
scita delle ele-
zioni. 
Dopo tanti  anni
di commissaria-
mento era neces-
saria una larga
condivisione dei
consorziati, con-
cretizzata nela
buona partecipa-
zione elettorale
(64,25% degli
aventi diritto al

voto del primo elenco). Negli in-
contri pre-elettorali sono sempre
state evidenziate le rilevanti fun-
zioni consortili e si è dunque con-
fermata la consapevolezza di
dover attribuire ai nuovi ammini-
stratori grandi responsabilità ri-
spetto a scelte future ma anche
alla gestione dei pesanti problemi
presenti sul tavolo.
Il Consorzio di Bonifica della Sar-
degna Centrale dovrà ora dare un

maggiore impulso ad una ade-
guata gestione della risorsa idrica
impegnandosi a garantire la qua-
lità delle acque, oltre che realiz-
zare e sviluppare un moderno
sistema irriguo ed effettuare gli
interventi ambientali necessari
sugli oltre 127mila ettari di com-
petenza.
“Con l'auspicio che l’autogoverno
degli agricoltori possa esaltare la
sussidiarietà dell'Ente a servizio
del territorio e dell'Agricoltura. 
Da parte dell’Unione Agricoltori e
delle altre Organizzazioni agricole
coalizzate in Agroinsieme - con-
clude Sanna - l'impegno a vigilare
affinché la nuova amministra-
zione persegua gli obiettivi fonda-
mentali di sicurezza idraulica,
tutela dell'ambiente, qualità delle
acque, equità nella contribuzione
e partecipazione effettiva alle de-
cisioni. Perché questa nuova ge-
stione possa operare più vicino
possibile ai consorziati e alle reali
e molteplici esigenze agricole ed
ambientali delle nostre zone”.

Dopo un lungo periodo i
consorziati tornano final-
mente all'autogestione del-

l'Ente. Lo scorso 12 luglio 52
candidati hanno partecipato alla
competizione elettorale che ha ri-
guardato un esercito di quasi
5000 utenti (dei quali solo 414
agricoltori attivi) chiamati ad
esprimersi per l'assegnazione dei
19 seggi del Consiglio dei Dele-
gati.
Successo della lista “Con Coldi-
retti per la bonifica” per i candi-
dati non agricoltori, appartenenti
al secondo elenco di 4368 aventi
diritto ai quali lo statuto del Con-
sorzio consente comunque una
rappresentanza minoritaria in
Consiglio.
Per contro, molto buono il risul-
tato ottenuto dalla nostra lista
Agroinsieme, presentata per con-
correre all’assegnazione dei 13
seggi su 19 riservati agli agricol-
tori del primo elenco di consor-
ziati. Tra gli iscritti all'INPS come
agricoltori attivi i candidati
Agroinsieme hanno infatti rag-
giunto una percentuale a favore
di oltre il  49% delle preferenze,
con un distacco di sole cinque
preferenze in meno rispetto alla
lista concorrente.
“Tutto questo è frutto del lavoro
capillare ed incisivo di quanti si
sono spesi con lealtà, competenza

e dialettica, fa-
cendo in modo
di riaffermare il
ruolo da prota-
gonista del Con-
sorzio nella
salvaguardia del
territorio dal rischio idrogeolo-
gico e nella gestione della risorsa
acqua a servizio dei valori agricoli
e ambientali di sviluppo durevole
e sostenibile”, ha affermato Giam-
paolo Sanna, Presidente del-
l’Unione Agricoltori Sardegna. 
“Il ringraziamento va dunque a
tutti coloro che hanno promosso
e votato i candidati delle nostre
liste e agli stessi candidati che si
sono adoperati per la buona riu-

Consorzio di bonifica, 
rinnovato il consiglio 



















Gli eletti delle liste
“Agroinsieme” nel 

Consiglio dei Delegati
Claudio Conteddu, Costantino Carta,
Lucio Carta, Michele Arcangelo Ena,
Nicolino Porcu, Stefano Ferranti, Sal-
vatore Fenu. 

Giampaolo Sanna





 
 




   
   
   

 





 




 











 









   
  


    





     


    
      
 


     


 


  
 



 
  

  
   
   
   
  
  








       
 

 

 

 

 


   




 
 






     


    
  





   

 

   
   






    
    



     


   


  


     
 







 






                















  
    
   
 


 


    

      

     








  
    













     


   



 



   

   

    





   
  
    






     





 


   


  



   
   

  












UNIONE AGRICOLTORI 
SARDEGNA

LE NOSTRE SEDI E GLI ORARI DI LAVORO
NUORO - Via S. Barbara n. 26 - Via Toscana n.31
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Fax 0784 1823800
E-mail: nuoro@unioneagricoltorisardegna.it

Posta certificata: unioneagricoltorisardegna@pec.it
Ufficio di presidenza: presidenza@unioneagricoltorisardegna.it

CENTRO ASSISTENZA FISCALE (CAF) E SERVIZIO IVA
0784 1823809 caf@unioneagricoltorisardegna.it

iva@unioneagricoltorisardegna.it

SERVIZIO ASSUNZIONI E PAGHE
0784 1823791 paghe@unioneagricoltorisardegna.it

CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
0784 1823780 / 0784 1823792 caa@unioneagricoltorisardegna.it

PATRONATO ENAC
0784 1823776 / 348 4031126 nuoro@patronatoenac.it

SEGRETERIA E CONTRATTI AGRARI
0784 1950226 segreteria@unioneagricoltorisardegna.it

ORUNE - Corso Repubblica n.103
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00

0784 18.23.760
E-mail: orune@unioneagricoltorisardegna.it 

Per qualsiasi richiesta o informazione potete visionare 
il nostro sito web www.unioneagricoltorisardegna.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA UNIONE AGRICOLTORI SARDEGNA



 





 










 


  


 
  
 
 








  




 
 



   
   


   
  



   

  

  

    
   



   


   
   

   

   



   









