
INTESA LI.P.U.- CONSONZIO 5 GELA

L'anno duenila$lte, il giomo qúrordici del me* di Aprile' in C€l! sono preslì:

l) ll Dóft. Giulilno T.lro& nella qualiià di PFsidenF dell6 L€sa ltalbno Proleziorè ljcc'lli

(in segrilo brcvedenle l-fPtt) con Éde e domicilio fismle in Pana via Trcnto 49' Codice

Fh€le 80012i504821

2) ll Dott. Enilio Giudice nella qullità di DiÉtrore della RN o del "Laso BivicE di cela

aiidaia in gestione dalla Resione Sicilimè aìla IIPIr di Gela avenE quivi sede rn v'a

l) ll Ceod. Fnncesco cruia - ruMioHio Dneldvo della Reeione sicilida- nella qualiÎà

di ^mrinislútot Prcvlisrio del Con$Úio di Bonillca 5 - Cela ( in seeuilo per brelit4

Co$oúio ) cor s.te ir Cela nellaVia Mdmni'ì I c'dice liscale 900099808561

4) Il Dot ViNèrzo Ctrlso Disftor det prèd€no Consouio thc ha allEsì rcdalto il prese e

atlo i. qualila di Sesetdio v€rbàljzante;

Pr€messo

che in dala 2 ndzo 2006 in Rona tn l! Ll?U e l'Assciúi'nè Nu ionalc delle Boùifiche c

lnjg@ioni (ANBI), cùi il Comorzio 5 è ssocialo' è sÉlo sÓtlosciÚo PÓrocollo d'intesa

allo scopo di uúit le loro specincbe conpeteÙe in un úppodÓ di collaborÚione tnalialo

ad ùm costúle sinetgia lolla al nieliorme o d€eli inleNehli e delle ltlivilà e€rionali

nelle aFe € nei siti di recìproco úreFsei

cbe, in paricolaE. il pùto 3 di úle Pntocollo iúpesna e't@bi i soÎtoscrìtlori a

ponùovcr€ rappofi di collaboszione ft la LIPU e i Con$Úi di Bonifica e di hrigdio'e

nei cui comFensod iienldno Oasi e RiFíe della LIPU nonché snied Ar€e IBA € di Rcle

Natùra 2000 e sili R@sari

che lc pani cod€ spia ÉpPeseíale inieÍlono dÙe coÓcEh local' atÎÙdione alle inlese

nrionali Ìaggiù e, mediant€ la slipùla di apposilo alÎo che disciplini le aúivnà di inleÌesse

cómùne, neì rispeÌlo del Protocollo 2 d@o 2006 che deve intende$i 'ìùi tirmlnente

richiaúto e da lalee qùale quadro di if€dnenlo Senemte nel proeguo dell @ione
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Lr borific, del t€nitorio

La bónifica del terirorio gel*e è slala coúaddifinla da dùe dioni conplementari enlrebe

finalizale allo sfnttamedo aglicolo di m sùolo paricolmente vocato all agricottuB ps eiacù@
pia.ggiùte e laùùdine geograficà:

l) la cosrrùzio.e di op@ !d la caplùiorc. l'.adduionej inÉo e sùccessiva disribuzione ad
us iriClo colletivo di acque pùhblìche p$end nel leritùno sulte qúti snvavao, d@ú
sino agli a.ni 30. Ésiduidi dùifti feùdali in mùo ai privati {Tlavesa cmtricelti sul ffMe
Gela e Laso Bivierel.

Cinqùe sùbatoi ad ùso iriguo (Disueri, Cinia-Mùoglio, Comùnelti. Lago Bivift e
Bofginhsiro) copono l'ùco del Conpmsrio di Bonifi€ aíulnoîe delimitato e
conpeso tla il Dinllo ad Esi. la Pisa di Licaia ad Ovesr. n€ntr€ il confine Nord Sùd

è segnaro, rispeúivaùenre, daua diFlrrìce Sonnatino , Calragione e dal mùe

L'irigu ione colleíiva poraú in essm dal Consozio si è cdatredara quale

nrigeione di sccorso iùiguo sia pq la cùatterisljche ctinalologiche d€t lerirorio
per le prcbÌemarichedell inteMento lerificalosi

lossono esser€ definili si{ilosi.

La nedia della piovosità mùa si aftra sui380 rn di piossia (DaÌi INEA 1960 1999).

DBertifiozion€

Lo Commissione Euópea p€r ì Anbiente indica che circa 20 niìioni di etEri di
degúdari a €usa decli scarichi indùriiaìie che il33 % della supericie dell'Eù@pa

sossdo a ncorenrisiccira sia

nelle dighe in qùesrione che n€ htuo p€mlizto la calacirà,

2) La Ealizione di opere di si$ereione idmdica ir tuozione det migtio@ento delle
condizioDi isi€nico mbientali dèlla pie socsera a icorenti allùvioni:

Cli inlerenri in qùesrion€ sonÒ slali Èalizzari awalendosi delte nomaliv€ statali e Égionali e
quindi con finúimenri pùbblici e le r€larive opeE lisùllmo iÍ$1alè .ispeftivderte al Ddùio
d€llo Slato o al Denùio dellE Resione.

trituipali ùroblemrriche rEbi.bt.li

Cliù.
Il tmirorio in quale opemo i prdelti enri è cmnerizto da uó clirna di tipo nediterdeo dido
con una nett disîimione tra il periodo aùMo - venino che concotta it 70% d€tle prccipirazionj e
il rindedle che Égista spond'ci hporali. Bssa Ia pioros'rà conpea ra um nedia di 4046
giomi all amo. Dal pùro di vista neieoúlogi@ ciclicmente su be qùinquemate dùe &ni
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il 25 30 % di quella iFliana è minlcciara dà fenomcnj di eresione e
rccnici nazionali hàdno cta$inc.rù Sic Ia. S.rdegn!, Basitjcara e
sensibili o noLro scnsibili aiLa deserifi caziore.

salinizzione. In lklià iSerizi

Pùllii come rcgìóni mcdianenie

Fn le causc che i'r Sicilia sono a t! basc del fenomeno vanno rtcordare_ oltrc al Folungamento dei
pcriodi di siccirà. la pFsena di ru.ti cd aLro ri\chio di cmdibitirà, i .th frequcnza ed estensjone deeii
iDccndì bÒschivi e la ridúziore dctta ùJpertum vegerate. la sntjnizlzionc dei suoli e t.abbandono
coltumle di vàsrè af ee dilcnure ex!!maigiiali.

L ,  quahra  d . l l c ,cque dè i  rn rp i  nh ic i

Sipo$onoindividu.refondanìcnratfrcnreretiìrÒricoDcomiranididegradoqùrtjdivodelleacqùc:

.la linirarèz desli appÒri idricinanrrli, qutndidcltr 0ofare dci co6i d.acqur è deivotunidj invaso;

. l a ro contcnuro salino de le acquei

.laprescnzrdi uD shrem.dcpúrrivo ion eguaro.

Llgo Biriqc
Ìn prusnri$ dcll. cofa a cirm 3 KrÌ a sud eÍ delt-abihro di Cela rúrasi ìt Laeo Bivierci
dichiaeta "Zom ùrid! di iDporana internúionate., ai sensi ,lela con\enzionc dì R{MSAR.

eiusto DPR ll febbraio 198?, n.l34l

Sùlla base della lcege rèsionate 6 ageio 198ì. n.98 e con DÈÈro dcll,^ssessoraro TT.AA. n.
585/1987.lansena è rda dala in scsióne llta LtpLJ.

La predct! risena trolasi pemltro ìnsùita in un rerirorio pirl ampio vìnc.ialo qùale Siro di
Imporanz Comunildia (SlC) aj si sensi delta dircrila CEE n. 92l41/C!E e Zona di póÌezione

Specialc (ZPS) ai scnsi della diElliva conrunitaria 79l409/C!!. iecepirj ncl Dède1o dcl Minhreb
dell hbientc 3 apile 2000 cne rìsutra pùbbticlro alrresì .e a CURS tane ì n. j7 det 2000. cÒi l/
apposiîo prowcdinento dcu AssessoEro Rcgionate TT.AÀ. /Y

\ ' d . . . o . e .  o r . d o r ^ .  o ,  e  r r 1  , r o . i , d . C t  u m i  . L  t c u m p c . o r r b o t c , i r . o i n . c { a  
I

a l ' F \  J . l i o n . e r ò ( o n d /  c  i o r i o . , , p . o o t e r d i c h < d . . , , , t , - . D . a " . ,  1 '
indùstinlì ill interno dirn conÌesro teriruiatc inrensd.renÌe anropizzato.

ll Consorzio di Bonifica della piúa dct Cetà_ ogei consodo di Bonifica 5 Cela, ha
E , l /  o . q p u r i î d . l  l o t o  I n o  { '  r  J .  o o e r e  p e ,  t o  f r r , , o  o J r f i r i i r g ,  a e  t " C a B i . E r d )  t A
ùc ;  '  i '  - ' do  inJ '  1Jn 'enr :  p r t  t . ,  a  ó" .e  - t . ,  !È iJ / .one d t , :nJcé  , lÉú , .  N  ÀZ
pa'licolarc. onenendo da Fare del Minisrèo dei hvoii pubblici ùn! rjsena di uritjzzo dclc acque
del fiùnc Dìrillo non inlcnore a 4 nilionì dinc di acqua net periódo Nol€nbidFebbraio, a cùico
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dclla concessione di sMde derivdione ssenlir. alla SACI (ossi Aclp peÌioti) gesloÌe deÍa Diga
in c/da Rasolero del Conùne di Licodia Eùbea (CT) che sbùa a nome de o fiùne.
Dero irpesno SACI - pùE insdto nel conlesio dell israna di grande dèfivuione avani il Cenìo
Civile di Catania pot n. 41003 del t2.2.1954, e Écepito nei prowedinenti concessod miút€riali
del23.l1.l96ì, n.6147 e successivi modifrcatìvi ed infine tÌ4fuso nei rctarivi dìsciplinùi rcgoleri
la concessione a nuh del serbatoio in c/da Ragoleto non rìsùlra di fùrîo osseraro pùrúlnenre

dal soggeno sestore dèllinlsó che formalmeoîe con mta Racc. A,/R pmt. RAI/C!
PROSER/GM/]15/T del2 onÒbe 2002 e sueessive ha opposlo sormìale nnub alla richiesÌa del
consou io di de conenleza opcmriva all'impesno Ciùsa consofiile prot. t 644 del 2jl072002

Con DPR del 17. 1 .1995 l'arca è slala quatificata quate soggèÍ! ad aho rischio aDbienrale ed
inse la in ùn piúo @ionale di disinqDibamenb che prevede ùna ene qualitcaG dì interventi così

- Riqùalificuion€ ecoloeica del Bivi€rc di Cela;
- Recuperc € riqualificu ione ecologica dell'dea spindanla piùa det SignoF;
- PmeeÍo sFrinentale di icon!è6ióne delle coltuE rdicoìe nelt'ùea circordte il Bivier€

- Prosranna di noniloúggio periodico di inquinanti orsùici cd inorgùici:

Pot€nziuento e cr€eione della Ete di nonirooggio deu€ acqùe sule.ficiali;

PoteMimento c ceazjone della rcte dì nónloúegio della qutirà delte acque ndine

- Centro di Educùione mbislale teman€.te per la púnozìone e gcsrione di ariúà di
educu ione obimtale nell! RNO Biviere dì cels

- Inrerenb per il rcupeo della Co$a Bulala a sud del raeo Bivierej
- Intenenti a poleione del dhsesto eeólogico a monle del Biviete,

src e ZpS
Con reccnÈ decelo dell Assesomto Regionale TT. AA. det 2t 2.2005 sono stati indilidulti

i Sili di Inporùa Conunilaiia (SIC) e le Zone dì Púî€zione Sp€ciale per it reÍitorio della

Nell occasione sono $are aggjùnîe ed i.cEnenrate 1è ZpS sino a conprendere qusi per
inlerc il rerùono del Conùe di Gela.

Princiùi €d Obicfivi di itrr€resse mnùne

Nel conlcsto Érilonale sia pùc sinteticame e sopm d6crìtro, le pari cone sopn ralpesÈnlale,

vx-
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ncl riciiabre il ftgine norn.rivo ligenre in natúia di acque, Ecalo net Dles. n. 152 det
2006 ed, in paricolm dci piincipi:

\. t,e rcqre .ostjhthcona u,a ùefsa chè n túetaîo ed ulitizzata secohdÒ .tjferj di
elidaríetìjt .lralsiati lo.o uso è elfèruata sdtwsrorldú.lo te aspeùatire ed ì djùti
de a eùpnzùniJuture ajzil9 liun intega patinanio ahbientat.:

2. La discipliha .legli ,si .lellc acque è Jìnali:zata ata tarc ruiÒhaliwìone altÒ
scopa di arnarc g1ì :1rechì e dj iarÒrirè ìl rìnkow delè risarse. di noh pregùdicarc
ìl patrínonio jdrico la riribituà delldnbiente I'asicÒltùa, ta pes.i.arura ta
lana e ]a llora aatu iche, i ptausli gbnoLîologhi è gli aquítiLri ùlrotagicíl

1. Ntì periodì di si.cilà e..trunque nei c^i dj sca:ítà di ri!Òúe ìdàche dmhte ì
q"ali si procetl. alla resola.iahe delle .lerireiaùi ih a Ò, .lew csep usìwata,
.lopo it cÒnemo tnaha, la ptiorìtir.lell usa aAticÒlo:

1. I Conetzì di bokifru e.] hrìsaziohe, heltoùbito dcle 1Òro conpeterÌ, hanno
.facarà di rca]i..at| e sestú. l. tèti a yerale,t. scopÒ i'risto, gti jhpianti pù
l',tili=d:ioúe in as icolntru dj a.qtu relue, sli a.qùedÒtì ruratí. ati atii inpimti
luftiÒhali 4ì sitehi iùigtj e dì baniíìcd c, preri. donan.la atte cohpetentì aúorità
úîètt q dal tùaEexo .lellè opere da teaú..Òte, hanna facaLà rli ù itizzúe te actttè
lbenlí nei .ahali e hèi curì cansatili pet úi ctu conpa hlò ta restituioke.l;le
@qte e sidno canpùrihìli co, le succetsire utiliz.aziani, iri cohpìpti ta ptulniòne
.li ena gìa i.lmclettiu e I'apprawisrohahù1ta .1ì inpree ptulurbe;

l irigazione collcniva gesna dal Consozio q)pÉsenra ùna rkÒ6a tondanentatè sulta quale il
rediloio nel sro conpless dele faE l€\a per la cÉscir! d€t serore produltivo e civile: h

zrsi pruporgom in consesuem cone conùtre obierivo netle zone detimiúre delta RNO
Laso Bivierc e pedinenti vincoliZPSeSIC:

l) l incrcmento d€lle ísose idrichc ùriliabiti dau.aericÒllura coueíiva consorrile mediùre
l utilizo di tufte le lonti pubbliche ed in paricolaÈ delle acque prcvenienti dat tinirofo

2) um piaificah disribuzione dclle acqúe consorili hcl coÍprensorio Bivieie dl ine di



a'
zone sùsettibili di ùsó agricolo cúnpaibite con l,mbienle ed, in púicote di qùelte

isistenri a Sud del Lasor

i) l'individu&ione di seron e advirà (lubblichc e pnvaÈ) che posano Eufruire de e risoBe
idiche ib basc alle nome sull,ùso pturimo deue acque e cbe contribùisco al riseú6lo

úbientale del Eftitoio in questione mche atnaveso oFère di inaturuionèl

4) lj dilesa, valorizeione e pronoziónè del patrinonió .aturatislico det Bi\ieE € dela pima

del Cela altEveso ogni oppoftùha uione che veda coinlolla e smsibìlizara l.agricoltura
quare prolagonNa.

Tulto ciò prenesso. considcraro e nbnuto.le pdì convensono qùmro sesùe da !ateÈ. ove
necessúo. anche cone accordo di proslmna ai sensi delt,an. l4 det D.Les.!o n. 2ó7D0OO:

ART.1

îawlo IechicÒ

E' isrituno lÉ le pani cone sopra coslituite un bvolo Fnico finalialo alto scmbio di
infomazioni, dati e alla progmn&ione detliaftivìtà di inleressc cÒrune. Deno hvolo sadL
convocato obbli9bnamenle almeno dùe volte I'anno nei nesi di nuo e o obE auo scopo di
individure docDmori tecnici per la úistioÈ anivnà Cesrionale dceli dbienli natmli e
sminatuEli oegeno di vincoli giuridicmmÍe inposti daÌla Regione, Stato e Conùila Eubpea.

ART.2

Iki.idtire còùuri

Le pari sì impeCnano ad inlrodure nel paro prcseíi dì conpereE lc ini2iaîive individuate dj
conrùne acordo nnaliute alla salvaeudia ambientale èd al dsnmento del leritorio. h
ptrticolùe salÙo privilegiate tutte quelle dioni di dmlùEione cbe net favorne la faua e la
ilom peGeguono l obienivó di niglioEe Ia qùalità dei coryi ìdrici è, ove possibiÌ€, ta quantnà delta
risorca a disposizion€ d€ll agdcoltuú.

ART.3

hltd9tulùe

Il Consouio si nqesna a meuère a dGposi2ione detla LlpU le intràsrtulruE nel ldjtorió ed, in
parricolm gli inlasi sesiti. !r prosmhale artiúrà Elatirc allossenúione, studio e
divùlgaione del movnrcnlo dell'avìfauna.

La LllU si imlegna a p vileeiare la irigúione colleú iva gestiia datConszio quale etenenîo di
'ormaizù:oroel lsn iv iE"gro l ,a l lnkrodc l le /onedet im\dcd"y1,ot ,eEio l i . tuÀ. ie  

/2
conùnitùi e dei relalivi Piani di Cesdone. /
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D.rti:iÒte !i!!nú idrcùli.o Lqo Bn,íeru

Il siren0 irriAoa Bì!iere è coritÙilo:

. daìÌ. sisteDazione ìdrauìim della parc nnalù dèì Ton€nlc Va e Tora unico ifrnissarìo

mrùaìe dèl Lago Bivierci

. dall opèú di pÈsa sùl fiùnìc Dinllo che dalla locahà Dìrilto - Macconi ed anÌavèEo ta
canali7,@ione dedicata immerle gÌì!flussi nel LaCo Bniere aÍElcNo apposito cùate:

. dal cùalc ìmnìssio Eaolante aìtrè5i il liveuo dcl nlasinro nrlso dÒhro di pararoia

ìÌobilc posra a + 3 s Lnr. sùl pùnlo si dà,1lo che in passarÒ lènomeni di sifonmenro nella

sponda Sùd dcl lago si sono lerificali al supeEmenro delta qùolà r 6 s.tn.-. Dera utriDa
quold vien€ considcÌah dalle pari nel proscguo det pEsentc aÍo conre massimo tivelto

iaegìuneibile nel laso c xd è$asi iàrà eschBìvo riaèinrento nel proscguo anohe pcr qùarlo
- i  r ,  da  - .n j in (J .  

imrde/ ì  d  r ,  ' r ' i d  acq l l  r  \d .1 r '

. dalleopeÉdi captazionc delle acque del Laeo BiliciÒ ,i fitri ndgùi costitúne:

a) da una srurùú chiusa sulla spond. nord det lago. nclta quale è a ocalo il quadro

eletrrico di camandoj

b) ùna strutura latero cenrentizia allondàúre senpre nclla sponda noÌd del tùso,

saduara ahincrricanenrc alcùi inremo è post! ta ponrpa eterncadi sollevamcnloe

l! cuì soglia Dassim, dillimentúionc è pÒsI! a +2 nt. s.t.m.. èmo Eskndo chè it

londo del laso sì arÈsra nedianente su ùna quola di l.io nr s.t.nr., sossiaccrle

Dalle opere di mccolra e dislribuzione dellc acqùe a tìni inisui. costiruiti da una vasca di

.ccùnùlo e caico posla in c/da Passo di Piaza de|a capacità di circa nc. joo la quate

al'Dehra una etc irigua che si sviluppa essenzialmeme netlaîo nord dcl lago a sNizio di

cnca Ì.000 Ha di lereni consoziatij

A,tbit o dÒ Ia Conv n, ì o h t

La prcscnte con\enzionedisciplinaì iappori &la LIPL], Enre gesrorc dclh riserva orienlara Lago

B n i e R  , c ( ' J . e i ' o ' . n ' ,  o  B . , i r ì , p , . , , . r 1  e  o r e p o { o  I n . _ _ / i o n c ! o ) e t |  é r /
D u b o i c " a .  e r i d e l . r n . < o ! h l . r  r  j .  o a r . r n a . o l o d r ' d ' ,  r r e o o p c ? i \ o t d r u . o a  k E o Z

Bivierc di 4 milìori di nc. di acqùa aÍraleNo il Deùfalb di derivzione sùt îwe Din o o

atuav€so alrrc nodalirà imposre dall autorilà concedenre o coni enùe con lezi.

a-
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Sino a quando non ùdno rcsi dìsponìbili i sud'leri lolùrì d.invso ognùo dei dùe Enli
discìllioeii il proprio conpoÌteenio in base aua l€gislúione vis€nte ed ai ritoli possedùi.

.tÍhhÀht edobìrrN

Ìl Consorzio s ìnpeeda ad alimenlare attrave4o ìe propie tutrùe di dernuione sul fiùme Dinlb
iì Lago BnieE di Gela cónsenrendo l'tumissione dirulîa la qmtirà d.lcqua dftivara che sùà
rildciala a monle dall'atiìalè Cèsrorc della diea Ragolero e sino .Ia concomnz del dniro
conessorio vmlato quanlitativdente nssab in quaftrc mitioni di neti cubi di acqù€ icnati nel
periodo Nolembie Febbmio di dscu ùno.

L Òbièrivo msdmo è il raggiùncimenlo della qùora d.inlrso + 6 Gei) ml. slm at 6ne di
asiculm che i successili pElicvi irigui da pare del Coúsozio nor comportiro il sup€rúento

della quoia ninira necessaria alla elvaguardia ambienrale ffssaD Desti stùdì LrpU a quota 3.5 ml.

sln. A ralc qùora penan!Ò cesserà ogni cmunginenro da porte dèt Consozio.

Nessun obbliso e Ìcspónsabilila assrnc il consÒÈio in caso di mùcaîo o nrsufijci€.lè it&io di

eque nel 6ùne Dnillo, così come purc nel caso di MltuMionmenti o rcttu alle opeÉ di
addnzioóe è itenzione neppur€ qualora il lilello d.invdó dovesse scendcrc atdi $no detla qùola

ninima sopra tssata per siccità od altrì elenîinaluEli o occdìonati.

al'7
Livellì rlì n^1to at Birierc

I liveUi d'invso nel laso aÌle rarie quoîe Èndono edofti i cotupdenti ch€ atte miglióri cordinoni

d inv6o, renuto conlo dell'cvapot@spirlzione. solo 1.4 dei 4 niÌioni derivabiti potrebbero esscre

d€srinari all'agdcÒltu.a etlndo Ia difereúa à difesa dcll,mbiente. tn comide@ione di questo la

LIPU s'impegna ad infirc nei pmprì programi di înùzìmento anche sù fondi diveBi da qDclti

di sestio.e ìl nhboso deue spese !i!e (pr lùse, marcriali e pesonale) sopponato dèl Consozio.

n ogni c6o non venga mg8iùnta la quota tuinina d'inve che ponsa il Consozìo in cordizionì di

esercitùe l'irigu ione con il consesueúe rhloro degli oncri a carico detlà prcpicià consoziqle.

afi.8

Mdssiho inraro

Dal pùnro dilisra idosologico c biologico la quota di mssino invaso ohre taqute I,equa do,rà

esserc fana dellùiÉ a mare è tseú in + 5.5 nt. s.l.n.. femó Esledo che ove îecnicamente
posibile si ùtilìzerà l'ulrnore volùne d accumuto disponibitè Ìenuro onlo chc la !Édloia di

sfiorc d€l nassino invùo è posra ahr. + 6 s.l.ú.
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art 9
E cùsiake tireltr)

Il &,sr au'inremo d€l q@te pùsono awèniE j pEte]mènr nnde rrsaìo daj tinriti
precedente am. 2 e 3. Natunlnente net caso di contenpomnea rmn$$one id.ica net
enùógerc dalÌo sresso nanlencndo inah@ra l.osiÙazione lra i Ìiniri srabiÌiti.

Pia"o degli eùneiùenti dlìni ihiEui

ll Cónsozìo in tun2ion€ delte pÌopie esieedze
annualmeóte. un piano dcgli €mùngimenli sulta
avùti convenuro. La LIPU nel lemine di

idriche e rclarivi piani cottùÉli. dolrà predispore
bae d€lle is$e uîilizbiti nci limiti di qmto

15 Cg. dal ricevinenb del pìeo amuate di
enungimenlo potriL conLhìcùe ossèrvazioni

slesso qualom non veneano sùpedli i tinìri dell.

e sùccedmenli femo rcrùdo I,esecutivnà delo
enuneinentocone sopraderemìnati.

Nel caso in cui le disponibìtità idricne (qùatllonitioni

dall Agipdì Cela. doves*b amuiE a|.intemÒ {iel laeo
aftraveeno la risera. il tusso satrÀ rcCotalo lrmite
contloxo dell'E.te sesrore che lohà vdiùe i tileni

AÍ.12
thpegnt Faamh4tící

CoúsidenÈ le fi@tilà slaluuri€ det Consozio di Boninc! 5 e delt,Ente gesrore d€lla risena
entúnbi interessari at nriglioramento ambiemate. sti ùfici di entranbi gti ehri colaboiemùo per il
miglioramento dclla tle {otogica e desii habùat naiuEli alt,inlemo delt,ùea SIC _ ZpS e deuc
aree lBA, in geneE, ricadenti nei perìhetri iÍigui sestiti. Tate collabo@ionc por.dL aweniE eche
con acordi di prcghnna p* tà progeÌîazione, il fimziamenro e ta reatizione degti inteFenli.

at 13
La presente conv€nziÒne ba durala decemate ed è sogsera
finùziario deiva dalta tEsent€ iúlesa a cùico diEfto dei

di net.i cùbil delÌa Djga Ragoteto, eestira
tmùè Ìe condore ìd6uliche esistoblì clìe

la Ealizúione di smcìnesche è soro it
in fuúione dell'esigen& anbienrali ed

fr.-
lht
k

a Evisio.e biennale. Nessun oneÉ

rispertivi bilènci della LrpU e d€t
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