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COMUNICATO ALLA P R E SID E N Z A IL 9 GIUG NO 1962

Classificazione del comprensorio di bonifica Cormonese Gradiscano

— Con decreto pre
sidenziale 23 agosto 1949, registrato dalla
Corte dei conti il 31 gennaio 1950, venne
classificata come com prensorio di bonifica di
2a categoria la zona estendentesi dalla de
stra dell'Isonzo fino alla sponda sinistra del
torrente Judro con il suo innesto nel Torre,
com prendente p arte del comune di Gorizia
con Lucinico, i comuni di Mossa, ìSan Lo
renzo, Moraro, iCapriva, Cornions, iFarra, Ma
riano, Gradisca e Romans, per una superfi
cie complessiva di 'Ha. 7.933.
'Con successivo decreto presidenziale 13
marzo 1950 venne costituito il Consorzio di
bonifica dell'Agro Cormonese Gradiscano: e
tale Consorzio ha predisposto un ampio ed
organico program m a idi opere per il risana
mento irriguo deH’agricoltura isontina, uti
lizzando e disciplinando le acque del fiume
Isonzo, per l'im porto di lire 2.600.000.000.
Al Consorzio, che è impegnato alla realiz
zazione delle anzidette opere da oltre un de
O norevo li S e n a t o r i.
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cennio, è stata recentemente concessa, con
decreto m inisteriale 26 ottobre 1961, n. 1082,
anche l'esecuzione dei lavori di sbarram ento,
presa, derivazione e scarico delle acque dell'Isonzo ad uso irriguo, p er l'im porto di lire
1.029.500.000.
Ma, pur essendo assegnato p er le anzidette
opere il concorso statale nella m isura m as
sima prevista per i com prensori di bonifica
di 2a categoria, corrispondente all'87,50 per
cento della spesa, appare necessario aumen
tare ulteriorm ente la contribuzione statale
in considerazione del grave disagio economi
co e della profonda crisi stru ttu rale della
agricoltura goriziana, oltretutto gravata di
(particolari vincoli per l'ubicazione della
zona.
Infatti, il Consorzio opera in territorio
estrem am ente povero, riconosciuto depres
so, dove, inoltre, la proprietà privata è fra
zionatissima, essendovi ben 3.649 aziende di
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estensione inferiore ad un ettaro, su un to
tale di 5.063 aziende consorziate.
Lo stesso Consorzio perciò, al fine di as
sicurare la convenienza economica privata
dell’irrigazione, h a espresso voti per otte
nere la classifica in com prensorio di bonifica
di l a categoria dell'Agro Cormonese G radi
scano: classifica indispensabile p er poter
rid u rre (dal 12,50 per cento all’8 p er cento)
la quota di spesa a carico della proprietà
privata.
Al riguardo si è pronunciato il Consiglio
superiore dell’agricoltura e delle foreste in
assem blea ‘g enerale, esprim endo il parere

che la classifica in l a categoria del com pren
sorio Agro Cormonese Gradiscano sia con
dizione necessaria e sufficiente p er rendere
la bonifica conveniente dal punto di vista
economico privato e che vi siano ragioni
anche di carattere extra-economico, m a non
meno im p o rtan ti socialm ente, le quali con
sigliano di procedere a tale classificazione,
come unico o prevalente mezzo idoneo a
sovvenire alla depressa econom ia di quelle
zone di confine, dove ogni risorsa economica
non può che fondarsi sull'agricoltura.
Per tali motivi è stato predisposto l’unito
disegno di legge.
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Articolo unico.
Il territorio dell’Agro (Cormonese G radi
scano, di cui al decreto del (Presidente della
Repubblica 23 agosto 1949, registrato alla
Corte dei conti il 31 gennaio 1950, è classifi
cato com prensorio di bonifica di l a catego
ria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215.

