uniformità  tra le  diverse Regioni  nell'ambito  del più  ampio contesto dell' Unione 

Europea per l'aggiornamento del sistema informativo SIGRIA messo a punto con il POM 1994-1999 e finalizzato al finanziamento 

di progetti di riconversione della infrastrutturazione pubblica agronomico-irrigua collettiva nei comprensori classificati di Bonifica 

Integrale. 

In tale occasione replica  nuovamente la architettura  tecnico-agronomica della infrastrutturazione  pubblica  agronomico-

irrigua collettiva  da attuarsi in adattamento  alla singolare realtà esistente nell’Agro Sarnese ad esercizio irriguo millenario 

(centuriazione romana)  quale agricoltura caratterizzata da una proprietà fondiaria  che registra una estensione media spesso 

inferiore ai 1000 mq a cui aggiungasi tuttavia proprietà pedologiche dei suoli che non hanno uguali nel mondo per caratteri di 

fertilità agronomica unitamente al clima mediterraneo (inverni piovosi/estati asciutte) e  rimarca la visione tecnica che coniuga  la 

agronomia delle coltivazioni  suscettive con la   stima della evapotraspirazione con il metodo  Blaney–Criddle ovvero Thornthwaite di 

taratura delle informazioni giornaliere satellitari multi spettrali territoriali con la architettura di distribuzione idrico-irrigua di 

conversione dell’esistente e di ammodernamento nel Comprensorio tutto con tubare in pressione a rete magliata da collocare a 

circa 80 centimetri  sotto il già esistente reticolo di Bonifica Scolante/Irriguo   con impianti energeticamente sostenibili  a mezzo  

strutturazione di rete  ad anello multiplo (cosiddette reti magliate) per la irrigazione con metodo agronomico  “a microirrigazione” con  tubate 

in pressione preferibilmente a due livelli  (primarie perimetrali e secondarie a grappolo)   e gruppi di pompaggio  diretto in linea per il risparmio 

energetico (da alimentare in prospettiva ad energia rinnovabile fotovoltaica) a pressione costante e portata variabile a domanda con velocità idrica in 

rete da 0.5  m/sec in su,  telecomando  e telecontrollo  di flusso per il monitoraggio della quantità e della qualità  idrica in transito  a 

mezzo linea telefonica cellulare  per la certificazione del processo  di consegna dell’acqua alla utenza e di prodotto per la  qualità 

agronomica dell’acqua erogata  a beneficio della salubrità ed economicità delle eccellenze alimentari dell’Agro e della sua filiera 

agro-alimentare mediante  il rilevamento almeno del parametro di  conducibilità elettrica coniugato alla  taratura test di controllo 

agronomico di campo,    gruppi di consegna a domanda, all’occorrenza turnata -   ottimizzazione  dei diametri dei tendenziali due 

livelli di tubate in pressione a mezzo  simulazione computerizzata con metodo di Newton  (software tipo infoworks) per la soluzione 

iterativa di sistemi di equazioni non lineari nelle incognite Hi (quote piezometriche ad ogni nodo) e Qi (portate in ciascun lato). 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel 1998.1999 in qualità di coordinatore unico al Piano di Infrastrutturazione 

Pubblica Agronomico-Irrigua Collettiva Delibera CIPE 132.1999 i cui esiti vengono sottoposti all’Amministrazione  

 

Progetta,  Coordina e Dirige nella qualità  e nell’anno  2000 le attività preordinate alla  convocazione dell’Assemblea dei 

Consorziati fissata al 16 luglio 2000 per la elezione degli organi democratici di autogoverno dell’Ente ai sensi dell’art 23 della LR 

23/1985 ed art 12 statuto consortile approvato dalla Regione Campania il 26.11.1986 il cui compimento, tuttavia, viene differito a 

data da destinarsi (delibera GR Campania 3595 del 30 giugno 2000 recepita con delibera di presa d’atto consortile 239 del 04 luglio 2000) 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e Sovrintende nel 2000 la attività per conseguire un risparmio di risorse  per il rispetto degli 

obblighi   art 109 regolamento 368 del TU 215.1933 e per conseguire con una maggiore trasparenza  la rapidità e completezza 

della esecuzione del riparto tributario della spesa annuale Consortile ivi compresa la conservazione annuale dell’elenco delle 

proprietà oggetto di riparto annuale della spesa soggetta a controllo da parte dell’organo pubblico vigilante sulla attività dell’Ente 
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di diritto pubblico Consorzio di Bonifica; con (Delibera      37.2000 e successive)  in qualità di dirigente Direttore Area Agraria 

sovrintende alla ricerca mediante gara di appalto di un partner informatico per la  conservazione ed elaborazione  digitale degli 

aggiornamenti annuali della  “Base Dati Particellare Catastale di Uso del Suolo” ed in qualità di Presidente presiede la 

Commissione di gara con assegnazione in linea tecnica; 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione  a partire dal 2001 alle attività di aggiornamento e confronto con tutti coloro nei 

confronti dei quali l’aggiornamento del Piano è destinato a produrre effetti ex Legge 241.1990 e smi del “Piano di Classifica del 

Territorio 1996®” con personale interno all’Ente e successivamente all’esito della assistenza del Dipartimento di Ingegneria 

Agraria e Agronomia del Territorio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con i dati ISTAT dell’ultimo  censimento 

agricoltura del 2000 procede alla  validazione del  “Progetto di Piano di Classifica del Territorio aggiornamento 2005”  a 

mezzo  verbale dell’aprile del 2005 e a seguire coordina la attuazione delle Conferenze di Presentazione Pubblica  del 18 aprile 

2005 e della successiva   del 12 dicembre 2005 con gli Enti Territoriali i cui esiti vengono sottoposti all’Amministrazione  

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel 2001  (deliberazione consortile  n° 260 del 14.06.2001) ad offrire il proprio  

contributo tecnico-legale , tra altri,  alla Conferenza dei Servizi della Provincia di Salerno per l’Opera Pubblica “Lavori di 

realizzazione viabilità alternativa alla strada statale 18” in qualità di delegato  in  qualità di dirigente “Direttore Area Agraria ed 

Ambientale” dell’Ente promuovendo il convincimento  nei confronti dei progettisti della Opera Pubblica secondo il quale occorre 

prevedere  nella progettazione azioni integrate di rifasamento delle portate di ruscellamento delle acque meteoriche compatibili 

con il principio di invarianza idrologico agraria esistente nell’attuale reticolo scolante di bonifica unitamente ad azioni utili alla  

tutela della qualità delle acque  nei cavi consortili compatibile con l’uso agronomico irriguo ivi sussistente (deliberazione consortile  n° 

204 del 30.08.1999); 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione all’esito dell’avvio progressivo del Piano di Classifica del Territorio  1996® 

nel  2001 ottiene l’avvio del metodo programmatico progettuale di predisporre preliminarmente per conto della Amministrazione 

un documento che   individui  le finalità e gli obiettivi,  ove possibile anche le  modalità, che i progettisti devono  perseguire con la 

progettazione nella realizzazione di   Nuove Opere così come di esercizio delle Opere esistenti con  il denominato Documento 

Preliminare di Progettazione D.P.P. ex delibera Consortile 292/2001 e 321/2001 in qualità di RUP in riferimento alla  "NUOVA 

VASCA DI LAMINAZIONE DELLE  PIENE IN  LOCALITA'  PANDOLA  DI  MERCATO  SAN  SEVERINO"   quale dispositivo idraulico di 

invaso e laminazione per la riduzione dei colmi di piena e per il rafforzamento della resilienza territoriale ivi compromessa da 

severe alterazioni idrologiche da eccesso ed all’esito della predisposta cartografia delle aree interessate da criticità idrologiche da 

eccesso predisposta con il Piano di Classifica del Territorio 1996®  che  colloca  a Pandola in agro di Mercato San Severino la 

proposta di opera pubblica di avvio al  completamento strutturale straordinario della “Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica 

Integrale Scolante/Irrigua”  nel vulnerabile  comprensorio  del Sarno; 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel 2001 - 2002 alla validazione del contributo tecnico-agronomico sul 

Comprensorio di Bonifica Integrale dell’Agro Sarnese Nocerino per  la Monografia A.N.B.I. “LA VERITA’ SU UN TERRITORIO 

BONIFICATO: L’ITALIA"; 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel 2004-2005  alla predisposizione degli atti trasmessi al Senato della 

Repubblica presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta Presidente CARMINE COZZOLINO sulle cause dell’inquinamento 

del Fiume Sarno tra le quali da ultimo la  audizione del 16.12.2004  e successive integrazione segnatamente la  nota a mezzo fax 

del 11 marzo 2005; 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nel biennio 2004.2005 alle attività propedeutiche e presupposte alla  proposta  

di  progetto triennale  “MONITORAGGIO QUALITA’ AGRONOMICO-IRRIGUA DELLE ACQUE DISTRIBUITE DAL CONSORZIO DI 

BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO” in esecuzione del TU 1775/1933 art 21 3° comma e DM AMBIENTE 12 giugno 

2003 n° 185   da attuarsi con la assistenza del Dipartimento di Scienze Ambientali 2° Università di Napoli la cui proposta viene  

sottoposta all’Amministrazione nel 2005 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nell’anno 2005  alle attività propedeutiche e presupposte alla  proposta 

limitatamente ad alcune aree pilota del "Piano di Recupero e riqualificazione di Acque superficiali nel Bacino del Fiume Sarno" 

alla  Soc. SIF - Maurizio Giannotti srl in possesso di specifiche referenze tecnico-scientifiche nell’ambito della fitodepurazione (da 

ultimo direttiva DAA 08 febbraio 2006) rinnovando il convincimento che la manutenzione delle fasce riparie  dei cavi consortili (corsi-rii-

canali) debbano essere programmate ed eseguite per coniugare al meglio possibile, nell’epoca di intervento e nello spazio di 

esecuzione, il perseguimento del rafforzamento del  delicato  equilibrio sussistente rispetto alle apparentemente inconciliabili  

finalità della difesa del territorio dalle acque (eccesso/carenza)  e della tutela dell’ambiente vivo (fitodepurazione) da conservare 

durevolmente vitale tutelando gli elementi ecologico agrari di rafforzamento della resilienza al clima e per il riuso consapevole ad 

uso di acque “agronomicamente problematiche” a beneficio dell’agricoltura in esso ambiente immersa.   Promuove il 

convincimento secondo il quale l’irrigazione non riguarda nei fatti soltanto il mondo agricolo ma si rivolge  a vantaggio della 

collettività di tutto il territorio (cibo, storia, tradizione, enogastronomia, turismo) qualificandosi come fondamentale driver del Made in Italy 

al pari della gestione integrata dei territori fluviali da attuarsi con  buone pratiche agro-ambientali  per  così  coniugare tutela 
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ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo locale attraverso il  dialogo con  le Comunità per  produrre sinergie tra 

qualità ambientale e sviluppo  socio-economico (deliberazione consortile  n° 204 del 30.08.1999). 

 

Promuove, Progetta,  Coordina e dà Attuazione nell’anno  2005 alle attività propedeutiche e presupposte alla  proposta 

limitatamente ad alcune aree pilota di interventi di manutenzione in linea con il nuovo paradigma recato dal dlgvo 228  

sull’ammodernamento della agricoltura sostenibile “AGRICOLTORI  CUSTODI   DEL  TERRITORIO” (da ultimo direttiva DAA 10 

febbraio.2006)  quale progetto di manutenzione delle Linee e delle Aree di Bonifica Integrale con funzione scolante-laminante-

rifasante-irrigua  per un   nuovo rapporto fra Pubblica Amministrazione  e Imprese Agricole Multifunzionali ai sensi degli artt 14 e 

15 D. Lgs. 18-05-2001, n. 228 “Legge di orientamento per il settore agricolo”  la cui proposta viene  sottoposta 

all’Amministrazione 

 

Promuove e Attua  in qualità di Autore  la pubblicazione “Il punto sul Rischio Idraulico del Sarno ed i timori inquietanti rispetto 

alla naturale pericolosità territoriale della componente climatica “pioggia” nelle manifestazioni estreme da eccesso/carenza  ALLUVIONE 

e SICCITA’ – l’approccio territoriale ed ecosistemico al Rischio Idraulico nel Bacino del Sarno” presentata al Convegno del 23 gennaio 

2005 RISCHIO  VULCANICO - SISMICO  -  IDRAULICO presso il Consorzio di Bonifica Integrale dell’Agro Sarnese Nocerino  

e pubblicato tra altre sulla pagina web dell’Ordine dei Dottori Agronomi di Salerno sul presupposto della necessità di perseguire il 

principio di invarianza ideologico-agraria preesistente su base territoriale nei mutamento di uso del suolo a scala di Bacino 

Idrografico e la verifica di compatibilità agronomica delle acque immesse nella Piattaforma di bonifica 
 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione ( dal 1983 al 2005) a  Consulenze Tecniche di Ufficio e di Parte in numerose 

controversie incardinate dinanzi alle diverse Autorità Giudicanti (comprese quelle a difesa dell’Ente dinanzi ai Tribunali Ordinari sia Civili che 

Penali, Sezioni Specializzate Agrarie, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche di Roma,  Giudici di Pace, Commissioni Tributarie, Commissioni di Inchiesta Parlamentari)  rimarcando  la posizione dell’Ente di Diritto 

Pubblico di rappresentanza esponenziale della proprietà segnatamente  rispetto alle funzioni di rilievo costituzionale che la Legge 

assegna alla proprietà consorziata contribuente  tra i quali fondamentale quello  ex art 2 lett e)  TU 215.1933 e smi  che attribuisce 

la titolarità all’Ente de quo  di uno  specifico POTERE-DOVERE  (art 44 Cost) che tuttavia nell’Agro è esercitato  con crescente 

gravosità come effetto di una eccessiva e patologica pressione antropica esercitata sul  sistema pubblico  di Bonifica Integrale 

vittima di una incontrollata ed estrema  impermeabilizzazione di suoli agricoli nel comprensorio già fragile per connotazione 

naturale e che ha reso abbisognevole il sistema pubblico esistente di indifferibili ed urgenti interventi di  riproporzionamento 

strutturale straordinario  i cui oneri, non sfuggirà, sono da ricondurre a totale ed esclusivo carico dello Stato/Regione/Unione Europea.    

Promuove di tal guisa il convincimento che di converso gli oneri di esercizio e  mantenimento ordinario  in pervietà 

scolante/irrigua per la  manutenzione annuale sull’esistente (unitamente al continuo e tenace  perseguimento del principio di invarianza idrologico-

agraria esistente su base territoriale a scala di Bacino Idrografico - in quantità - e la verifica di compatibilità agronomica delle acque recapitate  nella Piattaforma 

Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale – in qualità agronomicamente compatibile alla durevole conservazione viva e vitale dell’agricoltura irrigua in esso 

ambiente immersa)  sono a carico della proprietà con la osservanza dell’art 10 CCNL Consorzi di Bonifica Integrale “I Consorzi 

provvedono all’esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività 

ad appalti”.      

Promuove di tal guisa il convincimento secondo il quale ex art 11 TU il “Piano di Classifica del Territorio” costituisce  

l’atto tecnico-amministrativo di imposizione tributaria  in cui viene individuato puntualmente l’insieme di opere/attività pubbliche  

“LA PIATTAFORMA” la cui classificazione ai sensi dell’art 59 del  TU 215.1933 consente di attribuire le unità di beneficio agli 

immobili esistenti in rapporto alle ivi individuate opere di bonifica scolanti/irrigue rispettoa cui essi immobili sono i beneficiari e 

di tal guisa viene legittimamente  ripartita  annualmente  la spesa occorrente all’esercizio e manutenzione ordinaria delle 

opere/attività di bonifica come sopra individuate.  

Promuove il convincimento che tale “PIATTAFORMA”, così individuata,  legittima ope legis  la titolarità di esercizio 

sulle opere così classificate nonché la manutenzione ordinaria annuale in capo  all’Ente di  diritto  pubblico Consorzio di Bonifica 

Integrale in forza del  POTERE-DOVERE, che non è potere facoltà,  di declinare con continuità idoneità ed adeguatezza  il 

mantenimento ordinario in pervietà scolante/irrigua della Piattaforma Pubblica di Bonifica con oneri  a carico della proprietà  

Immobiliare consorziata contribuente (art 59 TU 215.1933, art 867 e segg CC e art 44 cost) per come quest’ultima censita ed 

aggiornata alla fine di ciascun anno al Catasto Erariale dello Stato (art 109 regolamento 368 di esecuzione TU)  con imposizione 

tributaria a mezzo riparto annuale  da eseguirsi  con manovra  impositiva annuale  nella misura della spesa determinata ai sensi ed 

in conformità all’art 8 dpr 947.1962 e smi  

 

Progetta,  Coordina e Dirige nella qualità  e nell’anno  2005 le attività preordinate alla  convocazione dell’Assemblea dei 

Consorziati fissata alla data del 19 dicembre 2005 per la elezione degli organi democratici di autogoverno dell’Ente ai sensi della 

LR 4/2003 e dello statuto consortile approvato dalla Regione Campania il  04.07.2003 la cui conclusione del procedimento, 

tuttavia, viene dapprima differito (delibera consortile 448 del 02 dicembre 2005) e successivamente viene sospeso dalla Amministrazione 

previo affidamento del procedimento ad altro dirigente; 

 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione  all’esito dell’azione attuata con la approvazione del  Piano di Classifica del 

Territorio 1996®  alla applicazione  degli indici di  classifica (classificazione delle opere di Bonifica e attribuzione delle unità di beneficio alle 

unità immobiliari censite al catasto consortile a fine 1997 delibera consortile 53.1998 in conforme attuazione dell’approvato Piano all’esito del confronto con tutti 

coloro nei confronti dei quali esso piano è destinato a produrre effetti)  e nel contempo rende  possibili in tempi rapidi una molteplicità di 
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ulteriori azioni  operative di grande valore progettuale e programmatico nell’interesse della proprietà  tra le quali   a mero titolo 

esemplificativo nell’anno 1999  il “Piano di Forestazione Protettiva” ed  il “Piano di Infrastrutturazione Pubblica 

Agronomico Irrigua Collettiva” delibera CIPE in qualità di coordinatore unico, chiamato dunque a validare in qualità di RUP la 

conformità  delle progettazioni successivamente  predisposte dagli Uffici   attesa la  specificità insurrogabile agronomico-

progettuale  della infrastrutturazione pubblica irrigua collettiva consortile,  per  una visione programmatica unitaria della  

interconnessione comprensoriale irrigua per  circa 4000 Ha a rete magliata cui poi seguirà a partire dal 2002 l’ulteriore 

miglioramento attraverso il  “Piano di Attuazione della  Base Dati Catastale Particellare Immobiliare di Uso del Suolo e delle 

Acque” che traghetta definitivamente il personale dell’Ente, non solo dell’Ufficio Catasto,  a mezzo direttive specifiche e 

modulistica operativa anche conforme alla intervenuta tutela della privacy dlgs 196.2003 e smi,  (da ultimo direttiva DAA 31 dicembre 

2004) alla  gestione   digitale alfanumerico-cartografica  multifunzionale  della Base Dati Patrimoniale  Catastale Particellare dei 

Patrimoni Immobiliari urbani ed  agricolo-forestali (Piano Operativo 2006 del 31 dicembre 2005 per rendere operativa la implementazione e 

l’addestramento del personale degli Uffici dell'Ente per operare in rete sulla Base Dati Immobiliare Ufficio Catasto  per l'aggiornamento unitario e sistemico degli 

attributi particellari immobiliari su step settimanali/trimestrali/annuali come derivanti  da concessioni per manufatti,  per scarichi, distribuzione irrigua, verbali di 

“Polizia di Bonifica” per sanzioni,  esenzioni per sentenze, esenzioni per calamità,  e quanto altro organicamentre funzionale a dare conforme attuazione alla 

Piano di Classifica del Territorio 1996 di BONIFICA INTEGRALE TU 215/1933 e smi” anche con funzioni per attività espropriative  (direttiva DAA 

28 febbraio 2005)  con accesso alle ormai numerose e consultabili  a mezzo WEB Basi Dati Pubbliche rese accessibile dal processo di 

informatizzazione digitale statale che tornerà utile al  monitoraggio geografico delle  attività Consortile per  rendere maggiormente 

comprensibili e giustificate le azioni di spesa annuale di manutenzione che annualmente viene ripartito a carico del Patrimonio 

Immobiliare  censito al catasto consortile alla fine di ciascun anno  e strettamente  occorrente all’assolvimento dei  compiti  

istituzionali obbligatori che l’Ente Pubblico ha il Potere-Dovere  di porre a carico  della proprietà consorziata contribuente  a 

mezzo del  “Piano Annuale di Attività” rispetto a cui esercita il Riparto del Tributo annuale. 

 Con tale innovazione a regime viene perseguito  con  un risparmio di risorse  per il rispetto degli obblighi   art 109 

regolamento 368 del TU 215.1933 anche  una maggiore trasparenza  unita a  rapidità e completezza della esecuzione del riparto 

tributario della spesa annuale Consortile ivi compresa la conservazione annuale dell’elenco delle proprietà oggetto di riparto 

annuale della spesa soggetta a controllo da parte dell’organo pubblico vigilante Regione Campania. 
(le opere di Bonifica Integrale sono state  classificate  tali ai sensi della LR 23.1985 con atto G.R. 0403/AC del 1997 e riconfermata senza modifiche con accollo 

parziale della spesa annuale a carico del Bilancio Regionale ex art 12 punto 3 LR 4.2003 con la  delibera di G.R. 088/AC del 2004 e di tal guisa le opere 

individuate e così classificate  di Bonifica Integrale “Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale Scolante-Irrigua” sono in via esecutiva nella titolarità 

tecnico-giuridica di esercizio e manutenzione ordinaria dell’Ente de quo con oneri a carico della proprietà consorziata contribuente ex art 59 T.U. 215.1933 nella 

misura disciplinata dall’art 8 del dpr 947.1962 e smi - direttiva DAA 15 febbraio 2005 e 04 marzo 2005 – e tale “Piattaforma Unitaria Pubblica” alla attualità è 

rimasta sostanzialmente  immutata rispetto al soprarichiamato vigente “Piano di Classifica del Territorio 1996” atteso che la Regione Campania fino alla 

attualità non ha dichiarato nessuna opera di Bonifica di interesse regionale per esercitare la facoltà ex art 12 co 3  LR 4/2003 secondo cui “ … l’esercizio e la 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i  cui oneri di manutenzione e 

gestione sono a carico della Regione”) 

Promuove il convincimento secondo il quale la operazione di riparto  annuale della spesa nel diritto agrario di Bonifica 

Integrale è determinato  dal quoziente tra il fabbisogno finanziario annuale dell’Ente fissato nella  misura conforme all’obbligo 

recato dall’art 8 del dpr 947/1962  (da ultimo direttiva DAA 27 agosto 2004)  e la sommatoria delle unità di beneficio risultante 

applicando gli indici della classifica all’accertato  elenco annuale delle unità immobiliari censito al Catasto Consortile alla fine 

dell’anno precedente a quello di imposizione  tributaria giusto  art 109  del regolamento 368 in esecuzione dell’art 59 TU 

215.1933 e art 12   LR 4/2003 e smi  (da ultimo direttiva DAA 23 febbraio 2005)  al fine di attribuire  legittimamente  e con il migliore 

tasso  di perequazione possibile il tributo annuale  dovuto da ciascuna  proprietà consorziata  contribuente chiamata coattivamente 

a contribuire nella  spesa annuale pubblica  di Bonifica Integrale costituita dalla inscindibile e   bifasica unitarietà tributaria 

scolante/irrigua (da ultimo direttiva DAA 21 marzo 2005 e 04 marzo 2005 – sintesi delle attività con delibera di chiarimento alla Giunta Regionale del 

febbraio 2006 e direttiva DAA 20 febbraio 2006). 

Promuove il convincimento secondo il quale l’irrigazione non riguarda nei fatti soltanto il mondo agricolo ma si rivolge  a 

vantaggio della collettività di tutto il territorio (cibo, storia, tradizione, enogastronomia, turismo) qualificandosi come fondamentale driver 

del Made in Italy; 

Dal 2006 l’Ufficio Catasto e le relative funzioni esercitate  dalla Direzione Agraria ed Ambientale vengono   trasferite  

alla  Direzione Amministrativa con Delibere Commissariali 61 e 62 del  2006. 

 

Dal 2010 Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione   ad opportunità di dialogo critico tra uffici sulle cose fatte  e di come 

migliorarle per meglio rispondere alle sfide che quotidianamente un territorio difficile come l’agro sarnese nocerino  manifesta e 

riavvia iniziative per l’ufficio irrigazione abbisognevole di un rinnovato coordinamento trasversale agli Uffici ormai dispersi tra 

l’Area Amministrativa (Ufficio Catasto temporaneamente trasferito al coordinamento e direzione dell’Area Amministrativa  dal 2006 ad oggi) e l’Area 

Tecnica (Ufficio  Irrigazione temporaneamente trasferito al coordinamento e direzione dell’Area Tecnica  dal 1995 al 2009)  tra le quali il progetto 

Irriframe  finalizzato al risparmio della Risorsa Idrico-Irrigua Pubblica  con il supporto nazionale della Associazione Nazionale 

Bonifiche e Irrigazioni ANBI e che  grazie all’elaborazione di più parametri di natura tecnico-agronomica  (meteorologici, pedologici, 

colturali, idrici ndr) è in grado di indicare all’agricoltore un più razionale impiego agronomico delle acque pubbliche distribuite dal 

Consorzio la cui proposta viene  sottoposta all’Amministrazione  

Replica e rinnova altresì il convincimento sulla necessità di  perseguire con durevole continuità  il principio di invarianza 

idrologico-agraria  su base territoriale a scala Comprensoriale nelle azioni di mutamento di uso del suolo agrario e forestale e la 

verifica di compatibilità agronomica delle acque immesse nella Piattaforma di Bonifica Integrale attraverso  il monitoraggio 
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quantitativo/qualitativo nei  procedimenti  di rilascio di concessioni/nulla osta  ai sensi del Regolamento 368 di esecuzione del TU 

215.1933 ed da ultimo riconfermato senza modifiche dall’art 166 del TU 152.2006 e smi. 

 

Promuove e Attua  in qualità di Co-Autore  e coordinatore - referente  del Gruppo di Studio Tecnico-Scientifico-Progettuale 

1997 - 2001 la pubblicazione sul Bacino Idrografico del Sarno “Agronomia  del  Territorio e dell’Ecosistema Agricolo” presso  

l’Ordine dei  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Salerno dal titolo  “LA  COMPATIBILITA’  AGRONOMICO-

TERRITORIALE NELL’ECOSISTEMA    AGRICOLO   DEL  TERRITORIO  CLASSIFICATO  TU  215/1933 e s.m.i. per la  

PROGETTAZIONE    DI    BONIFICA   INTEGRALE   nel BACINO  IDROGRAFICO  DEL  SARNO – il Corpo Agronomico del 

Sarno ” approvato nella seduta di Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  il 28 giugno 2002 sul 

presupposto della necessità di perseguire il principio di invarianza idrologico-agraria esistente su base  territoriale nel mutamento 

di uso del suolo a scala di Bacino Idrografico (rafforzamento della resilienza) e la verifica di compatibilità agronomica delle acque 

immesse nella Piattaforma di bonifica (la utilizzazione agricola sia essa agraria che forestale  come   difesa nella unitarietà territoriale di 

tutela  dei Patrimoni  Immobiliari siano essi terreni che fabbricati dai rischi naturali riconducibili agli estremi idrologici da eccesso e da carenza 

– alluvione e siccità ndr); 
 

• Date  Dal 2000 al 2013  
 

• Nome dell’Ente  

  

I.C.E.A. -Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale  

nominato per la  collaborazione a titolo gratuito in qualità di consulente tecnico scientifico nella 

materia agraria ed ambientale quale esperto di  particolare e comprovata competenza e  

prestigio 

 

• Tipo di settore 

  

Consorzio di Diritto Privato per la certificazione di processo in agricoltura 

 

• Tipo di impegno   Membro  effettivo ( dal 2000 al 2013)  della CO.CER.  Campania  “Commissione di 

Certificazione Regionale” dell’Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale ICEA 

per la Agricoltura Biologica Reg Cee 2092/1991 e smi    nella qualità di 

Rappresentante dell’Area Tecnico Scientifica  
 

 

• Date  Dal 1997 al 2001  
 

 

• Nome dell’Ente  

  

 

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 

• Tipo di settore 

  

Ente di Diritto Pubblico 

 

• Tipo di impegno   Promuove e Attua  in qualità di Co-Autore  e coordinatore - referente  del Gruppo di 

Studio Tecnico-Scientifico-Progettuale 1997 - 2001 la pubblicazione sul Bacino 

Idrografico del Sarno “Agronomia  del  Territorio e dell’Ecosistema Agricolo” presso   

l’Ordine dei  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Salerno dal titolo  “LA  COMPATIBILITA’  AGRONOMICO-

TERRITORIALE NELL’ECOSISTEMA    AGRICOLO   DEL  TERRITORIO  CLASSIFICATO  TU  215/1933 e s.m.i. per la  

PROGETTAZIONE    DI    BONIFICA   INTEGRALE   nel BACINO  IDROGRAFICO  DEL  SARNO – il Corpo Agronomico del 

Sarno ” approvato nella seduta di Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  il 28 giugno 2002 sul 

presupposto della necessità di perseguire il principio di invarianza idrologico-agraria esistente su base  territoriale nel mutamento 

di uso del suolo a scala di Bacino Idrografico (rafforzamento della resilienza) e la verifica di compatibilità agronomica delle acque 

immesse nella Piattaforma di bonifica (la utilizzazione agricola sia essa agraria che forestale  come   difesa nella unitarietà territoriale di 

tutela  dei Patrimoni  Immobiliari siano essi terreni che fabbricati dai rischi naturali riconducibili agli estremi idrologici da eccesso e da carenza 

– alluvione e siccità – resilienza al clima); 
 

 

• Date  Nel  1992  

 

• Nome dell’Ente  Associazione Giovani Agricoltori 
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• Tipo di settore  agricoltura 

 

• Tipo di attività  Coautore e coordinatore  dello studio tecnico agronomico  

 

• Principali attività disimpegnate  Promuove e Attua  in qualità di Co-Autore  nel 1992 lo Studio tecnico-agronomico 

su base territoriale Provinciale di Salerno,  pubblicato su finanziamento della Camera 

di Commercio di Salerno per conto  della Associazione Giovani Agricoltori di Salerno,   

finalizzato a  stimare le aree di  accoglibilità geo-pedologica e di giacitura per  "invasi  multifunzionali in  terra tipo kanber®" 

di raccolta e conservazione di acque meteoriche  autunno-vernine a valenza multifunzionale anche di  tutela  agronomico-

ambientale dei territori di collina come di pianura  esposti a rischio idrologico estremo da carenza a supporto e  rafforzamento 

anche della durevole  sostenibilità agricola, economica ed agro-ambientale,  ma anche rispetto all’estremo idrologico  da eccesso 

per la funzione nel contempo svolta di ammortizzatore idrologico (rifasamento del ruscellamento di superficie) e di tal guisa  resilienti agli 

estremi climatici idrometeorici eccesso/carenza - ALLUVIONE – SICCITA’ (recupero della invarianza idrologico-agraria   al mutamento di 

uso del suolo - utilizzazione agricola del territorio, sia essa agraria che forestale,   come   difesa  dai rischi climatici  da conservare durevolmente viva,  vitale e 

sistemicamente  funzionale alla unitarietà della tutela territoriale agro-ambientale con la verifica di compatibilità agronomica delle acque di scarico recapitate  

nella Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale); Con la pubblicazione tecnico-scientifico-progettuale ISBN 88 900031 0 3 del 

1992 dal titolo "invasi  multifunzionali in  terra tipo kanber®" per la caratterizzazione dell’opera agronomica di 

miglioramento fondiario così denominata e destinata  alla raccolta di acque meteoriche ad uso multifunzionale  antincendio-

agricolo-paesaggistico-agrituristico-rifasamento idrologico eccesso/carenza  tesa al rafforzamento della tutela e salvaguardia 

dell’ambiente da conservare durevolmente vivo e vitale;  tipologia di opera tecnico-agronomica in ambito agricolo sia agrario che 

forestale accolta nel POR  Campania 2000-2006 nell’ambito delle misure 1.3 e 4.17 ed ammessa al finanziamento dalla Unione 

Europea per prevalenti finalità antincendio in sede di approvazione del Complemento di Programmazione del POR e per i 

successivi PSR compreso il PSR del 2007.2013 e del successivo 2014.2020 in corso di definitivo avvio (la utilizzazione agricola sia essa 

agraria che forestale  del territorio come   difesa della unitarietà territoriale a scala di bacino idrografico  dai rischi climatici naturali segnatamente idro.meteorici 

da eccesso/carenza – resilienza al clima); 
 

• Date  Dal 1983 al 1989  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Svizzera  

 

• Tipo di datore di lavoro  Ente di Diritto Privato 

 

• Tipo di impiego  Assunzione per selezione in qualità di esperto di assistenza tecnica e progettista coordinatore  – 

Responsabile Progetto Agricoltura Sud Italia -  Area Agraria ed Ambientale  

 

• Principali attività disimpegnate  - Promozione, Coordinamento,   Progettazione,  Direzione Lavori e Collaudo di Opere di 

Trasformazione Fondiaria e Opere di  Miglioramento Fondiario 

Direttore Tecnico  Area Agricoltura  ( dal 1983 al 1989 ) nel Progetto Agricoltura Sud - Italia Caritas Svizzera  per le   aree   

terremotate  dell'Irpinia  ( post- terremoto del 1980 – progetto di “Piano di Sviluppo Agricolo Socio-Economico” per le aree terremotate 

dell’Irpinia – Progetto di  Trasformazione Fondiaria da agricoltura asciutta ad agricoltura irrigua, anche  di soccorso,  con ordinamenti aziendali 

da zootecnico foraggeri esclusivi in asciutta  alla conversione in orticoltura da pieno campo e valutazione economico-estimativa della 

trasformazione consentita dalle acque derivabili dall’accumulo di piogge invernali in Invasi in terra tipo kanber - Promozione, Coordinamento,   

Progettazione,  Direzione Lavori e Collaudo di Opere di Trasformazione Fondiaria e Opere di  Miglioramento Fondiario in  aziende agricole  

anche di  cooperative  (sistemazione dei terreni,  costruzioni rurali abitative  e  industrie agrarie,    impianti di stoccaggio cerali da granella e di 

prodotti agricoli per conto di società  cooperative agricole,   opere  agronomiche come Invasi Multifunzionali in terra  tipo Kanber per la 

raccolta di acque meteoriche per usi multifunzionali (uso zootecnico - irrigazione di soccorso – acquacoltura - anticendio – pesca sportiva – etc) 

Ristrutturazione di fabbricati rurali per uso agrituristico -  sperimentazione di pieno campo  di colture orticole in asciutto ed in  irriguo – analisi 

economico-agrarie costo-beneficio di fattibilità -  proposizione di Impianti di distribuzione agronomico irrigua collettiva  strutturate ad anello 

multiplo (reti magliate)  con metodo  “a microirrigazione” con  tubate in pressione  preferibilmente a due livelli  primarie perimetrali 

multiingresso e secondarie a grappolo  con  gruppi di pompaggio  diretto in linea a pressione costante e portata variabile, erogazione a domanda 

con velocità idrica in rete  0.5 o più  m/sec,  telecontrollo e telecomando con telefonico a impulsi sonori  e gruppi di consegna a domanda, 

all’occorrenza turnata,   – indagini agronomiche e pedologico-climatiche di caratterizzazione del Piano di Interventi di trasformazione e stima 

rapporto costi-beneficio – individuazione dei diametri delle reti  tubate in pressione a mezzo  simulazione computerizzata con metodo di Newton  

(software tipo infoworks) per la soluzione iterativa di sistemi di equazioni non lineari nelle incognite Hi (quote piezometriche ad ogni nodo) e Qi 

(portate in ciascun lato)  - Commercializzazione e concentrazione della offerta cooperativa per cereali e latte alimentare – dirigente coordinatore 

di gruppi di lavoro multidisciplinare di sviluppo territoriale agro-ambientale -  Consulente  tecnico di Aziende Agricole nella Piana del 

Sele su tematiche  tecnico-legali di assistenza in controversie incardinate dinanzi alle autorità giurisdizionali nonché di assistenza 

giuridico-economico-fiscale di natura gestionale specificamente  agraria, alimentare, ambientale, territoriale segnatamente 

orientata  allo sviluppo  agricolo economicamente sostenibile e compatibile  con la tutela   dell’ecosistema agro-ambientale 

territoriale  da conservare vivo e vitale durevolmente; 

http://www.google.it/
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• Date 
 Dal 1982 al 1989   

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Agricoltura e Foreste MIPAF 

 

• Tipo di attività disimpegnata  Settore Diritto Agrario e di Bonifica Integrale 

 

  Studio a titolo gratuito presso la biblioteca del Ministero MIPAF 

• Principali attività esercitate  dopo il corso di laurea presso la Facoltà di  Scienze Agrarie  e studi presso  il Centro di 

Formazione  Economico Agraria di  Portici approfondisce gli studi specialistici di 

Economia Agraria e di Diritto Agrario della Bonifica Integrale ex TU 215.1933 e 

relativo regolamento di esecuzione RD 368 presso il Ministero dell’Agricoltura sugli 

scritti di Arrigo Serpieri,  Manlio Rossi Doria, Giuseppe Medici  e altri  fino agli 

insegnamenti di   Emilio Romagnoli professore emerito di Diritto agrario italiano e 

comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma La 

Sapienza e Presidente dell'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato nonché 

del  Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale - Ce.S.E.T. di Firenze per la 

preparazione al concorso indetto dall’Ente di Diritto Pubblico Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Sarnese Nocerino nel 1982; 

 

• Date 
 Dal 1981 al 1982   

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa 

 

• Tipo di datore di lavoro  Scuola Militare di Artiglieria - specializzazione in “Topografo di Grande Unità”  e successiva 

specializzazione Paracadutista presso la Scuola Militare di Paracadustismo di Pisa ed esercizio 

prima nomina Ufficiale di Artiglieria paracadutista “Acquisitore Obiettivi”  presso la Caserma 

Passalacqua  di  Verona a  supporto Brigata Missilistica  in ambito NATO; 

 

• Tipo di impiego  Ufficiale di prima nomina  con il grado di sottotenente specialista di artiglieria paracadutista 

presso la Caserma Passalacqua di Verona 

 

ATTIVITA’   ULTERIORI  DI  TUTELA DELL’AMBIENTE   E  DI  DIFESA DEL SUOLO 
a titolo gratuito 

Promuove, Progetta, Coordina e dà Attuazione alla divulgazione della tipologia di opera tecnico-agronomica multifunzionale 

nelle strategie territoriali di Area Vasta per l’adattamento al cambiamento climatico nelle aree del mezzogiorno ed all’estero 

(Caritas Svizzera) di  “Invasi in terra tipo kanber” nell’ambito dell’ “OSSERVATORIO DI INGEGNERIA AGRARIA ED 

AGRONOMIA DEL TERRITORIO” istituito a titolo gratuito nell’ambito delle iniziative al fianco dell’Ordine Professionale dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno nel quadro più generale delle strategie per la Montagna,  segnatamente tra altri il  

Comitato Interministeriale per la Montagna che ne dà atto nella XI e nella XIII Relazione sullo Stato della Montagna Italiana   

quale opera tecnico-agronomica  di  Trasformazione e  Miglioramento  Fondiario dunque anche di Bonifica Integrale,  nonché 

come relatore tra altro   presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno e della  Federazione Regionale 

Campania Dottori Agronomi nonché innumerevoli sedi di associazione agricoltori e  cooperative agricole e singole aziende 

agricole  

 
Promuove, Progetta, Coordina ed Attua in qualità di Autore   numerose letture,  interventi e seminari  presso l’Ordine dei 

Dottori Agronomi di Salerno e della Federazione Campania fondate sulla disamina agronomico-giuridica della nozione di 
inedificabilità legale vigente per le  zone agricole “E”  perimetrate dai  vigenti Piani Regolatori Comunali in esecuzione conforme 

delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio a destinazione agricola 

DM 1444/1968 e smi e che escludono le zone agricole E dalla nozione giuridico-urbanistica  di “aree edificabili”. 

 

info Professionali e di Lavoro 
1977 – 1979 Attestato di Sperimentatore  presso la Azienda Sperimentale della Facoltà di AGRARIA di Portici (NA)  

1981 Nomina ad Ufficiale Militare Specialista di Artiglieria Paracadutista  “Topografo di Grande Unità”   

1981          Insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale all'Istituto Tecnico Agrario 

1984 2° Conferenza Internazionale ACQUACOLTURA  
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1985 Insegnamento di Estimo all'Istituto  Tecnico  Geometri   

1985 Congresso nazionale impiego materie plastiche in agricoltura    

1985 Idoneità Concorso Pubblico Divulgatori Agricoli Polivalenti   

1986 3° Conferenza Internazionale ACQUACOLTURA 

1987 Corso di aggiornamento "Il Piano Paesistico nel Territorio Agricolo Forestale "   

1990 5° Conferenza Internazionale ACQUACOLTURA    

1990 Convegno Nazionale di aggiornamento tecnico " I Piani di Bacino per la difesa Suolo , Acque ed Ambiente   

1991 Convegno Nazionale di aggiornamento tecnico "Ingegneria Naturalistica " 

1991 Convegno Nazionale di aggiornamento tecnico " Parchi e Giardini Storici - Tutela e Valorizzazione " 

1991 Seminario Nazionale di aggiornamento tecnico " Direzione Lavori e Collaudo Opere a Verde "  

1994 Promozione e coordinamento del gruppo di lavoro e studio e successiva Progettazione nel 1996 del “Piano di  

Classifica del Territorio per il Riparto Annuale della Spesa di Bonifica Integrale” approvato successivamente  

senza rilievi e/o  opposizioni con delibera di GR Campania 0403/AC nel 1997 art 11 TU 215.1933 e art 22 LR 23.1985 

1998 Corso  di  Perfezionamento  Post-Laurea   in  "Acustica Ambientale" 

1999 Corso  di  Perfezionamento  Post-Laurea   in  "Agricoltura Biologica" agricoltura sostenibile e dunque compatibile con la tutela dell’Ambiente vivo e 

vitale 

1999 Percorso formativo  in "Controllo di Qualità  nel settore Agro-Alimentare" 

2000 Seminario Nazionale di aggiornamento tecnico per dirigenti della Bonifica su”Interventi per il risparmio idrico in agricoltura sostenibile  e per la 

mitigazione degli effetti della siccità”  

2000 Membro effettivo della Commissione Regionale di Certificazione di ICEA per la Agricoltura Biologica Regolamento  Cee n° 2092/1991 e smi in 

qualità di rappresentante dell’Area  Tecnico-Scientifica della Commissione fino al 2013 

2001 Convegno Nazionale di aggiornamento tecnico GRU S1 2001 POM a cura del Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio sul 

tema “Gestione Risorse Idriche nelle pianure meridionali” 

2001 Documento Preliminare di Progettazione in qualità di RUP ex delibera Consortile 292/2001 e 321/2001 della   "NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE 

DELLE  PIENE IN  LOCALITA'    PANDOLA  DI  MERCATO  SAN  SEVERINO"   quale dispositivo idraulico di invaso e laminazione per la 

ricuzione dei colmi di piena da collocare a Pandola in agro di Mercato San Severino quale opera di avvio di completamento strutturale straordinario 

della Piattaforma Unitaria Pubblica di Bonifica Integrale del Bacino Idrografico del Sarno 

2003 Seminario Nazionale di aggiornamento tecnico per dottori agronomi “Metodi di valutazione di danni da eventi atmosferici” 

2004 Corso di aggiornamento tecnico per dottori agronomi in attività di Consulente Tecnico di Ufficio in materia Civile e Penale 

2005 Relatore al Convegno del 23 gennaio 2005 presso il Consorzio di Bonifica Integrale “I timori inquietanti sulla naturale pericolosità territoriale 

riconducibile alla componente climatica pioggia rispetto ai suoi estremi da eccesso e carenza, alluvione e siccità nella unitarietà del Comprensorio 

assoggettato al regime giuridico del TU 215/1933 e smi - il Bacino Idrografico del Sarno” per il perseguimento del principio di invarianza idrologico-

agraria preesistente su base territoriale a scala di Bacino Idrografico e la verifica di compatibilità agronomica delle acque immesse nella Piattaforma 

di bonifica 

2005 Validazione in qualità di RUP ex delibera consortile 145/2004 del “Progetto di aggiornamento del vigente Piano di Classifica del Territorio per il 

Riparto Annuale della Spesa di Bonifica Integrale” approvato con delibera di GR Campania 0403/AC 1997  

2005 Proposta  di  progetto triennale  “MONITORAGGIO QUALITA’ AGRONOMICO-IRRIGUA DELLE ACQUE DISTRIBUITE DAL CONSORZIO DI 

BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO” in esecuzione del TU 1775/1933 art 21 3° comma e DM AMBIENTE 12 giugno 2003 n° 185  

2006 Proposta limitatamente ad alcune aree pilota del "Piano di Recupero e riqualificazione di Acque superficiali nel Bacino del Fiume Sarno" alla  Soc. SIF 

- Maurizio Giannotti srl 

2006 Ciclo INEA di n° 5 Seminari Nazionali di aggiornamento tecnico sul tema “Il Rischio di desertificazione in Italia” “Sostenibilità dei suoli alla 

irrigazione”  “La Direttiva 2000/60 e l’impatto sulle attività irrigue”  “La nuova PAC e le implicazioni alle attività Irrigue”   “Energia Verde e lo 

sfruttamento negli schemi irrigui del Centro-Sud” a cura dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria INEA 

2006 Seminario Nazionale di aggiornamento tecnico “La Gestione Forestale nella tutela del pubblico interesse e per la conservazione dei versanti” a cura 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

2007 Seminario Nazionale di aggiornamento tecnico su “Usi Civici e prospettive di utilizzazione economica” 

2007 Workshop Nazionale di aggiornamento tecnico INEA su “Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: scenari futuri per un programma nazionale 

di adattamento” 

2007 Seminario Regionale presso Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di NAPOLI sulla opportunità di realizzazione di INVASI in terra tipo 

KANBER nelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici nell’agricoltura sostenibile multifunzionale “il Binomio indissolubile  agricoltura-

acqua” 

2007 Relatore al Convegno a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Salerno sul tema “"INVASI KANBER® e BIODIVERSITA' 

per il concreto perseguimento del binomio indissolubile AGRICOLTURA - AMBIENTE VIVO  nella unitarietà sistemico- funzionale dei Bacini 

Idrografici in una VISION di programmazione 2007.2013" 

2007 Relatore al Convegno Regionale Morcone (BN) sul tema degli interventi forestali e la tutela idrogeologica del territorio con la relazione “La risorsa 

idrica nelle aziende agricole e gli invasi multifunzionali tipo Kanber – senza acqua non vi è agricoltura” 

 2008 Corso Nazionale di aggiornamento tecnico ”La progettazione degli ammodernamenti delle aziende agricole finalizzata all’accesso ai contributi 

europei” 

2008 Corso di perfezionamento Post-Laurea di aggiornamento tecnico in “Gestione forestale sostenibile ed assestamento delle foreste meridionali” 

2011 Corso di aggiornamento tecnico regionale ”La progettazione dei miglioramenti fondiari  nelle aziende agricole e acquisizione  dei contributi PSR 

2007.2013” 

2014 Corso di aggiornamento tecnico a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in “Procedure Docfa e contenzioso tributario” 

2014 Corso di aggiornamento tecnico a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in “Tecniche agronomiche di Fertirrigazione su suolo” 

2014 Intervento con relazione  all’aggiornamento professionale  a cura della Federazione Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Campania in “La innovazione nel settore forestale: una Legge Regionale al passo con i tempi” e intervento con la relazione  “Binomio foreste –acqua - 

La disponibilità della risorsa idrica nelle aziende forestali – gli Invasi Kanber” 

2014 Workshop sul sistema per la Regione Campania denominato IRRISAT per l’esercizio della “Irrigazione assistita da satellite” 

2014 Seminario   INEA “Acqua e ambiente – LA IRRIGAZIONE CHE GENERA PAESAGGIO” 

2014 Aggiornamento Professionale  Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali “Il Ruolo dell’Agronomo nella Pianificazione Urbanistica e Forestale” 

2015 Aggiornamento Professionale  Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali “La Politica Agricola Comunitaria 2014.2020 Nuove Opportunità per i 

Territori 

Cariche Elettive e Passioni 

Dopo la  Laurea é stato eletto vicepresidente della Associazione Giovani Agricoltori di Salerno ANGA, carica ricoperta  

fino al 1991 nonché Presidente   Onorario della Assemblea  Provinciale della  Associazione Dottori in Agraria e Forestale di 
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Salerno dal 1997 e tre volte Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Salerno ed alla attualità  in 

carica.  

Nutre la passione di frequentare la montagna,  che rimane il suo più grande interesse dopo il lavoro,  in   territori a 

prevalente copertura  agro-forestale per essere stati da tempi remoti antropizzati  con modalità agronomicamente compatibili con 

la tutela dell’ecosistema agro-forestale-ambientale  e conservati durevolmente vivi e vitali con modalità di governo  

ecologicamente ed economicamente  sostenibili.  

Il concetto di sostenibilità, e l’obbligo di assicurare la trasmissione del patrimonio culturale e naturale alle generazioni 

future in modo che ne possano beneficiare egualmente o meglio rispetto alle generazioni passate, transita attraverso il reciproco 

rispetto delle comunità, in una logica di mutuo sostegno verso la soluzione delle grandi problematiche ambientali” da XIII 

Congresso Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali - Conaf  2010 ®. 

ALLEGATI 
1) DEFINIZIONE DI BONIFICA INTEGRALE EX ART 44 COSTITUZIONE (CORTE COST 66.1992 ESTRATTO) 

2) DEFINIZIONE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE E CARTA DI VIESTE – PRINCIPI – IMPEGNI 

3) FRONTESPIZIO STUDIO ECONOMICO-ESTIMATIVO SUL COMPRENSORIO DEL SARNO – PROGETTO DI PIANO DI CLASSIFICA DEL 

TERRITORIO  1996 

4) FRONTESPIZIO PIANO DI CLASSIFICA 1996 CON TIMBRO REGIONALE DI APPROVAZIONE 

5) TABELLA DI SUOLO SOTTRATTO ALLA AGRICOLTURA IN CAMPANIA TRA IL 1970 ED IL 1990 DA PROF LUIGI POSTIGLIONE 

6) TABELLA SUL MANCATO SCAMBIO GASSOSO CONSEGUENTE TRA IL 1970 ED IL 1990 DA PROF LUIGI POSTIGLIONE 

7) ESECUTIVITA’ REGIONE CAMPANIA PIANO DI CLASSIFICA DEL TERRITORIO  0403/AC DEL 09 MAGGIO 1997 

8) DELIBERA CONSORTILE 97.1997 DI TIPIZZAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO DALL’ALVEO FIUME SARNO 

9) FRONTRESPIZIO PROGETTO BASE DATI CATASTALE PARTICELLARE DI USO DEL SUOLO 

10) SCHEDA SUL SARNO DELLA MONOGRAFIA ANBI “LA VERITÀ SUL TERRITORIO BONIFICATO – L’ITALIA”  

11) DELIBERA DI ADOZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE VASCA DI PANDOLA  

12) FRONTESPIZIO PROGETTO PIANO DI CLASSIFICA DEL TERRITORIO  AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2004 DA SOTTOPORRE A CONFRONTO 

CON TUTTI COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PIANO È DESTINATO A PRODURRE EFFETTI 

13) VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO DI PIANO DI CLASSIFICA DEL TERRITORIO  AGGIORNAMENTO 2005 

14) INVITO CONFERENZA DI CONFRONTO DEL 12 DICEMBRE 2005 

15)  CARTA DI SINTESI STUDIO PON SIGRIA AVVIATO NEL 1998  

16) NOTA PROGETTAZIONE PROTETTIVA 2000 

 

 

DEFINIZIONE DI BONIFICA INTEGRALE art 44 Cost 

 
Secondo la giurisprudenza costituzionale la determinazione dei principi fondamentali sarebbe sempre data dal T.U. 13 

febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica che non possono essere alterati dalle Leggi Regionali anche perché rientranti nella 

disciplina del diritto privato di esclusiva spettanza statale. Le funzioni attribuite alle Regioni in materia di bonifica 

dunque non intaccano  le norme della Legge Statale (il precitato provvedimento n. 215)  il quale  si occupa di «bonifica 

integrale»  individuando le opere da considerarsi di «bonifica» e determinando gli obblighi di proprietari di casa e fondi 

rustici nel contribuire alle spese di mantenimento delle opere in questione. 

 

DEFINIZIONE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
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ESECUTIVITA’ REGIONE CAMPANIA  

Con classificazione di Bonifica Integrale della  

“PIATTAFORMA UNITARIA PUBBLICA DI BONIFICA INTEGRALE SCOLANTE/IRRIGUA” 

art. 11 e 59 TU 215.1933 e smi  

 

 
da declinare su base annuale nel combinato disposto del potere-dovere di riparto annuale  

art 109 regolamento 368 di esecuzione TU e nella misura dell’art 8 dpr 947.1962 e smi  
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051116  
prot n°  17245  del   28.11.205 

SI   INVITANO   le   SSLL 

il  12 dicembre  p.v. alle ore 11’00 

presso la sede dell’Ente in Via Atzori di Nocera Inferiore SA 

 

omissis 
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“invasi kanber” , “montagna” , “PTR” ,“POR” ,“PSR” ,“PSR VAS”,“FESR VAS”,“Cambiamenti 
Climatici”, “Bonifica Integrale”, “Senato” , “irrigazione”   “foreste”, “irrigazione”,“invasi” , “Acqua” , 
“suolo” ,“zona agricola” ,    altro 
 

  

 

"Studio"  INEA PON-SIGRIA 2005 

 

 
RIFLESSIONI   DI   CHIUSURA  

“non abbassare la guardia”  

… il passato è un assegno già speso ... il futuro è il credito riscuotibile dalle generazioni future ! 

 

 

http://www.google.it/

