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Aumenta anche la bolletta dell’irrigazione
Il Consorzio di Bonifica ha aumentato le tariffe dell’acqua. Agricoltori teramani sul piede di guerra
Pietro De Sanctis

TERAMO – Una mazzata in arrivo per gli agricoltori della nostra provincia. Il Consorzio di
Bonifica Nord di Teramo, per effetto di una delibera del 17 luglio
2014, ha infatti disposto un aumento compreso tra il 35% e il
40% dei costi irrigui: la decisione, appresa solo in questi
giorni dai soci con il recapito
delle bollette di pagamento, ha
scatenato le ire degli agricoltori
delle vallate del Vomano e del
Tordino i quali hanno deciso di
intraprendere azioni legali verso
l’Ente e i suoi amministratori minacciando, tra l’altro, di non effettuare i pagamenti per l’anno in
corso. L’Amministrazione consortile uscente, nel 2010, aveva
ridotto del 10% i gli oneri ma,
già nel 2013, come riportato
nella relazione di fine mandato
del presidente Remo Di Vittorio,
ha effettuato un rincaro del 5% a
causa dei minori introiti dovuti
alla diminuzione del prezzo di
vendita dell’energia elettrica
prodotta dalla centrale idroelettrica di proprietà del Consorzio
situata a Pagliare di Morro
d’Oro; infine la stangata di circa

La sede del Consorzio di Bonifica Nord

due mesi fa, a pochi giorni dalle
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ad irritare gli agricoltori, è, non solo
l’aumento in sé, ma la sua proporzione che risulta inspiegabile
ai loro occhi sia perché fino al 31
Dicembre 2013 i conti dell’Ente
risultavano in ordine sia perché,

a fine luglio, è entrata in funzione una nuova centrale idroelettrica, situata a Villa Vomano,
che apporta ulteriori entrate al
bilancio. Di certo non aiuta nella
comprensione la risposta di qualche imbarazzato amministratore
che ha tentato di giustificare il
tutto richiamando una vecchia

ENOGASTRONOMIA DUE SERATE PER PROMUOVERE LA NOSTRA TERRA

Il Polo Agire vola in Brasile con i vini
“Colline Teramane” e Niko Romito

TERAMO - Un trionfo di sapori e un felice incontro tra culture enogastronomiche diverse
hanno decretato il successo dell’iniziativa
“Quattro Mani, Otto Emozioni”, l’evento che
il Consorzio di Tutela del Montepulciano
d'Abruzzo Docg “Colline Teramane” e Agire,
il Polo d’innovazione dell’agroalimentare
d’Abruzzo, hanno organizzato nelle scorse
settimane a San Paolo, in Brasile, con la collaborazione della Feabra (Federazione delle
Associazioni Abruzzesi in Brasile) allo scopo
di promuovere la cultura enogastronomica
abruzzese attraverso la conoscenza dei prodotti, in particolare vini, offerti da “Colline Teramane”. Anima creativa del progetto, Niko
Romito, unico chef abruzzese e tra i pochi in
Italia ad aver ottenuto tre stelle dalla Guida
Michelin, il quale si è esibito insieme al collega Salvatore Loi, comproprietario e chef del

prestigioso locale “Ristorantino Loi” dove si
è svolto l’evento, in una originale operazione
di avvicinamento tra la cucina italiana e abruzzese e quella brasiliana. Due le serate, entrambe affollate di giornalisti di settore,
importatori e distributori, durante le quali Romito e Loi hanno deliziato i partecipanti proponendo piatti elaborati utilizzando
principalmente gli ingredienti forniti dai produttori del Consorzio “Colline Teramane”
come l’olio extravergine di oliva, il tartufo, i
sott’oli e, naturalmente, i vini. Sulla tavola sedici Montepulciano Docg "Colline Teramane",
otto per serata, abbinati ad altrettanti piatti diversi di cui quattro realizzati da Romito e
quattro da Loi. Il ricavato della serata è stato
in gran parte devoluto dal “Ristorantino Loi”
in beneficenza ad una Onlus locale che si occupa di bambini malati di tumore.

delibera commissariale del 2001
in cui il bilancio veniva ripartito
in diversa misura nelle varie
fasce di contribuenza; né fa maggior chiarezza la relazione di fine
mandato in cui il presidente Di
Vittorio afferma di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e di
aver effettuato una riduzione dei

canoni. Vibranti proteste arrivano anche nei confronti delle
organizzazioni agricole: secondo
i loro associati, esse stanno accettando la decisione senza porre
in essere alcuna forma di tutela
nei confronti di coloro che usufruiscono delle utenze irrigue e
senza curare i loro interessi.

