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Galatro, 17.06.2020  
Prot. n°2620/S 
 

 
Al Presidente della Regione Calabria 

SEDE 
 

dipartimento.presidenza@pec.regionecalabria.it 
 

Oggetto: “Completamento galleria di derivazione dall'invaso della Diga di   
                    Castagnara sul  fiume Metramo, adduzioni dallo sbocco della     
                    galleria alle utilizzazioni ntersettoriali, impianto di               
                    potabilizzazione (IPOT) Laureana di Borrello,  centrale                
                    idroelettrica” – 
                   Decreto Interministeriale n. 526 del 06.12.2018 – D.I. n. 453 del  
                   13.06.2019. 
 
 
Gentilissima Signora Presidente, 
                                                                        
                                                                         con la  presente intendo portare alla Sua 
attenzione un problema, che se non affrontato direttamente  dalla S.V. rischia di 
trasformarsi in una beffa di dimensioni incalcolabili.  
         Sono trascorsi ormai 18 mesi dall’adozione del Decreto Interministeriale che ha 
stanziato 26,5 milioni di euro per il completamento della Diga sul fiume Metramo, a 
cavallo dei comuni di Galatro e San Pietro di Caridà, e quasi un anno 
dall’approvazione della convenzione tra il M.I.T. e la Regione Calabria per la realizzazione 
dell’opera, ma le notizie che circolano non sono per nulla rassicuranti. Sembra infatti che, 
ad oggi, non sia stata nemmeno avviata la progettazione esecutiva dei lavori a causa di un 
insanabile contrasto insorto tra la Regione Calabria e il Consorzio di Bonifica Tirreno 
Reggino. Infatti il Consorzio di bonifica ha chiesto alla Regione Calabria l’uso plurimo delle 
acque della diga in oggetto, mentre la Regione intende gestire direttamente il progetto per 
lo sfruttamento delle acque e che, proprio in conseguenza di questo contrasto, il Consorzio 
di Bonifica  non voglia consentire l’utilizzazione del progetto definitivo a suo tempo 
predisposto, che prevede tra l’altro il completamento dell’impianto di irrigazione.  
 
Se così fosse, sarebbe gravissimo!!! 
 
Un’opera strategica per l’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per 
la quale sono stati già spesi centinaia di milioni di euro, non può continuare a rimanere 
inutilizzata  a causa di piccole beghe tra pubbliche amministrazioni.  
Tantomeno si può correre il rischio che gli inaccettabili ritardi fin qui accumulati possano 
causare la revoca dell’ingente finanziamento che è stato finalmente concesso dal Governo 
dopo anni di battaglie condotte su tutti i tavoli da parte dei comuni nel cui territorio ricade 
la Diga. 
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        In un momento così drammatico per il nostro Paese e, ancor di più, per la Calabria, 
perdere una opportunità di investimento così importante sarebbe esiziale. E non possiamo 
assolutamente permettercelo. 
Per tale motivo, La invito a voler visitare la grande opera di cui stiamo parlando e ad 
assumere, direttamente la responsabilità politica della risoluzione di tale incresciosa 
situazione, imprimendo un impulso decisivo per il completamento di una infrastruttura 
indispensabile per il rilancio del settore agricolo e industriale dell’intero territorio 
metropolitano. 
 
Cordialmente. 

 
 
Carmelo Panetta – Sindaco di Galatro.  


