Palermo, 13 settembre 2005

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: VIA LIBERA AL BANDO PER COLLEGAMENTO INVASI
GAMMAUTA E CASTELLO

PALERMO – Sarà celebrata il prossimo 10 novembre la gara d’appalto per la
realizzazione della condotta che collegherà gli invasi Gammauta e Castello.
Il relativo bando è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea.
Il collegamento tra i due invasi costituisce un fatto di enorme importanza per
l’approvvigionamento idrico di un vasto comprensorio irriguo.
Grazie a questa condotta, infatti, l’invaso Castello, in territorio di Bivona (AG),
potrà essere integrato con le acque del fiume Sosio, in prossimità del serbatoio
Gammauta, sito nei pressi di Palazzo Adriano (PA), per circa 5 milioni di metri cubi
annui.
Il progetto, redatto dal Consorzio di bonifica 3 di Agrigento è stato acquisito
dall’Ufficio del commissario delegato per l’emergenza idrica, che ne ha promosso
l’approvazione in conferenza di servizio, grazie anche all’utilizzo degli speciali poteri
attribuiti al commissario delegato.
L’opera consiste nella realizzazione di una condotta di circa 22 chilometri,
capace di veicolare circa 600 litri al secondo.
Da rilevare che l’adduttore potrà funzionare anche a “flusso invertito” durante la
stagione irrigua, consentendo, pertanto, prelievi d’acqua dal serbatoio Castello verso i
comprensori irrigui ricadenti nella media valle del Sosio.
Il progetto prevede, tra le altre cose, una vasca di sconnessione, un impianto di
sollevamento, un partitore in pressione ed altre realizzazioni accessorie.
Il costo dell’intera opera è di circa 21,5 milioni di euro, somma erogata dal
Ministero delle Politiche Agricole.
La durata presunta dei lavori è di due anni.
A curare l’appalto e l’esecuzione dei lavori sarà il Consorzio di bonifica 3 di
Agrigento, ente beneficiario del finanziamento ministeriale.
“Anche in questa circostanza – ha detto il Presidente della Regione Siciliana,
Salvatore Cuffaro, commissario delegato per l'emergenza idrica – ha funzionato bene
la sinergia tra diversi enti. Nel caso specifico tra l’ufficio commissariale ed il
Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento – Il collegamento tra gli invasi Castello e
Gammauta, il cui progetto risale alla fine degli anni ’90, ci era stato fortemente
richiesto dal territorio e si rivelerà un’opera di fondamentale importanza per lo
sviluppo dell’economia agricola di questo”.
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