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STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano è suddiviso in capitoli e paragrafi secondo quanto previsto dall’Allegato 

alla D.G.R. 2 ottobre 2015, n. X/4110. 

Per ciascun Capitolo o Paragrafo sono stati riportati i contenuti che le Linee 

Guida prevedono siano trattati nel Piano Comprensoriale (riquadro azzurro) e, ove 

opportuno, una sintesi degli elementi significativi del Capitolo o Paragrafo stesso 

(riquadro grigio). 

Rispetto alle indicazioni contenute nell’Allegato alla D.G.R. 2 ottobre 2015, n. 

X/4110, l’Associazione di Irrigazione Est Sesia aveva la necessità di inserire un ulteriore 

capitolo di piano relativo ad Attività generali del Consorzio, trasversali ai macrotemi 

territoriali individuati nelle Linee Guida. 

Di seguito si riporta una tabella di corrispondenza tra i capitoli indicati nelle Linee 

Guida e i capitoli contenuti nel presente piano. 
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Capitolo indicato nell’Allegato alla D.G.R. 2 

ottobre 2015, n. X/4110 

Capitolo contenuto nel presente Piano 

Comprensoriale di Bonifica e Irrigazione 

Metodologie e contenuti del piano 
comprensoriale 

Metodologie per l’elaborazione, la redazione e 
l’esecuzione del piano comprensoriale 

1. Contesto territoriale e quadro normativo 1. Contesto territoriale e quadro normativo 

2. Uso irriguo delle acque – aspetti quantitativi 2. Uso irriguo delle acque – aspetti quantitativi 

3. Uso irriguo delle acque – aspetti qualitativi 3. Uso irriguo delle acque – aspetti qualitativi 

4. Bonifica e difesa idraulica del territorio 4. Bonifica e difesa idraulica del territorio 

5. Altri usi produttivi 5. Altri usi produttivi 

6. Funzioni ambientale, paesaggistica e ricreativa 6. Funzioni ambientale, paesaggistica e ricreativa 

 7. Indirizzi generali del Consorzio 

7. Sintesi degli obiettivi e delle azioni di piano 8. Sintesi degli obiettivi e delle azioni di piano 

8. Risorse e monitoraggio 9. Risorse e monitoraggio 

9. Procedure per l’elaborazione, approvazione e 
attuazione dei Piani Comprensoriali di Bonifica di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale e dei 
programmi comprensoriali triennali 

10. Procedure per l’elaborazione, approvazione e 
attuazione dei Piani Comprensoriali di Bonifica di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale e dei 
programmi comprensoriali triennali 

10. Programma comprensoriale triennale 11. Programma comprensoriale triennale 

 12. Bibliografia 

 13. Appendice 

11. Allegati 14. Allegati 

- Allegato al cap.6 

- Allegati tabellari 

- Elenco delle osservazioni pervenute 

- Schede interventi 

- Allegati cartografici 

 Tabella comparativa tra l’indice di piano proposto nell’ Allegato alla D.G.R. 2 

ottobre 2015, n. X/4110 e l’indice di piano del presente Piano Comprensoriale di 

Bonifica e Irrigazione. 

É stato inoltre inserito un Capitolo introduttivo dal titolo ‘Metodologie per 

l’elaborazione, la redazione e l’esecuzione del Piano Comprensoriale’ in cui sono stati 

descritti l’approccio metodologico seguito per la redazione dei documenti di piano e 

l’organizzazione dei tavoli tematici per la condivisione delle azioni di piano. 
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METODOLOGIE PER L’ELABORAZIONE, LA REDAZIONE E 
L’ESECUZIONE DEL PIANO COMPRENSORIALE DI 
BONIFICA  

Ambiti generali 

Il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

è un documento del Consorzio di bonifica, che delinea l'attività di bonifica e di irrigazione 

nei comprensori di bonifica e irrigazione (art 88., L.R. 31/2008). Il piano comprensoriale 

è adottato dal Consorzio in conformità al Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di 

tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui 

e degli altri enti operanti nel comprensorio. In altre parole, il piano comprensoriale di 

bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale è lo strumento di pianificazione 

consortile in cui si individuano le strategie che il Consorzio di bonifica intende mettere in 

atto nei successivi dieci anni e le azioni di massima che intende intraprendere per portare 

a compimento le proprie strategie. 

Il dettaglio dei contenuti del Piano Comprensoriale di bonifica e irrigazione e il 

processo e le fasi di pianificazione sono descritti negli Aspetti Generali dell’Allegato alla 

D.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4110. Sono numerosi gli aspetti di novità che vengono 

introdotti nella D.g.r.; riportiamo di seguito alcuni passi tratti dall’Allegato alla D.g.r. 

stessa: 

[…] Pianificare lo sviluppo di un comprensorio significa pensarne le caratteristiche e le funzioni 

proiettate nel futuro in modo da rendere possibile conseguire obiettivi benefici […]. 

La predisposizione di un piano è, nella sostanza, una sequenza logica di attività di raccolta ed 

analisi di informazioni, di elaborazioni progettuali e di scelte decisionali. […] 

E’ opportuno sottolineare che l’elaborazione di un piano integrato e multi-settoriale, quale è, di 

fatto, il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, costituisce 

l’occasione per acquisire maggiori competenze nell’analisi delle potenzialità del proprio territorio e 

soprattutto nel trasformare le potenzialità individuate in proposte progettuali qualitativamente forti, 

coerenti con gli indirizzi generali della pianificazione regionale e condivise dai portatori di interesse 

coinvolti, favorendo un accesso più agevole alle risorse finanziarie. 

Il documento di piano, inoltre, deve rappresentare l’esito di un processo in continuo sviluppo, e 

non la conclusione di un’attività sporadica. Il senso del termine “processo di pianificazione”, infatti, è 

proprio quello di un’attività continua nel tempo e che solo periodicamente produce un documento di piano 
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aggiornato; quest’ultimo ha la funzione di sintetizzare le azioni realizzate o in corso di realizzazione 

(opere, studi, ricerche, attività di formazione, eccetera) e quelle che si intendono realizzare nel successivo 

periodo. 

È bene che il processo di pianificazione sia articolato in fasi, in modo da facilitarne lo sviluppo 

e migliorarne l’efficacia e la trasparenza, sia durante l’iter di predisposizione ed approvazione, sia durante 

l’attuazione delle azioni previste dal piano. La Fig. 1 illustra appunto uno schema logico che scompone il 

processo in otto fasi principali. 

 

. 

 Suddivisione in fasi del processo di pianificazione. 

La successione delle diverse fasi non è rigidamente sequenziale ed in alcuni casi è necessario 

tornare a una fase precedente; ad esempio, se nella fase di valutazione delle azioni ci si rende conto che è 

necessario approfondire, si può passare a raccolta ed analisi delle informazioni. 

Il piano, infine, deve prevedere l’utilizzo di un insieme di indicatori rilevanti, secondo le modalità 

specificate […].  

L’utilizzo di indicatori, infatti, costituisce un mezzo per convogliare informazioni in forma 

sintetica su un fenomeno, un processo o un territorio e contribuisce allo sviluppo delle diverse fasi della 

pianificazione, facilitando l’analisi e la valutazione delle azioni individuate. 

Emerge quindi dalle linee guida come l’attività di pianificazione del piano venga 

intesa come un processo continuo di crescita della conoscenza del territorio e di 

miglioramento nell’attuazione di azioni mirate al raggiungimento di obiettivi da parte del 

Consorzio. 

Valutazione e aggiornamento del piano

Monitoraggio della realizzazione del piano

Assegnazione delle priorità e definizione del piano

Valutazione delle azioni

Identificazione di possibili azioni e programmi

Definizione degli obiettivi

Identificazione delle problematiche e delle opportunità

Raccolta ed analisi dei dati
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Durata e strategie 

Il Piano Comprensoriale di bonifica e di irrigazione pur non essendo chiamato 

ad indicare quando all’interno del periodo di dieci anni di durata del Piano le migliori 

soluzioni individuate nel processo di pianificazione verranno realizzate dal Consorzio, è 

comunque chiamato a definire dei criteri di priorità che verranno seguiti nella 

pianificazione comprensoriale triennale. Tali criteri rispecchiano sia l’importanza 

prioritaria che alcune problematiche territoriali hanno rispetto ad altre (per pericolosità e 

gravità della criticità), sia eventuali funzioni multi-obiettivo che alcune soluzioni rivestono 

rispetto ad altre, sia eventuali disponibilità di finanziamenti in ambiti specifici a cui il 

Consorzio potrebbe avere accesso nel corso di validità del Piano.  

In particolare, riguardo alla eventuale disponibilità di finanziamenti, appare 

evidente che l’Associazione Irrigazione Est Sesia potrà raggiungere pienamente gli 

obiettivi specifici che si è proposto nei dieci anni di validità di un Piano comprensoriale, 

per una minima parte grazie alle capacità attuative del Consorzio e per una larga parte 

grazie alla disponibilità, di strumenti finanziari sufficienti a supportare il Consorzio nella 

realizzazione delle soluzioni che ha progettato.  

Il confronto è dunque tra problematiche e criticità territoriali che perdurano e si 

modificano nel tempo, strategie consortili che per necessità si orientano ad un orizzonte 

temporale ben superiore ai dieci anni di Piano e disponibilità finanziarie che negli 

ultimi anni sono state sempre più limitate e incerte. Appare evidente quale sia il valore per 

un Consorzio di bonifica di guardare a strategie di lungo periodo (ad es. con un orizzonte 

temporale di 20 o 30 anni) e l’utilità di pianificare e progettare soluzioni che mirino a 

risolvere completamente le criticità del proprio comprensorio anche in un’ottica di 

sviluppo territoriale, urbanizzato o colturale che sia. Resta tuttavia l’incognita legata alla 

disponibilità di finanziamenti esterni al Consorzio. Per tale ragione, mentre l’analisi delle 

soluzioni e l’elencazione delle azioni che il Consorzio intende mettere in atto nel prossimo 

decennio ed oltre, si rivolge alla totalità delle problematiche e opportunità che ad oggi 

sono note, la definizione degli obiettivi specifici e degli indicatori per il monitoraggio e 

controllo non può prescindere da considerazioni economico-finanziarie legate alle 

disponibilità di budget che il Consorzio suppone di poter avere nei prossimi dieci anni. 

Le strategie guardano in avanti e superano con successo l’orizzonte temporale di validità 

del piano, le risorse economiche invece impongono uno sguardo che si posa poco lontano 
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da oggi generando una discrasia tra visione e realtà la cui risoluzione è demandata ad altro 

luogo che non è il Piano Comprensoriale di bonifica e irrigazione. 

Metodologia sviluppata (fasi dell’elaborazione del piano e principali prodotti per 
ciascuna fase) 

L’approccio seguito nella costruzione del presente Piano Comprensoriale di 

bonifica estende anche alle fasi successive le considerazioni contenute nelle Linee Guida 

per il processo di pianificazione. La dinamicità del processo di pianificazione infatti, va in 

realtà intesa anche per le fasi di esecuzione e monitoraggio e controllo del piano; ciò che 

si pianifica oggi con un orizzonte temporale di dieci anni viene poi applicato di anno in 

anno attraverso la pianificazione triennale. È l’attuazione dei piani triennali che fornisce 

una misura dell’efficacia del processo pianificatorio. Le considerazioni sopra esposte, tra 

le altre cose, riprendono le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano comprensoriale. Non è infatti 

sufficiente identificare le strategie e le azioni di piano e monitorarne la coerenza in fase di 

pianificazione e l’efficacia nella fase di esecuzione. È necessario valutare gli impatti sulle 

componenti ambientali che tali azioni di Piano potrebbero avere, individuare misure di 

riduzione/mitigazione e monitorarne nel tempo l’evoluzione, al fine di porre in atto 

tempestivi interventi nel caso tali impatti si rivelino maggiormente critici del previsto. 

Analogamente al Piano Comprensoriale, anche il Rapporto Ambientale, frutto della 

procedura di VAS, rappresenta l’esito di un processo continuo di crescita della conoscenza 

e di monitoraggio degli impatti che le azioni di Piano hanno sull’ambiente e per tale 

ragione si integra con la realizzazione e l’applicazione del Piano stesso. L’approccio 

proposto è quindi un approccio integrato tra redazione, esecuzione e monitoraggio e 

controllo del Piano Comprensoriale (come rappresentato in Fig. 2) con una particolare 

attenzione fin dalle prime fase di studio e analisi del territorio alle interazioni tra Piano e 

componenti ambientali. 
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 Schematizzazione del processo di analisi, pianificazione e redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica e Irrigazione. 
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L’approccio metodologico sviluppato si compone di tre fasi principali: 

1) fase conoscitiva; 
2) fase pianificatoria/redazionale; 
3) fase di monitoraggio e controllo del piano.  

Le fasi 1 e 2 riguardano la predisposizione del piano e sono rappresentate in Fig. 

2, e la fase 3 di monitoraggio e controllo riguarda l’esecuzione di Piano e non è 

rappresentata in Fig. 2. Ciò che dovrà essere fatto in fase di esecuzione del piano viene 

pianificato nella predisposizione del piano.  

Il risultato principale della fase conoscitiva è l’identificazione e la 

caratterizzazione degli obiettivi specifici che il Consorzio di bonifica intende perseguire 

nel corso della durata decennale del Piano comprensoriale. Le tematiche generali che 

interessano il Piano Comprensoriale di Bonifica e di Irrigazione sono definite nella L.R. 

31/2008, nell’Allegato alla D.g.r. del 2 ottobre 2015 n. X/4110 e all’interno del Piano 

Generale e si riferiscono agli ambiti principali in cui si inseriscono le attività che i Consorzi 

di bonifica già svolgono nelle loro normali funzioni pianificatorie e operative.  

 

 Schema semplificato corrispondente alla Fig. 2. 
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Sulla base di tali indicazioni l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha individuato 

sei temi principali articolati in obiettivi generali (Delibera CdA n.9 del 17/11/2016); gli 

obiettivi generali, che riportiamo di seguito, sono stati oggetto di una analisi di sostenibilità 

ambientale inziale all’interno del Documento di Scoping e sono stati presentati ai portatori 

di interesse in sede di prima conferenza di VAS il 14/11/2017.  

Gli obiettivi generali individuati dall’Associazione Irrigazione Est Sesia sono di 

seguito riportati. 

• USO IRRIGUO DELLE ACQUE ‐ ASPETTI QUANTITATIVI 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia persegue un uso efficiente ed efficace della 

risorsa idrica nell'ambito dei servizi erogati ai propri consorziati ed individua, allo scopo, 

i seguenti obiettivi generali da raggiungere. 

In particolare, si prevede di favorire l’introduzione di sistemi irrigui alternativi (a 

goccia, a pioggia) esclusivamente nelle aree che necessitano maggiormente di 

approvvigionamento. Gli eventuali recuperi di risorsa potranno essere utilizzati in aree 

limitate, oggi prive di servizio irriguo. Fermo restando il mantenimento delle irrigazioni 

tradizionali (scorrimento e sommersione) e dei conseguenti benefici di ricarica della falda. 

a) Efficientamento della rete irrigua esistente. 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento dei canali a prevalente scopo 

irriguo; 

ii) interventi di impermeabilizzazione dei canali, con particolare riferimento 

all'area della Lomellina. 

b) Realizzazione e recupero di invasi idrici. 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) realizzazione di vasche di laminazione che hanno la duplice funzione di 

assicurare la sicurezza idraulica del territorio e di servire da serbatoi irrigui; 

ii) recupero di ex‐cave da adibire a bacini di accumulo e compensazione; 

iii) Opere di bacinizzazione dei canali, intesa quale creazione di ampliamenti e 

adeguamenti di sezioni idrauliche; 

iv) Individuazione di opportunità di piccoli invasi pedemontani ad uso plurimo. 
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c) Ammodernamento e implementazione delle reti esistenti di monitoraggio 

dell'uso della risorsa idrica e di telecontrollo dei nodi idraulici principali. 

i) Completamento della rete di monitoraggio consortile; 

ii) Diffusione e utilizzazione di sistemi informativi, di telerilevamento satellitare 

e di supporto alle decisioni per l’impiego delle dotazioni irrigue; 

iii) Integrazione con la rete di monitoraggio e telecontrollo finalizzata alla 

gestione del rischio idraulico. 

d) Estensione o riordino del servizio irriguo nelle aree aggiuntive e nella Zona 

speciale Valle del Ticino. 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) sviluppo dell’irrigazione tramite la rete di colo, con particolare riferimento alla 

zona Valle del Ticino e con il coinvolgimento anche di enti terzi, al fine di rendere 

efficiente il recupero delle risorse idriche di superficie; 

ii) estensione della rete irrigua a vantaggio delle porzioni del comprensorio 

effettivamente non ancora servibili (proposta di costruzione di nuovi canali irrigui nella 

Pianura dell’Oltrepò pavese nonché di alimentazione di questi canali dalla rete idrica 

esistente a Nord del fiume Po tramite il riutilizzo di oleodotti dismessi), col preciso scopo 

di rendere prioritario l'approvvigionamento dalla rete superficiale piuttosto che da quella 

sotterranea (pozzi); 

iii) implementazione della rete irrigua della porzione di territorio posta in sponda 

sinistra del fiume Sesia, tra la derivazione della Roggia Mora e fino alla quota di 1000 m 

s.l.m., in ragione della marginalità della stessa, stante le peculiarità orografiche. 

e) Ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa idrica con azioni dirette e indirette. 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) Reperimento di ulteriore risorse irrigue da corsi d’acqua pubblici per poter 

soddisfare nuove pratiche e tecniche 

colturali; 

ii) incentivazione dell'irrigazione a goccia o per aspersione per la coltura del mais 

nel comprensorio ove maggiori sono le criticità di approvvigionamento; 
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iii) limitazione della coltivazione del riso con semina in asciutta e la promozione 

della sommersione invernale delle risaie, anche con riferimento al ricarico della falda e alle 

restituzioni nella rete idrografica principale 

iv) diffusione e utilizzazione di sistemi informativi e di supporto alle decisioni 

irrigue per gli utenti. 

• USO IRRIGUO DELLE ACQUE ‐ ASPETTI QUALITATIVI 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia persegue la tutela degli aspetti qualitativi 

delle acque destinate all’attività agricola sia mediante attività di controllo già in essere, sia 

attraverso collaborazioni istituzionali con gli Enti preposti e con le realtà universitarie. In 

particolare, l'Associazione individua, in merito, i seguenti obiettivi da attuare. 

a) Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee, con particolare 

riferimento a quelle destinate all’uso irriguo 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) monitoraggio della qualità delle acque nella rete consortile, anche in 

collaborazione con le Autorità competenti e con le strutture accreditate, specie laddove 

l’Associazione è responsabile dello scarico di portate provenienti da impianti di 

trattamento acque di diretta competenza; 

ii) sinergia con gli Enti territoriali preposti, finalizzata alla acquisizione e alla 

condivisione delle informazioni elaborate o pubblicate; 

iii) implementazione, in collaborazione con le Istituzioni regionali e nazionali 

nonché con le università, di periodiche campagne di controllo e mappatura dei principali 

indicatori qualitativi della risorsa irrigua presente nel comprensorio; 

iv) monitoraggio delle dinamiche di percolazione e di conseguente ricarica delle 

falde, verificando l’impatto delle diverse colture oltre che delle modalità colturali praticate. 

• BONIFICA E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

Le ampie competenze attribuite dalla normativa, si traducono in opportunità per 

il Consorzio su tutto il comprensorio.  

Le strategie attuabili nei settori della bonifica e della difesa idraulica del territorio 

possono definirsi come di seguito indicato. 
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a) Strutturazione e unificazione dell’attività di bonifica e difesa idraulica del 

territorio nelle aree aggiuntive di nuova attribuzione (Alta Pianura novarese e Pianura 

dell’Oltrepò pavese) 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) acquisizione della conoscenza generale del territorio, soprattutto in ambito 

idrologico e idraulico, a partire dalle analisi di Piano, nelle quali si provvederà ad elaborare 

una suddivisione del territorio in bacini principali e sottobacini e a individuare in ogni area 

così identificata le criticità relative ai dissesti idrologico‐idraulici; 

ii) definizione dei corsi d’acqua di competenza consortile; 

iii) acquisizione della gestione e aggiornamento tecnologico degli impianti 

idrovori presenti nella zona dell'Oltrepò pavese, al fine di garantire la sicurezza idraulica; 

iv) riduzione delle criticità idrauliche e ripristino delle strutture danneggiate dalle 

avversità atmosferiche nella Pianura dell’Oltrepò pavese, mediante interventi di 

sistemazione idraulica quali rettifiche dei corsi d’acqua, ricalibrature degli alvei, 

adeguamenti dei manufatti di difesa idraulica esistenti e interventi diffusi di bonifica sul 

reticolo idrico minore; 

v) risoluzione delle principali criticità idrogeologiche nel settore Nord del 

comprensorio, con particolare riguardo alla porzione di territorio posta in sponda sinistra 

del fiume Sesia, a monte della derivazione della Roggia Mora e fino alla quota di 1000 m 

s.l.m.; 

vi) ricognizioni, analisi ed eventuale recupero dei manufatti idraulici dismessi. 

b) Ripristino, conservazione e miglioramento della funzionalità idraulica della 

rete in gestione al Consorzio ai fini del controllo delle piene e degli eventi alluvionali, 

anche mediante l’uso promiscuo della rete irrigua 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) nell’ambito del comprensorio storico del Consorzio, interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua per garantirne la piena 

funzionalità, anche in occasione dei sempre più frequenti episodi meteorologici estremi; 

ii) uso promiscuo dei vettori idrici, a seguito di un'analisi delle criticità connesse 

a tale polifunzionalità (irrigazione, bonifica e sfruttamento idroelettrico tramite il 

medesimo vettore idrico); 
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iii) implementazione e interconnessione del reticolo idrico consortile con la 

duplice finalità di gestire al meglio l’equo riparto delle portate durante i fenomeni siccitosi 

e di acquisire una maggior flessibilità per un efficace e rapido governo delle calamità 

climatiche; 

iv) razionalizzazione della rete di bonifica nella zona Valle del Ticino attraverso 

la realizzazione di nuovi impianti idrovori e lo studio di nuove opere per ottimizzare gli 

apporti di bacino; 

v) sinergie con altri Enti operanti sul territorio e preposti alla gestione della 

sicurezza idraulica (Comunità Montane, Autorità di Bacino, ecc.) per prevenire fenomeni 

di dissesto idrogeologico e di allagamento; 

c) Protezione dei centri urbani e delle aree periurbane 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) realizzazione, manutenzione e gestione di opere e impianti posti a protezione 

dei territori, soprattutto limitrofi ai centri abitati, intervenendo in una dinamica più 

complessiva di gestione della risorsa irrigua e promuovendo, laddove altimetricamente 

possibile, l’utilizzo della rete irrigua anche quale rete di scolo, così da favorire la sicurezza 

idraulica sul territorio anche attraverso un più efficace ed efficiente scolo delle acque di 

pioggia; 

ii) sinergia con i soggetti gestori del ciclo idrico integrato per individuare usi 

plurimi compatibili della rete irrigua al fine di prevenire o attenuare fenomeni di dissesto 

localizzato quali allagamenti o deflussi difficoltosi; 

d) Ammodernamento ed estensione della rete esistente di monitoraggio e 

telecontrollo finalizzata alla gestione del rischio idrogeologico 

i) Integrazione con la rete di monitoraggio e telecontrollo finalizzata alla gestione 

della rete irrigua; 

ii) Integrazione con reti di monitoraggio pubbliche e private gestite da altri 

soggetti. 

• ALTRI USI PRODUTTIVI 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia promuove usi produttivi della risorsa idrica 

diversi da quello irriguo, ma comunque tali da comportare la restituzione delle acque al 

reticolo dei canali consortili e da essere compatibili con le successive utilizzazioni, nei 
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seguenti ambiti: per la produzione di energia idroelettrica e per l'approvvigionamento di 

imprese produttive. 

Uso idroelettrico 

Al fine di dare piena applicazione al principio legislativo dell’uso plurimo delle 

acque irrigue per contenere i costi dell’irrigazione a carico degli Utenti, l'Associazione 

Irrigazione Est Sesia persegue l'uso idroelettrico delle acque fluenti nella rete di canali 

consortili, individuando le seguenti azioni che permettono di conseguirlo.  

a) Incremento della produzione idroelettrica nell’ambito del reticolo in gestione 

al Consorzio 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) sfruttamento di tutti i salti ancora disponibili, presenti sul reticolo idrico del 

Consorzio. 

ii) ristrutturazione e potenziamento dei salti esistenti. 

iii) sviluppo delle nuove tecnologie in materia di produzione di energia da fonti 

rinnovabili relative al mini e micro-idroelettrico. 

iv) sviluppo della produzione in isola e della generazione distribuita. 

b) Risoluzione delle criticità commesse con l’interazione tra la gestione idraulica 

e irrigua dei canali e la gestione delle centrali idroelettriche situate lungo la rete e sugli 

scaricatori terminali 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) minimizzazione degli impatti dell’uso idroelettrico sulla rete consortile con 

specifico riferimento alla presenza di livelli idrometrici non compatibili con le altre 

funzioni della rete o alla formazione di oscillazioni di portata in rete legate all’esercizio 

degli impianti stessi; 

ii) costruzione di nuovi canali ad esclusivo uso idroelettrico. 

Uso industriale 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia intende promuovere, sviluppare e 

implementare le seguenti linee per un uso più responsabile delle acque di falda. 

c) Riduzione dell'utilizzo industriale delle acque sotterranee profonde 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 
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i) promozione, nell'ottica condivisa dell'uso plurimo delle acque, del prelievo (a 

gravità o per sollevamento) dalla rete irrigua per l'approvvigionamento industriale o per 

le utilizzazioni a scopo ittico o venatorio, attingendo eventualmente alle sole acque di 

prima falda a soccorso in carenza delle acque superficiali; 

ii) sviluppo dell’uso geotermico a bassa entalpia delle acque superficiali per la 

climatizzazione degli edifici in sostituzione dell’uso delle acque sotterranee. 

• FUNZIONI AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E RICREATIVA 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia individua le seguenti attività per la 

salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente. 

a) Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei fontanili nella pianura novarese 

e lomellina come elemento fondamentale di tutela del territorio e del paesaggio 

(considerato unico nel panorama europeo) 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) azioni e studi in sinergia con gli Enti locali; 

ii) sostegno delle migliori tecniche agricole disponibili; 

iii) valorizzazione dei fontanili e conservazione delle marcite; 

iv) promozione e sostegno della sommersione invernale delle risaie ai fini della 

salvaguardia della biodiversità del territorio risicolo, del sostentamento dell’avifauna e 

della ricarica delle falde come elementi fondamentali per l’ambiente. 

b) Valorizzazione della rete idrografica a fini ambientali e fruitivi 

Tale obiettivo generale potrebbe articolarsi nelle seguenti tipologie di obiettivi 

specifici e azioni: 

i) progettazione e realizzazione delle necessarie opere idrauliche e irrigue con 

modalità compatibili con le esigenze ecologico‐ambientali del territorio, adottando, 

possibilmente, le tecniche di ingegneria naturalistica; 

ii) promozione e sostegno del rinverdimento dei canali e delle rogge mediante la 

piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone e paesaggisticamente compatibili; 

iii) riqualificazione di aree, con particolare riferimento alla Pianura dell’Oltrepò 

pavese, intervenendo con opere straordinarie di spurgo, taglio di alberi e 

decespugliamento; 
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iv) valorizzazione turistico‐ricreativa delle strade di servizio della rete irrigua 

attraverso la predisposizione di percorsi tematici ciclo‐pedonali, corredati da materiale 

informativo; 

v) Fruizione rete consortile per attività pesca sportiva. 

c) Valorizzazione degli edifici idraulici storici. 

• INDIRIZZI GENERALI DEL CONSORZIO 

In aggiunta agli obiettivi di Piano fin qui elencati, nell’ambito dell’attività 

ordinaria le risorse e le professionalità di cui dispone consentono all’Associazione 

Irrigazione Est Sesia l'individuazione di puntuali strategie volte alla finalizzazione dei 

seguenti obiettivi. 

a) Proporre e fornire assistenza ai Consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario. 

b) Promuovere la propria struttura come Stazione appaltante unica per i Comuni, 

piemontesi e lombardi, e gli altri Enti od Organismi locali (es. Fondazioni). 

c) Assistere gli Enti, che ne fanno richiesta, nelle pratiche complesse a favore di 

altri soggetti (redazione di documentazione per adempiere a: Obblighi di trasparenza, 

Normativa in materia di prevenzione alla corruzione, Disciplina della Responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, Concessioni di derivazione 

da acqua pubblica, ecc.). 

d) Rilevare lo stato di attività dei Consorzi preesistenti sul comprensorio e ora in 

gestione all’Associazione Irrigazione Est Sesia ed ottenerne gli atti costitutivi ed 

istituzionali. 

e) Costituire uffici consortili di progettazione e direzione lavori. 

f) Attivare sportelli per le dinamiche comunitarie. 

g) Costituire supporto e surroga degli Enti di area vasta. 

h) Garantire la valorizzazione, la manutenzione e la divulgazione del patrimonio 

storico, con particolare riferimento all’archivio documentale. 

i) Organizzare attività didattiche presso gli istituti di istruzione superiore, a 

specifico indirizzo di studi, al fine di favorire la conoscenza delle attività del Consorzio, 

nonché sviluppare appropriate tipologie di convenzioni con le università nonché 

proseguire con attività anche sperimentali sui temi del riso e della valorizzazione del 

sistema agricolo‐irriguo nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
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j) Supporto agli enti locali e alle strutture operative delle regioni Piemonte e 

Lombardia per interventi straordinari di manutenzione della rete idrografica principale o 

del reticolo minore. 

 

Gli obiettivi generali individuati dal Consorzio e sopra elencati rispondono a 

necessità che si manifestano sul territorio consortile e sui territori limitrofi; tali necessità 

si presentano sotto forma di criticità che il Consorzio deve risolvere attraverso azioni 

dirette sul territorio che possono eventualmente sfruttare opportunità che il territorio 

stesso offre. Ad esemplificazione di tale concetto si pensi ad un intervento volto al 

miglioramento della funzionalità idraulica della rete di bonifica per il controllo delle piene 

e degli eventi alluvionali (obiettivo generale) che sfrutti allargamenti naturali (opportunità) 

di un alveo fluviale per laminare parte delle portate di piena. Per individuare gli obiettivi 

specifici, le migliori soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi specifici e le azioni 

specifiche che si traducono in progetti e interventi del Consorzio è necessario passare da 

una scala comprensoriale generale ad una scala locale che vede le problematiche e le 

soluzioni al loro dettaglio spaziale caratteristico. La transizione dal generale al particolare 

avviene sia attraverso l’analisi dei precedenti piani comprensoriali sia attraverso il giudizio 

esperto del Consorzio che conosce il proprio territorio nel dettaglio e che indirizza e 

promuove analisi territoriali specifiche dove necessario e utile. Dall’analisi dei piani 

comprensoriali precedenti emergono sia le criticità che il Consorzio ha dovuto affrontare 

nel tempo, sia le azioni che è riuscito a portare a termine. Le Linee guida alla redazione 

del Piano Comprensoriale, come si è detto, introducono il concetto di monitoraggio e 

controllo delle azioni di piano; tale attività richiede di definire degli obiettivi specifici che 

siano misurabili nel tempo e degli indicatori che forniscano una misura di come il piano e 

le sue azioni si comportino rispetto ad un andamento di riferimento. 
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 Relazione tra obiettivo specifico, migliore soluzione, azioni dirette sul territorio e progetti. 

 

L’insieme delle azioni specifiche che il Consorzio individua come risolutive di un 

determinato obiettivo specifico viene definito una soluzione. Come rappresentato in Fig. 

4, gli uffici tecnici del Consorzio realizzano i progetti integrando tra loro singole azioni 

anche volte a soddisfare obiettivi specifici diversi ma inserite in un medesimo ambito 

territoriale.  

Una soluzione ad una o più problematiche, secondo l’approccio proposto, non 

può prescindere dal coinvolgimento dei principali portatori di interesse del Piano. È 

proprio dalla condivisione di criticità, obiettivi e azioni con i portatori di interesse che 

possono emergere nuove problematiche, nuovi aspetti legati alle problematiche affrontate 

e nuovi approcci risolutivi. Per agevolare i momenti di condivisione con i portatori di 

interesse sono stati organizzati dal Consorzio dei tavoli tematici istituzionali che si 

occupano di trattare le principali tematiche di interesse del Piano (la bonifica idraulica e 

l’irrigazione) attraverso l’utilizzo di materiale predisposto ad hoc e discusso in maniera 

critica e costruttiva.  

Nella fase pianificatoria/redazionale, le soluzioni che devono soddisfare 

completamente uno o più obiettivi specifici e che sono costruite per mezzo di un processo 

partecipato, sono soggette alla valutazione degli impatti che esse hanno sulle componenti 
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ambientali; le eventuali azioni di mitigazione o compensazione che potrebbero venire 

proposte per ridurre gli impatti sulle componenti ambientali possono modificare in parte 

le soluzioni individuate. Tra le possibili soluzioni che rispondono ad uno o a più obiettivi 

specifici, la migliore soluzione sarà quindi quella che terrà conto per quanto possibile delle 

osservazioni dei portatori di interesse, che minimizzerà gli impatti ambientali negativi e 

massimizzerà gli impatti ambientali positivi. La migliore soluzione insieme alle soluzioni 

alternative saranno oggetto di valutazione ambientale e saranno condivise nella seconda 

conferenza di VAS. 

Come accennato in precedenza, la misura della performance delle soluzioni 

rispetto agli obiettivi specifici avviene attraverso l’analisi degli indicatori per il 

monitoraggio e controllo del piano che viene eseguita nella fase di esecuzione del piano.  

In particolare, l’Allegato alla D.G.R. 2 ottobre 2015, n. X/4110, identifica due 

momenti di monitoraggio:  

• una valutazione ex-ante: ‘[…] con la valutazione ex-ante si valuta la bontà 

e la coerenza tra le strategie, gli interventi e le azioni proposti rispetto al 

perseguimento degli obiettivi prefissati dal nuovo piano […]’; 

• una valutazione ex-post: ‘[…] la valutazione ex-post si effettua alla 

scadenza del piano, contestualmente all’aggiornamento dello stesso. 

Valuta la coerenza e l’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati 

rispetto agli obiettivi prefissati dal piano scaduto.’ 

L’approccio sviluppato e qui descritto non si limita a due momenti di 

monitoraggio e controllo (ex-ante, ex-post) bensì si propone di pianificare un momento 

di monitoraggio e controllo in corrispondenza della formulazione dei piani comprensoriali 

triennali e quindi con frequenza di almeno una volta all’anno. In questo modo il processo 

di monitoraggio e controllo non resta limitato solamente a fornire delle indicazioni al 

Consorzio per la redazione del successivo Piano Comprensoriale decennale, bensì diventa 

un valido strumento a disposizione del Consorzio affinché esso possa mettere in atto, 

anno dopo anno, delle azioni correttive all’esecuzione del piano nel momento in cui si 

presentasse l’esigenza di farlo. 
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Il processo di realizzazione del piano vede discendere dagli ambiti territoriali e dagli obiettivi 

generali gli obiettivi specifici. Il Consorzio di bonifica pianifica di raggiungere gli obiettivi 

specifici progettando delle soluzioni; tali soluzioni si compongono di azioni specifiche le quali 

aggregate per ambiti e criticità territoriali, costituiscono i progetti che il Consorzio realizza sul 

proprio territorio. Il Consorzio di bonifica pianifica le azioni in termini di azioni strategiche e 

quindi guardando a un orizzonte temporale che va al di là della durata del piano. 

L’identificazione delle soluzioni avviene a valle di un processo partecipato in cui i portatori di 

interesse sono chiamati a esprimersi su criticità, obiettivi e azioni (tavoli tecnici). La migliore 

soluzione, tra le alternative possibili, per il raggiungimento dell’obiettivo specifico individuato 

dal Consorzio costituisce quell’insieme di azioni che tengono conto delle indicazioni dei 

portatori di interesse, minimizzano gli impatti negativi e massimizzano gli impatti positivi sulle 

componenti ambientali. Il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici viene misurato 

attraverso l’utilizzo di indicatori; l’analisi integrata degli indicatori consente inoltre di capire 

come sta andando il piano nel suo complesso. La definizione degli obiettivi specifici deve 

essere necessariamente modulata sulla base dei budget di spesa di cui il Consorzio di bonifica 

dispone per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Il monitoraggio e controllo del piano nella 

sua fase di esecuzione consente al Consorzio di poter prendere delle decisioni e apportare 

azioni correttive all’applicazione del piano. 

Organizzazione tavoli tematici 

Il 29 novembre 2017 sono stati organizzati dall’Associazione Irrigazione Est 

Sesia presso la sala Leonardo dell’Associazione in Via Negroni n.7, 28100 Novara (NO) 

due tavoli tecnici, uno di bonifica e uno di irrigazione a cui sono stati invitati a partecipare 

rispettivamente: 

Tavolo tecnico di bonifica: 

• Regioni 

• Province 

• ARPA 

• Autorità Bacino Fiume Po 

• Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

• ATO 

• Consorzi di bonifica confinanti 

• URBIM Lombardia e ANBI Piemonte 

• Enti gestori parchi regionali e naturali 

• Gestori dei servizi 

• Comuni 
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Tavolo tecnico di irrigazione: 

• Regioni 

• Province 

• ARPA 

• Autorità Bacino Fiume Po 

• Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

• ATO 

• Consorzi di bonifica confinanti 

• URBIM Lombardia e ANBI Piemonte 

• Enti gestori parchi regionali e naturali 

• Gestori dei servizi 

• Consorzi irrigui 

I tavoli tecnici sono stati pensati come momenti partecipati e di condivisione, 

non previsti dalle normative che regolano la redazione del piano e la VAS; l’obiettivo che 

si è voluto perseguire con l’organizzazione dei tavoli tecnici è di condividere criticità, 

obiettivi e azioni di piano per far emergere, grazie alla partecipazione dei principali 

portatori di interesse, eventuali nuove problematiche, nuovi aspetti legati alle 

problematiche affrontate e nuovi approcci risolutivi. 

Le osservazioni al piano sono state raccolte dall’Associazione Irrigazione Est 

Sesia fino al 18 dicembre 2017, a distanza di 45 giorni dalla pubblicazione sul portale 

SIVAS del Documento di Scoping (avvenuto il 3 novembre 2017). 

Il materiale pervenuto è stato analizzato dal Consorzio e sono state valutate 

nuove azioni da inserire nel piano o aggiornamenti ad azioni esistenti. 

Nella Tab. 2 sono elencate le osservazioni ricevute, l’ente che le ha formulate e 

l’analisi che è stata eseguita dal Consorzio con le relative azioni che sono state intraprese 

ai fini del Piano Comprensoriale. 
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ENTE/COMUNE COD. SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE ANALISI EFFETTUATA DAL CONSORZIO 
COD. AZIONE DI 
PIANO 

Unione Comuni Oltre Sesia SEGN.1 
Segnala la presenza di uno studio di fattibilità relativo a un nuovo scaricatore della Roggia Bolgora per la difesa 
dei centri abitati di Borgo Vercelli, Vercelli e Torrione di Vinzaglio alla presenza di eventi metereologici 
estremi 

Preso atto dell'esistenza del precedente studio di fattibilità 
condotto dall'Associazione negli anni '90 e del fatto che 
essendo trascorso un arco temporale decisamente esteso, 
lo studio sia ormai da considerarsi datato e superato, 
l'Associazione ha ritenuto opportuno inserire nell'azione di 
Piano ST11 uno studio specifico dell'area indicata 
dall'Unione dei comuni. Questa decisione è stata 
determinata dall'importanza che un intervento di questo 
tipo, se effettivamente sostenibile, potrebbe comportare 
per i comuni segnalati in termini di sicurezza del territorio.  

ST11 

Comune di Carpignano SEGN.2 
Il comune chiede di estendere lo studio per la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione anche alle aree a 
Nord del comune, attualmente non irrigue 

Questa segnalazione è stata introdotta nell'azione di Piano 
ST06, che prevedeva già lo studio di fattibilità di un'area di 
circa 120 ettari nella quale inserire un impianto di 
irrigazione a goccia 

ST06 

Comune di Carpignano SEGN.2 Il comune propone la possibilità di collaborare con l'Associazione per la riqualificazione dei fontanili comunali.  

L'Associazione ha introdotto un'azione specifica per 
l'effettuazione di uno studio di fattibilità volto all'analisi 
dello stato di fatto dei fontanili presenti e volto alla 
valutazione dell'effettiva sostenibilità degli interventi. 

ST26 

Comune di Verrua Po SEGN.3 Mancata condivisione dell'azione specifica volta all'acquisizione dell'impianto idrovoro di Tombanova. Eliminazione dell'azione di Piano B664 

Comune di Sizzano SEGN.4 

Nella porzione pedecollinare del comune, al confine con Ghemme, in caso di precipitazioni abbondanti risulta 
difficoltoso lo smaltimento delle acque provenienti dalle colline, con il conseguente allagamento di diverse aree 
private. Il comune chiede se è possibile smaltire le acque tramite le rogge e i canali presenti nelle immediate 
vicinanze e attualmente non collegati con la rete di colo proveniente dalle colline. Pertanto, si rende disponibile 
a collaborare con l'Associazione per redigere uno studio di fattibilità volto all'individuazione della miglior 
soluzione progettuale da mettere in campo per risolvere la problematica. 

L'Associazione ha introdotto nell'azione di piano ST11 
anche lo studio dell'area compresa tra i comuni di 
Ghemme e Sizzano. 

ST11 

 Osservazioni pervenute a valle dei tavoli tecnici e considerazioni dell’Associazione. 
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Come si evince dalla tabella le osservazioni che sono state formulate a seguito dei 

tavoli tecnici sono di alcuni Comuni, i quali hanno colto l’occasione, fornita dal momento 

di condivisione pubblica del percorso pianificatorio dell’Associazione, per far emergere le 

problematiche relative ai propri territori e che, con la reciproca collaborazione, 

potrebbero trovare soluzione. 

Tutte le segnalazioni pervenute, infatti, o sono state integrate in un’azione di 

piano o ne hanno generata una nuova. 

Sebbene il Piano Comprensoriale di Bonifica sia uno strumento sovraordinato 

rispetto ai PGT comunali, definendo le strategie e le azioni da intraprendere sul territorio 

anche per quanto attiene alle problematiche che più interessano gli Enti Comunali (come 

nel caso della sicurezza idraulica e la valorizzazione delle funzionalità ambientali), è 

intenzione dell’Associazione avviare collaborazioni con questi Enti, in modo da trovare 

soluzioni condivise, volte a obiettivi comuni. 
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1. CONTESTO TERRITORIALE E QUADRO NORMATIVO 

 Descrizione del comprensorio di bonifica 

Scopo della descrizione del comprensorio di bonifica è fornire un inquadramento geografico e 

fisiografico del territorio interessato, delinearne i caratteri socio-economici e descrivere la realtà 

produttiva agricola. 

 

L’Associazione Irrigazione Est Sesia è il maggiore Consorzio di Irrigazione 

italiano con oltre 25.000 consorzisti, al quale il Ministero dell’Agricoltura ha accordato di 

assumere, con separata gestione e con organi statutari speciali, le funzioni di “Consorzio 

di bonifica”. Ai sensi della Legge della Regione Piemonte n. 21 del 9 agosto 1999 l’Est 

Sesia è, quindi, un Consorzio di irrigazione e bonifica. 

L’Est Sesia costituisce un Consorzio interregionale poiché il suo comprensorio 

interseca più o meno equamente il confine piemontese e lombardo; la peculiarità del 

comprensorio dell’Est Sesia ed il suo carattere unitario e omogeneo sono stati 

esplicitamente riconosciuti dal Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione del 

26 marzo 1986 n. IV/213. 

In base al proprio Statuto, l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha, in sintesi, i 

seguenti obiettivi: 

• provvedere direttamente, nell’interesse generale, alla migliore 

gestione dell’irrigazione, intesa come manutenzione, esercizio e 

tutela dei canali della rete principale e delle reti distributive, dei 

relativi manufatti e impianti e delle risorse naturali interessate 

(suolo e acqua); 

• promuovere gli usi plurimi dell’acqua irrigua; 

• favorire, promuovere ed attuare iniziative ritenute atte ad 

incrementare la produzione agricola e cioè, in senso lato, a favorire 

lo sviluppo dell’agricoltura; 

• assumere, con separata gestione, le funzioni di Consorzio di 

bonifica. 
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1.1.1 Limiti territoriali del comprensorio 

Il comprensorio è costituito da tre macro-aree: la Pianura irrigua novarese-

lomellina, l’Alta Pianura novarese e la Pianura dell’Oltrepò pavese (Fig. 5). 

 

 Comprensorio Est Sesia. 

La “Pianura irrigua novarese-lomellina” è l’area nota come “comprensorio 

storico”, sulla quale il Consorzio opera fin dalla sua costituzione; è dominata dalla rete dei 

canali demaniali Canali Cavour. Quest’area è delimitata a Sud, dal fiume Po, a Est dal 

Ticino, a Ovest dal Sesia ed a Nord dalle Prealpi novaresi. 
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Nella zona orientale e meridionale della “Pianura irrigua novarese-lomellina” si 

colloca un comprensorio particolare (in giallo in Fig. 5) che si estende su un territorio di 

nove comuni per circa 9.300 ha e 24.250 abitanti, situato tra Garlasco e Pavia, ai piedi del 

terrazzo quaternario lomellino – pavese, sovente caratterizzato da fenomeni alluvionali 

che, soprattutto in passato ed in parte anche di recente, rappresentano la naturale 

espansione del fiume Ticino. Tale area è nota come Zona Speciale della Valle del Ticino, 

si tratta di un ex Consorzio di bonifica annesso dall’Associazione dal 2012. 

I terreni di quest’area sono difesi dalle acque di piena dei fiumi Ticino e Po da 

una cintura arginale che ha inizio a monte, nei terreni alti della Cascina Limido, ove si 

allaccia col rilevato della strada comunale per Carbonara al Ticino formando, attualmente, 

un unico sistema continuo con l’arginatura di valle e congiungendosi con quella in sinistra 

del fiume Po. 

Di più recente acquisizione sono l’area Nord del Comprensorio, nota come “Alta 

Pianura novarese”, i cui 61.904 ha sono siti tutti in Piemonte e ricadono nelle province di 

Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola e l’area più meridionale, denominata “Pianura 

dell’Oltrepò pavese”, che si estende nella provincia di Pavia per 62.615 ha.  

L’Alta Pianura novarese è delimitata ad Ovest dal fiume Sesia, ad Est dal lago 

Maggiore e dal fiume Ticino, a Sud dalla linea di confine con la Pianura irrigua novarese-

lomellina e a Nord dalla isoipsa 1.000 m s.l.m. (così come indicato nella D.G.R. del 

Piemonte 7 ottobre 2010, n. 48-764). 

La “Pianura dell’Oltrepò pavese”, è costituita dai comuni ricadenti nella provincia 

di Pavia compresi tra il fiume Po a Nord e il limite della comunità montana dell’Oltrepò 

pavese a Sud (così come indicato dalla D.G.R. della Lombardia 8 febbraio 2012 n. 

IX/2994 e dalla D.G.R. della Lombardia 19 settembre 2016 n. X/5594). 

In totale, il comprensorio si estende ora su una superficie di 334.505 ha di cui 

149.136 ha in Piemonte e 185.369 ha in Lombardia, confermando così il suo carattere 

interregionale. 

 

I Comuni che ricadono nel territorio consortile sono 254 (124 nella provincia di 

Pavia, 84 nella provincia di Novara, 37 nella provincia di Vercelli, 6 nella provincia di 

Alessandria, e 3 nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola), come elencati nelle tabelle 

che seguono (Tab. 3 e Tab. 4): 
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Regione Provincia Superficie comprensoriale % 

Lombardia Pavia 55,2 

Piemonte Novara 36,9 

Piemonte Vercelli 6,7 

Piemonte Alessandria 0,9 

Piemonte 
Verbano-Cusio-

Ossola 
0,2 

Totale 100,00 

 Percentuale di superficie provinciale nel comprensorio Est Sesia. 

 

Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Provincia 
di Pavia 

Alagna Lomellina 871,44 871,44 100,00 

Albaredo Arnaboldi 918,54 918,54 100,00 

Albonese 424,72 424,72 100,00 

Arena Po 2.223,14 2.271,30 97,88 

Barbianello 1.193,59 1.193,59 100,00 

Bastida Pancarana 1.349,17 1.349,17 100,00 

Belgioioso 211,86 2.627,54 8,06 

Borgo San Siro 1.769,07 1.769,07 100,00 

Bosnasco 473,64 478,07 99,07 

Breme 1.916,67 1.916,67 100,00 

Bressana Bottarone 1.291,92 1.291,92 100,00 

Broni 2.095,51 2.095,51 100,00 

Calvignano 677,65 682,74 99,25 

Campospinoso 354,05 354,05 100,00 

Candia Lomellina 2.659,16 2.749,64 96,71 

Canevino 471,55 480,20 98,20 

Canneto Pavese 581,92 581,92 100,00 

Carbonara al Ticino 1.467,35 1.467,35 100,00 

Casanova Lonati 463,37 463,37 100,00 

Casatisma 548,16 548,16 100,00 

Casei Gerola 2.480,25 2.480,25 100,00 

Cassolnovo 3.090,16 3.090,16 100,00 

Castana 528,13 528,13 100,00 

Casteggio 1767,57 1767,57 100,00 

Castelnovetto 1.853,48 1.853,48 100,00 

Castelletto di Branduzzo 1.178,15 1.178,15 100,00 

Castello D’Agogna 1.075,17 1.075,17 100,00 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Cava Manara 1.722,06 1.722,06 100,00 

Ceretto Lomellina 737,09 737,09 100,00 

Cergnago 1.356,21 1.356,21 100,00 

Cervesina 1.264,67 1.264,67 100,00 

Cigognola 788,82 788,82 100,00 

Cilavegna 1.804,96 1.804,96 100,00 

Codevilla 1.297,10 1.297,10 100,00 

Confienza 2.671,40 2.671,40 100,00 

Corana 1.303,75 1.303,75 100,00 

Cornale e Bastida 424,35 428,34 99,07 

Corvino San Quirico 439,75 439,75 100,00 

Cozzo 1.739,22 1.739,22 100,00 

Dorno 3.060,03 3.060,03 100,00 

Ferrera Erbognone 1.955,05 1.955,05 100,00 

Frascarolo 2.360,19 2.422,72 97,42 

Galliavola 848,83 848,83 100,00 

Gambarana 1.158,53 1.194,92 96,96 

Gambolò 5.158,70 5.158,70 100,00 

Garlasco 3.903,09 3.903,09 100,00 

Golferenzo 429,17 429,17 100,00 

Gravellona Lomellina 2.038,94 2.038,94 100,00 

Gropello Cairoli 2.625,85 2.625,85 100,00 

Langosco 1.393,87 1.560,45 89,33 

Linarolo 153,39 1.270,56 12,07 

Lirio 178,63 180,16 99,15 

Lomello 2.230,19 2.230,19 100,00 

Lungavilla 688,46 688,46 100,00 

Mede 3.311,82 3.311,82 100,00 

Mezzana Bigli 1.868,45 1.872,64 99,78 

Mezzana Rabattone 636,86 636,86 100,00 

Mezzanino 1.251,15 1.252,62 99,88 

Montebello della Battaglia 1.570,71 1.575,62 99,69 

Montecalvo Versiggia 1.128,66 1.128,90 99,98 

Montescano 229,95 229,95 100,00 

Montù Beccaria 1.546,41 1.546,41 100,00 

Mornico Losana 812,38 817,57 99,37 

Mortara 5.211,84 5.211,84 100,00 

Nicorvo 809,83 809,83 100,00 

Olevano di Lomellina 1.540,85 1.540,85 100,00 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Oliva Gessi 390,83 391,83 99,74 

Ottobiano 2.448,65 2.448,65 100,00 

Palestro 1.396,23 1.871,11 74,62 

Pancarana 669,84 669,84 100,00 

Parona 932,72 932,72 100,00 

Pavia 763,70 6.341,56 12,04 

Pietra de' Giorgi 1.119,23 1.120,93 99,85 

Pieve Albignola 1.737,91 1.737,91 100,00 

Pieve del Cairo 2.478,65 2.550,91 97,17 

Pinarolo Po 1.102,06 1.102,06 100,00 

Pizzale 719,73 719,73 100,00 

Portalbera 440,49 440,49 100,00 

Rea 210,31 210,31 100,00 

Redavalle 543,22 543,22 100,00 

Retorbido 1.155,76 1.156,38 99,95 

Rivanazzano Terme 2.877,89 2.922,95 98,46 

Robbio 4.037,16 4.037,16 100,00 

Robecco Pavese 688,46 688,46 100,00 

Rocca de' Giorgi 1.042,24 1.047,44 99,50 

Rosasco 1.791,26 1.987,72 90,12 

Rovescala 823,89 833,48 98,85 

San Cipriano Po 656,03 686,34 95,58 

San Damiano al Colle 634,28 639,28 99,22 

San Giorgio di Lomellina 2.590,43 2.590,43 100,00 

San Martino Siccomario 1.432,14 1.432,14 100,00 

San Zenone al Po 82,70 707,42 11,69 

Sannazzaro de' Burgondi 2.328,28 2.328,28 100,00 

Santa Giuletta 1.161,69 1.161,69 100,00 

Santa Maria della Versa 1.840,19 1.843,44 99,82 

Sant’Angelo Lomellina 1.039,71 1.039,71 100,00 

Sartirana Lomellina 2.950,64 2.950,64 100,00 

Scaldasole 1.166,28 1.166,28 100,00 

Semiana 993,02 993,02 100,00 

Silvano Pietra 1.367,42 1.367,42 100,00 

Sommo 1.436,85 1.436,85 100,00 

Spessa 246,05 1.225,04 20,08 

Stradella 1.879,56 1.879,56 100,00 

Suardi 921,12 985,70 93,45 

Torrazza Coste 1.615,89 1.624,46 99,47 

Torre Beretti e Castellaro 1.743,51 1.743,51 100,00 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Torricella Verzate 355,28 355,28 100,00 

Travacò Siccomario 1.713,36 1.721,72 99,51 

Tromello 3.511,68 3.511,68 100,00 

Valeggio 975,44 975,44 100,00 

Valle Lomellina 2.704,68 2.704,68 100,00 

Valle Salimbene 70,84 769,04 9,21 

Velezzo Lomellina 855,58 855,58 100,00 

Verretto 273,84 273,84 100,00 

Verrua Po 1.101,20 1.101,20 100,00 

Vigevano 7.695,61 8.208,18 93,76 

Villa Biscossi 498,64 498,64 100,00 

Villanova d'Ardenghi 604,79 604,79 100,00 

Voghera  6.314,68 6.315,83 99,98 

Volpara 390,58 391,45 99,78 

Zeme 2.496,36 2.496,36 100,00 

Zenevredo 540,28 540,28 100,00 

Zerbolò 3.598,41 3.746,69 96,04 

Zinasco 2.964,30 2.964,30 100,00 

Provincia 
di Novara 

Agrate Conturbia 1.453,61 1.453,61 100,00 

Ameno 822,17 999,63 82,25 

Armeno 2.325,24 3.151,46 73,78 

Arona 1.259,96 1.516,98 83,06 

Barengo 1.949,23 1.949,23 100,00 

Bellinzago Novarese 3.863,56 3.917,82 98,62 

Biandrate 1.245,36 1.245,36 100,00 

Boca 960,78 960,77 100,00 

Bogogno 850,94 850,95 100,00 

Bolzano Novarese 309,58 330,43 93,69 

Borgo Ticino 1.337,36 1.337,33 100,00 

Borgolavezzaro 2.109,18 2.109,20 100,00 

Borgomanero 3.226,90 3.226,91 100,00 

Briga Novarese 474,77 474,76 100,00 

Briona 2.475,57 2.475,57 100,00 

Caltignaga 2.232,10 2.232,11 100,00 

Cameri 3.965,35 3.998,45 99,17 

Carpignano Sesia 1.451,65 1.465,55 99,05 

Casalbeltrame 1.604,06 1.604,07 100,00 

Casaleggio Novara 1.053,09 1.053,08 100,00 

Casalino 3.949,15 3.949,03 100,00 

Casalvolone 1.748,51 1.748,50 100,00 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Castellazzo Novarese 1.079,16 1.079,16 100,00 

Castelletto sopra Ticino 1.393,88 1.464,13 95,20 

Cavaglietto 648,53 648,53 100,00 

Cavaglio D'Agogna 983,33 983,32 100,00 

Cavallirio 832,59 832,59 100,00 

Cerano 3.086,71 3.263,38 94,59 

Colazza 316,17 316,17 100,00 

Comignago 444,92 444,92 100,00 

Cressa 710,33 710,33 100,00 

Cureggio 850,66 850,66 100,00 

Divignano 509,77 509,78 100,00 

Dormelletto 460,74 725,19 63,53 

Fara Novarese 921,45 921,46 100,00 

Fontaneto D'Agogna 2.116,97 2.116,96 100,00 

Galliate 2.931,61 2.936,63 99,83 

Garbagna Novarese 1.004,95 1.004,97 100,00 

Gargallo 375,41 375,42 100,00 

Gattico 1.628,79 1.628,71 100,01 

Ghemme 2.002,06 2.064,37 96,98 

Gozzano 873,86 1.258,20 69,45 

Granozzo con Monticello 1.952,36 1.952,10 100,01 

Grignasco 1.417,05 1.433,33 98,86 

Invorio 1.737,13 1.737,13 100,00 

Landiona 711,59 728,33 97,70 

Maggiora 1.065,85 1.065,86 100,00 

Mandello Vitta 585,40 585,41 100,00 

Marano Ticino 776,89 778,78 99,76 

Massino Visconti 158,17 686,37 23,04 

Meina 480,89 753,47 63,82 

Mezzomerico 771,86 771,86 100,00 

Miasino 221,53 552,09 40,13 

Momo 2.359,03 2.359,03 100,00 

Nebbiuno 826,48 826,49 100,00 

Nibbiola 1.134,23 1.134,20 100,00 

Novara 10.304,96 10.304,99 100,00 

Oleggio 3.753,17 3.779,40 99,31 

Oleggio Castello 593,50 593,49 100,00 

Paruzzaro 522,70 522,70 100,00 

Pisano 276,59 276,59 100,00 

Pogno 693,98 986,51 70,35 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Pombia 1.217,41 1.229,67 99,00 

Prato Sesia 1.207,75 1.212,57 99,60 

Recetto 876,13 885,26 98,97 

Romagnano Sesia 1.544,18 1.797,60 85,90 

Romentino 1.752,42 1.769,07 99,06 

San Maurizio d'Opaglio 0,08 854,26 0,01 

San Nazzaro Sesia 1.145,12 1.145,12 100,00 

San Pietro Mosezzo 3.489,88 3.489,89 100,00 

Sillavengo 951,87 953,50 99,83 

Sizzano 1.075,41 1.075,40 100,00 

Soriso 637,18 637,18 100,00 

Sozzago 1.291,51 1.291,46 100,00 

Suno 2.132,66 2.132,65 100,00 

Terdobbiate 846,33 846,33 100,00 

Tornaco 1.324,04 1.324,08 100,00 

Trecate 3.821,67 3.822,27 99,98 

Vaprio D'Agogna 1.001,20 1.001,20 100,00 

Varallo Pombia 1.332,43 1.361,16 97,89 

Veruno  987,14 987,22 99,99 

Vespolate 1.778,09 1.778,05 100,00 

Vicolungo 1.329,38 1.329,39 100,00 

Vinzaglio 1.546,35 1.546,39 100,00 

Provincia 
di Vercelli 

Albano Vercellese 223,04 1.378,05 16,18 

Arborio  112,16 2.330,97 4,81 

Balmuccia  401,91 978,82 41,06 

Boccioleto 768,09 3.387,02 22,68 

Borgo Vercelli 1.929,52 1.929,52 100,00 

Borgosesia 1.671,84 4.108,96 40,69 

Breia 707,37 723,05 97,83 

Campertogno 158,46 3.413,64 4,64 

Caresana 161,84 2.410,97 6,71 

Caresanablot  26,67 1.103,33 2,42 

Cellio 1.004,87 1.004,87 100,00 

Cervatto 70,35 953,78 7,38 

Civiasco 626,72 738,76 84,83 

Cravagliana 1.572,00 3.485,59 45,10 

Fobello 126,18 2.813,97 4,48 

Ghislarengo  80,20 1.250,29 6,41 

Greggio 83,79 1.188,19 7,05 

Mollia 105,51 1.391,77 7,58 
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Provincia Comune 

Area in 
Comprensorio 

Area comunale Porzione del 
territorio in 

Comprensorio (%)  (ha)  (ha) 

Motta de' Conti 233,14 1.171,59 19,90 

Oldenico  132,23 652,71 20,26 

Pezzana 58,65 1.735,23 3,38 

Pila 110,09 869,03 12,67 

Piode 108,36 1.359,74 7,97 

Quarona 666,30 1.615,57 41,24 

Rima San Giuseppe 2,36 3.602,22 0,07 

Rimasco 111,55 2.430,29 4,59 

Rimella 62,10 2.626,97 2,36 

Riva Valdobbia 2,87 6.113,23 0,05 

Rossa 270,74 1.183,76 22,87 

Sabbia 400,84 1.485,35 26,99 

Scopa 407,87 2.253,31 18,10 

Scopello 133,34 1.825,41 7,30 

Valduggia 2.828,27 2.842,55 99,50 

Varallo 3.805,74 8.811,83 43,19 

Vercelli 1.708,52 7.977,64 21,42 

Villata 1.458,25 1.458,26 100,00 

Vocca 451,25 2.025,70 22,28 

Provincia 
di 
Alessandria 

Bassignana 728,94 2.871,35 25,39 

Bozzole 506,27 902,40 56,10 

Frassineto Po 505,50 2.956,22 17,10 

Isola Sant'Antonio 262,23 2.354,94 11,14 

Valenza 450,61 4.849,72 9,29 

Valmacca 584,97 1.229,42 47,58 
Provincia 
del 
Verbano 
Cusio 
Ossola 

Brovello - Carpugnino 164,79 822,32 20,04 

Gignese 277,03 1.457,82 19,00 

Madonna del Sasso 266,79 1.541,13 17,31 

 Elenco dei comuni facenti parte del comprensorio Est Sesia. 

1.1.2 Caratteri fisici del territorio 

 CLIMA 

Descrizione delle caratteristiche climatiche generali dell’area, con particolare riferimento al regime 

pluviometrico e termico. 
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Osservando i dati metereologici dell’ultimo decennio relativi alla provincia di 

Pavia e di Novara, emerge che già nel 2015 si era registrato un netto calo delle 

precipitazioni e un conseguente aumento delle temperature, tanto che quell’anno era stato 

designato come il più caldo dal 1958 per il Piemonte. 

In Lombardia, confrontando i dati 2015 con quelli del periodo 2003-2015 della 

stazione meteo di Pavia-Folperti, si evince che: 

• il campo barico è analogo alla media degli ultimi dodici anni;  

• la velocità del vento, misurata presso la stazione di Pavia, presenta 

normalmente i valori più alti nei mesi primaverili ed estivi, in 

particolare nei mesi di marzo e aprile. Nel 2015 la velocità del vento 

è risultata leggermente più bassa rispetto a quella storica registrata;  

• il regime pluviometrico è stato di 207 mm inferiore rispetto a 

quello medio degli ultimi dodici anni e i mesi più piovosi sono stati 

febbraio e ottobre; nel mese di dicembre invece non sono state 

registrate precipitazioni; 

• il campo termico ha avuto un andamento simile a quello medio 

degli ultimi anni; 

• l’andamento igrometrico risulta essere quello tipicamente 

stagionale, con valori più alti nei mesi invernali, primaverili ed 

autunnali e valori più bassi nei mesi estivi; 

• la radiazione solare ha mostrato nel complesso valori analoghi 

rispetto all’andamento medio storico. La differenza maggiore è 

stata riscontrata per il mese di aprile. 

L’inverno 2014/2015 è risultato il quinto più caldo nella distribuzione storica 

delle ultime 58 stagioni invernali, con un’anomalia positiva di circa 1,6°C rispetto alla 

norma del periodo 1971-2000; la primavera 2015 è risultata la terza più calda nella 

distribuzione storica delle ultime 58 stagioni primaverili, con un’anomalia positiva di circa 

2°C rispetto alla norma del periodo 1971-2000. 

L’estate è risultata la seconda più calda nella distribuzione storica delle ultime 58 

stagioni estive, con un’anomalia positiva di circa 2,4°C rispetto alla norma del periodo 

1971-2000. Spicca il mese di luglio, risultato il più caldo di tutta la serie storica dal 1958 

ad oggi, con un’anomalia termica di circa 3,9°C rispetto alla media climatica del periodo 
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1971-2000. I valori di temperatura mediati su quel mese sono stati superiori anche a quelli 

registrati ad agosto 2003 che, fino ad oggi, deteneva il primato di mese più caldo in 

assoluto dell’intera serie storica mensile; tuttavia, in quell’occasione si verificarono dei 

picchi di temperatura massima superiori. Invece giugno e agosto 2015, pur risultando 

sopra la media climatica, sono stati 3-4 gradi più freddi del mese di luglio. 

L’autunno, infine, è risultato il nono più caldo nella distribuzione storica delle 

ultime 58 stagioni autunnali, con un’anomalia positiva di circa 1,2°C rispetto alla norma 

del periodo 1971-2000. Spicca il mese di novembre, che è stato il più caldo di tutta la serie 

storica dal 1958 ad oggi, con un’anomalia termica di circa 3,8°C rispetto alla media 

climatica del periodo 1971-2000. 

Osservando anche dati più recenti forniti dalle ARPA regionali, è possibile vedere 

come il trend evidenziato per l’anno 2015, si sia essenzialmente riproposto anche negli 

anni successivi nel comprensorio dell’Associazione Est Sesia. 

In Piemonte, nel mese di maggio 2017, la temperatura è risultata essere superiore 

di 1,7°C rispetto alla media climatologica degli anni 1971- 2000, tanto che questo mese è 

stato classificato come il 14° più caldo nella distribuzione storica degli ultimi 60 anni, 

anche se va ricordata l’anomalia termica negativa dei primi giorni del mese che ha causato 

locali gelate tardive in pianura.  

Come già osservato nel 2015, anche i valori di precipitazione hanno subito un 

ulteriore calo, registrando valori inferiori alla norma di circa 45 mm (-34%) e collocando 

di conseguenza lo stesso mese al 25° posto tra i più secchi dal 1958 ad oggi. 
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 Anomalia della precipitazione nel mese di maggio 2017 per la regione Piemonte rispetto alla 

climatologia 1971-2000. 

 

Un simile andamento è possibile evincerlo anche dai dati forniti da ARPA 

Lombardia per il 2016, dai quali emerge come da un lato le temperature non abbiano 

determinato importanti anomalie rispetto ai precedenti 14 anni e dall’altro come le 

precipitazioni (Fig. 7), già dal mese di dicembre, iniziassero a registrare un calo visibile. 
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 Precipitazioni nella pianura lombarda: 2016 vs. 2002-2015 (fonte ARPA Lombardia: sintesi meteo-

climatica 2016). 

 

Essendo presente un numero ridotto di stazioni meteorologiche ARPA nel 

comprensorio Est Sesia, si è deciso per la redazione del bilancio idrologico di ricorrere 

all’uso dei dati pluviometrici registrati dalla rete di pluviometri consortile. Per i dati 

pluviometrici e le analisi che ne conseguono si rimanda quindi al capitolo 2.3 del presente 

piano. 

 

Facendo riferimento al Rapporto Annuale del 2016 redatto da ISPRA, l’Istituto 

conclude che, dopo una sostanziale continuità climatica con gli ultimi mesi del 2015, sia 

dal punto di vista termico che pluviometrico, la perdurante siccità e le temperature miti 

hanno portato ad un forte ritardo dell’inverno, ad una netta riduzione del manto nevoso 

e a problemi di gestione degli impianti sciistici delle località alpine. Le anomalie termiche 

sono state superiori a +1,5°C su tutte le regioni e i deficit pluviometrici hanno sfiorato il 

100% dei valori attesi nelle regioni Nord-occidentali e nella parte meridionale della 

Sardegna. 

La seconda parte del 2016 è stata infatti caratterizzata da periodi prolungati di 

carenza o addirittura assenza di piogge su diverse aree del territorio nazionale che, a fine 

anno, hanno riportato le risorse idriche generalmente su livelli molto bassi. L’assenza di 
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precipitazioni nel mese di dicembre ha determinato difficoltà nelle zone turistiche alpine 

dove, alle quote più alte, è stato comunque possibile stendere un manto nevoso artificiale 

grazie al valore più contenuto delle anomalie termiche rispetto al 2015. Per molte regioni 

il 2016 è stato il secondo anno consecutivo con assenza di precipitazioni significative a 

dicembre, circostanza che in molti casi non si verificava dal 1915. Il carattere 

prevalentemente secco del 2016 è confermato dal valore medio nazionale di umidità 

relativa, che rappresenta il quarto valore più basso dal 1961. 

 

 Umidità relativa media 2016 (fonte Rapporto Annuale 2016 ISPRA). 

 

I valori di umidità relativa media annuale per l’anno 2016 sono compresi tra il 

56% e l’89% circa e come mostrato dalla figura sopra riportata (Fig. 8), nel 2016 questo 

valore è stato ovunque inferiore alla media climatologica 1961-1990. 

L’anomalia media annuale più bassa a livello nazionale è stata registrata al Nord 

Italia, dove si è attestata a meno 3,7% (Fig. 9). 

Coerentemente con l’andamento delle precipitazioni, si è registrata in tutto il 

Nord e Centro Italia una netta prevalenza di mesi con clima più secco della norma, con 

anomalie positive solo a febbraio e a novembre al Nord (anomalia mensile più bassa a 

settembre: -9% circa). 
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 Anomalia media 2016 (annuale e mensile) dell’umidità relativa media rispetto al valore normale 

1961-1990 (fonte Rapporto Annuale 2016 ISPRA). 

 

 

 Indice di siccità 2016 per il Nord e Centro Italia (fonte Rapporto Annuale 2016 ISPRA). 
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 Serie delle anomalie medie annuali in Italia dell’umidità relativa media rispetto al valore normale 

1961–1990 (fonte Rapporto Annuale 2016 ISPRA). 

Analizzando i dati della Relazione sullo stato dell’ambiente 2017 di ARPA 

Piemonte emerge come nei capoluoghi di provincia piemontesi, nel corso del 2016, si 

siano registrati 64 giorni di foehn, con velocità media annua variabile da 1,1 m/s a Boves, 

fino a 2,6 m/s a Montaldo Scarampi (Tab. 5). La massima raffica, pari a 30,5 m/s, è stata 

misurata a Oropa (Biella) il 3 febbraio, proprio nel corso di un episodio di foehn. Questi 

valori sono perfettamente allineati con quanto registrato nel corso del 2015 (Tab. 6). 

Località 
Velocità 
media (m/s) 

Massima 
raffica (m/s) 

Data massima 
raffica 

Alessandria 2,2 18 17-apr 

Boves (CN) 1,1 14,2 22-lug 

Cameri (NO) 1,7 20,4 11-lug 

Montaldo Scarampi (AT) 2,6 25,4 26-lug 

Oropa (BI) 2,1 30,5 03-feb 

Pallanza (VB) 1,7 21,9 23-mag 

Torino Alenia 1,9 23,3 29-ago 

Vercelli 1,5 21,2 11-lug 

 Dati di vento in Piemonte – anno 2016 (ARPA Piemonte). 
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Località 
Velocità 
media (m/s) 

Massima 
raffica (m/s) 

Data massima 
raffica 

Alessandria 2,2 20,2 25-lug 
Montaldo Scarampi 
(AT) 

2,5 22,9 30-mar 

Oropa (BI) 2,0 25,4 01-apr 

Boves (CN) 1,1 14,2 02-mar 

Cameri (NO) 1,8 22,5 15-mag 

Torino Alenia 1,9 22,8 31-mar 

Pallanza (VB) 1,7 23,7 11-gen 

Vercelli 1,5 20,9 15-ago 

 Dati di vento in Piemonte – anno 2015 (ARPA Piemonte). 

 

 

 Velocità media e raffica annua del vento in Piemonte (ARPA Piemonte). 

 

Analizzando i dati degli anni 2015 e 2016 relativi alla provincia di Pavia, si può 

osservare che la situazione è piuttosto simile a quella riscontrata in Piemonte nel 

medesimo arco temporale. 
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 Velocità media giornaliera del vento registrata nella provincia di Pavia- 2016 (ARPA Lombardia). 

 

Località 
Velocità 
media (m/s) 

Massima 
raffica (m/s) 

Data 
massima 
raffica 

Pavia 1,02 14,8 16-mar 

Varzi Nivione 1,64 20,5 09-giu 
Ladriano Cascina 
Marianna 

1,45 21,9 29-gen 

Castello d'Agogna 1,64 17,9 16-mar 

Fortunago 2,57 21,9 17-giu 
Santa Margherita 
Staffora 

3,27 31,5 11-gen 

 Dati di vento in provincia di Pavia – anno 2016 (ARPA Lombardia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorni dell’anno 

Velocità 

media [m/s] 
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 Velocità media del vento registrata nella provincia di Pavia- 2015 (ARPA Lombardia). 

 

Località 
Velocità 
media 
(m/s) 

Massima 
raffica 
(m/s) 

Data 
massima 
raffica 

Pavia 0,98 15,10 15-mag 

Varzi Nivione 1,71 20,00 25-mar 
Ladriano Cascina 
Marianna 

1,42 17,70 15-mag 

Castello d'Agogna 1,84 20,60 24-lug 

Fortunago 2,50 26,00 06-feb 

Santa Margherita Staffora  3,84 30,4 01-mag 

 Dati di vento in provincia di Pavia – anno 2015 (ARPA Lombardia). 

 

Infine, in Lombardia, dai dati di radiazione solare globale, le anomalie positive 

sui mesi invernali di gennaio e dicembre 2016 hanno confermato il periodo come stabile, 

anche se gli stessi valori sono rimasti contenuti a causa delle frequenti situazioni di 

inversione termica caratterizzate da nebbie e nubi basse. 

 

Giorni dell’anno 

Velocità 

media [m/s] 
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 Radiazione solare %: 2016 vs. 2002-2015 (fonte ARPA Lombardia: sintesi meteo-climatica 2016). 

 

 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Inquadramento geologico generale con lineamenti geomorfologici dell’area. 

 

Il comprensorio dell’Associazione ricade nei Fogli n. 30 (Varallo), n. 31 (Varese) 

n. 43 (Biella), n. 44 (Novara), n. 58 (Mortara), n. 59 (Pavia), n. 71 Voghera della Carta 

Geologica d'Italia in scala 1:100.000. 

Il territorio è suddivisibile, dal punto di vista geografico e geomorfologico, in tre 

settori differenti: 

• la zona pedemontana, con rilievi collinari ed ampi terrazzi rilevati, 

in corrispondenza del comprensorio di nuova assegnazione 

denominato “Alta Pianura novarese; 

• la zona intermedia grossomodo pianeggiante, ad eccezione di 

alcuni alti morfologici come quello corrispondente alla direttiva 

Novara -Vespolate e i cosiddetti “dossi” presenti nella lomellina, 

territorio che costituisce la “Pianura irrigua novarese-lomellina”, 

comprensorio storico di antica irrigazione; 
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• la zona che si estende in destra orografica del fiume Po, compresi 

i rilievi collinari fino al limite del territorio di competenza della 

Comunità Montana dell’Oltrepò pavese, rappresenta il territorio di 

nuova acquisizione denominato “Pianura dell’Oltrepò pavese”. 

La prima zona è caratterizzata essenzialmente dalla fascia di transizione dai rilievi 

montuosi alpini a Nord alla zona pianeggiante verso Sud, ed è caratterizzata da rilievi 

collinari e da fondovalle dei corsi d’acqua che la solcano. 

I rilievi montuosi appartengono al dominio Sudalpino, che rappresenta il 

basamento cristallino delle Alpi meridionali, costituito da due unità litostratigrafiche e 

strutturali differenti e giustapposte: 

1. Formazione dioritico-kinzigitica (o Zona Ivrea-Verbano) 

2. Formazione dei Laghi (o Zona Strona–Ceneri) 

La Zona Ivrea-Verbano è una serie cristallina continua con metamorfismo 

regionale prealpino con grado metamorfico crescente da Sud Est a Nord Ovest e nella 

parte Nord-orientale, dalla Val Mastellone al Verbano, è costituita prevalentemente da 

paraderivati e metabasiti. 

La Formazione dei Laghi comprende gli “Scisti dei Laghi”: micascisti e paragneiss 

a muscovite e granato, in associazione a ortogneiss da granitici a tonalitici, intercalati a 

gneiss biotitici, occhiadini e flaser (“Ceneri Gneiss”). 

Agli Scisti dei Laghi sono associati dicchi mafici e le grandi masse intrusive 

rappresentate dai Graniti dei Laghi. 

Si osservano vulcaniti di età permiana (“porfidi”) che in potenti colate ricoprono 

il margine Sud-orientale del basamento cristallino. 

Al di sopra di porfidi permiani è presente la copertura mesozoica della Serie dei 

Laghi, in pochi lembi isolati, il maggiore dei quali è rappresentato dal Monte Fenera, nei 

pressi di Borgo Sesia. Si tratta per lo più di calcari, dolomie e calcari dolomitici del Triass 

che, generalmente, si osservano in affioramenti direttamente sovrapposti ai porfidi. 

Al di sopra delle vulcaniti e della copertura calcarea sono presenti i depositi siltoso-

argillosi di ambiente marino, di età pliocenica, caratterizzati dalla trasgressione marina che 

interessò pressoché tutto il bacino padano; tali depositi sono osservabili nel settore di 

raccordo tra i rilievi montuosi-collinari e l’area di pianura (Grignasco, Gozzano, Invorio). 

Procedendo verso Sud, i depositi pliocenici si immergono progressivamente 

costituendo il substrato della serie alluvionale di pianura. 
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Il settore di transizione verso la pianura è caratterizzato dalla presenza di depositi 

legati agli ambienti glaciali che hanno caratterizzato gran parte del Quaternario. 

I depositi glaciali costituiscono gli anfiteatri attorno ai laghi d’Orta (Cusio) e 

Maggiore (Verbano) e sono mediamente costituiti da clasti eterometrici ed eterogenei, 

immersi in una matrice fine, di tipo limoso-sabbioso. Localmente è presente uno strato di 

alterazione superficiale di origine pedogenetica o eolica. 

La zona di pianura, corrispondente al comprensorio storico dell’Associazione, è 

caratterizzata dai depositi terrazzati di tipo fluvioglaciale. 

Estesi depositi fluvioglaciali e alluvionali di età Quaternaria (Pleistocene ed 

Olocene) ricoprono un substrato Pliocenico di facies marina, costituito da sedimenti 

argilloso-sabbiosi debolmente cementati. 

I sedimenti di ambiente continentale più antichi sono relativi al Villafranchiano 

inferiore, costituiti da alternanze di alluvioni ciottoloso-ghiaiose rugginose e di sabbie 

giallastre talora argillose con rari e locali livelli lignitico-torbosi di circa 1 m di spessore. 

I depositi del Villafranchiano superiore, invece, sono formati da alluvioni 

ciottolose grossolane, intensamente pedogenizzate, per uno spessore pari a circa 4 m, che 

affiorano alla base dei terrazzi lungo il Fiume Ticino. 

Le fasi glaciali del periodo Pleistocenico, separate da periodi interglaciali hanno 

contribuito non solo alla deposizione dei sedimenti tipicamente glaciali e fluvioglaciali, ma 

anche al modellamento morfologico del territorio, legato al continuo alternarsi di 

fenomeni di accumulo e di erosione. 

L'assetto geomorfologico attuale è determinato da una serie di ampi terrazzi 

subpianeggianti, costituiti dai sedimenti relativi alle glaciazioni del tardo Pleistocene 

Inferiore (Mindel, secondo la nomenclatura del Foglio geologico n. 44), Pleistocene 

Medio (Riss), Pleistocene Superiore (Würm) e al successivo periodo postglaciale 

Olocenico. 

A partire, infatti, dal tardo Pliocene - inizio Pleistocene (Villafranchiano) sino alla 

fine del Pleistocene inferiore si è avuto un continuo accumulo di sedimenti, senza che si 

siano verificati netti e prolungati periodi di erosione. Questi ultimi si manifestano tra il 

Pleistocene inferiore e quello medio (periodo interglaciale), durante le fasi di ritiro, a 

seguito di una forte variazione climatica, con abbassamento del livello di base dei corsi 

d'acqua, tanto che l’incisione dei precedenti depositi mindeliani raggiunge in alcune zone 

i 30-40 m. Il risultato morfologico è l'isolamento di grosse lingue fluvioglaciali 
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peneplanizzate: ne sono un esempio i due pianalti, ultimi relitti della primitiva pianura 

pleistocenica, uno rappresentato dalla lingua (contraddistinta nel Foglio geologico n. 44 

con la sigla fgM, fluvioglaciale Mindel) delimitata dai centri abitati di Prato Sesia, 

Romagnano Sesia, Ghemme, Sizzano, Fara Novarese, Briona, Barengo e Cavaglio 

d’Agogna, l’altro  rappresentato da quella compresa tra Divignano e Mezzomerico 

(indicata con la medesima sigla della precedente). 

Questi pianalti sono costituiti da depositi glaciali e fluvioglaciali alterati, interessati 

alla sommità da lembi di paleosuoli relitti, rubefatti ed argillificati e da depositi eolici 

anch’essi pedogenizzati. 

La deposizione di nuovi sedimenti riprende con le avanzate glaciali del Pleistocene 

medio; dal punto di vista morfologico si presentano in grosse lingue triangolari con vertici 

verso Sud oppure in pianalti radicati alle ondulazioni moreniche dello stesso periodo. Nel 

comprensorio è presente una lingua fluvioglaciale (contraddistinte nel Foglio geologico n. 

44 con la sigla fgR, fluvioglaciale Riss), che funge da spartiacque tra la vallata del Ticino e 

quella dell’Agogna (Cressa-Pombia-Cavagliano), con una morfologia molto diversa per i 

due versanti: verso il Ticino si è avuto infatti uno sprofondamento di circa 100 m, per cui 

i terreni post-rissiani sono stati ancora divisi in 4 o 5 terrazzi mentre, lungo l’Agogna, si 

nota solo il salto tra Riss e Würm senza ulteriori terrazzamenti. Anche i depositi 

dell’altipiano Novara-Vespolate sono ascrivibili al fluvioglaciale rissiano. 

Nel territorio lomellino la testimonianza dello smantellamento dell’originario 

antico ed esteso terrazzo fluvioglaciale rissiano, è rappresentata dai relitti corrispondenti 

ai rilievi duniformi che si elevano per circa 5-6 metri, cosiddetti “Dossi della Lomellina”, 

costituiti da materiale sabbioso, depositatosi durante la fase arida Rissiana nel Pleistocene 

medio, un tempo più diffusi e, in parte, smantellati dall’azione antropica sul territorio. 

La composizione granulometrica varia in modo progressivo da Nord a Sud, da 

facies fluvioglaciali s.s. a facies fluviali, con diminuzione della tessitura dei sedimenti. Sono 

depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, in parte alterati, ricoperti da un paleosuolo 

relitto e da coltri eoliche del Pleistocene superiore. Come visto precedentemente per i 

depositi del Pleistocene inferiore, anche questi hanno portato alla costituzione di una 

pianura, successivamente erosa durante l'interglaciale del Pleistocene medio-superiore. 

L’incisione originatasi durante la fase interglaciale del Pleistocene medio-

superiore, con una escavazione pari a circa 100 m, è stata colmata in più periodi, 

corrispondenti ad altrettante fasi glaciali minori, tutte comunque attribuibili al Pleistocene 
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superiore. I sedimenti depositatisi sono rappresentati da alluvioni fluvioglaciali ghiaioso-

ciottolose e da alluvioni fluviali prevalentemente sabbioso-limose, costituenti il livello di 

base della pianura. 

Occorre precisare, però, che nel Foglio n. 44 "NOVARA" le alluvioni 

fluvioglaciali-fluviali del Pleistocene superiore (segnate con la sigla fgW - Würm) vengono 

distinte da quelle fluvioglaciali del Pleistocene medio-superiore (contraddistinte come 

fgWR - Riss-Würm), formate da ghiaie, localmente grossolane con ridotto paleosuolo 

argilloso), in base alla loro disposizione, rispettivamente a valle o a monte della linea 

settentrionale dei fontanili. 

Questo allineamento dovrebbe indicare, secondo i rilevatori, un cambiamento di 

granulometria dei sedimenti depositati, a cui farebbe seguito l’emergenza della falda 

freatica. La distinzione descritta non è stata però adottata nel Foglio n. 58 “MORTARA”, 

in cui sono indicati i depositi di genesi fluvioglaciale attribuibili all’ultima glaciazione 

(Wurm), risalente al Pleistocene superiore. Tali depositi costituiti prevalentemente da 

materiali sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso-sabbiosi, talora con intercalazioni di livelli 

argillosi, costituiscono il Livello principale della Pianura Padana. 

A chiudere la serie si ritrovano i depositi alluvionali Olocenici recenti ed attuali, 

che costituiscono la fascia di transazione tra gli alvei dei corsi d’acqua principali e i depositi 

fluvioglaciali del tardo Pleistocene. I depositi attuali, affioranti lungo i principali corsi 

d'acqua, fiumi Ticino e Sesia, torrenti Agogna e Terdoppio (questi ultimi individuati solo 

nel Foglio n. 58 “MORTARA”), sono costituiti da materiali ghiaioso-ciottolosi e sabbiosi, 

mentre quelli recenti, rappresentati talora dalle isole e dalle barre fluviali abbandonate 

degli alvei dei corsi d'acqua attuali, risultano terrazzati e formati da ghiaie più o meno 

grossolane con intercalazioni di lenti sabbiose in facies di barre trasversali o di point-bar. 

 

La zona del comprensorio definita della Pianura e Collina dell’Oltrepò Pavese ha 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche diverse, essendo delimitata a Sud dai versanti 

appenninici e a Nord dal corso del fiume Po, ed è costituita dall’intera area collinare non 

inclusa nel territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò pavese. L’altimetria varia tra i 

650 m s.m.m. di Case Calatroni, in comune di Volpara, e i 90 m s.m.m. dei terreni siti al 

piede della fascia collinare nei pressi dell’ex S.S. 10. 
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La pianura degrada da Sud verso Nord con lieve pendenza; è solcata da corsi 

d’acqua naturali e artificiali, questi ultimi con funzioni principali di colo delle acque 

piovane. 

La composizione e tessitura dei suoli è prevalentemente argilloso-limosa, con 

subordinate frazioni sabbioso-ghiaiose, frutto dei processi di erosione delle formazioni 

geologiche appenniniche — costituite da litotipi calcareo-arenacei a interstrati argillosi, 

flyshoidi, marne e argille — affioranti nell’adiacente area montana posta a meridione. La 

natura litologica dei terreni è causa della bassissima permeabilità del territorio considerato, 

con frequenti fenomeni di ristagno e allagamento delle campagne anche a seguito di 

piogge di intensità moderata. 

La zona collinare è costituita quasi esclusivamente da rocce di origine marina 

sedimentate durante la parte terminale dell'era mesozoica e durante l’era cenozoica, in un 

intervallo di tempo di parecchie decine di milioni di anni. 

La grande variabilità dei tipi litologici che comprendono calcari marnosi, marne, 

argilliti, oltre a conglomerati, sabbie e argille, unitamente al loro assetto geometrico, 

condizionano la circolazione idrica superficiale e profonda determinando anche situazioni 

di forte dissesto idrogeologico che richiedono interventi di stabilizzazione dei pendii e 

una attenta regimazione delle acque di scorrimento superficiale. 

L’assetto geomorfologico delle aree collinari è soggetto ad una rapida continua 

evoluzione anche per fattori antropici e deve essere continuamente sorvegliato per 

prevederne le tendenze. 

Il territorio in esame è noto per i fenomeni di instabilità dei versanti ed erosione 

dei terreni dovuti sia alla natura litologica degli stessi, sia alle attività agricole (viticoltura e 

frutticultura) da sempre praticate nella zona. 

 

 IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 

Struttura del reticolo idrografico naturale e lineamenti idrogeologici dell’area. 

 

Il comprensorio dell’Associazione Irrigazione Est Sesia è solcato da importanti 

corsi d’acqua naturali che, disponendosi con orientamento Nord-Sud, costituiscono i 

limiti Est e Ovest del comprensorio e rappresentano importanti fonti idriche di 

approvvigionamento. 
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Uno dei principali bacini idrografici che caratterizzano il territorio 

comprensoriale è quello del fiume Ticino: tale bacino ha una superficie complessiva di 

circa 6.033 km2, di cui il 53% in territorio svizzero e la restante parte in territorio italiano 

(in ambito montano per il 49%). 

Il corso d’acqua si origina in prossimità del passo del S. Gottardo ed ha una 

lunghezza complessiva di 284 km. 

Il Ticino costituisce, con il fiume Toce, il principale affluente del lago Maggiore, 

o di Verbano, che raccoglie le acque provenienti dal versante meridionale delle Alpi 

Lepontine. Il fiume riprende poi il suo corso quale emissario del lago, a partire dallo 

sbarramento della Miorina (a Sesto Calende) e prosegue fino alla confluenza con il Po, al 

ponte della Becca. 

Lungo questo percorso, che costituisce il confine orientale del comprensorio Est 

Sesia, non riceve tributi naturali, ma solo le acque del Terdoppio novarese a valle di 

Cerano. 

Il corso d’acqua è caratterizzato da un assetto idraulico di tipo naturale che, per 

la parte di interesse del comprensorio, può essere suddiviso in due tratti caratterizzati da 

una diversa tipologia fluviale: 

• la prima, tra Sesto Calende e Oleggio è caratterizzata da un alveo 

molto inciso in cordoni morenici e in terrazzi fluviali, incanalato in 

un unico filone di corrente con velocità discreta, sezione media di 

larghezza pari a 50-80 m, sponde ripide e vegetate. Nella parte alta 

del tratto il deflusso risente della regolazione del lago effettuata 

dalla traversa della Miorina; i livelli hanno mediamente escursioni 

poco rilevanti e permettono una stabilizzazione delle sponde e 

dell’interfaccia sponda-alveo; 

• la seconda, fino alla confluenza in Po, di gran lunga più estesa, ha 

una tipologia fluviale costituita da un alveo molto ampio (larghezza 

massima sui 400 m), a filone divagante in diversi rami, sponde 

basse, vegetazione molto consistente sia di sponda che in alveo, 

con notevole presenza di isole, sabbioni. 
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Da Sesto Calende verso Sud, si entra nel territorio del Parco del Ticino, la cui 

area si estende sino alla confluenza del Ticino nel Po, a valle di Pavia e può essere 

ulteriormente suddivisa in tre macro-settori, di seguito descritti. 

La parte più a Nord del Parco, da Sesto Calende fino al ponte di Oleggio, il corso 

del Ticino è incassato nell’alta pianura, poco permeabile e scarsamente adatta 

all’agricoltura. In quest’area il Ticino scorre dapprima incassato entro i depositi glaciali del 

lago Maggiore, con alveo a struttura monocursale; poi, a valle di Castelnovate, il 

fondovalle si allarga decisamente e il corso d’acqua descrive ampie anse, talora alternate a 

segmenti rettilinei, con struttura prevalentemente pluricursale, per il progressivo 

incremento di barre laterali e isole fluviali non stabilizzate. 

La parte successiva si estende dal ponte di Oleggio fino al ponte di barche di 

Bereguardo, dove la pianura si raccorda al fiume con successivi terrazzi (anche di 10-20 

m e sede di centri abitati) nei quali sono presenti risorgive, con terreno permeabile ad alto 

utilizzo idrico. In questa zona il fondovalle acquisisce un’ampiezza di alcuni chilometri in 

cui il corso d’acqua scorre con andamento marcatamente sinuoso e con alveo a struttura 

pluricursale, con frequenti barre longitudinali e talvolta vere e proprie isole fluviali. 

Infine, nella parte più meridionale del Parco, da Bereguardo al ponte della Becca 

(confluenza Po), il Ticino corre nella bassa pianura organizzata a risaie e colture 

foraggiere.A valle del ponte di barche, il corso d’acqua passa da una struttura pluricursale 

a monocursale, con andamento debolmente sinuoso e larghezza dell’alveo pressoché 

costante, a eccezione del tratto compreso tra il Ponte Coperto di Pavia e la confluenza del 

Naviglio Grande (in sponda sinistra) dove si ha un sensibile restringimento. 

Se da un lato il Parco si caratterizza per la presenza di biotopi boschivi igrofili e 

ambienti ripariali ben conservati, con fauna ben strutturata in tutti i gruppi animali, 

dall’altro lato in quest’area sono anche presenti numerosi centri abitati, compresa la città 

di Pavia. 

La direttrice fluviale del Ticino è stata, infatti, sin da sempre via di comunicazione 

e tramite, tra il Verbano e il Po, per la diffusione di manufatti e tecnologie: la stessa 

disposizione fisica del corso fluviale, parallelo agli altri fiumi dell’area cisalpina (Adda, 

Oglio, Mincio) e diretto trasversalmente alla pianura, ha favorito la diffusione dei 

commerci in tutta l’area della Pianura Padana. 

L’acqua e il suo sfruttamento hanno da sempre rappresentato un aspetto cardine 

dell’area, caratterizzata da territori spesso aridi poiché posti più in alto rispetto alle 
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risorgive. La rete di canalizzazioni e derivazioni idrauliche realizzato fin dal Medioevo, ha 

dato vita a un sistema irriguo tuttora esistente e utilizzato. 

Oltre allo sfruttamento irriguo, negli ultimi cento anni si è affiancato quello per 

la produzione di energia elettrica (sbarramenti della Miorina, Porto Torre, Panperduto). 

Il regime idrologico del Ticino sublacuale è infatti condizionato dalla regolazione 

dello sbarramento della Miorina: regolazione effettuata allo scopo di mantenere i minimi 

deflussi nel periodo invernale e primaverile e regolare i massimi nel periodo estivo, per 

rispondere alle esigenze irrigue e idroelettriche degli utenti di valle. 

 

A costituire il confine occidentale del comprensorio è invece il bacino del fiume 

Sesia, di superficie complessiva pari a 3075 km² e di cui il 45% ricade in ambito montano. 

Il Sesia si origina dal gruppo orografico del monte Rosa nelle Alpi Appennine, in 

particolare dai ghiacciai del Bors, delle Piode e delle Vigne, scorre nella Val Grande per 

circa 41 km fino a Varallo, ed infine, dopo aver percorso il confine tra la pianura vercellese 

e novarese dopo Romagnano, confluisce nel Po presso Breme. 

La prima porzione del fiume scorre in una valle tortuosa e stretta, che si apre in 

ampi bacini prativi circondati da boschi verso le testate, dove sorgono numerose località 

turistiche, tra le quali Varallo è il centro storico principale. 

Percorsa la Val Grande e sboccato in pianura, il fiume riceve a Nord di Vercelli 

le acque del torrente Cervo, che insieme con i torrenti Elvo e Rovasenda raccoglie le acque 

del biellese e irriga un esteso territorio mediante canali artificiali. 

A differenza del Ticino sublacuale, il fiume Sesia è quindi caratterizzato da 

numerosi affluenti, che danno luogo, specialmente nella parte montana a permeabilità 

praticamente nulla, a un regime di deflussi caratterizzato da una elevata frequenza degli 

eventi di piena con ragguardevoli valori delle portate al colmo. 

Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da 900 mm/anno in 

pianura a circa 2.000 mm/anno. L’esame dei dati pluviometrici conferma il tipo 

pluviometrico alpino esposto alla pianura, contraddistinto da precipitazioni più elevate di 

quelle che arrivano a interessare le vallate interne alla cerchia alpina. 

Nel tratto tra Piode e Varallo, l’alveo ha discrete possibilità di divagazione, 

evidenziate dalla notevole erosione spondale di alcuni tratti. Le sporadiche opere di 

regimazione sono limitate a qualche scogliera in corrispondenza dei nuclei abitati e per 
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brevi tratti.  Tra Varallo e Romagnano l’alveo è invece molto largo e libero da arginature 

fino al restringimento naturale in corrispondenza del ponte Aranco (Fig. 16). 

 

 

 Ponte di Aranco di Borgosesia – restringimento naturale dell’alveo del fiume Sesia. 

 

Tra Romagnano Sesia e Ghislarengo l’alveo si presenta generalmente di tipo 

pluricursale e, localmente, di tipo ramificato con rami secondari sviluppati soprattutto in 

destra. È rilevante la presenza di depositi di materiale d’alveo, costituiti da barre 

longitudinali e trasversali, isolotti anche vegetati; vi sono, inoltre, accentuati fenomeni 

erosivi, localizzati soprattutto in corrispondenza delle fondazioni degli attraversamenti 

stradali e ferroviari, non protetti a valle da soglie di fondo. 

Nel tratto da Ghislarengo all’immissione del torrente Cervo, l’alveo è 

generalmente pluricursale con rami secondari e diffuse barre longitudinali. Presenta 

caratteri di sostanziale equilibrio e non si identificano tendenze in atto significative verso 

forme d'alveo maggiormente canalizzate; si notano locali fenomeni di sovralluvionamento 

locali e di erosione del fondo, localizzati in corrispondenza degli attraversamenti. Nel 

tratto dal Cervo a Vercelli l’alveo è di tipo unicursale sinuoso, con presenza di barre 
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longitudinali e laterali ricche di vegetazione. Si rileva una tendenza alla diminuzione della 

larghezza dell’alveo, collegata a un generale approfondimento del fondo e alla 

conseguente trasformazione delle barre laterali in golene stabili. Le aree adiacenti all’alveo 

sono protette da arginature continue, spesso rivestite in calcestruzzo. Le sponde sono 

difese con blocchi di calcestruzzo, generalmente in buone condizioni, soprattutto nel 

tratto in prossimità di Vercelli. 

Nel tratto da Vercelli alla confluenza nel fiume Po l’alveo è unicursale sinuoso, 

con caratteristici meandri localizzati soprattutto a valle della autostrada Voltri-Sempione. 

Il tratto è arginato in modo quasi continuo; sono locali e discontinue le difese di sponda 

in blocchi di calcestruzzo. 

Nel comprensorio sono presenti anche diversi bacini interni: Terdoppio, Agogna 

e Arbogna. 

Il primo ha una superficie complessiva di circa 515 km2 interamente in ambito di 

pianura ed è suddiviso in due bacini parziali di pari dimensione: il novarese e il lomellino. 

Il torrente nasce dal gruppo delle Prealpi compreso tra il lago Maggiore e il lago 

d’Orta, scorre in direzione Sud Est alternando tratti rettilinei a sinuosi e meandriformi a 

struttura monocursale e, dopo aver percorso il basso novarese tra superfici terrazzate e 

scarpate di erosione fluviale alte pochi metri, confluisce nel Po nel comune di Zinasco, 

avendo percorso in tutto 86 km. 

La continuità del corso d’acqua è stata artificialmente interrotta in epoca 

medioevale per dar luogo a derivazioni irrigue, pertanto il tratto terminale del Terdoppio 

novarese è attualmente costituito da uno scolmatore artificiale che recapita le acque in 

Ticino, in prossimità di Vigevano; mentre a Sud il corso d’acqua prosegue fino al Po a 

valle di Zinasco. 

 

In posizione centrale nel comprensorio si ha il bacino dell’Agogna, di superficie 

complessiva pari a 995 km², di cui il 10% in ambito montano. 

Il corso d’acqua nasce dal gruppo delle Prealpi compreso tra il lago Maggiore e il 

lago d’Orta e scorre nella Pianura novarese e lomellina compresa tra il Ticino e il Sesia. 

Il bacino dell’Agogna può essere suddiviso in tre componenti: l’asta principale, il 

bacino montano e la rete idrografica minore. Il tratto montano scorre stretto tra i laghi 

Maggiore e d’Orta, in un paesaggio caratterizzato da forti pendenze, di notevole interesse 

naturalistico. Costeggiato il lago d’Orta e oltrepassato l’abitato di Gozzano, il corso 
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d’acqua attraversa la pianura novarese, toccando i centri di Borgomanero, Fontaneto 

d’Agogna, Cavaglio d’Agogna, Novara; quindi, lascia il territorio piemontese ed entra nella 

regione lombarda della Lomellina, confluendo nel Po, dopo Lomello, in prossimità di 

Balossa Bigli. 

 

In ultimo è presente l’Arbogna (bacino sotteso a 116.83 km²), che si origina in 

comune di Novara e, solcando la pianura novarese-lomellina, dopo aver percorso 31,8 

km, sbocca nel torrente Agogna in comune di Ferrera Erbognone. 

Un tempo la sorgente del torrente era sita in una zona centrale della città di 

Novara ed aveva l’aspetto di un fontanile, usato come raccoglitore delle colature agricole 

e degli scarichi urbani della città. A seguito della progressiva urbanizzazione dell’area posta 

a Nord della sorgente, il primo tratto del torrente è stato definitivamente deviato ed 

immesso in un ramo della rete di fognatura comunale, il cui recapito finale non interessa 

più il bacino dell’Arbogna. L’attuale corso del torrente si origina, quindi, in piccola parte 

come raccoglitore delle acque di colatura delle aree agricole ancora esistenti in zona e come 

recettore delle acque meteoriche e di scarico delle sempre più vaste zone che vanno 

urbanizzandosi a Sud dell’abitato di Novara. 

Il corso del torrente Arbogna si sviluppa successivamente nella porzione 

centrale di comprensorio dell’Associazione Irrigazione Est Sesia delimitata dai torrenti 

Agogna e Terdoppio, interessando da Nord verso Sud, i comuni compresi tra Novara e 

Ferrera Erbognone. Nel suo ultimo tratto il corso d’acqua prende dapprima il nome di 

scaricatore dell'Arbogna o scaricatore Erbognone a valle di Cergnago, quindi assume la 

denominazione di torrente Erbognone a valle di Ottobiano fino allo sbocco in Agogna. 

La portata del corso d'acqua è estremamente variabile, potendo passare 

rapidamente da valori modesti durante le magre a valori più che rilevanti in occasione 

degli eventi di piena. Nonostante le caratteristiche naturali di corso d'acqua a regime 

tipicamente torrentizio, il torrente Arbogna è fortemente legato ed interconnesso con la 

rete irrigua e di colo della vasta zona che attraversa. Numerose sono infatti le derivazioni 

di cavi irrigui dal torrente ed ancor più numerose sono le immissioni di colatori, scaricatori 

e fontanili nel suo alveo. 
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Quelle appena descritte costituiscono alcune delle fonti di approvvigionamento 

idrico per il comprensorio, a partire dalle quali le acque vengono avviate all’utilizzazione 

attraverso la rete dei canali consortili. 

Questa rete, che nel suo insieme configura un complesso unitario, risulta, dal 

punto di vista organizzativo, articolata come segue: 

• “rete principale”: è costituita dai corsi d’acqua considerati di 

interesse della generalità degli Utenti; 

• “reti dei Distretti”: sono costituite dai corsi d’acqua di pertinenza 

dei Distretti; nella Zona Cavo Montebello la rete comune ai 

Distretti e ai Tenimenti Isolati della Zona stessa è definita “rete di 

Zona”; 

• “reti dei Tenimenti Isolati”: sono costituite dai corsi d’acqua di 

pertinenza esclusiva dei Tenimenti Isolati, singoli o riuniti in 

Coutenze; i corsi d’acqua necessari per effettuare le dispense della 

rete principale o quelle delle reti distrettuali si considerano 

appartenenti, rispettivamente, alla rete principale o alle reti 

distrettuali anche se interni alle aziende agricole. 

Maggiori dettagli sull’articolazione della rete e sulle caratteristiche dei principali 

canali e rogge consortili vengono fornite nel capitolo 2. 

 

Dal punto di vista idrogeologico il settore di pianura, che caratterizza la maggior 

parte del comprensorio dell’Associazione, fa parte del serbatoio idrico costituente la 

Pianura Padana occidentale esteso tra il bordo alpino da una parte e quello collinare 

dall’altra. 

Tale serbatoio è costituito dalla sovrapposizione di una coltre alluvionale su di 

un substrato marino piegato e fagliato che ne determina lo spessore, da un centinaio di 

metri nella zona centrale a pochi metri verso i bordi. 

L’assetto litostratigrafico e idrogeologico del settore di pianura del comprensorio 

può essere schematizzato come di seguito. 

• Serie dei depositi Fluviali e Fluvio-glaciali, di età pleistocenica-

olocenica, aventi spessore variabile da circa 70-80 m e 

progressivamente minore al margine con i rilievi alpini e collinari 
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ove si riducono a pochi metri di spessore. La Serie è costituita da 

ghiaie prevalenti con sabbia e, localmente, ciottoli di età 

pleistocenica sup. - attuale (Complesso dei Depositi Grossolani 

Fluviali: Fluvioglaciale Wurm, alluvioni recenti e attuali), da 

depositi ghiaiosi e sabbiosi prevalenti moderatamente alterati, con 

locali presenze di lenti limoso-argillose, da materiali a 

granulometria decrescente procedendo verso valle, di età 

pleistocenica med. (Complesso delle Alternanze Fluviali e Fluvio-

glaciali: Fluvioglaciale Riss, vedi sezione di Fig. 17); tali depositi 

affioranti nel settore settentrionale e per una ristretta fascia, in 

corrispondenza dell’abitato di Novara e del settore pedecollinare 

dell’Oltrepò, sono raccordati alle alluvioni più recenti mediante 

scarpate di modesta altezza, generalmente inferiore ai 10 m; 

inferiormente sono presenti depositi ghiaiosi e limoso-argillosi 

fortemente alterati (Ferretto Auct.) di età pleistocenica inf. (Mindel 

Auct.) (Complesso dei Depositi Fini Fluviali), affioranti nei settori 

pedecollinari settentrionale e meridionale; questi depositi risultano 

terrazzati e raccordati alle sovrastanti alluvioni più recenti da 

scarpate di altezza variabile. 

• Serie dei Depositi di Transizione Villafranchiani, di età Pliocene 

sup. - Pleistocene inf., avente uno spessore massimo mal valutabile 

e, comunque, verosimilmente non inferiore ai 200 m nei settori 

centrali del comprensorio e progressivamente minori verso i bordi 

collinari dove è presente in affioramento. La serie villafranchiana è 

costituita da depositi di ambiente lacustre o di laguna costiera 

caratterizzati dalla ripetuta comparsa di argille blu e grigie, con 

intercalazioni sabbiose in forma lenticolare, talvolta rilevanti, ma 

discontinue, localmente associate a livelli di ghiaietto (Complesso 

delle Alternanze Villafranchiane). È ricorrente la presenza di torba 

o lignite associata alle argille e, subordinatamente, alle sabbie. In 

alcune stratigrafie sono stati segnalati ritrovamenti fossiliferi, 

costituiti in genere da conchiglie, associate alle argille nel pozzo di 

Vespolate e nel pozzo di Fisrengo. Sulla base delle caratteristiche 
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petrografico-mineralogiche, è stato evidenziato come la 

provenienza dei sedimenti sia frequentemente mista alpino-

appenninico. 

• Serie dei Depositi Marini Pliocenici, costituiti da sabbie da fini a 

finissime giallastro-rossicce, talora con lenti o strati ghiaiosi o 

ciottolosi, e da sabbie grigio-giallastre o grigiastre (Complesso dei 

Depositi Sabbiosi Marini in facies di “Astiano”); inferiormente 

sono presenti i sedimenti di età pliocenica inf. del Complesso dei 

Depositi Argilloso-Siltoso-Sabbiosi Marini in facies di 

“Piacenziano”, costituiti da orizzonti argillosi di colore grigio, 

potenti qualche decina di metri, alternati a sabbie di colore grigio a 

granulometria fine, generalmente fossiliferi. Tali depositi sono 

affioranti nei pressi degli abitati di Gozzano e Maggiora. 

 

La falda superficiale è ospitata nei depositi grossolani, prevalentemente ghiaie, 

ciottoli e subordinatamente sabbie a granulometria variabile, caratterizzati da un buon 

coefficiente di permeabilità (Complesso dei Depositi Fluviali e Fluvio-glaciali); 

localmente, sono presenti depositi argilloso-limosi, sotto forma di lenti discontinue o 

associate a ghiaie e sabbie che danno origine ad un deposito fortemente eterogeneo 

(Complesso delle Alternanze Fluviali e Fluvio-glaciali). La produttività dell’acquifero 

contenente la falda superficiale è molto variabile: scarsa nei settori settentrionali e 

meridionali (lungo il bordo pedecollinare dell’Oltrepò) del comprensorio, in 

corrispondenza dei depositi degli alti terrazzi, costituiti da alluvioni più antiche e quindi 

più alterate e, progressivamente, maggiore nei settori centrali della pianura, dove sono 

presenti alluvioni più recenti e quindi meno alterate. Nella zona di pianura centro 

meridionale, l’acquifero superficiale è associabile ai depositi alluvionali recenti Fluviali e 

Fluvio-glaciali (Pleistocene sup. - Attuale). La soggiacenza presenta i valori maggiori, 

anche superiori ai 50 m, in corrispondenza degli alti terrazzi presenti nel settore 

settentrionale e meridionale del comprensorio e generalmente inferiori ai 10 m nel settore 

centrale. 

La falda superficiale mostra una direzione di flusso complessiva Nord Ovest – 

Sud Est e risulta fortemente condizionata dall’azione drenante svolta dal fiume Ticino al 

margine Est dell’area, dal fiume Sesia a Ovest e dal fiume Po nel settore meridionale. La 
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superficie piezometrica presenta i gradienti idraulici più elevati nelle aree poste a ridosso 

dei rilievi alpini in corrispondenza degli alti terrazzi (0,012) e progressivamente minori 

nelle aree meridionali del comprensorio (0,0015). 

La base dell’acquifero contenente la falda superficiale è in genere ben delineabile 

a causa delle diverse tessiture dei depositi che caratterizzano l’acquifero superficiale e 

quello profondo. Le falde profonde sono contenute entro livelli permeabili 

(prevalentemente sabbiosi) del Complesso delle Alternanze Villafranchiane appartenente 

alla Serie dei Depositi di Transizione Villafranchiani, nei depositi del Complesso dei 

Deposti Sabbiosi Marini in facies di “Astiano” e nel sottostante Complesso dei Depositi 

Argilloso-siltoso-sabbiosi in facies di “Piacenziano”. Il confinamento delle falde profonde 

è dovuto, verticalmente, a strati impermeabili del Complesso Villafranchiano e, 

lateralmente, dai sovrascorrimenti sepolti del margine appenninico, arcuati con direzione 

Est-Ovest, che troncano la continuità degli orizzonti permeabili, portandoli a contatto 

con la successione del Complesso dei Depositi Argilloso-siltoso-sabbiosi in facies di 

“Piacenziano”. Nella parte settentrionale del comprensorio, a ridosso dei rilievi pre-alpini, 

i depositi villafranchiani (Complesso delle Alternanze Villafranchiane) passano 

lateralmente a depositi ghiaiosi alterati, alternati localmente a lenti di sabbie argillose. 

 

A differenza della Pianura irrigua novarese-lomellina, ricca di fontanili e 

risorgive, la porzione oltrepadana del comprensorio è caratterizzata da limitatissimi 

fenomeni di risorgenza (fontanile Fontanone a Campospinoso e Vescovera a nella pianura 

di Cigognola), a causa della natura argillosa dei suoli. Qui si manifestano estesi fenomeni 

di ristagno delle acque in occasioni di precipitazioni prolungate o limitate nel tempo ma 

di particolare intensità. 
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 Sezione 6 - Piano Tutela delle Acque - Regione Piemonte. 
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 PEDOLOGIA 

Descrizione delle caratteristiche pedologiche dell’area 

 

La carta pedologica della Lombardia, per l’area del comprensorio ricadente nella 

provincia di Pavia, riporta i seguenti dati di profondità e tessitura del terreno: 

 

Area e tipologia 
Profondità dei suoli 

(% su area) 

Alta collina e media montagna 0,11 

Molto profondi 0,11 

Basse colline della Val Versa 8,35 

Moderatamente profondi 0,48 

Molto profondi 4,43 

Poco profondi 0,62 

Sottili 2,81 

Basse colline interne ad Est della Val Staffora 1,62 

Molto profondi 1,18 

Sottili 0,43 

Lembi di terrazzi di Voghera e Stradella 3,10 

Molto profondi 3,10 

Lomellina 41,62 

Molto profondi 21,84 

Molto sottili 2,77 

Profondi 13,03 

Sottili 3,99 

Piana alluvionale del pavese, lodigiano e cremonese 17,37 

Moderatamente profondi 3,92 

Molto profondi 5,20 

Poco profondi 8,25 

Pianura vogherese 14,53 

Molto profondi 10,37 

Profondi 4,16 

Valle del Sesia 4,31 

Moderatamente profondi 0,73 

Molto profondi 0,60 

Profondi 2,98 

Valle del Ticino 8,98 

Molto profondi 2,81 

Molto sottili 1,08 

Poco profondi 2,44 

Sottili 2,64 
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 Profondità dei suoli nel comprensorio Est Sesia – provincia Pavia. 

 

Area e tipologia 
Tessitura dei suoli 

(% su area) 

Alta collina e media montagna 0,11 

Franco limosa argillosa 0,11 

Basse colline della Val Versa 8,35 

Argillosa 2,81 

Argillosa sabbiosa 0,25 

Franca 0,48 

Franco argillosa 3,91 

Franco limosa argillosa 0,52 

Franco sabbiosa argillosa 0,38 

Basse colline interne ad Est della Val Staffora 1,62 

Argillosa 0,43 

Argillosa sabbiosa 0,07 

Franco argillosa 1,12 

Lembi di terrazzi di Voghera e Stradella 3,10 

Franca 0,70 

Franco limosa 2,40 

Lomellina 41,62 

Franca 7,59 

Franco sabbiosa 17,15 

Sabbiosa 15,52 

Sabbioso franca 1,37 

Piana alluvionale del pavese, lodigiano e cremonese 17,37 

Franco limosa 8,25 

Franco sabbiosa 9,12 

Pianura vogherese 14,53 

Argillosa limosa 9,42 

Franco argillosa 5,11 

Valle del Sesia 4,31 

Franca 2,98 

Franco sabbiosa 0,73 

Sabbioso franca 0,60 

Valle del Ticino 8,98 

Franco sabbiosa 1,08 

Sabbiosa 2,81 

Sabbioso franca 5,09 

 Tessitura del terreno nel comprensorio Est Sesia – provincia Pavia. 
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Per quanto riguarda la zona pedemontana piemontese, in corrispondenza dei 

terrazzi fluvioglaciali prevale il franco limoso; in corrispondenza dei corsi d’acqua, dove 

si sono verificate le alluvioni più recenti, il sabbioso franco e, sulla quelle più antiche il 

franco sabbioso, come mostrato nella tabella che segue. 

 

Area e tipologia 
Tessitura del 

terreno (% su area) 

Alta pianura 24,92 

Franco 1,21 

Franco argilloso 0,13 

Franco limoso 7,05 

Franco sabbioso 10,65 

Sabbioso 1,15 

Sabbioso franco 4,73 

Anfiteatri morenici e bacini lacustri 4,37 

Franco 0,58 

Franco limoso 1,17 

Franco sabbioso 1,90 

Sabbioso 0,33 

Sabbioso franco 0,38 

Media pianura 34,84 

Franco 6,66 

Franco limoso 4,54 

Franco sabbioso 14,85 

Sabbioso 1,57 

Sabbioso franco 7,22 

Rete fluviale principale 12,92 

Franco 0,02 

Franco limoso 0,83 

Franco sabbioso 4,99 

Sabbioso 1,43 

Sabbioso franco 5,65 

Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie) 4,68 

Franco 0,35 

Franco argilloso 0,14 

Franco limoso 2,32 

Franco sabbioso 0,41 

Sabbioso 0,63 

Sabbioso franco 0,83 

Terrazzi alluvionali antichi 18,27 

Franco 1,51 
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Franco limoso 7,41 

Franco sabbioso 6,83 

Sabbioso 0,84 

Sabbioso franco 1,70 

 Tessitura del terreno nel comprensorio Est Sesia – Piemonte (Carta 

dei suoli e carta dei paesaggi agrari e forestali). 

 USO DEL SUOLO 

Descrizione dell’uso del suolo sulla base delle informazioni e dei dati riportati nel 

DUSAF. 

 

I dati ISPRA relativi al consumo di suolo nazionale mostrano un continuo trend 

crescente che parte dagli anni Cinquanta, anche se negli ultimi anni si sono registrati alcuni 

rallentamenti. 

Infatti, se a metà del secolo scorso il consumo di suolo si attestava al 2,7%, nel 

2016, questo è risultato pari al 7,6%, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una 

crescita percentuale del 184%. 

Una delle aree che ha maggiormente risentito di questo aumento è stata la pianura 

del settentrione, come confermato anche dai dati di dettaglio forniti dalle ARPA regionali 

e da ERSAF. 

 

 Consumo di suolo a livello regionale (% 2016). In rosso: media nazionale (fonte: elaborazioni 

ISPRA su cartografia SNPA). 
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Regione 
Consumo 
suolo         
(% 2015) 

Consumo 
suolo         
(ettari 
2015) 

Consumo 
suolo         
(% 2016) 

Consumo 
suolo 
(ettari 
2016) 

Incremento  
% 2015-
2016 

Incremento 
ettari 2015-2016 

Piemonte 6,89 174.956 6,9 175.357 0,23 401 
Valle D’Aosta 2,9 9.469 2,91 9.493 0,25 23 
Lombardia 12,94 308.894 12,96 309.542 0,21 648 
Trentino-Alto Adige 4,59 62.505 4,6 6.258 0,12 75 
Veneto 12,17 223.999 12,21 224.555 0,25 563 
Friuli Venezia Giulia 8,9 69.879 8,91 69.927 0,07 49 
Liguria 8,27 44.824 8,28 44.855 0,07 31 
Emilia-Romagna 9,75 218.975 9,77 21.928 0,14 306 
Toscana 7,1 163.208 7,12 163.613 0,25 403 
Umbria 5,62 47.485 5,62 47.494 0,02 9 
Marche 7,16 67.135 7,18 67.326 0,18 124 
Lazio 8,32 143.084 8,34 143.477 0,27 383 
Abruzzo 5,09 54.947 5,08 5.486 0,08 46 
Molise 4,02 17.849 4,03 17.887 0,21 38 
Campania 10,73 145.872 10,76 14.633 0,31 457 
Puglia 8,3 160.706 8,33 161.137 0,26 414 
Basilicata 3,38 33.754 3,38 33.818 0,05 18 
Calabria 5,1 76.953 5,11 77.096 0,19 143 
Sicilia 7,16 18.418 7,18 184.784 0,32 585 
Sardegna 3,74 90.206 3,75 90.445 0,26 239 
Italia 7,63 2.298.879 7,64 2.303.856 0,22 4.954 

 Stima del consumo di suolo a livello regionale, in percentuale sulla 

superficie territoriale e in ettari (fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA). 

 

La campagna di rilevamento del consumo di suolo condotta da Regione 

Piemonte ha periodicità quinquennale e i dati attualmente disponibili sono relativi al 

periodo 2008-2015 (il prossimo aggiornamento è previsto per il 2019). 

Questo arco temporale permette di osservare il rallentamento del trend di crescita 

messo in luce da ISPRA a livello nazionale: +0,30% circa del consumo di suolo della 

superficie urbanizzata (dal 5,50% al 5,80%), corrispondente a un tasso di incremento pari 

al 5,76% che, in termini di superficie, equivale a dire che in sette anni il consumo di suolo 

urbanizzato ha raggiunto il valore di 147.316 ha.  

Le cause di questo rallentamento sono probabilmente legate agli effetti recessivi 

della congiuntura economica sul settore edilizio, all’affermarsi di una maggiore sensibilità 

verso un modello di crescita attento ai principi della sostenibilità ambientale e anche al 

diffondersi di politiche regionali e provinciali finalizzate alla definizione di strumenti utili 

al controllo di tale fenomeno. 
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I dati mostrano come nella provincia di Torino il fenomeno sia più evidente 

(34,00%), seguono Cuneo (20,50%), Alessandria (13,76%), Novara (9,22%), Asti (6,83%), 

Vercelli (5,67%), Biella (5,05%) e Verbania (4,97%).  

 

Province 
SUP 
[ha] 

CSU 
[ha] 

CSI 
[ha] 

CSR 
[ha] 

CSC 
[ha] 

CSU % CSI % CSR % CSC % 

AL 355.889 18.151 5.839 1.190 25.179 5,10 1,64 0,33 7,08 

AT 151.018 9.752 249 258 125 6,46 1,65 0,17 8,28 

BI 91.327 8.039 676 525 924 8,80 0,74 0,58 10,12 

CN 68.949 28.412 7.679 1441 37.533 4,12 1,11 0,21 5,44 

NO 134.025 13.858 22 830 16.888 10,34 1,64 0,62 12,60 

TO 682.699 53.421 79 921 62.242 7,82 1,16 0,13 9,12 

VCO 226.089 7.658 1.029 412 9.099 3,39 0,46 0,18 4,02 

VC 208.162 8.024 1.948 428 104 3,85 0,94 0,21 5,00 

 Uso del suolo province piemontesi – anno 2013 (ARPA Piemonte). 

CSU = consumo di suolo da superficie urbanizzata; CSI = consumo di suolo da 

superficie infrastrutturata; CSR = consumo di suolo reversibile; CSC = consumo 

di suolo complessivo. 

Analizzando il consumo di suolo specificatamente agricolo ad elevata potenzialità 

produttiva, nel 2013 questo si attestava al 4,68% del territorio regionale, evidenziando un 

incremento del 0,05% rispetto al 2008, da suddividersi tra suoli agricoli di classe d’uso I, 

II e III. La provincia più colpita fu quella di Novara (9,49%). 

Anche i dati forniti da ERSAF per la regione Lombardia mostrano il medesimo 

quadro esposto da ARPA Piemonte: negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione dei 

terreni destinati all’uso agricolo e il contemporaneo aumento delle aree antropizzate (Tab. 

14). 

Dal 1999 al 2012 solo in Lombardia si sono persi circa 53.000 ha di aree agricole, 

la maggior parte localizzabili tra il confine con la provincia di Novara e il limite regionale 

orientale con la provincia di Verona. Si tratta di incrementi che hanno interessato 

soprattutto la parte di pedecollina e alta pianura delle province di Varese, Milano, Monza-

Brianza, Lecco, Como, Bergamo e Brescia, dove il fenomeno è dipeso principalmente 

dalla concentrazione di popolazione e di attività produttive. 

Altre dinamiche sono legate alle espansioni attorno ai capoluoghi di provincia e 

ai grossi centri, alle cementificazioni delle aree montane di fondovalle e alla realizzazione 
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di molteplici capannoni artigianali, commerciali e logistici che hanno sottratto terra 

all’agricoltura. 

Province 

Classe 111  
(tessuto urbano 
continuo) 

Classe 211  
(seminativi semplici) 

SUP [ha] % SUP [ha] % 

BG 3.435 1,25 47.846 17,40 

BS 3.358 0,70 130.442 27,28 

CO 2.338 1,83 8.234 6,43 

CR 1.653 1,44 142.988 80,74 

LC 1.344 2,04 4.290 5,28 

LO 1.046 1,72 57.067 72,87 

MN 6.571 0,45 174.336 74,42 

MI 6.571 4,14 61.412 38,71 

MB 1.373 3,49 13.454 34,17 

PV 1.538 0,52 85.849 28,89 

SO 370 0,12 1.546 0,48 

VA 4.250 3,54 13.314 11,08 

Regione 
Lombardia 

29.828 1,20 740.779 31,00 

 Estensione della classe 111 (tessuto urbano continuo) e della classe 

211 (seminativi semplici) nelle province lombarde – anno 2010 (ERSAF). 

Le tabelle che seguono riportano la variazione di consistenza di suoli agricoli nella 

provincia di Pavia dal 1999 al 2012. 

 

1999 2007 2012 

75,58 % 74,10 % 72,86 % 

 Variazione della consistenza dei suoli agricoli (%) per la provincia di 

Pavia dal 1999 al 2012 (ERSAF). 

1999-2007 2007-2012 1999-2012 

-0,2446 -0,3345 -0,2766 

 Tasso decremento annuo aree agricole (%) per la provincia di Pavia 

nel periodo 1999- 2012 (ERSAF). 

La Fig. 19 mostra la distribuzione delle aree destinate a seminativo semplice (a 

sinistra, classe 211) e quelle specificatamente a risaia (classe 213, a destra). 

Gli ettari destinati a risaia nella provincia pavese ammontano a 96.285, pari al 

32% degli ettari dedicati a risaia dell’intera regione. 
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 Le aree colorate in rosso rappresentano: a sinistra la distribuzione delle classi 211 (seminativo 

semplice) e a destra delle classi 213 nella provincia di Pavia (risaia). 

Nelle tabelle che seguono è riportato il dettaglio di uso del suolo per le province 

lombarde e piemontesi ricadenti nel comprensorio Est Sesia. 

Tipologia di uso del suolo [%] 

1111 - Tessuto residenziale denso 0,08 
1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,53 
1121 - Tessuto residenziale discontinuo 2,47 
1122 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1,43 
1123 - Tessuto residenziale sparso 0,42 
11231- Cascine 0,73 
12111 - Insediamenti industriali artigianali, commerciali 1,85 
12112 - Insediamenti produttivi agricoli 0,37 
12121 - Insediamenti ospedalieri 0,01 
12122 - Impianti di servizi pubblici e privati 0,14 
12123 - Impianti tecnologici 0,06 
12124 - Cimiteri 0,10 
12125 - Aree militari obliterate 0,05 
12126- Impianti fotovoltaici a terra 0,04 
1221 - Reti stradali e spazi accessori 0,25 
1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori 0,09 
124 - Aeroporti ed eliporti 0,02 

131- Cave 0,13 
132- Discariche 0,01 
133- Cantieri 0,07 
134 - Aree degradate non utilizzate e non vegetate 0,13 
1411 - Parchi e giardini 0,33 
1412 - Aree verdi incolte 0,23 
1421 - Impianti sportivi 0,24 
1422 - Campeggi e strutture turistiche e ricettive 0,01 
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Tipologia di uso del suolo [%] 

1423 - Parchi divertimento 0,01 

2111 - Seminativi semplici 29,92 
2112- Seminativi arborati 0,03 
21131 - Colture orticole a pieno campo 0,91 
21132 - Colture orticole protette, 0,01 
21141- Colture floro- vivaistiche a pieno campo 0,06 
21142 - Colture floro- vivaistiche protette 0,002 
2115 - Orti familiari 0,06 
213- Risaie 34,69 
221- Vigneti 6,05 

222- Frutteti e frutti minori 0,11 
223- Oliveti 0,003 
2241- Pioppeti 5,09 
2242 - Altre legnose agrarie 0,59 
2311 - Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive 2,15 
2312- Prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive sparse 0,23 

2313- Marcite 0,06 

3111- Boschi di latifoglie a densità media e alta 0,02 
31111- Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 3,66 
31112- Boschi di latifoglie a densità media e alta governati ad alto fusto 0,13 
3112 - Boschi di latifoglie a densità bassa 0,00 
31121 - Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 0,06 
31122 - Boschi di latifoglie a densità bassa governati ad alto fusto 0,04 
3113 - Formazioni ripariali 2,00 
3114 - Castagneti da frutto 0,02 
3121 - Boschi conifere a densità media e alta 0,01 
31311- Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 0,003 
31312- Boschi misti a densità media e alta governati ad alto fusto 0,02 
314 -Rimboschimenti recenti 0,01 
3222 - Vegetazione dei greti 0,35 
3223 - Vegetazione degli argini sopraelevati 0,24 
3241 - Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 0,42 
3242 - Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 1,14 
331 - Spiagge dune ed alvei ghiaiosi 0,40 
332 - Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 0,00 

333 - Vegetazione rada 0,00 

411 - Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 0,19 

511 - Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 1,23 
5121 - Bacini idrici naturali 0,04 
5122 - Bacini idrici artificiali 0,17 

5123 - Bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda 0,08 
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 DUSAF (dettaglio fino al livello 5) - provincia di Pavia in Est Sesia. 

Tipologia [%] 

Aree antropizzate 9,81 

Aree agricole 79,96 

Terreni boscati e ambienti seminaturali 8,53 

Aree umide 0,19 

Corpi idrici 1,51 

 DUSAF (percentuali relative al livello 1) - provincia di Pavia in Est 

Sesia. 

 

 

 DUSAF (percentuali relative al livello 1) - provincia di Pavia in Est Sesia. 

Per la parte di territorio piemontese che ricade nel comprensorio, si hanno le 

seguenti percentuali di tipologia di suolo: 

 

Tipologia di uso del suolo [%] 

1111 - Tessuto urbano continuo e denso 0,49 

1112 - Edifici del Tessuto urbano continuo e denso 0,27 

1113 - Tessuto urbano continuo e mediamente denso 1,93 

1114 - Edifici del Tessuto urbano continuo e mediamente denso 1,56 

1121 - Tessuto urbano discontinuo 3,29 

1122 - Edifici del Tessuto urbano discontinuo 0,78 

1123 - Tessuto urbano rado 0,36 

1124 - Edifici del Tessuto urbano rado (case sparse) 0,25 

1211 - Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione continue e dense 1,03 
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Tipologia di uso del suolo [%] 

1212 - Edifici delle Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 
continue e dense 

0,77 

1213 - Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione discontinue 0,35 
1214 - Edifici delle Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 
discontinue 

0,44 

1221 - Reti stradali e spazi accessori 0,47 

1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori 0,06 

1300 - Aree estrattive, discariche e cantieri indifferenziati 0,26 

1310 - Aree estrattive 0,15 

1321 - Discariche e depositi di cave, miniere e industrie 0,02 

1400 - Aree verdi artificiali non agricole indifferenziate 2,49 

1413 - Cimiteri 0,04 

1422 - Impianti sportivi (calcio, atletica, tennis, sci) 0,26 

2000 - Territori agricoli indifferenziati 0,78 

2101 - Seminativi semplici in aree indifferenziate 15,51 

2102 - Vivai in aree indifferenziate 0,12 

2103 - Colture orticole a pieno campo in aree indifferenziate 0,08 

2104 - Serre e tunnel in aree indifferenziate 0,00 

2111 - Seminativi semplici in aree non irrigue 1,85 

2121 - Seminativi semplici in aree irrigue 1,77 

2130 - Risaie 24,05 

2200 - Colture permanenti indifferenziate 0,26 

2210 - Vigneti 0,76 

2220 - Frutteti e frutti minori indifferenziati 0,07 

2221 - Noccioleti 0,00 

2222 - Castagneti da frutto 0,02 

2223 - Meleti 0,01 

2224 - Pescheti 0,00 

2225 - Actinidieti 0,01 

2240 - Arboricoltura da legno indifferenziata 0,82 

2241 - Pioppeti 0,83 

2310 - Prati stabili e pascoli 3,00 
2430 - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti 

0,48 

3110 - Boschi a prevalenza di latifoglie indifferenziati 1,89 

3111 - Acero-tiglio-frassinieti 1,90 

3112 - Castagneti 10,18 

3113 - Robinieti 6,23 

3114 - Querco-carpineti 5,58 

3115 - Querceti di rovere 0,75 

3116 - Querceti di roverella 0,10 

3118 - Faggete 2,49 

3119 - Formazioni legnose riparie 0,86 
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Tipologia di uso del suolo [%] 

3120 - Boschi a prevalenza di conifere indifferenziati 0,28 

3121 - Abetine 0,03 

3122 - Pinete 0,56 

3124 - Lariceti e cembrete 0,00 

3130 - Boschi misti di conifere e latifoglie 0,72 

3210 - Praterie e brughiere di alta quota 0,24 

3220 - Cespuglieti e arbusteti 0,40 

3240 - Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione naturale 0,01 

3300 - Zone aperte con vegetazione rada o assente indifferenziate 0,17 

3310 - Spiagge, dune e sabbie, isole fluviali, greti 0,53 

3330 - Aree con vegetazione rada 0,03 

3340 - Aree percorse da incendi 0,45 

4110 - Paludi 0,00 

4120 - Torbiere 0,01 

5111 - Corpi idrici attivi (fiumi e torrenti) 0,62 

5112 - Canali e idrovie 0,20 

5120 - Bacini d'acqua indifferenziati 0,02 

5121 - Bacini d'acqua naturali 0,01 

5122 - Bacini d'acqua artificiali a destinazione produttiva 0,08 

 Uso del suolo (dettaglio fino al livello 5) – porzione piemontese di 

Est Sesia. 

 

Tipologia [%] 

Aree antropizzate 15,25 

Aree agricole 50,40 

Terreni boscati e ambienti seminaturali 33,41 

Aree umide 0,01 

Corpi idrici 0,93 

 Uso del suolo (percentuali relative al livello 1) – porzione piemontese 

di Est Sesia. 
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 Uso del suolo (percentuali relative al livello 1) – porzione piemontese di Est Sesia. 

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge come risulti indispensabile porre al 

centro delle politiche regionali il contenimento del consumo di suolo in tutte le aree libere 

presenti sul territorio, mettendone in risalto le specifiche peculiarità (aree agricole, di 

valore naturalistico e/o ambientale, paesaggistico, ecc.). 

 

1.1.3 Profilo socio-economico 

Descrizione della struttura economica e sociale dell’area. 

 

Analizzando i dati messi a disposizione dai censimenti ISTAT e dal PISTA 

(PIemonte STAtistica e B.D.D.E.) relativi all’anno 2015, i residenti nei comuni facenti 

parte del comprensorio Est Sesia erano circa 777.000. 

L’andamento demografico mostra infatti una continua crescita demografica dal 

2001 al 2010, con una leggera flessione nel 2011, seguita da una ripresa fino al 2013, anno 

dopo il quale ha avuto inizio un nuovo calo (Fig. 22). 
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 Trend di popolazione residente dal 2001 al 2015. 

La classe demografica più rappresentativa dei Comuni del territorio consortile è 

quella con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (39,9% dei comuni), seguita dalla classe 

con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti (28,2% dei comuni) e dalla classe 

inferiore, che si riferisce a comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 residenti 

(17,5% dei comuni). 

 

Anno 
riferimento 

pop totale 

2001 727.666 

2002 730.274 

2003 737.677 

2004 74.279 

2005 745.827 

2006 75.026 

2007 759.111 

2008 769.259 

2009 772.797 

2010 775.083 

2011 766.915 

2012 771.193 

2013 780.801 

2014 779.439 

2015 776.474 

 Serie storica popolazione residente nel comprensorio Est Sesia. 
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Comuni con popolazione 
valore 
assoluto 

% 

inferiore a 1.000 89 39,91 

compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti 63 28,25 

compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti 39 17,49 

compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 18 8,07 

compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 8 3,59 

superiore a 20.001 6 2,69 

totale 223 100,00 

 Percentuale relativa ai comuni classificati per classi demografiche. 

 

Dato che il 92% del territorio consortile ricade nelle province di Pavia e Novara 

(Tab. 3), il Consorzio ha ritenuto corretto poterle considerare come rappresentative di 

tutto il comprensorio. Le analisi relative al numero di imprese attive nel territorio 

consortile sono quindi basate sui dati di queste due province. 

Va premesso che, mentre per la provincia di Pavia i dati sono disponibili a livello 

comunale, il che permette un’analisi specifica del territorio del Consorzio, per la provincia 

di Novara gli unici dati disponibili sono a livello provinciale. 

A fine 2016 i dati forniti da Infocamere mostravano come per la provincia di 

Pavia, risultassero attive 26.760 imprese (Tab. 23) così articolate: 

• la quota maggiore delle imprese è impegnata nel settore del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di auto e motocicli (24% del 

totale delle imprese attive); 

• il secondo settore più rilevante è quello delle costruzioni che copre il 18% 

circa delle imprese attive totali, seguito dalle imprese agricole, che 

rappresentano poco meno del 16% delle imprese attive totali; 

• le attività manifatturiere costituiscono quasi il 12% del totale delle 

imprese attive. 
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Sezione di attività economica 
imprese attive 

valore assoluto % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.214 15,75 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 19 0,07 

C Attività manifatturiere 3.098 11,58 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 37 0,14 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 51 0,19 

F Costruzioni 4.966 18,56 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e moto 6.481 24,22 

H Trasporto e magazzinaggio 578 2,16 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.801 6,73 

J Servizi di informazione e comunicazione 432 1,61 

K Attività finanziarie e assicurative 613 2,29 

L Attività immobiliari 1.079 4,03 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 665 2,49 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 705 2,63 

P Istruzione 101 0,00 

Q Sanità e assistenza sociale 219 0,38 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 327 1,22 

S Altre attività di servizi 1.365 5,1 

X Imprese non classificate 9 0,03 

TOTALE 26.760 100,00 

 Imprese attive per settore di attività economica nei Comuni della 

provincia di Pavia che fanno parte dell’Associazione (2016). 
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 Imprese attive nella provincia di Pavia per l’anno 2016 (fonte: Percorsi Sostenibili). 

Secondo la Camera di Commercio di Novara, a fine 2016, risultavano attive 

sull’intero territorio provinciale 27.315 imprese così composte: 

• la categoria di imprese più numerosa è quella del commercio all’ingrosso 

e al dettaglio e della riparazione di auto e motocicli (25% del totale delle 

imprese attive); 

• il secondo settore più importante dal punto di vista numerico è quello 

delle costruzioni, che copre quasi il 18% delle imprese attive totali,  

• le attività manifatturiere che costituiscono poco meno del 12% del totale 

delle imprese attive; 

• le imprese agricole rappresentano quasi l’8% delle imprese attive totali 

mentre le attività dei servizi alloggio e ristorazione sono il 7%. 

 

Sezione di attività economica 
imprese attive 

valore assoluto % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.147 7,86 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 17 0,06 

C Attività manifatturiere 3.256 11,92 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 40 0,15 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 48 0,18 

F Costruzioni 4.801 17,58 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e moto 6.887 25,21 
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Sezione di attività economica 
imprese attive 

valore assoluto % 

H Trasporto e magazzinaggio 614 2,25 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.963 7,19 

J Servizi di informazione e comunicazione 594 2,18 

K Attività finanziarie e assicurative 816 2,99 

L Attività immobiliari 1.689 6,18 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.115 4,08 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.126 4,12 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 1 0,00 

P Istruzione 115 0,42 

Q Sanità e assistenza sociale 181 0,66 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 348 1,27 

S Altre attività di servizi 1.552 5,68 

X Imprese non classificate 5 0,02 

TOTALE 27.315 100,00 

 Imprese attive per settore di attività economica nella provincia di 

Novara (2016). 

 

 Imprese attive nella provincia di Novara per l’anno 2016 (fonte: Percorsi Sostenibili). 

Da entrambi i grafici sopra riportati emerge chiaramente come le imprese 

maggiormente rappresentate siano legata al commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 

riparazione di auto e motocicli, seguite dal settore delle costruzioni mentre i settori 
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dell’agricoltura, silvicoltura, e pesca e il settore delle attività manifatturiere si collocano, 

pur se in ordine inverso nel pavese e nel novarese, al terzo e quarto posto. 

1.1.4 Profilo agricolo 

Descrizione di dettaglio del comparto agricolo. 

 

L’ordinamento colturale preminente nella Pianura irrigua novarese-lomellina è 

quello cerealicolo-foraggero imperniato sulla risicoltura, che, nel comprensorio, risulta 

meccanizzata in alto grado per tutte le sue fasi. La produzione di risone per l’anno 2016 

ammonta a circa 618.000 tonnellate, pari al 41% dell’intera produzione nazionale, a seguire 

le altre colture: il mais, la soia, il frumento, le foraggere e i pioppi. 

Nel comprensorio storico si praticano prevalentemente due tipologie di 

irrigazione: per sommersione (risaia) e per scorrimento (mais, foraggere, pioppi, soia). 

 

Oltre alle colture sopra elencate, occorre ricordare che, in alcune aree di 

estensione molto ridotta del comprensorio (circa 7.000 ha), viene ancora praticato l’antico 

sistema colturale della marcita, cioè del prato stabile irrigato anche d’inverno allo scopo 

di mantenere attivo il ciclo vegetativo. 

 

 

 Le marcite. 

Un quadro più di dettaglio dell’attività agricola locale e della sua rilevanza può 

essere tracciato attraverso i dati dei censimenti ISTAT sull’agricoltura e, in particolare, 

attraverso il confronto tra i dati 2000 e 2010 (anni degli ultimi due censimenti settoriali). 
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Secondo i dati ISTAT nel 2010 sul territorio del Consorzio erano presenti 7.705 

aziende agricole, con un calo del 30% rispetto all’anno 2000. 

 

 Anno 2000 Anno 2010 

Imprese agricole nei 
comuni ricadenti nel 
territorio consortile 

11.077 7.705 

 Totale delle imprese agricole censite da ISTAT negli anni 2000 e 

2010. 

 

Nello spesso periodo però la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è diminuita 

soltanto dell’1% e la Superficie Agricola Totale (SAT) è aumentata dell’1%, come 

mostrato anche dalla serie storica 2006-2016 di ARPA Piemonte (Fig. 26). 

 

 Variazione SAU 2006-2016 in regione Piemonte (fonte: ARPA Piemonte). 

 

PROVINCIA DI PAVIA 

Comune 

Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Alagna 13 18 397 568 504 703 
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PROVINCIA DI PAVIA 

Comune 

Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Albaredo Arnaboldi 16 22 542 569 578 597 

Albonese 9 13 1.074 974 1.097 1.002 

Arena Po 61 97 1.048 1.365 1.3 1.552 

Barbianello 39 67 1.092 1.124 1.122 1.168 

Bastida Pancarana 18 25 758 530 923 607 

Borgo San Siro 26 21 1.126 1.074 1.316 1.53 

Bosnasco 33 68 495 395 523 438 

Breme 31 41 1.314 1.397 1.487 1.875 

Bressana Bottarone 31 71 868 584 921 652 

Broni 113 187 1.217 1.339 1.272 1.462 

Calvignano 15 21 404 448 719 625 

Campospinoso 18 34 337 309 345 462 

Candia Lomellina 28 42 1.677 1.718 1.78 1.839 

Canevino 30 38 258 248 343 337 

Canneto Pavese 80 151 348 394 387 444 

Carbonara al Ticino 9 13 1.045 1.111 1.262 1.326 

Casanova Lonati 12 19 212 336 229 353 

Casatisma 15 27 516 534 524 577 

Casei Gerola 50 73 1.788 1.35 1.84 1.506 

Cassolnovo 33 46 1.858 2.163 1.96 2.541 

Castana 58 76 194 243 225 307 

Casteggio 92 146 929 1.368 1.031 1.487 

Castelletto di Branduzzo 24 45 643 641 691 694 

Castello D`Agogna 13 9 876 1.01 946 1.085 

Castelnovetto 26 27 1.78 1.645 1.846 1.737 

Cava Manara 40 54 914 882 956 922 

Ceretto Lomellina 7 8 442 432 464 457 

Cergnago 16 18 924 908 1.04 1.231 

Cervesina 28 34 746 706 790 750 

Cigognola 108 173 461 527 507 606 

Cilavegna 24 44 723 629 844 758 

Codevilla 61 141 644 757 745 882 

Confienza 37 47 2.438 2.379 2.705 2.647 

Corana 61 92 888 1.328 919 1.373 

Cornale e Bastida 29 60 198 271 204 275 

Corvino San Quirico 54 123 209 329 228 354 
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PROVINCIA DI PAVIA 

Comune 

Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Cozzo 16 17 1.092 1.582 1.189 1.692 

Dorno 41 54 1.474 1.792 1.579 1.909 

Ferrera Erbognone 11 12 947 905 1.123 1.034 

Frascarolo 28 30 2.008 2.381 2.45 2.849 

Galliavola 8 8 870 865 1.013 999 

Gambarana 18 22 614 722 651 761 

Gambolò 83 91 3.462 3.329 4.014 3.744 

Garlasco 69 73 2.509 2.591 2.732 2.878 

Golferenzo 39 73 344 371 398 437 

Gravellona Lomellina 25 31 1.816 1.628 1.928 1.777 

Gropello Cairoli 34 49 2.091 1.988 2.534 2.527 

Langosco 24 28 1.495 1.388 1.698 1.544 

Lirio 24 40 259 167 277 189 

Lomello 26 30 1.923 2.055 2.224 2.274 

Lungavilla 21 45 556 509 563 515 

Mede 39 46 2.749 2.086 3.169 2.248 

Mezzana Bigli 40 56 1.231 1.407 1.476 1.738 

Mezzana Rabattone 8 21 338 532 434 684 

Mezzanino 46 53 725 802 790 899 

Montebello della Battaglia 66 91 1.164 1.256 1.235 1.355 

Montecalvo Versiggia 105 141 691 732 797 881 

Montescano 34 52 169 179 182 196 

Montù Beccaria 136 228 1.048 1.108 1.124 1.194 

Mornico Losana 62 72 447 447 531 548 

Mortara 65 76 3.118 3.229 3.527 3.536 

Nicorvo 13 13 602 673 630 724 

Olevano di Lomellina 12 13 1.52 1.079 1.684 1.201 

Oliva Gessi 21 26 276 288 347 355 

Ottobiano 31 51 1.343 1.457 1.657 2.089 

Palestro 21 36 897 962 982 1.048 

Pancarana 26 43 496 559 616 582 

Parona 11 13 636 536 695 592 

Pietra de' Giorgi 92 138 617 686 687 793 

Pieve Albignola 18 20 1.221 978 1.375 1.165 

Pieve del Cairo 37 55 1.904 1.844 2.304 2.039 

Pinarolo Po 42 69 733 768 852 839 
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PROVINCIA DI PAVIA 

Comune 

Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Pizzale 23 39 738 851 759 977 

Portalbera 15 41 230 336 237 347 

Rea 16 21 199 174 225 227 

Redavalle 40 68 414 389 427 406 

Retorbido 37 107 372 586 412 714 

Rivanazzano Terme 72 115 1.402 1.696 1.655 1.868 

Robbio 58 85 3.502 3.391 3.776 3.845 

Robecco Pavese 32 55 471 476 489 497 

Rocca de' Giorgi 6 18 361 390 853 963 

Rosasco 27 37 1.325 1.294 1.47 1.449 

Rovescala 84 209 522 679 562 740 

San Cipriano Po 11 13 569 441 731 563 

San Damiano al Colle 72 129 509 575 543 593 

San Giorgio di Lomellina 25 60 1.229 1.702 1.307 1.963 

San Martino Siccomario 21 19 629 656 676 719 

Sannazzaro de' Burgondi 27 40 1.061 1.127 1.237 1.327 

Santa Giuletta 60 170 619 665 692 720 

Santa Maria della Versa 173 253 1.58 1.548 1.77 1.698 

Sant’`Angelo Lomellina 16 16 1.041 775 1.122 808 

Sartirana Lomellina 21 35 2.304 2.493 2.621 2.748 

Scaldasole 12 11 1.083 1.146 1.276 1.308 

Semiana 8 13 353 606 408 675 

Silvano Pietra 29 56 857 844 940 852 

Sommo 18 23 1.092 1.052 1.209 1.13 

Spessa 10 8 375 435 444 497 

Stradella 101 257 902 981 978 1.064 

Suardi 22 25 345 349 443 416 

Torrazza Coste 104 152 955 941 1.67 1.221 

Torre Beretti e Castellaro 7 6 1.15 1.074 1.399 1.296 

Torricella Verzate 27 70 185 224 196 241 

Travacò Siccomario 27 32 489 442 651 692 

Tromello 42 56 1.924 1.473 2.073 1.705 

Valeggio 10 19 1.104 722 1.177 956 

Valle Lomellina 31 44 2.546 2.457 2.675 2.568 

Velezzo Lomellina 13 15 1.227 1.188 1.328 1.291 

Verretto 14 28 282 216 306 233 
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PROVINCIA DI PAVIA 

Comune 

Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Verrua Po 73 74 968 973 1.03 1.046 

Vigevano 84 161 3.508 4.091 4.187 5.15 

Villa Biscossi 6 8 236 538 246 554 

Villanova d'Ardenghi 20 15 565 329 600 487 

Voghera 261 303 5.319 4.587 5.535 4.806 

Volpara 23 34 171 217 237 263 

Zeme 22 28 1.576 1.515 1.995 1.817 

Zenevredo 30 69 298 381 344 407 

Zerbolò 25 25 2.505 2.342 3.401 3.383 

Zinasco 35 79 1.935 2.013 2.151 2.265 

 Dati relativi i comuni della provincia di Pavia facenti parte del 

territorio consortile. 

 

 

PROVINCIA DI NOVARA 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Agrate Conturbia 18 44 233 398 323 502 

Ameno 18 15 156 74 174 91 

Armeno 62 76 1.116 1.313 1.873 1.74 

Arona 37 19 63 28 104 53 

Barengo 50 62 1.371 549 1.53 659 

Bellinzago Novarese 63 67 1.738 1.502 1.895 1.624 

Biandrate 18 19 968 967 988 992 

Boca 22 28 68 59 98 71 

Bogogno 12 52 220 261 245 358 

Bolzano Novarese 7 18 40 76 53 146 

Borgo Ticino 27 29 220 204 261 244 

Borgolavezzaro 20 22 1.177 1.343 1.21 1.421 

Borgomanero 100 82 494 507 588 613 

Briga Novarese 12 27 70 154 87 185 

Briona 46 66 1.48 1.465 1.575 1.59 

Caltignaga 34 31 1.551 1.509 1.719 1.602 

Cameri 61 66 1.816 2.001 2.063 2.488 
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PROVINCIA DI NOVARA 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Carpignano Sesia 41 68 477 488 531 547 

Casalbeltrame 18 24 1.28 1.785 1.319 1.857 

Casaleggio Novara 13 17 993 921 1.016 963 

Casalino 36 38 3.264 3.515 3.362 3.681 

Casalvolone 15 20 1.439 1.427 1.471 1.459 

Castellazzo Novarese 18 14 947 840 978 873 

Castelletto sopra Ticino 45 38 293 391 404 482 

Cavaglietto 13 22 341 350 414 405 

Cavaglio D'Agogna 13 37 114 147 149 175 

Cavallirio 18 26 90 132 177 147 

Cerano 40 57 1.735 1.782 1.773 1.869 

Colazza 3 8 12 5 21 17 

Comignago 13 15 58 82 88 105 

Cressa 23 65 258 240 279 278 

Cureggio 26 20 187 229 231 271 

Divignano 12 18 240 212 251 247 

Dormelletto 14 8 94 79 175 147 

Fara Novarese 46 98 245 240 438 515 

Fontaneto D'Agogna 60 69 655 687 777 787 

Galliate 39 43 1.376 1.405 1.429 1.455 

Garbagna Novarese 14 13 1.062 1.053 1.112 1.111 

Gargallo 6 8 36 44 84 93 

Gattico 46 55 441 467 554 593 

Ghemme 86 192 561 529 735 848 

Gozzano 15 27 32 25 59 83 

Granozzo con Monticello 28 29 1.624 1.367 1.678 1.426 

Grignasco 25 10 166 81 257 224 

Invorio 40 24 248 201 310 316 

Landiona 20 69 163 354 210 423 

Maggiora 15 42 198 188 314 324 

Mandello Vitta 18 22 339 372 360 394 

Marano Ticino 17 12 196 161 214 199 

Massino Visconti 37 29 438 138 712 299 

Meina 21 16 54 32 128 59 

Mezzomerico 35 47 294 288 335 369 

Miasino 18 11 65 74 96 103 

Momo 75 76 1.973 1.744 2.169 1.979 

Nebbiuno 45 26 262 115 590 146 

Nibbiola 10 13 1.016 838 1.053 886 
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PROVINCIA DI NOVARA 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Novara 112 143 5.756 6.401 6.254 7.172 

Oleggio 165 166 2.071 2.044 2.247 2.205 

Oleggio Castello 14 6 121 92 179 113 

Paruzzaro 12 5 101 66 116 67 

Pisano 14 32 19 75 29 120 

Pogno 13 8 37 17 85 92 

Pombia 8 9 244 144 283 160 

Prato Sesia 16 15 129 116 149 136 

Recetto 26 37 572 657 596 689 

Romagnano Sesia 44 42 141 142 246 218 

Romentino 23 32 853 1.258 883 1.355 

San Nazzaro Sesia 21 28 788 840 818 854 

San Pietro Mosezzo 34 35 3.181 2.769 3.271 2.897 

Sillavengo 26 37 874 911 913 957 

Sizzano 64 132 497 491 581 618 

Soriso 8 5 77 24 107 68 

Sozzago 16 21 1.4 1.109 1.485 1.205 

Suno 90 167 1.638 1.696 1.757 1.872 

Terdobbiate 9 9 590 773 625 829 

Tornaco 16 21 893 1.158 923 1.259 

Trecate 45 51 2.243 2.356 2.326 2.544 

Vaprio D'Agogna 26 41 399 431 511 474 

Varallo Pombia 21 26 78 63 93 141 

Veruno 12 9 129 97 159 112 

Vespolate 29 37 1.629 1.56 1.703 1.697 

Vicolungo 18 23 1.013 1.114 1.104 1.231 

Vinzaglio 22 30 1.352 1.458 1.407 1.488 

 Dati relativi i comuni della provincia di Novara. 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Balmuccia 5 1 84 0 647 417 

Boccioleto 10 8 131 140 2.277 140 

Borgo Vercelli 27 36 1.415 1.576 1.445 1.665 

Borgosesia 55 37 524 762 1.225 967 

Breia 7 3 27 18 151 31 
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PROVINCIA DI VERCELLI 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Cellio 10 3 65 7 91 15 

Civiasco 5 3 61 31 397 88 

Cravagliana 9 8 22 79 59 125 

Oldenico 6 10 512 704 516 739 

Quarona 14 12 76 62 261 295 

Rossa 15 10 498 423 584 458 

Sabbia 2 1 252 6 509 20 

Valduggia 15 7 30 28 110 173 

Varallo 67 34 685 556 2.771 791 

Vercelli 93 103 5.508 5.29 5.82 5.649 

Villata 27 45 1.384 1.06 1.465 1.11 

Vocca 5 1 110 35 1.227 63 

 Dati relativi i comuni della provincia di Vercelli facenti parte del 

territorio consortile. 

 

PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Brovello-Carpugnino 22 25 139 153 283 314 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Comune 
Aziende agricole (n.) SAU (ha) SAT (ha) 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Bassignana 36 70 789 942 916 1.163 

Bozzole 14 18 288 322 532 914 

Valmacca 33 78 900 448 1.081 593 

 Dati relativi i comuni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e 

Alessandria facenti parte del territorio consortile. 

Come viene mostrato dalla figura che segue (Fig. 27), si ha una netta prevalenza 

di SAU destinata ai seminativi, pari all’88% della SAU totale, mentre sia i prati e pascoli 

che le coltivazioni legnose ricoprono il 6% della superficie utilizzata. La percentuale degli 

orti familiari è invece inferiore all’1%. 
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 Utilizzo della SAU – anno 2010 (elaborazione data eseguita da Percorsi Sostenibili). 

Un ulteriore elemento rilevante per la caratterizzazione del settore agricolo 

riguarda la presenza di allevamenti nei comuni del comprensorio. Anche in questo caso i 

dati sono stati elaborati a partire dalle rilevazioni del censimento ISTAT del 2010. 

In tale anno le aziende con allevamenti ubicate sul territorio del Consorzio erano 

1621 per un numero complessivo di capi allevati pari a 1100731, così suddivisi (vedi figura 

4.1.12): 

• 42.423 bovini; 

• 1.257 bufalini; 

• 3.381 equini; 

• 3.392 ovini; 

• 4.050 caprini; 

• 259.313 suini; 

• 761.541 avicoli; 

• 25.374 conigli 
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 Dettaglio relativo gli allevamenti (elaborazione dati ISTAT2010 eseguita da Percorsi Sostenibili). 

1.1.5 Profilo paesaggistico ed ambientale 

Descrizione dei caratteri del paesaggio rurale, delle aree di rilevanza ambientale e naturalistica, dei 

siti di interesse storico e culturale. 

 

Il comprensorio dell’Associazione Irrigazione Est Sesia si estende su un vasto 

territorio che include differenti sistemi paesaggistici. 

Dalle Prealpi dalle quali nasce il torrente Agogna, a Nord, alla Pianura irrigua 

novarese e lomellina, ai primi rilievi collinari dell’Oltrepò Pavese, il paesaggio del 

comprensorio risulta estremamente variabile e ricco di beni di rilevanza ambientale e 

storico-architettonica. 

Una così grande varietà ecosistemica fa sì che nel territorio consortile siano 

presenti, in gran numero, aree protette regionali, riserve, parchi naturali e aree ricadenti 

nella Rete Natura 2000. 

I dati dedicati all’uso del suolo evidenziano la presenza di aree boscate, prati, ecc. 

per una quota pari al 22% dell’intero territorio del Consorzio; circa il 63% dell’area 

consortile risulta inoltre essere occupata da seminativo e colture. 
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Focalizzando l’attenzione agli strumenti di tutela di queste aree naturali e di 

pregio emerge che le aree protette presenti sul territorio del Consorzio attualmente 

ammontano a 33: 

• 3 Parchi regionali (Parco lombardo e piemontese della Valle del 

Ticino, Parco Naturale del Monte Fenera, Parco Naturale dei 

Lagoni di Mercurago); 

• 1 Parco naturale (Parco Naturale della Valle del Ticino); 

• 4 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS dei Ronchi, 

Parco Le Folaghe, Parco Palustre, Parco Valpometto); 

• 1 Sito di Importanza Regionale (in Piemonte si ha il “Bosco Preti 

e Bosco Lupi”); 

• 7 monumenti Naturali (Garzaia di Gallia, Garzaia di Sartirana, 

Garzaia della Rinalda, Garzaia di S. Alessandro, Garzaia della 

Verminesca, Garzaia di Celpenchio, Garzaia della Cascina Notizia); 

• 17 Riserve regionali (Palude Loja, Boschetto di Scaldasole, Garzaia 

del Bosco Basso, Garzaia di Villa Biscossi, Garzaia della Roggia 

Torbida, Abbazia di Acqualunga, Garzaia di Cascina Isola, Stagni 

di Lungavilla, Bosco Siro Negri, riserva speciale del Sacro Monte 

di Varallo, riserva speciale del Monte Mesma, Canneti di 

Dormelletto, Bosco Solivo, Baragge, Palude di Casalbeltrame, 

riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana e della 

Garzaia di Valenza, Riserva naturale del Boscone e del Tanaro, 

Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po). 

Oltre a questi siti, nel territorio consortile sono presenti anche alcune aree di 

rilevanza ambientale, come quella sita immediatamente a Ovest di Mortara, a ridosso del 

torrente Agogna e denominata appunto “Agogna”. Quest’area è costituita da una fascia 

di territorio prettamente agricolo ove permangono i lembi di bosco igrofilo a farnia e 

ontano, a testimonianza, insieme alla riserva naturale Palude Loja in provincia di Pavia, 

della originaria foresta planiziale padana. 

Il Parco del Ticino lago Maggiore e il Parco Lombardo della Valle del Ticino sono 

stati riconosciuti dall’UNESCO come Riserva della Biosfera. 
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 Aree protette in Est Sesia (fonte: Regione Lombardia e Regione Piemonte). 

 

A tali aree protette si affiancano inoltre, con frequenti sovrapposizioni, i Siti Rete 

Natura 2000 presenti sul territorio Consortile: 

 

Sito Rete Natura 2000 

SIC Piemonte 

Palude di Casalbeltrame 

Basso Scrivia 

Bric Montariolo 

Lame del Sesia e Isolone di Oldenico 

Valle del Ticino 

Canneti di Dormelletto 

Monte Fenera 

Baraggia di Rovasenda 

Laghetto di Sant'Agostino 

Alta Val Sesia 
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Val Sessera 

Boleto - M.te Avigno 

Lagoni di Mercurago 

Agogna Morta (Borgolavezzaro) 

Baraggia di Piano Rosa 

Baraggia di Bellinzago 

Confluenza Po - Sesia - Tanaro 

Val Mastallone 

Campello Monti 

SIC Lombardia 

Lago di Comabbio 

Sorgenti del Rio Capricciosa 

Brughiera del Vigano 

Paludi di Arsago 

Brughiera del Dosso 

Ansa di Castelnovate 

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e 
Lanca di Bernate 

Palude Bruschera 

Boschi della Fagiana 

Garzaia di Celpenchio 

Basso corso e sponde del Ticino 

Garzaia della Verminesca 

Palude Loja 

Garzaia della Rinalda 

Garzaia di S. Alessandro 

Garzaia del Bosco Basso 

Boschetto di Scaldasole 

Garzaia della Cascina Notizia 

Garzaia di Sartirana 

Abbazia Acqualunga 

Garzaia di Gallia 

Garzaia della Cascina Portalupa 

Boschi Siro Negri e Moriano 

San Massimo 

Boschi del Vignolo 

Boschi di Vaccarizza 

Garzaia della Roggia Torbida 

ZPS Piemonte 

Palude di Casalbeltrame 

Lame del Sesia e Isolone di Oldenico 

Valle del Ticino 

Canneti di Dormelletto 

Val Mastallone 
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Lama del Badiotto e Garzaia della 
Brarola 

Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, 
Gronda, Artogna e Sorba 

Alta Val Strona e Val Segnara 

Garzaie novaresi 
Fiume Po - tratto vercellese 
alessandrino 

ZPS Lombardia 

Canneti del lago Maggiore 

Boschi del Ticino 

Risaie della Lomellina 

Po di Pieve Porto Morone 

Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po 

 Elenco dei siti natura 2000 presenti nel comprensorio. 

 

 SIC in Est Sesia (fonte: Ministero dell’Ambiente). 
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 ZPS in Est Sesia (fonte: Ministero dell’Ambiente). 

 

Con riferimento agli elementi che compongono il Piano Territoriale Regionale, il 

territorio consortile vede coinvolti differenti elementi a seconda che ci si trovi in territorio 

lombardo o piemontese. La figura seguente mostra la situazione complessiva. 
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 PTR (fonte: Regione Lombardia e Regione Piemonte). 

 

La ricerca nel campo dell’ecologia degli ultimi due decenni ha portato 

all’introduzione e alla diffusione del concetto di rete ecologica (vedere cartografia 

specifica): è stata riconosciuta l’importanza della biodiversità come bene da proteggere 

dalla frammentazione degli ambienti naturali. 

Dopo l’approvazione nel 2009 delle delibere regionali concernenti la tutela delle 

aree naturali e della biodiversità, entrambe le Regioni hanno avviato il processo di 

redazione della propria rete ecologica, definendo le metodologie tecnico-scientifiche per 

implementarla. 

In Regione Lombardia gli elementi della rete sono suddivisi in Elementi primari 

e Elementi di secondo livello: i primi comprendono, oltre alle Aree identificate dalle 

Regioni come prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sopra elencati; inoltre, sono compresi anche i Gangli, i 

Corridoi regionali primari e i Varchi. Gli elementi che svolgono una funzione di 

completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi 

primari rappresentano gli Elementi di secondo livello della R.E.R. 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=18199
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=18199
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Nello specifico, la Regione già nel 2009 avviò il progetto “Dai Parchi alla Rete 

Ecologica Regionale”, i cui obiettivi erano finalizzati alla realizzazione di corridoi ecologici 

di connessione tra le aree prioritarie per la biodiversità; al potenziamento della qualità 

degli habitat e della valenza ecologica delle aree prioritarie coincidenti con le aree protette 

e alla promozione dell’efficacia delle funzioni ecosistemiche da queste svolte, 

evidenziando la valenza polifunzionale della Rete, in grado di garantire funzioni 

paesistiche, fruitive e ricreative. 

Anche regione Piemonte negli anni ha avviato diverse sperimentazioni a livello 

locale per la realizzazione della propria rete. Ad esempio, in collaborazione con il Comune 

di Novara (progetto “Novara in rete – Studio di fattibilità per la definizione della Rete 

Ecologica in Provincia di Novara” 2013-2016), ha realizzato un prodotto di dettaglio, 

confluito nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR). In questo Piano i dati ecologici si 

integrano con le informazioni delle reti storico-culturali e fruitive. 

La rete ecologica costituisce infatti un sistema integrato di risorse naturali 

interconnesse e individua le connessioni ecologiche, le aree di progetto e le aree di 

riqualificazione ambientale che, insieme alla rete storico-culturale costituita dall’insieme 

dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (inclusi ecomusei, sacrimonti, 

residenze sabaude, ecc.) ed alla rete fruitiva fondata su un insieme di mete storico-culturali 

e naturali di diverso interesse e capacità attrattiva collegate tra loro da itinerari 

rappresentativi del paesaggio regionale, genera un prodotto di dettaglio molto utile ai fini 

pianificatori regionali e locali. 

 

Il territorio sotteso dal comprensorio Est Sesia, oltre che da una grande varietà 

ecosistemica, ricca di riserve naturali, parchi e zone appartenenti alla Rete Natura 2000, è 

caratterizzato anche da una grande eterogeneità dal punto di vista storico-culturale. 

Questa terra, posta all’incrocio tra l’asse commerciale Torino-Milano e quello Verbano-

Lomellino, ha visto edificare nei secoli castelli, rocche, abbazie. 

Dopo la lunga pausa dell’Alto Medio Evo, che vide gli abitanti abbandonare le 

pianure per rifugiarsi sulle colline, il fiorire delle città all’epoca dei Comuni, la lungimiranza 

delle famiglie nobiliari che fecero drenare le paludi e costruire i canali per consentire la 

coltivazione del riso, la cultura diffusa dall’Illuminismo lombardo nel Settecento, la 

sapiente opera dei Savoia e di Camillo Cavour per l’agricoltura hanno arricchito il 

territorio e premiato l’operosità degli abitanti, anche se nei secoli sono poi andati perduti 
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o trasformati a centinaia gli edifici, dai castelli ai ricetti, le opere d’arte, dalle pitture alle 

sculture, e così via. 

La Storia d’Italia, così varia e travagliata, ha molto donato e molto sottratto a 

queste zone: le paludi malariche sono diventate campi fertilissimi, suscitando la cupidigia 

dei potenti d’Europa; molti eserciti sono passati, molte guerre sono state combattute, con 

il tragico seguito di morti e distruzioni, molti monumenti e reperti si sono persi negli 

assedi e nei saccheggi, cancellando la memoria del passato. Novara, in primis, ha perduto 

nel XIV secolo, distrutti da un incendio, tutti gli archivi degli atti civili per tutto il periodo 

dal 1100 al 1300. 

Pur non raggiungendo il livello di eccellenza di altre regioni italiane, infatti, la 

pianura irrigua sta rivalutando il proprio ruolo e riscoprendo una notevole ricchezza di 

testimonianze e reperti che meritano interesse, tutela e approfondimenti. È la nuova 

tendenza del turismo slow che vuole abbinare cultura, turismo e gastronomia per attrarre 

visitatori e creare attività economiche e, non ultimi, nuovi posti di lavoro. Un ruolo molto 

importante è svolto dal Parco del Ticino, sia piemontese che lombardo, che ha cambiato 

gli itinerari turistici, non più solo verso le bellissime località dei laghi prealpini (si pensi 

alle Isole Borromee, alle ville ottocentesche sui laghi, ai Sacri Monti di Orta e Varallo 

Sesia) o le montagne più alte, rivalutando invece, a pochi chilometri da grandi città come 

Milano e Torino, la possibilità di conoscere e visitare le piccole eccellenze dietro la porta 

di casa. 

L’istituzione (1978) e l’operato del Parco del Ticino e più in generale i vincoli 

imposti mediante l’istituzione di SIC e ZPS alle località meritevoli di salvaguardia stanno 

finalmente generando una nuova coscienza sia negli agricoltori sia nei cittadini, con molte 

ricadute positive per l’ambiente e per l’economia. 

Una nuova cultura e consapevolezza sul territorio, premessa indispensabile per 

la sua tutela e valorizzazione, passa ora attraverso la promozione dei vini, la vendita diretta 

del riso e di altri prodotti agricoli, il ripristino dei mulini a pietra, l’offerta sempre crescente 

di agriturismi e centri benessere, i percorsi ciclabili, il bird-watching. 

Si riscontrano crescenti partecipazioni e consensi alle numerose attività di 

promozione locali e regionali, come le giornate tematiche dedicate alle visite ai piccoli 

oratori, ai ponti in pietra, alle fabbriche dell’archeologia industriale, grazie alla 

rivalutazione e alla comprensione di un paesaggio plasmato dal lavoro dell’uomo, di 

ricchezze offerte dalla natura e sapientemente utilizzate. 
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Opere di inestimabile pregio architettonico sono affiancate da innumerevoli 

edifici rurali, come cascine e mulini, testimonianza del grande sviluppo del comparto 

agricolo. 

Le Regioni hanno, quindi, censito centinaia di cascine, opere architettoniche 

legate al tema religioso (chiese abbazie, cimiteri e necropoli) e legate al tema del “lavoro”, 

come i mulini. 

Nel seguito non si riporta l’elenco tabellare dei siti, al fine di non appesantire il 

testo, ma si mostrano alcune immagini rappresentative della loro diffusione e 

localizzazione nel territorio. 

Solo nel pavese si contano più di 800 cascine, classificate come cascina a corte 

chiusa su 3, 4 lati o a corte non chiusa, come mostrato nella Fig. 33. 

 

 Cascine di pregio architettonico-rurale dell’area pavese del comprensorio (fonte: Regione 

Lombardia). 

Anche le aree della pianura novarese e vercellese ricadenti nel comprensorio di 

Est Sesia sono ricche di testimonianze rurali: la Regione ha classificato queste opere in 

funzione del periodo nel quale sono state edificate, quindi dall’età romana fino alla 
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moderna e contemporanea (la Fig. 34 mostra la dislocazione della diversa tipologia di 

opera rurale nella porzione piemontese del comprensorio). 

 

 

 Testimonianze rurali nel comprensorio piemontese (fonte: Regione Piemonte). 

I PTP provinciali sono andati maggiormente nel dettaglio della descrizione delle 

testimonianze rurali territoriali, infatti nel novarese si contano circa 435 cascine suddivise 

in grandi cascine, cascine e cascine a corte. 
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 Cascine nel novarese (fonte: PTP Novara). 

Le Regioni hanno anche censito il patrimonio architettonico religioso, quindi 

chiese, abbazie, santuari, cappelle, oratori, cimiteri e necropoli. 

Nel pavese si contano circa 200 edifici di questo tipo; mentre nel novarese se ne 

contano circa 445 (da PTP Novara) e un centinaio nei soli comuni vercellesi ricadenti nel 

comprensorio (da PTP Vercelli), come visibile nella Fig. 36. 
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 Opere di pregio architettonico-religioso (fonte: Regione Lombardia; PTP Novara e Vercelli). 

 

In ultimo, a livello regionale sono stati condotti anche censimenti relativi le opere 

dal valore “architettonico-lavorativo”, nel quale ricadono mulini e frantoi. 

A Pavia si contano 63 edifici di questo tipo, 75 nel novarese. 
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 Opere di pregio architettonico -“lavorativo” (fonte: Regione Lombardia; PTP Novara). 

Nel territorio consortile sono quindi presenti: 

• 1 visuale sensibile Ponte sul Po a Valenza (Torreberetti); 

• 3 punti di osservazione del paesaggio lombardo (Paesaggio di valle 

fluviale emersa - Valle del Ticino; Paesaggio della pianura irrigua – 

Lomellina; Paesaggio della pianura irrigua - Golena del Po); 

• tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche; 

• 21 geositi (20 nel pavese e 1 nel novarese); 

REGIONE LOMBARDIA 

NOME COMUNE 

LANCA DELL'AGOGNA MORTA Nicorvo 

FONTANILE DI FONTANA FREDDA Cassolnovo 

ALVEO PLURICURSALE DEL TICINO Cassolnovo 

LA PENISOLA DI CONFLUENZA PO-TICINO Linarolo 
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REGIONE LOMBARDIA 

NOME COMUNE 

PEDUNCOLO DI SOMMO Sommo 

MEANDRI DEL TERDOPPIO Dorno 

LANCA DI SARTIRANA Sartirana Lomellina 

BODRI DI MEZZANINO Mezzanino 

MORFOSCULTURE DI SPARANO Zenevredo 

PALEOFRANA DI MONTU' BECCARIA Montù Beccaria 

FACCETTE TRIANGOLARI DI BRONI-REDAVALLE Redavalle 

RILIEVO MORFOSELETTIVO DI TORRICELLA VERZATE Torricella Verzate 

ORRIDO DI SANT'ANTONINO Torrazza Coste 

BOSCHETTO DI SCALDASOLE Scaldasole 

FRANA DI COLOMBATO Montecalvo Versiggia 

GESSI DI GARLAZZOLO Codevilla 

ORRIDO DI CADEZZANO Rivanazzano 

ROCCA TICOZZI Stradella 

CALANCHI DI TORRAZZA COSTE Torrazza Coste 

REGIONE PIEMONTE 

NOME COMUNE 

CALCARI LIASSACI DI GOZZANO Gozzano 

 Geositi presenti nel territorio consortile (fonte: geoportali regionali). 

• Numerosi siti di rilevanza archeologica: 

REGIONE LOMBARDIA 

COMUNE LOCALITA' DESCRIZIONE 

BORGO S. SIRO C.NA BECCARIA Tombe celtiche e romane 
CARBONARA 
TICINO 

PARADISO Sito romano 

CARBONARA 
TICINO 

BORGO TICINO Sito medioevale 

CASSOLNOVO VILLAREALE Sito romano 

CASSOLNOVO BRUGAROLO Tombe romane 

CASSOLNOVO C.NA PALETTA Tombe romane 

CASSOLNOVO MOLINO DEL CONTE Sito romano 

CASSOLNOVO VILLANOVA Tesoretto romano 

GAMBOLO' CASONE DEI PERI Sito romano 

GAMBOLÓ 
BELCREDA - DOSSO 
DELLE MONACHE 

Tombe romane 

GAMBOLÓ BELCREDA - ROTTINO Tombe celtiche e romane 

GARLASCO C.NA BARAGGIA Tombe celtiche e romane 

GARLASCO 
BOZZOLE - C.NA 
CAZZANINA 

Tombe romane 

GARLASCO C.NA CABASSA Tombe celtiche e romane 

GARLASCO CAVO DELL'OSPEDALE Sito romano 
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GARLASCO MOLETTA Tombe celtiche e romane 
GROPPELLO 
CAIROLI 

FRAZ. MORGAROLO Sito romano 

GROPPELLO 
CAIROLI 

MENABREA Necropoli romana 

GROPPELLO 
CAIROLI 

C.NA MIRADOLO Necropoli romana 

GROPPELLO 
CAIROLI 

MARONE Necropoli celtica e romana 

GROPPELLO 
CAIROLI 

C.NA GUALA Sito e necropoli romani 

GROPPELLO 
CAIROLI 

FRASCATO Tombe romane 

GROPPELLO 
CAIROLI 

C.NA SPERANZA Tombe romane 

S. MARTINO 
SICCOMARIO 

PARADISO NUOVO E 
VECCHIO 

Sito romano 

S. MARTINO 
SICCOMARIO 

CAVA BAGGINI Sito romano 

VIGEVANO PORTALUPA Tombe romane 

VIGEVANO MORSELLA Necropoli romana 

VIGEVANO FOGLIANO Sito e necropoli romani 

VIGEVANO CENTRO STORICO Sito medioevale 

VIGEVANO C.NA RONCHI Necropoli celtica 

VIGEVANO C.NA CERNAIA Sito romano 

VIGEVANO C.NA BRAGHETTONA Sito romano 

VIGEVANO MULINO DELLA SCALA Sito romano 

VIGEVANO S. VITTORE Sito romano 

VIGEVANO BUCCELLA Necropoli romana 

REGIONE PIEMONTE 

COMUNE LOCALITA' NOTE 

ARONA MERCURAGO 
Sito palafitticolo preistorico dell'arco alpino: 
Lagoni di Mercurago 

BARENGO SOLAROLO 
Resti di insediamento produttivo (fornace) d'età 
romana e tardo romana 

BRIONA SAN BERNARDINO Resti di necropoli dell'età del Ferro 

BRIONA CASCINA LE COSTE Resti di strutture preistoriche e protostoriche 

CALTIGNAGA SOLOGNO Resti di struttura funeraria romana a recinto 

CALTIGNAGA - Resti dell'acquedotto romano 

GHEMME - Resti archeologici di età neolitica 

NOVARA CASCINA PRELLE Insediamento rurale di età romana 

NOVARA PIAZZA GALLARINI Resti della cinta urbica romana 

NOVARA VIA DOMINIONI Resti della cinta urbica romana 

NOVARA LARGO CAVOUR Resti della cinta urbica romana 

NOVARA VIA BRUSATI Resti della cinta urbica romana 

SIZZANO - Resti di strutture d'età romana e tardo romana 
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 I principali siti archeologici presenti nel territorio consortile (fonte: 

geoportali regionali). 

Oltre all’elenco sopra riportato, va anche detto che le Province si sono adoperate 

ad eseguire censimenti più di dettaglio nei propri territori. La Tab. 33 riporta ad esempio 

la caratterizzazione dei beni archeologici ricadenti nella provincia di Novara censiti dal 

PTP. 

 

Tipologia di bene archeologico 
% nel 
territorio 

Resti archeologici di età neolitica 0,73 

Resti dell'acquedotto romano 0,73 

Resti di struttura 10,95 

Resti di strutture d'età romana e tardo romana 0,73 

Ritrovamento isolato 23,36 

Siti di ritrovamento archeologico 0,73 

Sito archeologico con decreto di vincolo L.1089/39 9,49 

Sito di epoca preromana 5,11 

Sito di epoca romano/altomedievale 21,90 

Sito di ritrovamenti diversi 25,55 

Strutture di vie di comunicazione romane o altomedievali 0,73 

 Tipologia di siti archeologici censiti dal PTP della provincia di 

Novara. 

 

Uno degli indirizzi generali di Piano che l’Associazione intende perseguire è la 

valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio, come nel caso del museo del 

Mulino di Mora Bassa. 

L’edificio, risalente al Quattrocento, si trova a Vigevano, è stato acquistato 

dall’Associazione nel 2000 e, in seguito, è stato restaurato con la collaborazione del 

comune e della Regione. 

Il complesso, alimentato dalle acque dell’antica Roggia Mora e situato nelle 

vicinanze della vallata del fiume Ticino, è dotato di un’ampia sala conferenze, di uno 

spazio polivalente atto ad ospitare riunioni ed eventi e di un percorso-laboratorio 

all’aperto per lo studio dei sistemi di misurazione delle acque irrigue. 

Inoltre, le sue antiche sale ospitano una mostra didattica, denominata “L’acqua 

disegna il paesaggio”, inerente le trasformazioni territoriali operate dalla rete irrigua. 
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Il museo rappresenta, quindi, un luogo di conservazione della memoria che 

consente di conoscere la storia del territorio irriguo lomellino.  
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 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico di riferimento 

Data l’intersettorialità che caratterizza un piano relativo al territorio agricolo e al reticolo 

idrografico rurale, è fondamentale che questo si integri nel migliore dei modi con le altre forme di 

pianificazione, soprattutto se gerarchicamente superiori.  

L’analisi della possibile influenza dei principali strumenti di pianificazione esistenti, a livello 

comunitario e nazionale, sulla pianificazione comprensoriale costituisce un elemento 

fondamentale ed è l’oggetto di questo paragrafo. 

1.2.1 QUADRO NORMATIVO 

Nella tabella che segue (Tab. 34) si riportano i principali riferimenti normativi a 

livello nazionale e regionale.
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Elenco dei principali riferimenti normativi considerati: 

ENTE NORMATIVA TITOLO 

Stato 

Regio Decreto 8 maggio 1904 n.368 Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 

Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523 Testo unico sulle opere idrauliche 

Regio Decreto 13 febbraio 1933 n.215 Nuove norme per la bonifica integrale ecologica 

Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 

D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e s.m.i. 
Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche 

D.M. 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24/09/2002) Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale 

Regione Lombardia 

L.R. 12 dicembre 2003 n.26 e s.m.i. 
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi 

R.R. 24 marzo 2006 n.2 Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua 

R.R. 24 marzo 2006 n.3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie 

D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351  Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi. (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12) 

D.C.R. 27 dicembre 2007 n. 6420 Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS ( art.4, l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) 

L.R. 31 marzo 2008 n.10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea 

D.G.R. 30 luglio 2008 n.8/7884 Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 n.184 - Integrazione alla D.G.R. 6648/2008 e s.m.i. 

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, come modificata dalla L.R.12 dicembre 2017 n. 34. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale 

D.G.R. 8 aprile 2009 n.8/9275 e s.m.i. 
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e ai 
sensi degli articoli 3,4,5,6, del D.M. 17 ottobre 2007 n.184- Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008 

D.C.R. 30 dicembre 2009 n. 10971 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – Vas (articolo 4, Lr 12/2005; Dcr n. 351/2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli 
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ENTE NORMATIVA TITOLO 

D.C.R. 10 novembre 2010 n. 761 
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – Vas (articolo 4, Lr n. 12/2005; Dcr n. 351/2007) – Recepimento 
delle disposizioni di cui al Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle Ddgr 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971 

D.C.R. 22 dicembre 2011 n. 2789 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle 
procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza 
territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010) 

D.C.R. 25 luglio 2012 n. 3836 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 
1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole 

D.G.R. 3 settembre 2013 n. 10/632 e s.m.i. 
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle Deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004. 
Classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente Gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" 

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 come integrata dal Nuovo regolamento regionale 
attuativo approvato ad ottobre 2017 

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua 

D.G.R. 23 ottobre 2015 n. X/4229  Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica 

L.R. 15 marzo 2016 n.4  Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua 

L.R. 8 agosto 2016 n. 22 Assestamento al bilancio 2016/2018 

L.R. 19 aprile 2017 n.13 

Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto dell’Associazione 
Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara che stabilisce, tra l’altro, in base all’art.5, che il Consorzio predisponga ed 
adotti, per l’intero comprensorio, il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sulla base delle metodologie 
approvate dalla Giunta Regionale della Lombardia. 

D.G.R. 9 giugno 2017 n.X/6707 
Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e, in particolare il modello 1 p-B che definisce d’intesa tra le Regioni Lombardia e Piemonte il 
percorso metodologico e procedurale per lo svolgimento della VAS 

Regione Piemonte 

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. Tutela e uso del suolo 

L.R. 3 aprile 1989 n. 20 Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici 

L.R. 26 marzo 1990 n. 13 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319) 

L.R. 9 agosto 1989 n.45 Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici 

L.R. 3 aprile 1995 n. 50 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte 

L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i. Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee 

L.R. 9 agosto 1999 n. 21 Norme in materia di bonifica e d’irrigazione 
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ENTE NORMATIVA TITOLO 

L.R. 29 dicembre 2000 n. 61 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque 

L.R. 7 aprile 2003 n. 6 Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996 n. 22 

D.P.G.R. 29 luglio 2003 n.10/R e s.m.i. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) 

D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R e s.m.i. Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) 

R.R. 17 luglio 2007 n. 8/R e s.m.i. Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) 

L.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 
Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure 
in materia di valutazione ambientale strategica 

L.R. 16 giugno 2008 n. 14 Norme per la valorizzazione del paesaggio 

L.R. 10 febbraio 2009 n.4 Gestione e promozione economica delle foreste 

L.R. 29 giugno 2009 n.19 e s.m.i. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità 

R.R. 20 settembre 2011 n. 8/R Regolamento forestale di attuazione dell'Art.13 della L.R. 10/02/2009 n.4 

D.G.R. 7 aprile 2014 n.54-7409 e s.m.i. Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte 

D.G.R. 23 giungo 2015 n.39-1625  Linee guida in materia di scarichi in acque superficiali 

D.D. n. 582 del 23 dicembre 2015 Approvazione della classificazione delle criticità quantitative dei comprensori irrigui piemontesi. 

D.G.R. 22 febbraio 2016 n. 32-2952  
Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po 2015-2021 - disposizioni attuative delle misure regionali per la riduzione dei prodotti 
fitosanitari nelle acque attraverso l'implementazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure da adottare in 
area risicola. 

D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 
Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) 

D.C.R. 11 ottobre 2016 n.168-32679 
Schema d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999 n.21 (Norme in materia di 
bonifica e irrigazione) per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonchè le modalità e le procedure per la vigilanza e 
l'esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara. 

R.R. 23 gennaio 2017 n. 2/R Attuazione Art.3 comma 3ter della L.R. 10/02/2009 n.4 

D.G.R. 24 luglio 2017 n. 27-5413 
Condizionalità ex-ante riferita al settore delle risorse idriche previste dall'Accordo di Partenariato ai fini dell'accesso ai fondi europei relativi al 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Attuazione della D.G.R. n.43-4410 del 19 dicembre 2016 

D.G.R. 16 gennaio 2018 n. 253-2215  Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS) 

 Quadro normativo  
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 L.R. 9 AGOSTO 1999  N.21 

La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo 

permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle 

produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e 

conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia 

dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi 

di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica 

l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle 

attività di bonifica e delle attività d'irrigazione. 

La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, 

disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi 

d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in 

attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul 

territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per 

la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.  

La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico 

per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei 

fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione Europea, delle 

linee generali della programmazione nazionale e regionale, secondo le previsioni 

del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento 

delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle 

risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti 

di pianificazione e programmazione della Regione e degli altri enti locali in 

materia d'agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e 

collaborazione. 

 L.R. 19 APRILE 2017 N.13 

Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le 

procedure di approvazione e modifica dello Statuto dell’Associazione Irrigazione Est 

Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara che stabilisce, tra l’altro, in 
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base all’art.5, che il Consorzio predisponga ed adotti, per l’intero comprensorio, il Piano 

comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sulla base delle 

metodologie approvate dalla Giunta Regionale della Lombardia. Il Piano è approvato in 

accordo da entrambe le Regioni. 

La ratifica si occupa anche di definire l’estensione del comprensorio 

interregionale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, costituito dai territori di cui 

all'articolo 2, comma 1, della stessa intesa, aggiornati, per la parte ricadente nel territorio 

della Regione Lombardia, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2 dell'intesa 

di cui alla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 20 (Ratifica dell'intesa tra la Regione 

Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione 

Irrigazione Est Sesia quale ente gestore di comprensorio interregionale), con deliberazione 

della Giunta regionale n. X/5594 del 19 settembre 2016. 

 

1.2.2 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

 PIANO DI BACINO DEL FIUME PO 

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione 

dell'Autorità di Bacino del fiume Po è costituito dal Piano di Bacino Idrografico, mediante 

il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato". 

L'approvazione dei Piani di bacino, che avviene con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, è preceduta dall'adozione, da parte dei Comitati Istituzionali delle 

Autorità di bacino, dei Progetti di piano di bacino. 

Lo schema metodologico e il programma operativo generale del Piano di bacino 

del fiume Po sono delineati nello Schema di Progetto di piano di bacino del fiume Po, 

approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 1994. 

Il primo strumento di pianificazione di breve periodo individuato dalla legge 

183/89, in attesa dell'adozione del Piano di bacino, è lo Schema previsionale e 

programmatico, strumento per l'individuazione, il coordinamento e la programmazione 

delle attività nel settore dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo. Nel 

primo Schema previsionale e programmatico, redatto ai sensi della Legge 183/1989, sono 

stati definiti gli obiettivi e le priorità di intervento. 



123 
 

Lo schema definisce le linee strategiche generali del piano e specifica le attività 

necessarie alla sua redazione, individua le principali criticità, le linee d'intervento e delinea 

una prima stima del fabbisogno finanziario e programma gli interventi più urgenti per la 

salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitanti, e per la razionale utilizzazione delle 

acque. 

La L. 183/89 introduce inoltre, quale strumento di pianificazione settoriale, in 

attesa dell'approvazione dei Piani di bacino, i Piani stralcio. Il piano di bacino può dunque 

essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali 

per consentire un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità 

ed urgenze. 

Il processo di formazione del Piano di bacino del Po, dovendo affrontare una 

realtà complessa, avviene quindi per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare 

prioritariamente i problemi più urgenti. 

I Piani stralcio del Piano di Bacino del Po (dettagliati nel seguito) sono: 

• PAI - Piano Assetto Idrogeologico; 

• PAI Delta; 

• Piano qualità acque; 

• Piano gestione alluvioni; 

• Piano Bilancio Idrico. 

http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/pai-piano-assetto-idrogeologico
http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/pai-delta
http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/piano-qualit%C3%A0-acque
http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/piano-gestione-alluvioni
http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/piano-bilancio-idrico
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 PAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001. Approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 

 

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è la riduzione 

del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo 

tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

Il PAI rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo dal rischio 

idraulico e idrogeologico conclusivo e unificante degli strumenti di pianificazione parziale 

precedenti: il PS 45 (Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al 

ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico 

e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di 

esondazione) e il PSFF (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali). 

Rispetto a tali Piani, il PAI contiene per l’intero bacino: 

• il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere 

intensivo sui versanti e sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già 

individuati nel PS45; 

• l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere 

estensivo; 

• la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti 

dagli indirizzi e dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio 

idraulico e idrogeologico e quindi: 

• il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce 

fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino; 

• l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, 

nella parte del territorio collinare e montano non considerata in 

precedenza. 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha lo scopo di assicurare, attraverso 

la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al 

dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso 

connessi, in coerenza con le finalità generali e i contenuti del Piano di bacino fissati dalla 

legge 183/89. 
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Il Piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari 

settori di disciplina, con i seguenti obiettivi: 

• garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio; 

• conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali 

(anche tramite la riduzione dell’artificialità conseguente alle opere 

di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle 

caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree 

fluviali a utilizzi ricreativi; 

• conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale 

elementi centrali dell’assetto territoriale del bacino idrografico; 

• raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le 

caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti, funzionali a 

conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e 

di riduzione dei deflussi di piena. 

Le linee di intervento strategiche perseguite dal Piano tendono in particolare a: 

• proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di 

riconosciuta importanza rispetto a eventi di piena di gravosità 

elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori 

compatibili; 

• mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni 

di instabilità di versante; 

• salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di 

esondazione dei corsi d’acqua; 

• limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a 

scapito dell’espansione naturale delle stesse, e privilegiare, per la 

difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata, al fine di 

non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare 

sull’asta del Po; 

• limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte 

dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque 

meteoriche delle aree urbanizzate; 
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• promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini 

di aumento della permeabilità delle superfici e dei tempi di 

corrivazione; 

• promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, 

quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza 

dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi; 

• promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, 

con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione 

della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni 

di erosione, di frana e dai processi torrentizi; 

• ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli 

alvei e dei sistemi fluviali. 

  PAI Delta - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po 

Approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008 

 

Il Progetto di PAI Delta costituisce il terzo e conclusivo Piano stralcio ordinario 

del Piano di bacino per il settore relativo all’assetto idrogeologico, dopo il Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 24 luglio 1998) e il Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (D.P.C.M. 24 maggio 2001) 

Il PAI Delta estende la pianificazione di bacino del PAI all’intero ambito 

territoriale del Delta del Po che parte dall’incile del Po di Goro è chiuso a Nord dall’argine 

sinistro del Po di Venezia e da quello del Po di Maistra sino al mare e a sud dall’argine 

destro del Po di Goro sino al mare. 

Rispetto al quadro degli obiettivi assunti nel PAI sono state inoltre individuate 

per il Delta azioni specifiche, in considerazione della particolare, e per alcuni aspetti 

eccezionale, realtà territoriale, caratterizzata dalla presenza di habitat naturali di particolare 

pregio e da un assetto idraulico totalmente artificiale, che determina per il territorio un 

livello di rischio idraulico residuale molto elevato. 

Per il sistema idrografico e il territorio del Delta gli obiettivi assunti sono pertanto 

riconducibili ai seguenti punti: 

• garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio, sia in 

riferimento ai fenomeni di deflusso delle piene che interessano gli 

http://www.adbpo.gov.it/it/piani-di-bacino/pai-delta
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alvei delimitati dagli argini maestri sia in riferimento al rischio 

residuale presente nell’ambito territoriale di riferimento del piano;  

• conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrografico 

quali elementi centrali e strategici per gli habitat naturali, la 

struttura sociale ed economica del Delta; 

• perseguire la massima funzionalità ed efficienza del sistema 

difensivo fluviale (argini maestri, opere di difesa in alveo e opere di 

regolazione) e di difesa a mare, quale elemento prioritario ai fini 

della protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti 

di riconosciuta importanza e della riduzione del rischio idraulico 

presente; 

• realizzare approfondimenti conoscitivi e di valutazione del rischio 

residuale costituenti criteri e indirizzi di riferimento per la 

redazione degli strumenti di protezione civile e di emergenza a 

scala regionale, provinciale e comunale. 

• raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili sia con le 

finalità di tutela degli ambienti e degli equilibri naturali delle aste 

fluviali e del territorio sia con quelle di diminuzione della 

vulnerabilità del territorio; 

• individuare e perseguire linee di intervento interagenti con le azioni 

di scala regionale, nazionale e internazionale indirizzate ad un 

processo di restauro ecologico e di rinaturazione del Delta. 

Gli obiettivi richiamati sono perseguiti mediante azioni specifiche:  

• la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed 

integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di 

sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;  

• la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo, 

anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica vigenti, in relazione ai fenomeni di deflusso delle piene 

che interessano gli alvei delimitati dagli argini maestri e alle 

condizioni di vulnerabilità delle zone limitrofe a questi;  
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• criteri e indirizzi alla pianificazione territoriale, urbanistica e di 

protezione civile, con l'obiettivo di conseguire trasformazioni e usi 

del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia delle persone 

e dei beni, nonché di integrare le misure di sicurezza mediante la 

pianificazione di protezione civile;  

• l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed 

ambientale degli ambienti fluviali, nonché alla tutela e al recupero 

dei valori monumentali, paesaggistici e ambientali presenti e la 

riqualificazione delle aree degradate;  

• l’individuazione di incentivi atti al perseguimento delle finalità e 

delle disposizioni del presente Piano;  

• l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti che 

interferiscano negativamente con gli obiettivi del presente Piano, 

con finalità di adeguamento e anche di rilocalizzazione;  

• la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi 

d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità 

delle regioni fluviali;  

• il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato degli squilibri 

idraulici;  

• l’individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale. 

 

 Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (riesame e aggiornamento al 2015 - 

PdG Po 2015) 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015. Approvato con DPCM 27 ottobre 2016 

 

La Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Europea Quadro sulle Acque (di seguito 

DQA), nasce dall’esigenza di sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di 

acque. 

La DQA definisce gli obiettivi ambientali per i corpi idrici, declinati per le 

categorie “corpi idrici superficiali”, “corpi idrici sotterranei” e “aree protette”, sono i 

seguenti:  
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• non deterioramento dello stato di acque superficiali e sotterranee e 

protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici;  

• raggiungimento dello stato “buono” entro il 2015, ovverossia 

“buono stato ecologico” (o “buon potenziale ecologico”) e 

“buono stato chimico” per i corpi idrici superficiali e “buono stato 

chimico” e “buono stato quantitativo” per i corpi idrici sotterranei;  

• progressiva riduzione dell’inquinamento da sostanze pericolose 

prioritarie e arresto o graduale eliminazione di emissioni, scarichi e 

perdite di sostanze pericolose prioritarie;  

• raggiungimento degli standard e degli obiettivi fissati per le aree 

protette dalla normativa comunitaria. 

Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la DQA prevede per ogni distretto 

idrografico, individuato dagli Stati Membri partendo dai limiti dei bacini idrografici, la 

predisposizione di un Piano di Gestione delle acque e di un programma di misure. 

Il primo Pdg Po, adottato il 28 febbraio 2010, era stato prodotto in un tempo 

molto breve, a seguito dell’emanazione di una norma nazionale di febbraio 2009 che 

imponeva la redazione del Piano di Gestione da parte delle Autorità di bacino nazionali 

nel rispetto delle scadenze imminenti fissate dalla DQA.  

I contenuti del PdG Po 2015 sono definiti sulla base del primo PdG Po, dei 

risultati delle attività per l’attuazione delle azioni contenute nel Programma di misure, delle 

numerose linee guida della Strategia CIS europea sui principali temi di interesse per il 

nuovo ciclo di pianificazione, ma anche in funzione delle azioni chiave/raccomandazioni 

specifiche indicate all’Italia dalla Commissione Europea. 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento 

operativo previsto dalla DQA per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela 

delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed 

ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti 

obiettivi generali fissati dalla DQA:  

• “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo 

stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle 

zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

sotto il profilo del fabbisogno idrico”;  
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•  “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione 

a lungo termine delle risorse idriche disponibili”; 

• “mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente 

acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale 

riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 

prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle 

emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;  

• “assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque 

sotterranee e impedirne l’aumento”  

• “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.  

L’implementazione della DQA, per tutti gli Stati Membri europei, rappresenta un 

processo continuo e complesso, strutturato in 3 cicli sessennali di pianificazione (2009-

2015, 2015-2021, 2021-2027), al termine di ciascuno dei quali è richiesta l’adozione di un 

Piano di Gestione distrettuale, che contenga una verifica dei risultati raggiunti e un riesame 

e aggiornamento delle scelte attuate per poter traguardare con maggiore efficacia il ciclo 

successivo. Al più tardi al 2027, gli obiettivi generali della DQA devono essere raggiunti 

in tutti i distretti europei.  

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell’efficacia dei programmi di misure, da 

applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di 

raggiungere lo stato ambientale di buono per tutti i corpi idrici del distretto.  

Nel PdG Po 2015 sono, pertanto, contenute tutte le informazioni necessarie per:  

• ricostruire e aggiornare il quadro conoscitivo riguardante lo stato 

dei corpi idrici;  

• definire le misure (strutturali e non strutturali) necessarie per 

contrastare i fenomeni di deterioramento della risorsa idrica e per 

raggiungere gli obiettivi ambientali fissati;  

• valutare l’efficacia delle misure attuate, in un ambito di sostenibilità 

che includa anche gli aspetti socio-economici connessi con l’uso 

della risorsa idrica;  

• migliorare la comprensione delle relazioni tra pressioni, impatti e 

processi fisici, chimici, biologici alla base della veicolazione e della 



131 
 

trasformazione degli inquinanti, attraverso nuove e mirate ricerche 

scientifiche. 

Anche per il PdG Po 2015 sono stati mantenuti gli stessi obiettivi generali e 

specifici del primo PdG Po, e le misure sono state articolate per temi e pilastri di 

intervento. 

 

Gli ambiti strategici e gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

A Qualità dell’acqua e degli ecosistemi acquatici 

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e 

sotterranei 

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso 

equilibrato e sostenibile 

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo 

A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 

A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose 

A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 

A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 

B Conservazione e riequilibrio ambientale 

B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 

B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive 

B.3 Preservare le coste e gli ambienti di transizione 

B.4 Preservare i sottobacini montani 

B.5 Preservare i paesaggi 

C Uso e protezione del suolo 

C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità 

ambientale dei corpi idrici 

C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche 

per potenziare gli interventi di riduzione del 

rischio idraulico 

D Gestire un bene comune in modo collettivo 

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e 

delle competenze 

D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano 
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D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza 

multidisciplinare 

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni 

E Cambiamenti climatici 

E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici  

Al fine di consentire una migliore definizione delle misure del Piano e delle possibili fonti 

di finanziamento, a programmazione è stata strutturata sulla base dei seguenti pilastri di 

intervento:  

1. depurazione: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane e 

riduzione dell’inquinamento chimico;  

2. nitrati e agricoltura: protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati di 

origine agricola e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;  

3. bilancio idrico: riequilibrio del bilancio idrico; 

4. servizi ecosistemici: manutenzione del territorio collinare e montano e 

riqualificazione dei corsi d’acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei 

corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto 

depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale). 

 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015. Approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 

 

La Direttiva europea 2007/60/CE, cosiddetta Direttiva Alluvioni (DA), è stata 

recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 dando avvio ad una nuova fase di gestione 

del rischio di alluvioni avviata in Italia con la legge 183/89 e attuata dai Piani Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). La DA prescrive che gli Stati Membri elaborino, per ogni 

distretto idrografico o Unità di Gestione (che nel caso del bacino idrografico del Po 

coincide con il distretto idrografico) un Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), 

contenente una diagnosi della pericolosità e del rischio di alluvioni, obiettivi appropriati 

per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti e misure per la mitigazione del 

rischio. 

Le alluvioni sono fenomeni naturali che è impossibile impedire, tuttavia alcune 

attività umane come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività 
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economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di 

ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi, e i cambiamenti climatici 

contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi 

I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla 

prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del 

rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, 

aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul 

verificarsi delle alluvioni. 

Il PGRA è quindi lo strumento introdotto dalla DA per ridurre gli impatti 

negativi delle alluvioni sulla salute, l’economia e l’ambiente e favorire, dopo un evento 

alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione post-evento. 

Il PGRA del distretto padano mira ad orientare, nel modo più efficace, l’azione 

sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le 

aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, 

in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione 

dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale. 

Le misure del piano si concentrano su tre bersagli prioritari:  

• migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni 

esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori e più efficaci 

tecnologie a disposizione; 

• stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni 

sociali ed economici delle alluvioni;  

• favorire una tempestiva ricostruzione e valutazione post evento per 

trarre insegnamento dalle informazioni raccolte. 

Il PGRA costituisce la cornice strategica per la gestione delle alluvioni nel bacino 

del fiume Po all’interno della quale sono state fatte convergere la pianificazione di bacino 

vigente, la pianificazione di emergenza della Protezione civile e la programmazione 

regionale al fine di favorire lo sviluppo di sinergie e agevolare e coordinare le procedure 

di gestione del rischio alluvionale in atto. Il piano infatti ha tenuto conto della attuale 

organizzazione del sistema nazionale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi 

naturali per promuovere azioni congiunte fra le autorità statali, regionali e locali. 

Il PGRA persegue le seguenti finalità generali valide per l’intero territorio del 

distretto:  
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• valorizzare la pianificazione di bacino vigente (PAI e PAI DELTA) 

e promuoverne l’attuazione attraverso la programmazione in corso 

di revisione e aggiornamento (Accordi di Programma MATTM 

2010 e 2015);  

• armonizzare e facilitare il coordinamento delle politiche, delle 

iniziative e delle risorse già mobilizzate attraverso i finanziamenti 

regionali e locali per la messa in sicurezza del territorio e per un 

uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio presenti;  

• portare un valore aggiunto ai dispositivi vigenti sulla base 

dell'esperienza acquisita. 

PGRA ha natura di piano strategico e prevede 5 obiettivi prioritari a livello 

distrettuale per il raggiungimento dei quali sono definite strategie che integrano la 

pianificazione e la programmazione relativa all’assetto idrogeologico (PAI, PAI Delta, 

Programma triennale, AdP 2010 del MATTM) e la pianificazione delle acque definita nel 

PdgPo 2010. 

Gli obiettivi prioritari sono i seguenti: 

• migliorare la conoscenza del rischio. Infatti, sebbene operino sul 

territorio molteplici enti e strutture tecniche, si registrano, a tutti i 

livelli, la mancanza di coordinamento, una progressiva 

frammentazione delle competenze tecniche necessarie alle attività 

di analisi e per identificare e realizzare interventi efficaci e fra di 

loro coerenti e coordinati, una non sempre completa conoscenza 

della realtà sulla quale si deve intervenire, la mancanza di 

metodologie standard di riferimento e la scarsa condivisione dei 

dati tra diverse amministrazioni ed organi tecnici. 

Per il perseguimento di tale obiettivo sono state definite strategie prioritarie quali:  

• realizzazione di un sistema permanente di relazioni fra esperti, 

ricercatori, pianificatori, decisori e cittadini al fine di produrre, 

diffondere ed applicare le conoscenze necessarie per la gestione 

integrata delle alluvioni; realizzazione di un sistema permanente di 

relazioni tra gestori del rischio e operatori della comunicazione;  
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• sensibilizzazione dei Sindaci sulle loro responsabilità in materia di 

informazione sul rischio d’inondazione ai cittadini;  

• diffusione delle conoscenze disponibili per informare i cittadini 

sulle inondazioni;  

• sviluppo della consapevolezza degli effetti dei cambiamenti 

ambientali sul rischio di alluvione;  

• coinvolgimento degli operatori economici nella conoscenza e 

gestione del rischio;  

• sviluppo di una offerta di formazione sul rischio di alluvione;  

• fare del rischio di alluvione una componente della conoscenza del 

territorio. 

Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti. Nel bacino del fiume Po 

l’opera dell’uomo ha creato una miriade di sistemi di difesa dalle piene, come il sistema di 

arginature presenti lungo il Po e i suoi principali affluenti e le capillari opere sul reticolo 

minore realizzate dai consorzi di bonifica. Gran parte di queste opere sono scarsamente 

mantenute ed in alcuni casi del tutto abbandonate (opere ”orfane”) o manomesse 

dall’urbanizzazione, alcune non risultano poi più funzionali alle finalità per le quali sono 

state costruite, altre sono minacciate da fenomeni di dissesto dei terreni di fondazione o 

dagli eventi sismici. Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e 

l’adeguamento dei sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle piene è un obiettivo 

strategico del Piano. 

Per il perseguimento di tale obiettivo sono state definite le seguenti strategie 

prioritarie:  

• conoscere e gestire le opere di difesa idraulica, individuando anche 

le opere “orfane” e predisporre piani di manutenzione dei territori 

fluviali;  

• proteggere le zone di espansione naturale delle piene;  

• includere gli interventi strutturali in un approccio integrato alla 

gestione del rischio di alluvioni;  

• controllare la formazione delle piene nei bacini di monte;  

• rallentare lo scorrimento delle acque di pioggia nelle zone urbane;  

• affrontare il pericolo delle inondazioni marine. 
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Ridurre l’esposizione al rischio. Le condizioni di rischio sono imputabili in gran 

parte ad una elevata antropizzazione del territorio anche nelle aree ad elevata pericolosità, 

la maggior esposizione al rischio di beni vulnerabili è la causa determinante della crescita 

esponenziale dei danni degli ultimi decenni. Ancor oggi tuttavia la maggior parte degli 

interventi è di natura strutturale è rivolta alla riduzione della pericolosità attraverso la 

realizzazione di interventi di protezione, mentre poco si conosce e poco si fa per la 

riduzione della vulnerabilità. 

In via preliminare sono state individuate le seguenti strategie:  

• produrre analisi di vulnerabilità dei territori;  

• promuovere analisi di vulnerabilità degli edifici e delle 

infrastrutture strategiche lineari e puntuali;  

• promuovere analisi di vulnerabilità delle attività economiche;  

• evitare, ridurre e compensare l’impatto delle opere in fascia fluviale 

sul deflusso e l’espansione delle piene;  

• potenziare e condividere la conoscenza sulle azioni di riduzioni 

della vulnerabilità del territorio. 

Assicurare maggiore spazio ai fiumi. Nel bacino del fiume Po l’attuale assetto di 

molti corsi d’acqua evidenzia il prevalere di approcci tecnico-idraulici di difesa che hanno 

considerato, in passato, i fiumi più simili a canali che ad ecosistemi naturali quali essi sono. 

Gli esiti di questa visione semplificata e statica del corso d’acqua ha condotto a scelte 

progettuali oggi non più efficaci né sostenibili. Il tentativo di controllare strettamente 

l’evoluzione dei processi naturali, non ha prodotto gli effetti attesi e le inondazioni degli 

ultimi anni hanno dimostrato che arginare e canalizzare i fiumi nella maggior parte di casi 

non protegge definitivamente dalle piene, la sola soluzione duratura consiste nel 

ripristinare e rivitalizzare la funzionalità geomorfologica ed ecologica del sistema fluviale, 

nella sua complessità e nel suo divenire. 

Per il perseguimento di tale obiettivo sono state individuate le seguenti strategie:  

• contenere e prevenire il rischio d’inondazione attraverso interventi 

di riqualificazione e ripristino della funzionalità idraulica e 

ambientale delle fasce fluviali;  

• salvaguardare o ripristinare la funzionalità idromorfologica 

naturale del corso d'acqua; 
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•  restaurare forme e assetti morfologici sui corsi d'acqua fortemente 

impattati (qualità morfologica scadente o pessima);  

• dismettere, adeguare e gestire le opere di difesa idraulica per 

migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali naturali;  

• promuovere un uso del suolo compatibile con i processi 

idromorfologici nelle aree di pertinenza fluviale;  

• conoscere e divulgare le forme e processi idromorfologici dei corsi 

d'acqua. 

Difesa delle città e delle aree metropolitane. Nel bacino del fiume Po le città 

metropolitane di Milano e Torino e numerosi capoluoghi di provincia sono esposti ad 

elevati livelli di rischio alluvionale, i cui effetti, tenuto conto dell’importanza e della densità 

dei beni esposti a rischio, sono catastrofici per le persone, gli edifici, le attività economiche 

del territorio e il patrimonio storico e culturale. Le città metropolitane sono inoltre centri 

di importanti attività politiche, economiche e finanziarie e svolgono funzioni strutturanti 

per ampi territori regionali o sovra regionali e quindi gli effetti possono essere assai 

amplificati. Le aree metropolitane sono inoltre particolarmente vulnerabili ai cambiamenti 

climatici che sono in grado di modificare frequenza ed intensità delle alluvioni. 

E’ necessario quindi di attuare strategie prioritarie quali: 

•  promuovere azioni permanenti per sviluppare una appropriata 

cultura del rischio nelle aree a maggior densità abitativa,  

• promuovere governance appropriate per una gestione globale del 

bacino in relazione all’esposizione delle aree metropolitane alle 

inondazioni, 

• ridurre la vulnerabilità delle funzioni strategiche e strutturanti l’area 

urbana,  

• integrare la pianificazione vigente con piani di delocalizzazione 

delle infrastrutture interferenti e di riqualificazione dei corsi 

d’acqua nell’area metropolitana. 

Il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) ha messo in evidenza 

alcuni fattori di successo per l’attuazione del PGRA. Si tratta di obiettivi trasversali che 

influiscono in maniera significativa sui fattori ambientali riguardanti i temi della 

pianificazione del territorio ed i cambiamenti climatici e di obiettivi legati agli attori del 
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PGRA quali il miglioramento della governance della gestione delle alluvioni e le modalità 

di delle misure del piano. 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

A fronte di una urbanizzazione densa e concentrata lungo i corsi d’acqua sia nelle 

pianure che nei fondovalle alpini ed appenninici è urgente contrastare il ritmo di crescita 

del consumo di suolo conseguente alle urbanizzazioni e alle impermeabilizzazioni e la 

frammentazione degli spazi naturali e promuovere politiche nazionali e regionali per una 

pianificazione sostenibile del territorio e per una sua ristrutturazione volta a riequilibrare 

il rapporto fra spazi urbani, spazi agricoli e spazi naturali.  

CAMBIAMENTI CLIMATICI  

Il tema è affrontato in via preventiva e precauzionale, in attesa che possano essere 

valutati gli effetti di attenuazione attesi dalle politiche di diminuzione delle emissioni dei 

gas serra, sono previste azioni volte a migliorare la resilienza del territorio alle 

modificazioni climatiche già osservate ed alle catastrofi ad esse conseguenti.  

MIGLIORARE LA GOVERNANCE PER LA GESTIONE DELLE 

ALLUVIONI 

Uno dei principali fattori critici del Piano è costituito dalla capacità di coinvolgere 

nella fase attuativa gli attori locali. Molte delle strategie del PGRA sono rivolte a 

promuovere la governance e lo sviluppo di strumenti negoziali locali. L’appropriazione 

del PDG Po da parte degli attori locali è stata indicata infatti come uno strumento 

essenziale per la sua messa in opera.  

FINANZIAMENTO ADEGUATO ED EQUILIBRATO  

Il Piano promuove concrete azioni di prevenzione sia a livello territoriale che di 

singoli edifici o attività produttive rivolte a riduzione i danni conseguenti alle alluvioni a 

carico dei privati e della pubblica amministrazione. Le azioni del Piano consentono inoltre 

lo sviluppo di una adeguata programmazione delle risorse per il passaggio, in una 

prospettiva di lungo termine, da un’azione emergenziale post evento ad una azione 

proattiva.  

 Piano del Bilancio Idrico 

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po n. 8 del 7 dicembre 2016. 
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Il bilancio idrico è diretto ad assicurare l’equilibrio fra la disponibilità di risorse 

reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi. In particolare, 

esso è “la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche 

(disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e 

sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici 

ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). L’equilibrio del bilancio idrico è 

finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un 

consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale 

Il fulcro della definizione degli obiettivi del Piano del Bilancio Idrico è costituito 

da alcune delle finalità di cui all’art. 1 della DQA, e più precisamente:  

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a 

lungo termine delle risorse idriche disponibili;  

• contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Gli obiettivi generali del Piano del Bilancio Idrico del distretto del Fiume Po 

sono:  

• cooperazione - rafforzare la cooperazione interistituzionale e il 

dialogo con i portatori di interesse alla scala del distretto, e 

comportamenti di collaborazione nell’utilizzo della risorsa idrica, al 

fine di migliorare la capacità di gestione integrata del bacino e la 

resilienza dei sistemi sociali, economici ed ambientali.  

• riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità - definire un modello di 

bilancio idrico e di gestione sostenibile della risorsa idrica 

superficiale e profonda a livello distrettuale, che garantisca 

l’accessibilità ad acqua di adeguata qualità a tutti gli utenti, in base 

al fabbisogno, e contribuisca al riequilibrio tra disponibilità e uso 

in atto, necessario al raggiungimento degli obiettivi del PdGPo.  

• carenza idrica e siccità - promuovere la gestione proattiva della carenza 

idrica in condizioni di siccità, al fine di minimizzarne gli impatti sul 

sistema socio-economico ed ambientale, tenendo anche conto dei 

possibili scenari di cambiamento climatico futuro. 

Tali obiettivi generali sono declinati nei seguenti obiettivi specifici finalizzati 

all’orientamento operativo del processo di definizione delle misure attuative del Piano.  
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Obiettivo 1 – Cooperazione  

Obiettivi specifici:  

• Individuare gli strumenti per la comunicazione trasparente dei dati 

e delle informazioni circa lo stato del bilancio idrico. 

• Condividere le metodologie e gli strumenti per il calcolo e 

l’aggiornamento del bilancio idrico ai diversi livelli territoriali 

individuati, con particolare riferimento alle grandezze che lo 

compongono e alle modalità di quantificazione delle stesse, ed ai 

criteri per la costruzione di un quadro conoscitivo completo, 

omogeneo a scala distrettuale e funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi del Piano.  

• Definire i limiti per l’uso sostenibile delle risorse idriche superficiali 

e sotterranee, con particolare riferimento all’individuazione di 

livelli adeguati di soddisfacimento delle esigenze connesse al 

consumo umano, alle attività produttive presenti sul territorio, ed 

al raggiungimento e mantenimento della qualità ambientale.  

Obiettivo 2 – Riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità  

Obiettivi specifici:  

• Promuovere le conoscenze sul sistema distrettuale delle risorse 

idriche superficiali e sotterranee, e degli usi, anche attraverso 

l’integrazione dei sistemi informativi esistenti e la collaborazione 

con il sistema della ricerca. 

• Individuare le azioni necessarie e gli strumenti per introdurre a 

livello distrettuale un sistema di contabilità idrica in linea con le 

indicazioni europee. 

• Individuare le misure strutturali e non strutturali per il 

raggiungimento progressivo delle condizioni di equilibrio del 

bilancio idrico superficiale e profondo e per il rispetto dei valore 

delle Portate Ecologiche, attraverso: il miglioramento 

dell’efficienza idrica, l’armonizzazione dell’uso della risorsa 

superficiale e sotterranea, e l'attuazione entro il II ciclo di 
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pianificazione ex DQA (2015-2021) di una riduzione di almeno il 

5% dell'utilizzo irriguo distribuito in relazione alle diverse 

caratteristiche agronomiche territoriali, come dettagliato 

nell'Elaborato “Misure del Piano” del presente Piano.  

• Nel medio e lungo periodo, incrementare l’affidabilità della 

fornitura di acqua di idonea qualità ai diversi settori economici in 

un contesto di sostenibilità.  

• Definire a livello distrettuale l’impatto dei possibili cambiamenti 

climatici futuri sulla disponibilità della risorsa e recepire la Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nel settore 

dell’acqua.  

Obiettivo 3 – Carenza idrica e siccità  

Obiettivi specifici:  

• Promuovere la realizzazione di un sistema condiviso di 

monitoraggio in tempo reale del bilancio idrico, di previsione delle 

siccità ed allerta precoce, sulla base delle migliori pratiche delle 

tecnologie appropriate e di costi ragionevoli.  

• Individuare le azioni necessarie alla gestione proattiva delle siccità 

a livello distrettuale, anche definendo le grandezze critiche per la 

classificazione della condizione climatica in atto (indicatori, 

variabili climatiche e soglie).  

• Definire criteri ed indirizzi per lo sviluppo di piani regionali e/o 

comprensoriali finalizzati alla conservazione della risorsa idrica.  
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  PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA 

 Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

Approvato con D.C.R. del 16 febbraio 2005 – n. VII/1179 

 

Il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, che si 

attua mediante piani di bonifica comprensoriali, è lo strumento che determina gli indirizzi 

generali e le linee fondamentali dell’azione regionale, nonché gli interventi su tutto il 

territorio di bonifica regionale. 

Il piano generale di bonifica fissa gli obiettivi di lungo periodo da raggiungere 

mentre l’articolazione in termini di obiettivi specifici, priorità, destinatari, localizzazione e 

allocazione di risorse possono variare nel tempo. 

Il piano si focalizza su due aspetti del sistema di bonifica e irrigazione: 

• la difesa del suolo e del territorio rurale e urbano, con particolare 

attenzione alla salvaguardia delle superfici agricole; 

• la sistemazione idrogeologica e forestale e il riordino irriguo. 

La programmazione e l’esecuzione delle attività di bonifica si svolge quindi 

attraverso il Piano generale di bonifica. 

Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

definisce: 

a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e 

del territorio rurale; 

b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione; 

c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di 

pianificazione della Regione e degli enti locali; 

d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del 

piano, con i tempi e le risorse di massima necessari; 

e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai 

piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006 e alla disciplina generale per la 

tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo; 

f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e 

delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative. 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152%23art65
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Il piano è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e 

irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della 

disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali. 

Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si 

svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal Consorzio in conformità al piano 

generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la 

partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel 

comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al 

piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati 

dalla Giunta regionale. 

Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. 

Avendo come obiettivo finale la realizzazione del piano generale, la Regione 

Lombardia ha mantenuto un forte impegno di indirizzo e coordinamento nei confronti 

della programmazione comprensoriale, attuato in primo luogo con la formulazione dei 

criteri di indirizzo e coordinamento per la loro predisposizione. 
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 Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria 

Approvato con DGR n. 593 del 6 settembre 2013. 

 

Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) rappresenta lo 

strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di 

tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.  

Il PRIA è il Piano previsto dalla norma nazionale in quanto predisposto in 

attuazione dei contenuti e delle forme previsti dal d.lgs. 155/10 nonché il Programma 

previsto dalla norma regionale, in quanto nasce in coerenza con gli indirizzi di 

programmazione dettati dalla D.C.R. 891/09.  

In particolare, il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione (Piano) ai sensi 

dell’art.9 del D.lgs. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo 

e per il mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di 

azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. Rappresenta, inoltre, il Piano ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 155/2010 volto 

a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo previsti per l’ozono. Il PRIA è 

finalizzato pertanto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.lgs. 155/10. 

Nella definizione del presente documento, nell’ottica di assicurare un livello 

elevato di tutela ambientale e della salute umana, Regione Lombardia si attiene ai seguenti 

principi generali:  

a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il 

trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;  

b) coordinamento delle politiche regionali attraverso l’integrazione delle esigenze 

ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico 

sostenibile;   

c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità 

dell’aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra; 

d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che 

incidono negativamente sulla qualità dell'aria;  

e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, 

anche attraverso la promozione di sistemi di cogestione e audit ambientale; 

f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; 
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g) previsione di adeguate procedure di controllo e monitoraggio, al fine di 

assicurare la migliore applicazione delle misure individuate. 

Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento delle emissioni 

climalteranti. In questo senso questo Piano è strettamente sinergico con il PEAR 

(Programma energetico Ambientale Regionale), nonché con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali e nazionali. 

L’obiettivo strategico, previsto nella D.C.R. n.891/09, delle politiche regionali 

per la qualità dell’aria è quello di raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente, coerentemente con 

quanto richiesto dalla norma nazionale.  

Gli obiettivi generali della programmazione regionale per la qualità dell’aria 

rimangono pertanto:  

• rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello 

di uno o più inquinanti superi tali riferimenti;  

• preservare da peggioramenti la qualità dell’aria nelle zone e negli 

agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di 

sotto di tali valori limite.   

Ne deriva che l’obiettivo immediato dell’azione regionale è quello di migliorare 

costantemente e progressivamente lo stato della qualità dell’aria mettendo in campo 

misure che riducano le emissioni dai diversi comparti. 

La riduzione delle emissioni e il miglioramento conseguente della qualità dell’aria 

rappresenta il primo obiettivo diretto del PRIA. 

Nel PRIA sono previste attuazioni intermedie delle misure e quindi riduzioni 

intermedie delle emissioni e delle relative concentrazioni per le zone o agglomerati in cui 

si verifichino casi di superamento: tale articolazione temporale è funzionale al carattere 

diffuso del fenomeno dell’inquinamento atmosferico nonché dei riflessi che ciò comporta 

nella individuazione di interventi differenziati per i vari comparti e settori responsabili. 

Il PRIA è rivolto e produce effetti diretti su tutti gli inquinanti normati dal D. lsg. 

155/10 anche se si rivolge prioritariamente a quegli inquinanti per i quali non si è ancora 

conseguito il rispetto del limite, con particolare riferimento al particolato (PM10 e PM2.5) e 

al biossido di azoto (NO2).  
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Il PRIA rappresenta anche un importante e significativo contributo all’obiettivo 

del cambiamento climatico, avendo un approccio integrato alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento delle emissioni 

di gas climalteranti. 

Le azioni previste sono prevalentemente di natura strutturale, orientate ad agire 

permanentemente sulle fonti e sulle cause delle emissioni, in un’ottica di breve, medio e 

lungo termine. 

I macrosettori tematici individuati, suddivisi in ulteriori settori, sono:   

1. trasporti su strada e mobilità 

2. sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia  

3. attività agricole e forestali 

4. interventi di carattere trasversale 

Il PRIA prevede, nell’attuazione delle misure, orizzonti temporali differenziati in 

ragione della natura della misura stessa. Le misure di breve periodo articolate nel periodo 

2013-2015 e cioè nel primo triennio di validità del PRIA, saranno le prime programmabili 

ed attuabili in relazione anche alla fattibilità tecnico-economica, all’impatto sociale e ai 

costi diretti associati. 

Complessivamente rispetto al totale di 91 misure individuate dal Piano, le misure 

di prima attuazione saranno 66 suddivise rispettivamente in: 

• 26 relativamente al macrosettore “Trasporti su strada e mobilità”;  

• 27 relativamente al macrosettore “Sorgenti stazionarie e uso 

razionale dell’energia”;  

• 13 relativamente al macrosettore “Attività agricole e forestali”. 
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 Programma energetico ambientale regionale 

Approvato con DGR n. 3706 del 12 giugno 2015 (successivamente modificata 

con DGR n. 3905 del 24 luglio 2015). 

 

Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è lo strumento di 

programmazione strategica con cui Regione Lombardia definisce le modalità per fare 

fronte agli impegni fissati al 2020 dall’Unione Europea attraverso la cosiddetta Azione 

Clima.   

Il Programma opera in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti 

rinnovabili individuati per le Regioni e il nuovo quadro di misure per l’efficienza 

energetica previsto dal D.lgs. 102/2014 di recepimento della Direttiva 27/2012/CE 

(Direttiva EED). Il PEAR inoltre fa propri, declinandoli in obiettivi ed “interventi di 

sistema”, gli orientamenti definiti dalla Unione Europea nell’ambito del quadro 

regolamentare inerente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, che coniuga 

gli obiettivi energetici ed ambientali con quelli economici e sociali.  

Le azioni programmate mirano al raggiungimento e, se possibile, al superamento 

degli obiettivi 2020 in un’ottica di sostenibilità ambientale, competitività e sviluppo 

durevole. In tale prospettiva e coerentemente con le competenze regionali, la riduzione 

dei consumi, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse rinnovabili del territorio 

lombardo e il potenziamento della sicurezza del sistema energetico regionale 

rappresentano le principali leve di cambiamento che la nuova programmazione energetica 

regionale attiverà.   

Il rafforzamento della sicurezza del sistema energetico regionale costituisce, a sua 

volta, un nodo cruciale in chiave di miglioramento della competitività del sistema 

territoriale. A tal fine le azioni previste nel PEAR mirano a favorire l’ammodernamento, 

il potenziamento e l’efficientamento delle infrastrutture di approvvigionamento e 

trasporto, e a massimizzare, in condizioni di sicurezza, la capacità di stoccaggio ed 

erogazione, sia elettrica che di gas naturale o biometano.  

In termini più generali il PEAR considera strategici cinque macro-obiettivi:   

• governo delle infrastrutture e dei sistemi per la grande produzione 

di energia;  
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• governo del sistema di generazione diffusa di energia, con 

particolare riferimento alla diffusione delle fonti energetiche 

rinnovabili;  

• valorizzazione dei potenziali di risparmio energetico nei settori 

d’uso finale;  

• miglioramento dell’efficienza energetica di processi e prodotti;  

• qualificazione e promozione della “supply chain” lombarda per la 

sostenibilità energetica, ovvero delle filiere industriali che possono 

dare sostanza alla “green economy”, anche in chiave di 

internazionalizzazione.    

Il principale obiettivo che il PEAR persegue, anche in un’ottica di incremento 

delle fonti rinnovabili e conseguentemente di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 

è rappresentato dal risparmio di energia da fonte fossile, in un’ottica di corresponsabilità 

tra i vari settori interessati (residenziale, terziario, industria, agricoltura). 

La pianificazione energetica regionale è costituita dall'Atto di indirizzi, approvato 

dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Energetico 

Ambientale Regionale (PEAR), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono 

raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi.  

Il Consiglio regionale negli “Indirizzi per la definizione del nuovo Programma 

Energetico Ambientale Regionale (PEAR)” che aggiornano il precedente Programma 

Energetico del 2003, ha delineato le seguenti linee strategiche:   

• lo sviluppo delle grandi progettualità: teleriscaldamento, smart grid 

e smart city, efficientamento delle reti di illuminazione pubblica, 

banda larga;  

• le leve economiche e gli strumenti finanziari, i fondi strutturali e di 

investimento europei, il Fondo di garanzia ESCO, il Fondo 

Rotativo, i Bond (Project ed equity);  

• l’innovazione come motore di sviluppo: ricerca & sviluppo, cluster 

d’impresa, nuove filiere/reti di impresa, brevettazione;  

• le leve di regolamentazione: normativa di settore e semplificazione;  

• il rafforzamento del rapporto con il territorio: azioni di 

orientamento e supporto ai Comuni (in particolare per la concreta 
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attuazione del Patto dei Sindaci), alle imprese e ai consumatori 

finali.    

La strategia energetica regionale si inserisce nel contesto europeo e nazionale, 

facendo proprie alcune delle priorità individuate dalla strategia energetica nazionale al 

2020:   

• la promozione dell’efficienza energetica;  

• lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;  

• lo sviluppo del mercato elettrico pienamente integrato con quello 

europeo.   

Inoltre assume, sempre in ottica regionale, tre dei quattro obiettivi principali dalla 

strategia nazionale:   

• la riduzione significativa del gap di costo dell’energia per i 

consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi 

dell’energia europei;  

• il raggiungimento e superamento degli obiettivi ambientali definiti 

dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020;  

• l’impulso alla crescita economica e sostenibile attraverso lo 

sviluppo del settore energetico e delle filiere collegate al risparmio 

energetico. 

 PAE – Piano d’Azione per l’Energia 

Approvato con D.G.R. n. VII/4916 del 15 giugno 2007 (approvato con D.G.R. 

8746/2008 l’aggiornamento del PAE). 

 

Il Piano d'Azione per l'Energia è lo strumento attuativo del Programma 

Energetico Regionale (PER) del 2003 ed è finalizzato ad indirizzare, promuovere e 

supportare gli interventi regionali nell’ambito energetico ed ambientale.  

Attraverso il PAE, la Regione può assumere impegni ed obiettivi congruenti con 

quelli assunti dall'Italia attraverso la ratifica del Protocollo di Kyoto. 

Il PAE recepisce gli obiettivi generali del PER, che risultano articolati in: 

• obiettivi strategici;  

• linee di intervento;  
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• indirizzi di politica energetica.   

Gli obiettivi strategici sono stati così specificati:   

• ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e 

per migliorare la competitività del sistema delle imprese;  

• ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle 

peculiarità dell’ambiente e del territorio; 

• promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove 

tecnologie energetiche;  

• prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei 

cittadini collegati alle politiche energetiche (aspetti occupazionali, 

tutela dei consumatori più deboli e miglioramento 

dell’informazione, in particolare in merito alla sostenibilità degli 

insediamenti e alle compensazioni ambientali previste).   

Al fine di raggiungere tali obiettivi strategici, Regione Lombardia ha individuato 

le seguenti linee di intervento: 

• raggiungimento, per quanto attiene alla quota parte attribuibile al 

territorio lombardo, degli obiettivi di riduzione delle emissioni di 

gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto e contestuale contributo al 

miglioramento della qualità dell’aria;  

• incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico 

attraverso le fonti energetiche rinnovabili e contributo della 

Lombardia al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 

2001/77/CE;  

• diminuzione dei consumi energetici negli usi finali, nel rispetto 

della Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali 

dell’energia e i servizi energetici;  

• incremento della sicurezza dell’approvvigionamento del sistema 

energetico regionale e contestuale miglioramento del mercato 

energetico, che tenga conto delle esigenze delle utenze, tramite il 

contenimento dei costi, la riduzione degli impatti ambientali locali 

e regionali, la valorizzazione delle vocazioni territoriali e lo 
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sviluppo di imprenditoria specializzata che inneschi dinamiche 

positive di incremento dell’occupazione.   

L’arco temporale prescelto per l’analisi dei risultati delle misure e delle azioni 

individuate dal PAE del 2007 ha come termine di riferimento il 2012, sulla base di una 

duplice necessità:   

1. finalizzare il Piano al termine del quadriennio fissato dal Protocollo di Kyoto 

(2008 – 2012);  

2. prevedere un quinquennio di azioni più coerente con la filosofia di concretezza 

del PAE.   

Nel 2008 poi il PAE è stato aggiornato in considerazione di un sostanziale 

mutamento del quadro di riferimento delle politiche energetiche ed ambientali, primo fra 

tutti l’accordo politico raggiunto dal Consiglio Europeo l’8-9 marzo 2007, che ha visto la 

definizione della cosiddetta “politica 20-20-20”. 

Gli impegni assunti dal Consiglio europeo al 2020 prevedono per l’insieme dei 

Paesi dell’Unione: 

• una riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra 

rispetto ai livelli del 2005;  

• un risparmio del 20% dei consumi energetici rispetto alle 

proiezioni per il 2020;  

• un obiettivo vincolante del 20% di energia da fonti rinnovabili sul 

totale dei consumi energetici dell'Unione;  

• un obiettivo vincolante del 10% di biocarburanti sul totale dei 

consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'Unione. 

Oltre alla ridefinizione degli obiettivi quantitativi rispetto a quelli contenuti nel 

PAE 2007, l’aggiornamento del 2008 ha esteso l’orizzonte temporale al 2020. 

Il PAE è composto dal Bilancio Energetico Regionale, che ne costituisce la base 

conoscitiva, e dalle Misure ed Azioni di Piano, individuate sulla base degli obiettivi 

strategici e delle linee di intervento e suddivise nelle seguenti macrotematiche: 

• risparmio energetico e razionalizzazione energetica;  

• sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili;  

• interventi nell’ambito del mercato; 
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• interventi normativi, amministrativi, accordi volontari, ricerca e 

sviluppo. 

Le Misure sono state quindi articolate in Azioni, che a loro volta possono essere 

schematizzate nelle seguenti tipologie:  

• incentivazione di interventi (co-finanziamento diretto da parte di 

Regione Lombardia);  

• interventi volontari (derivati da Accordi volontari che prevedono 

impegni e obblighi); 

• attuazione di strumenti normativi, pianificatori e programmatori;  

• semplificazione amministrativa e autorizzativa e definizione di 

linee guida;  

• azioni di sistema (Accordi per attivazione di filiere industriali, agro-

industriali, ecc.);  

• partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo;  

• attività di divulgazione e di informazione/formazione al pubblico.   

 PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Approvato con DGR n. 6990 del 31 luglio 2017. 

 

Il principale riferimento che orienta i contenuti della pianificazione regionale in 

materia di tutela delle acque è la Direttiva 2000/60/CE “Quadro per l’azione comunitaria 

in materia di acque” (direttiva quadro acque – DQA), che indica gli obiettivi per lo 

sviluppo di una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie per:  

• impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo 

stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle 

zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

sotto il profilo del fabbisogno idrico;  

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a 

lungo termine delle risorse idriche disponibili; 

• mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente 

acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale 

riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 
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prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle 

emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;  

• assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque 

sotterranee e impedirne l’aumento;  

• contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

 

In Italia la DQA è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006, che prevede il Piano di 

Tutela delle Acque (PTA), uno specifico piano di settore redatto dalle Regioni. 

Il PTA di Regione Lombardia rappresenta un elemento portante del più 

complesso “sistema” di pianificazione delle politiche di tutela e salvaguardia delle risorse 

idriche del distretto idrografico del fiume Po. Come stabilito dalla L.R. 12 dicembre 2003, 

n. 26, il PTA regionale è costituito dall'Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale 

su proposta della Giunta regionale, e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), 

approvato dalla Giunta regionale. 

L’atto di indirizzi approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 10 dicembre 

2015, n. 929 inquadra il PTA come strumento di sviluppo programmatico della 

pianificazione di scala distrettuale e pertanto la sua approvazione si deve collocare a valle 

dell’approvazione del Piano di gestione distretto idrografico Po (PdGPo). Aderendo ad 

un principio di sussidiarietà verticale e seguendo il disposto dell’art. 61 del D.Lgs. 152/06, 

i contenuti del piano regionale coincidono, quindi, per una parte importante, con quanto 

presente nel PdGPo. 

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque vigente (PTUA 2016) ha valenza per 

il periodo 2016/2021 e sarà oggetto di revisione e aggiornamento a seguito della futura 

revisione del PdGPo 2015. 

L’attuale riesame e aggiornamento del PTUA è caratterizzato da significativi 

elementi di discontinuità rispetto al precedente PTUA (PTUA 2006) - approvato con 

DGR 29 marzo 2006, n. 2244 e redatto ai sensi di una normativa nazionale (D.Lgs. 

152/1999) - in vigore da prima dell’approvazione della DQA. 

Il PTUA 2016, infatti, consente di fare chiarezza rispetto alle relazioni tra i due 

diversi livelli di pianificazione, a scala di distretto e a scala regionale: infatti con la 

predisposizione del primo Piano di Gestione distretto idrografico Po (PdGPo 2010), non 

si era proceduto all’aggiornamento del PTUA a scala regionale, ma solamente a un 

riadeguamento dei capisaldi della pianificazione regionale ai criteri definiti a livello 
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distrettuale; ora il PTUA e la sua normativa attuativa si configurano come una 

specificazione a scala regionale di quanto previsto dal PdGPo. 

Nel PTUA 2016 l’identificazione degli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi 

idrici discende da esigenze derivanti da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa: 

gli obiettivi previsti dalla DQA e ripresi dalla normativa nazionale (principalmente il 

D.Lgs. 152/06), le scelte strategiche di Regione Lombardia, gli obiettivi stabiliti a scala di 

bacino, nonché ulteriori esigenze derivanti da usi o destinazioni specifiche del corpo 

idrico.  

Il PTUA è lo strumento che individua e declina per ogni corpo idrico gli obiettivi 

strategici regionali, gli obiettivi ambientali e gli ulteriori obiettivi da perseguire per 

raggiungere e contemperare le varie esigenze di uso e tutela della risorsa idrica. 

L’Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione 

Lombardia indica gli obiettivi strategici della politica regionale di settore, coerentemente 

con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura nonché dalla 

normativa europea e nazionale. In particolare, l’Atto prevede che per sviluppare una 

politica volta all’uso sostenibile del sistema delle acque, valorizzando e tutelando la risorsa 

idrica in quanto bene comune, garanzia non solo di conservazione di un patrimonio che 

presenta elementi unici, ma anche di sviluppo economico e sociale, siano perseguiti i 

seguenti obiettivi strategici regionali:  

• promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con 

priorità per quelle potabili;  

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a 

costi sostenibili per gli utenti;  

• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli 

ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici;  

• promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici 

nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte 

al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi 

idrici.  

• ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei 

corpi idrici, contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro 

qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle 

alluvioni. 
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L’articolo 76 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l’obiettivo di qualità ambientale 

è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di 

autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e 

prevede che si adottino le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi ambientali:  

• sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei 

l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

“buono”;  

• sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale 

“elevato”; 

Il PTUA, in coerenza con il PdGPo individua le aree che richiedono specifiche 

misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, nonché le acque a specifica 

destinazione, così come previsto nel D.Lgs. 152/2006. Tali aree, con l’aggiunta delle aree 

designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico 

e le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, fanno parte delle aree 

protette che devono essere ricomprese nel registro delle aree protette.  

Per ognuna di queste aree vengono elencati una serie di ulteriori obiettivi di tutela 

derivanti dalla normativa europea e italiana in vigore. 

In riferimento alle acque designate per l’estrazione di acque destinate al consumo 

umano, viene perseguito l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque dal punto di vista 

chimico e microbiologico.  

In relazione alle aree designate come acque di balneazione, si persegue l’obiettivo 

del raggiungimento degli standard microbiologici previsti dal D.Lgs. 116/2008, in tutti i 

corpi idrici designati come tali.  

Relativamente alle acque dolci idonee alla vita dei pesci, è stabilito l’obiettivo di 

miglioramento della qualità chimico fisica delle acque al fine di mantenere o conseguire il 

rispetto dei valori limite previsti dal 152/06 per i corpi idrici designati.  

Relativamente alle aree designate per la protezione di specie acquatiche 

significative dal punto di vista economico, Regione Lombardia persegue, oltre al rispetto 

dei valori limite per la qualità delle acque idonee alla vita pesci, l’obiettivo del 

mantenimento degli stock ittici per garantire la sostenibilità delle attività di pesca 

professionale. 

Per i corpi idrici superficiali individuati come aree sensibili Regione Lombardia 

persegue l’obiettivo di ridurre i carichi di fosforo e azoto provenienti delle acque reflue 
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urbane, al fine di evitare il rischio dell’instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione e 

conseguire il buono stato ecologico dei corpi idrici.  

All’interno delle aree vulnerabili inoltre si persegue la finalità di ridurre 

l'inquinamento dei corpi idrici, causato direttamente o indirettamente dai nitrati sia di 

origine agricola che di origine civile  

Per le aree protette designate per la protezione degli habitat e delle specie, allo 

stato attuale delle conoscenze, non vengono identificati ulteriori obiettivi di tutela della 

qualità delle acque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela propri della 

normativa sulla biodiversità.  

Sulla base di specifici studi effettuati da Regione o dagli Enti gestori nella 

successiva revisione del PTUA potranno essere inseriti ulteriori obiettivi. 

Per i corpi idrici lacustri individuati come aree sensibili, in relazione alla necessità 

di tutelare i laghi naturali lombardi e migliorare le condizioni di trofia di questi ambienti, 

il PTUA 2006 aveva identificato un obiettivo legato alle concentrazioni di fosforo totale.  

L’approccio seguito era basato sull’identificazione di un obiettivo ecologico e di 

un obiettivo gestionale.  

L’obbiettivo ecologico è stato definito come quella concentrazione di fosforo 

prossima alle condizioni di naturalità, valutando lo scostamento massimo ammissibile 

affinché le condizioni ambientali del lago si discostino solo leggermente dalle condizioni 

di riferimento naturali. Tale valore indica il massimo obbiettivo raggiungibile, viene 

definito come obbiettivo ecologico, e corrisponde ad una concentrazione di fosforo pari 

alla concentrazione naturale incrementata del 25%.  

L’obiettivo gestionale è stato definito per quei bacini in cui la presenza di criticità 

ambientali era tale da non consentire il raggiungimento dell’obbiettivo ecologico. Tali 

criticità sono legate oltre che alla forte antropizzazione del bacino e quindi alla 

impossibilità infrastrutturale e finanziaria di portare il carico generato al di fuori dello 

stesso, anche alle particolari condizioni del corpo idrico lacustre, quali problemi di 

circolazione delle acque e morfologia complessa sia della cuvetta lacustre che del bacino 

imbrifero. L’obbiettivo era fissato in modo da misurare il beneficio ambientale ottenibile 

a regime con l’insieme delle misure previste dal PTUA, che conducono ad un sostanziale 

miglioramento delle condizioni qualitative delle acque adatto a consentire un uso plurimo 

e sociale della risorsa. 
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Allo stato attuale sulla base delle conoscenze limnologiche più recenti è in corso 

un approfondimento scientifico per la rivalutazione delle concentrazioni obiettivo per 

tutti i laghi attualmente oggetto di pianificazione. Alla fine di tale approfondimento 

verranno aggiornate le concentrazioni obiettivo per tutti i laghi lombardi oggetto di 

PTUA. 

 PTR – Piano Territoriale Regionale 

Approvato con D.C.R. n. 951 del 19/1/2010, poi modificato e aggiornato con 

DCR n. 56 del 28/9/2010, DCR n. 276 del 8/11/2011 e DCR n. 78 del 9/7/2013. Con 

DGR n. 367 del 4 luglio 2013 è stato avviato il percorso di revisione del piano. 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale 

regionale in Regione Lombardia e ha come obiettivo fondamentale il costante 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi 

dello sviluppo sostenibile. 

Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che 

definisce in maniera integrata gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, 

orientamenti e prescrizioni, che hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, 

ed è anche lo strumento che porta a sistema le politiche settoriali riconducendole ad 

obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato. 

I macro obiettivi del PTR, i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno 

riferimento alla Strategia di Lisbona e sono la declinazione, per la Lombardia, dei principi 

dello sviluppo sostenibile.  

La pianificazione in Lombardia deve complessivamente fare propri e mirare al 

conseguimento degli obiettivi del PTR, deve proporre azioni che siano calibrate sulle 

finalità specifiche del singolo strumento ma che complessivamente concorrano agli 

obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, deve articolare sistemi di 

monitoraggio che evidenzino l’efficacia nel perseguimento degli obiettivi di PTR. 

L’assunzione degli obiettivi di PTR all’interno delle politiche e delle strategie dei diversi 

piani deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti.   

Il PTR definisce tre macro - obiettivi quali basi delle politiche territoriali 

lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al 

miglioramento della vita dei cittadini:   
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• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia  

• riequilibrare il territorio lombardo  

• proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi è una scelta 

strategica per il raggiungimento dell’effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. 

Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone per il perseguimento 

dei macro obiettivi sul territorio lombardo. 

Le linee d’azione del PTR infine permettono di raggiungere gli obiettivi del PTR: 

possono essere azioni della programmazione regionale che il PTR fa proprie o linee 

d’azione proposte specificamente dal PTR.   

Per la crescita durevole della Lombardia e il raggiungimento dei 3 macro-

obiettivi, il PTR individua 24 obiettivi: 

1) Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, 

l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:  

• in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per 

ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente; 

• nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi);  

• nell’uso delle risorse e nella produzione di energia; 

• e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi 

partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio. 

2) Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra 

il territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 

trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle 

università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 

ambientale e all’integrazione paesaggistica 

3) Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi 

pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della 

mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, 

energetiche e dei servizi 

4) Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, 

agendo sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla 

gestione ottimale del servizio 
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5) Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 

estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti 

multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, 

paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:  

• la promozione della qualità architettonica degli interventi;  

• la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; 

• il recupero delle aree degradate; 

• la riqualificazione dei quartieri di ERP; 

• l’integrazione funzionale; 

• il riequilibrio tra aree marginali e centrali;  

• la promozione di processi partecipativi. 

6) Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, 

la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente 

su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di 

suolo libero 

7) Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, 

la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente 

su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di 

suolo libero 

8) Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo 

del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 

(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi 

del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 

pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

9) Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici 

economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, 

infrastrutturale ed edilizio 

10) Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, 

mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari 

della regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo   

11) Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:  
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• il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione 

ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità di 

coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile 

• il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite 

la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, 

privilegiando i settori a basso impatto ambientale 

• lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità.  

12) Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, 

culturale e dell’innovazione e come competitore a livello globale  

13) Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di 

centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del 

territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 

controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

14) Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della 

Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale 

come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, 

tenendo conto delle potenzialità degli habitat  

15) Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la 

sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia 

garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione 

e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16) Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 

perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle 

risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed 

erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il 

riutilizzo dei rifiuti  

17) Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione 

delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico 

e luminoso, la gestione idrica integrata 

18) Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli 

approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, 
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l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la 

fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di 

formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica   

19) Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la 

messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, 

forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come 

capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 

20) Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la 

promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la 

migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

21) Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con 

particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo 

l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 

valorizzazione del territorio  

22) Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di 

processo al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla 

produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana 

(mobilità, residenza, turismo) 

23) Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei 

sistemi transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione 

24) Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le 

condizioni per la competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

Il PTR identifica per il livello regionale:   

• i principali poli di sviluppo regionale 

• le zone di preservazione e salvaguardia ambientale  

• le infrastrutture prioritarie.   

Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni 

settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono 

declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale.   

I temi individuati sono: 
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• ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e 

biodiversità, rumore e radiazioni,…)  

• assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, 

modalità di utilizzo del suolo, rifiuti, rischio integrato ….)  

• assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, 

turismo, innovazione, energia, rischio industriale,…)  

• paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale 

e architettonico,…)  

• assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, 

patrimonio ERP,…)   

I Sistemi Territoriali, non ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia 

perimetrate rigidamente, bensì sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul 

territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno, sono i seguenti: 

• sistema Metropolitano  

• montagna  

• sistema Pedemontano  

• laghi  

• pianura Irrigua  

• fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di 

interesse individuati dal PTR stesso; ogni tema è declinato in obiettivi e in linee di azione 

(o misure) atte al loro perseguimento. 

Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi 

del PTR, direttamente (tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente 

(alcune misure mirate al conseguimento dell’obiettivo tematico e degli obiettivi del PTR 

ad esso correlati contribuiscono al raggiungimento anche di altri obiettivi, non 

direttamente correlati). 

Gli obiettivi territoriali del PTR non si sovrappongono agli obiettivi tematici, ma 

sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. Così 

come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee 

d’azione (o misure). 
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I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) si pongono essenzialmente quali atti 

di programmazione per lo sviluppo di territori interessati da opere, interventi o 

destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, condividendo con gli 

enti locali le principali azioni atte a concorrere ad uno sviluppo attento alle componenti 

ambientali e paesistiche, che sia occasione di promozione della competitività regionale e 

di riequilibrio dei territori 

Il PTR individua come prioritari i PTRA di seguito indicati:   

• PTRA – Quadrante Ovest 

• PTRA – Media e Alta Valtellina 

• PTRA – Montichiari 

• PTRA - Navigli lombardi 

• PTRA - Grandi laghi lombardi 

• PTRA - Fiume Po 

• PTRA - Quadrante sud–est della Lombardia 

• PTRA - Valli Alpine: le Orobie Bergamasche e l’Altopiano 

Valsassina 

• PTRA - Grandi Infrastrutture 

• PTRA – Area vasta di Franciacorta. 

 PPR – Piano Paesaggistico Regionale 

Approvato con D.C.R. n. 951 del 19/1/2010, poi modificato e aggiornato con 

DCR n. 56 del 28/9/2010, DCR n. 276 del 8/11/2011 e DCR n. 78 del 9/7/2013. Con 

DGR n. 367 del 4 luglio 2013 è stato avviato il percorso di revisione del piano. 

 

In Lombardia nel 2001 è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR), che ha composto il quadro regionale di riferimento per la 

pianificazione paesaggistica. 

La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la 

scelta di fondo operata, coinvolgendo e responsabilizzando l’azione di tutti gli enti con 

competenze territoriali in termini pianificatori, programmatori e progettuali nel 

perseguimento delle finalità di tutela esplicitate nel piano:   
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• la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la 

leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei 

processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze 

e dei relativi contesti;  

• il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli 

interventi di trasformazione del territorio;  

• la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro 

fruizione da parte dei cittadini.    

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), quale sezione specifica del Piano 

Territoriale Regionale, assume, aggiorna e integra il PTPR, ribadendone i principi 

ispiratori che muovono dalla consapevolezza che:  

• non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del 

paesaggio, la cui costruzione passa innanzitutto per la conoscenza 

e la condivisione delle letture del paesaggio; 

•  tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione 

paesaggistica, anche se obiettivi di qualificazione paesaggistica e 

incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse 

realtà e delle diverse caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei 

luoghi; 

• la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e 

coordinare le politiche per il paesaggio, ma la tutela e la 

valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul 

territorio richiedono, per essere efficaci, di intervenire anche sulle 

scelte progettuali e sulle politiche di settore.  

Il PPR ha duplice natura: di quadro di riferimento per la costruzione del Piano 

del Paesaggio Lombardo e di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.  

Il PPR in quanto quadro di riferimento è esteso all’intero territorio regionale, in 

quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio è potenzialmente esteso 

all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti 

a valenza paesaggistica di maggiore definizione.   

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha quindi, in base alla l.r. 12/2005, natura 

ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico, si è pertanto proceduto nel nuovo PTR ad 
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integrare ed aggiornare il precedente PTPR approvato nel 2001, in linea con la 

convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004. 

Il PPR per quanto concerne la riqualificazione paesaggistica: 

• introduce i concetti di degrado paesaggistico, compromissione 

paesaggistica e rischio di degrado/compromissione;   

• indica le aree di prioritaria attenzione e indica i compiti della 

pianificazione locale anche in correlazione con quanto contenuto 

nella specifica parte degli Indirizzi di tutela;   

• indirizza verso una maggiore attenzione paesaggistica i progetti e 

gli interventi inerenti il recupero di ambiti o aree degradati al fine 

di elevarne l’efficacia migliorativa del paesaggio;  

• individua alcune cautele in merito a specifiche tipologie di 

intervento (recupero aree dimesse, piani cave, nuovi impianti 

rifiuti, infrastrutture a rete e impianti tecnologici, infrastrutture 

della mobilità ecc.) al fine di prevenire future forme di degrado.   

Il tema di maggiore complessità introdotto riguarda l’individuazione delle aree 

significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la 

proposizione di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e 

contenimento del degrado. 

Vengono introdotte in tal senso nella cartografia del Piano Paesaggistico 

specifiche tavole volte ad evidenziare le situazioni di maggiore attenzione, in termini e su 

scala regionale, per l’individuazione delle aree e degli ambiti di degrado paesaggistico 

riconosciuto e per la presenza di processi potenzialmente generatori di degrado 

paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli interventi di 

riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in 

merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una 

prospettiva di miglioramento del paesaggio interessato dalle trasformazioni.     

Con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e 

paesaggistica del PTR, sono stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti 

temi di attenzione:  

• tutela e valorizzazione dei laghi lombardi  

• rete idrografica naturale   
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• infrastruttura idrografica artificiale della pianura  

• geositi di rilevanza regionale  

• siti UNESCO  

• rete verde regionale  

• belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio 

In termini di disciplina, in particolare, viene confermata l’attenzione regionale 

per:   

• la tutela degli ambiti di elevata naturalità della montagna, la norma 

viene confermata nei suoi obiettivi e strumenti operativi, al fine di 

orientare la pianificazione locale verso scelte sempre più attente 

alla salvaguardia dei residui caratteri d naturalità e dei valori 

paesaggistici correlati alla struttura insediativa e agricola 

tradizionale, con specifico riferimento alle opportunità di 

valorizzazione in termini di nuove forme di turismo sostenibile e 

di riqualificazione delle situazioni di degrado.  

• il riconoscimento e la tutela della viabilità storica e d’interesse 

paesaggistico, comprende ora un più esplicito riferimento 

all’individuazione degli elementi regionali di attenzione, con 

indicazioni specifiche per il recupero delle strade del Passo dello 

Spluga, del Passo dello Stelvio e Gardesana occidentale, per la 

riqualificazione e la promozione della viabilità di interesse 

panoramico e di fruizione ambientale, per il controllo della 

cartellonistica sulle strade panoramiche.  

• l’individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, la norma è stata 

aggiornata in riferimento alla nuova strumentazione urbanistica e 

con esplicita specifica attenzione anche agli insediamenti rurali 

storico-tradizionali e alle componenti urbane ed edilizie della prima 

metà del Novecento, assegnando maggiore responsabilità al ruolo 

pianificatorio comunale in termini di strategie integrate di 

recupero.   

Vengono invece riviste le indicazioni per Barco Certosa, demandando allo 

specifico piano paesistico di dettaglio approvato dalla Provincia di Pavia, e vengono 
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stralciate quelle per gli ambiti di contiguità ai parchi regionali, considerate ormai superate 

alla luce della definitiva approvazione dei PTC dei parchi ivi richiamati.   

I temi di nuova attenzione introdotti, con riferimento alle priorità di salvaguardia 

e preservazione ambientale e paesaggistica del PTR e alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 

e della l.r. 12/2005, riguardano invece prioritariamente:  

• l’idrografia naturale e artificiale, che contraddistingue storicamente 

la Lombardia come un paesaggio delle acque, connotandone 

scenari naturali e agrari oltre che l’organizzazione storica degli 

insediamenti;  

• la rete verde, spesso correlata all’idrografia, che riveste elevate 

potenzialità in termini di ricomposizione dei paesaggi rurali ma 

anche di ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, di 

opportunità di fruizione dei paesaggi di Lombardia e di tutela della 

biodiversità regionale;  

• i geositi quali manifestazioni diversificate di luoghi di particolare 

rilevanza dal punto di vista geologico, morfologico e mineralogico 

e/o paleontologico che rappresentano non solo rilevanze 

significative in termini di diretta caratterizzazione paesaggistica del 

territorio ma anche di connotazione storico-sociale dello stesso;  

• i siti inseriti nell’elenco del patrimonio dell’UNESCO, quali 

rilevanze identitarie di valore sovraregionale;   

• la rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del 

paesaggio;  

• il grande tema della riqualificazione delle situazioni di degrado 

paesaggistico di contenimento dei processi che potrebbero portare 

a nuove forme di degrado, abbandono o compromissione dei 

valori e delle diverse connotazioni paesaggistiche regionali.   

“La tutela e valorizzazione dei laghi lombardi” è una norma complessa e 

articolata, che vuole porre l’attenzione di enti e operatori sulla grande rilevanza 

paesaggistica dei numerosi e diversi specchi e contesti lacuali, partendo da indicazioni 

generali per laghi alpini, laghi prealpini e collinari, laghetti di cava, per evidenziare quindi 
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le indicazioni e disposizioni specifiche relative alla eccezionale rilevanza paesaggistica della 

pianura costituita dai laghi di Mantova. 

L’attenzione per la tutela della rete idrografica naturale nel suo complesso trova 

sviluppo in uno specifico articolo che, innanzitutto, afferma il riconoscimento della 

rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali, per delinearne quindi alcuni indirizzi generali di 

tutela nonché evidenziare la volontà regionale di promozione e valorizzazione dei processi 

di pianificazione integrata relativi a singoli sottobacini o di parti di essi.  

Per il fiume Po l’azione di tutela si articola maggiormente, ricercando coerenze 

con le altre pianificazioni e programmazioni che vi insistono, ribadendo però il ruolo che 

il grande fiume riveste nella costruzione storica sia dei paesaggi naturali che antropici della 

Bassa; vengono in tal senso individuati due diversi ambiti di riferimento:  

• per l’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 (golena e territorio compreso entro i 150 metri dall’argine 

maestro) è previsto che si applichino, oltre alle norme del Piano di 

Assetto Idrogeologico del fiume Po per le fasce A e B, alcune 

specifiche salvaguardie e indirizzi in merito alla tutela e 

valorizzazione del sistema fluviale, tenendo conto dei programmi 

di preservazione ambientale e sviluppo turistico in essere e con 

particolare attenzione alla salvaguardia dell’argine maestro e 

territori contermini, per i quali vengono di fatto escluse nuove 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie all’esterno degli ambiti già 

edificati stante la sensibilità paesaggistica dell’ambito, è richiesto 

alle Province di effettuare una specifica verifica in merito al 

recepimento delle suddette disposizioni;  

• viene inoltre individuato un ambito di riferimento per la tutela 

paesaggistica del sistema vallivo, coincidente con la fascia C del 

PAI, dove vengono dettati specifici indirizzi per la pianificazione 

locale in riferimento all’integrazione della rete verde, alla 

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, al contenimento 

del consumo di suolo, al migliore integrazione di particolari 

interventi.   

L’infrastruttura idrografica artificiale della pianura è il titolo della norma che 

introduce e articola le attenzioni paesaggistiche regionali sull’intero sistema idrografico 
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artificiale, considerando sia i principali navigli storici e canali di bonifica e irrigazione sia 

la rete irrigua nel suo complesso, con anche specifico riferimento ai fontanili. 

Il riconoscimento della Rete verde quale strumento e sistema di ricomposizione 

paesaggistica del territorio pone in evidenza il carattere progettuale della tutela e 

valorizzazione delle componenti verdi del paesaggio naturale, rurale e periurbano, che si 

coordinano con lo schema di rete ecologica regionale. 

  



170 
 

 PRGR – Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Approvato con DGR n 1990 del 20 giugno 2014. 

 

L’UE imposta le strategie riguardanti la gestione dei rifiuti sulla base dei seguenti 

principi:  

• principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per quanto 

possibile la produzione di rifiuti;  

• responsabilità del produttore e principio «Chi inquina paga»: chi 

produce rifiuti o contamina l’ambiente deve pagare interamente il 

costo di queste operazioni;  

• principio di precauzione: prevedere i problemi potenziali;  

• principio di prossimità: smaltire i rifiuti il più vicino possibile al 

punto di produzione.  

Questi principi sono stati resi più concreti nella strategia generale sui rifiuti 

dell’UE (1996) che stabilisce la gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei 

rifiuti urbani: 

• prevenzione;  

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio (recupero di materia); 

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  

• smaltimento.   

Gli obiettivi che la pianificazione regionale lombarda si pone al fine di migliorare 

nel suo complesso la sostenibilità ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani fanno 

direttamente riferimento ai principi ed alla gerarchia preferenziale delle operazioni di 

gestione dei rifiuti stabiliti dalla legislazione comunitaria, recepiti a livello nazionale 

attraverso il D.Lgs 205/2010 che ha modificato il D.Lgs 152/2006. 

Il PRGR, oltre a fare propri tali principi, stabilisce obiettivi più specifici finalizzati 

al raggiungimento di un elevato livello di sostenibilità per il sistema di gestione dei rifiuti. 

Gli obiettivi generali del PRGR, per quanto riguarda i rifiuti speciali, sono 

riassumibili nei seguenti:  
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• Garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei 

rifiuti, minimizzando il suo impatto sulla salute e sull’ambiente 

nonché quello sociale ed economico. 

• Favorire l’invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono 

inviati a smaltimento. 

• Migliorare la gestione dei rifiuti, in particolare da parte di piccoli e 

medi produttori, al fine di effettuare una corretta separazione dei 

rifiuti alla fonte per consentire l’avvio a recupero delle diverse 

frazioni merceologiche e minimizzare l’avvio a smaltimento di un 

rifiuto indifferenziato; ad esempio i rifiuti speciali da costruzione e 

demolizione e quelli di origine commerciale dovrebbero essere 

quindi raccolti in maniera differenziata (evitando un’errata 

attribuzione del CER 150106), per poter essere poi in buona parte 

inviati a recupero in impianti dedicati. 

• Ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti per unità locale 

favorendo il miglioramento dei cicli produttivi. 

• Creare le condizioni per aumentare l’accettabilità nel territorio degli 

impianti di trattamento rifiuti.  

La corretta politica di gestione dei fanghi si ispira alla gerarchia che vede nella 

minimizzazione della produzione e nel recupero di materia le opzioni da perseguire 

prioritariamente, a ciò subordinando il recupero energetico e, da ultimo, lo smaltimento 

in discarica.   

Gli indirizzi di Piano in relazione ai fanghi da depurazione destinati all’utilizzo in 

agricoltura sono i seguenti: 

• Emanare nuove disposizioni tecniche in merito all’utilizzo 

agronomico dei fanghi che, in attuazione dell’art. 8, comma 8, della 

L.r. 12/2007, siano finalizzate a scongiurare potenziali interazioni 

negative sulle componenti ambientali ed antropiche ed a favorire il 

recupero a fini agronomici delle risorse organiche e degli elementi 

nutritivi contenuti nei fanghi di qualità;  

• Monitorare gli effetti dell’attuazione delle disposizioni tecniche di 

cui al punto precedente, in particolare per quanto riguarda il 
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destino dei fanghi nonché le caratteristiche qualitative e 

quantitative degli stessi;  

• Incentivare l’utilizzo di tecniche di minimizzazione della 

produzione dei fanghi da depurazione; 

• Definire puntualmente le tipologie ed il grado di essiccazione dei 

fanghi che possono usufruire del pagamento dell’ecotassa in 

misura ridotta, al fine di disincentivare lo smaltimento in discarica 

di fanghi altrimenti recuperabili o di ridurne i volumi conferiti. 

 PSR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – 2014 - 2020 

Approvato dalla Commissione europea con decisione del 15 luglio 2015. 

Approvato con DGR n. 3895 del 24 luglio 2015 

 

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014 - 2020 è un programma settennale 

di finanziamenti europei che nasce dal Regolamento (UE) n.1305/2013. 

Il PSR opera su tutto il territorio regionale lombardo e costituisce il principale 

strumento di programmazione e finanziamento degli interventi nel settore agricolo, 

forestale e dello sviluppo rurale. 

La finalità primaria del Programma è potenziare il settore agricolo e forestale 

lombardo perseguendo tre obiettivi trasversali dettati dal regolamento UE n. 1305/2013: 

innovazione, ambiente e mitigazione e adattamento climatico. 

La strategia del Programma è costruita in coerenza con gli orientamenti per le 

politiche di sviluppo rurale, la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali e 

l’inquadramento e l’analisi del contesto di riferimento regionale dal punto di vista socio 

economico, strutturale, ambientale e territoriale.  

La strategia è riassumibile in tre obiettivi generali:  

• favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e 

forestali ed il recupero di valore aggiunto per il sistema agricolo 

tramite diffusione di conoscenze, innovazioni, l’integrazione e le 

reti;  

• sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del 

paesaggio attraverso la diffusione di pratiche agricole e forestali 

sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse naturali;  
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• mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle 

aree rurali e delle aree svantaggiate di montagna. 

Tali obiettivi, da perseguire con il sostegno allo sviluppo rurale, si declinano in 6 

priorità d’azione: 

• formazione e innovazione; 

• competitività e reddito; 

• filiera agroalimentare e gestione del rischio; 

• ecosistemi; 

• uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; 

• sviluppo economico e sociale delle zone rurali. 

Dalle tre linee strategiche discendono quindi gli obiettivi specifici, connessi con 

le priorità e le focus area dello sviluppo rurale, che si traducono nelle azioni selezionate 

attraverso le misure del PSR.  

In relazione all’analisi del contesto e alla valutazione dei fabbisogni, si è 

provveduto a selezionare le priorità, le focus area, le misure e le operazioni da attivare. 

Nell’ambito di ciascuna priorità sono selezionate le focus area, in funzione degli 

obiettivi dello sviluppo rurale, dell’analisi di contesto del Programma e dei fabbisogni 

rilevati. 

Per ciascuna focus area selezionata, in base alla strategia, sono individuati gli 

obiettivi specifici e le relative azioni da attivare per il loro perseguimento. 

Nel complesso il PSR prevede l’attivazione di 59 operazioni, che rappresentano 

le tipologie di sostegno offerte. Le operazioni sono a loro volta associate a 38 sottomisure 

e 13 misure. 

Il Programma è improntato su quattro parole chiave:  

• sostenibilità  

• innovazione  

• competitività  

• rete. 
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 PRS – PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (2013 – 2018) 

Approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013. 

 

Il programma regionale di sviluppo (PRS) definisce gli obiettivi strategici e le 

politiche da realizzare nella legislatura, indicando i fabbisogni di massima necessari e si 

articola in programmi e progetti di intervento. 

Il PRS rispecchia le priorità indicate nel programma di governo per la legislatura, 

tracciando la visione strategica dell’azione regionale. 

Il PRS della X legislatura delinea le priorità strategiche per la Lombardia a partire 

dai temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018: 

• le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani 

imprenditori, il sostegno all’innovazione non solo tecnologica, la 

creazione di nuove forme di agevolazione del credito, 

l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca; 

• un mercato del lavoro più aperto e inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che 

separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso 

adeguato dei giovani e delle donne, oltre che sostenendo e promuovendo 

la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo; 

• il welfare e la sanità, individuando nuove modalità di soddisfacimento dei 

bisogni sociali emergenti; 

• una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che 

completi la rivoluzione digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed 

efficaci ai cittadini e alle imprese;  

• una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre 

maggiore garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti; 

• la valorizzazione del ruolo del volontariato e del no profit; 

• la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla 

qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo 

al riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti 

inquinati alla tutela del paesaggio, dalle politiche per la montagna 

fino alla sicurezza idrogeologica; 
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• la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

per garantirne l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso 

eventi e percorsi turistico-culturali in grado di intercettare nuovi 

flussi di visitatori; 

• l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale, con la riforma 

delle Aler e una nuova programmazione di settore; 

• il commercio, con il consolidamento del modello distributivo 

lombardo; 

• lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche 

attraverso il presidio dei negoziati della nuova Pac; 

• le infrastrutture, per favorire sempre più la competitività e la 

mobilità nella Regione; 

• lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di 

tutela della salute, di trasferimento valoriale; 

• l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del 

coordinamento sovraregionale. 

 PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITA’ E DEI TRAPORTI 

Approvato con D.C.R. n. 1245 del 20 settembre 2016. 

 

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Traporti (PRMT) è uno strumento 

di programmazione integrata di grande importanza in quanto configura il sistema delle 

relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con 

l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di 

programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

Il PRMT è stato costruito a partire da un rilevante lavoro di analisi della domanda 

di mobilità e da un articolato processo di confronto con gli stakeholder territoriali e di 

settore. 

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti individua gli obiettivi, le 

strategie, le azioni per la mobilità ed i trasporti in Lombardia, indicando, in particolare, 

l’assetto fondamentale delle reti infrastrutturali e dei servizi. Ha come orizzonte temporale 

di riferimento il breve-medio periodo (indicativamente 5 anni) con un orizzonte di analisi 

e di prospettiva di medio-lungo termine. 
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L’attuazione delle politiche dei trasporti e della mobilità ha effetti significativi 

sulla vita di cittadini e imprese: ogni scelta effettuata in questa materia determina 

conseguenze sulle scelte di residenza/domicilio e insediamento produttivo e, quindi, in 

definitiva sull’assetto territoriale, sociale ed economico. Al contempo anche le politiche e 

le scelte degli altri settori determinano impatti significativi sul sistema della mobilità e dei 

trasporti, incidendo in modo rilevante sull’entità e sulle caratteristiche della domanda.  

La volontà di dare una lettura unitaria e coerente delle proposte d’azione del 

Programma con le altre politiche regionali determina quindi l’opportunità di confrontare 

le scelte non solo con i temi dell’efficienza e dell’efficacia trasportistica e della qualità dei 

servizi, ma anche, in un’ottica di integrazione tra settori, con i temi della competitività e 

dello sviluppo socio-economico e dei territori e della sostenibilità ambientale. In relazione 

a quanto sopra, il sistema degli obiettivi del programma è stato articolato in obiettivi 

generali, a forte valenza trasversale, correlati ad un set di obiettivi specifici che affrontano 

in modo più dettagliato le tematiche di settore, mantenendo comunque un approccio 

integrato tra le differenti modalità di trasporto. 

Gli obiettivi generali del PRMT sono:  

• migliorare la connettività della Lombardia per rafforzarne la 

competitività e lo sviluppo socio-economico;  

• assicurare la libertà di movimento a cittadini e merci e garantire 

l’accessibilità del territorio;  

• garantire la qualità e la sicurezza dei trasporti e lo sviluppo di una 

mobilità integrata;  

• promuovere la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti. 

Sul sistema degli obiettivi generali si innesta il seguente sistema di obiettivi 

specifici, individuati anche con la finalità di superare una lettura verticale (per modalità) a 

favore di una lettura trasversale del complesso fenomeno della mobilità:  

 

 Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

Presa d’atto con DGR 2907 del 12 dicembre 2014 

 

Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti nel mondo 

intero: il surplus di calore in arrivo al suolo nel bilancio energetico della terra provocato 
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dall’incremento di gas climalteranti in atmosfera è in grado di alterare molti processi 

naturali chiave imprescindibili per la vita degli esseri umani e per l’equilibrio degli 

ecosistemi. Attraverso meccanismi diretti e indiretti, il cambiamento climatico sta 

provocando impatti, per lo più negativi, tanto sul macrosistema fisico-biologico come su 

quello socio-economico.  

Alcuni impatti del cambiamento climatico si associano a rischi emergenti o 

all'intensificazione di quelli già esistenti, incidendo sul benessere e sulle condizioni di 

salute delle persone.  

Dal 1850 ad oggi, la temperatura media dell’aria in Lombardia è aumentata in 

circa 2ºC, corrispondendo a un incremento delle temperature medie di circa (+) 0.12 ºC 

per decade. Il riscaldamento si è accentuato notevolmente negli ultimi 30 anni, durante i 

quali si è registrata un’anomalia positiva della temperatura media dell’aria di circa 0,2 - 

0,3ºC rispetto alla media del periodo di riferimento 1968-1996. 

Il più recente Accordo internazionale sul clima, firmato a Parigi ed entrato in 

vigore nel novembre 2016, prevede nuovi impegni per contenere l’incremento della 

temperatura media globale “ben al di sotto” dei 2°C e possibilmente entro un aumento di 

1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali. 

La Regione Lombardia è un attore importante nel processo internazionale di lotta 

al cambiamento climatico: per quanto riguarda la mitigazione, ha aderito a The Climate 

Group, fa parte dello Steering Group della States and Regions Alliance e ha sottoscritto 

il Compact of States and Regions, che si propone di fissare target di riduzione ambiziosi 

per i governi sub-nazionali e fissa dei precisi termini per il loro monitoraggio.  

Inoltre Regione Lombardia è entrata a far parte dell’accordo Under 2 MOU, che 

impegna i governi locali aderenti a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra tra l’80% 

e il 95% rispetto ai livelli del 1990, oppure ad una quota di 2 tonnellate pro-capite.   

Gli obiettivi per Regione Lombardia individuati nel Compact of States and 

Regions e in Under 2 MoU prevedono una riduzione del 20% delle emissioni al 2020 

rispetto ai livelli del 2005, un decremento del 40% nel 2030 (sempre rispetto al 2005) e un 

obiettivo di -80% al 2050 (2005). 

La strategia per contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti sulla società 

umana e sull’ambiente si sviluppa lungo due fronti: quello della mitigazione, rivolto a 

ridurre gradualmente le emissioni di gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento 
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globale, e quello dell’adattamento, cioè dell’aumento della capacità di risposta (resilienza) 

del sistema antropico e naturale alle pressioni su di esso esercitate dalla deriva climatica. 

Regione Lombardia, oltre ad aver individuato in diversi Piani di settore una serie 

di interventi mirati alla riduzione delle emissioni climalteranti e ad un incremento della 

capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio da parte dei suoli e degli ecosistemi 

agro-forestali, prevede due attività fondamentali per protrarre il proprio impegno nel 

campo della mitigazione:   

• procedere con il monitoraggio annuale delle emissioni di CO2eq. 

prodotte, con una rendicontazione regolare al Compact of States 

and Regions;  

• sviluppare, attraverso un processo partecipato con le Direzioni 

Generali di competenza (DG Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibile, DG Agricoltura e DG Infrastrutture e Mobilità), 

nuove misure per raggiungere i target successivi al 2020. 

Tuttavia la Lombardia, a causa delle sue caratteristiche orografiche, territoriali e 

socioeconomiche presenta un’elevata vulnerabilità ad una varietà di impatti in diversi 

settori della vita sociale economica e dell’ambiente naturale dovuti ad una deriva climatica 

e ad un incremento di eventi meteorologici estremi più elevati che nella media dei paesi 

europei. D’altra parte gli effetti delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico, 

per quanto efficaci, produrranno i loro effetti in una scala temporale più ampia. 

I piani di adattamento non solo costano molto di meno dei danni che permettono 

di ridurre, ma richiedono anche tempi di attuazione molto più brevi di quelli necessari per 

il successo delle politiche di mitigazione. 

Inoltre le strategie di mitigazione esigono uno sforzo a livello globale da parte di 

tutti i paesi del mondo responsabili delle emissioni di gas serra, mentre le strategie di 

adattamento hanno efficacia solo se concepite e implementate a scala locale, mirate cioè 

agli specifici fattori locali di impatto, vulnerabilità e resilienza del proprio territorio. 

Nel 2012 Regione Lombardia ha quindi concluso la redazione delle “Linee Guida 

per un Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici”, nei due anni successivi ha 

elaborato la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (approvata nel 

dicembre 2014) in coerenza con le raccomandazioni delle istituzioni europee e in armonia 

con la parallela Strategia Nazionale, approvata con decreto direttoriale nel 2015. 
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A partire dalla Strategia, che traccia le linee di indirizzo per "adattarsi" agli impatti 

del cambiamento climatico in Lombardia, sono quindi stati avviati i lavori per 

l'elaborazione del "Documento di Azione Regionale per l'Adattamento al Cambiamento 

Climatico in Lombardia", approvato con DGR n. 6028 del 19 dicembre 2016, al fine di 

individuare gli ambiti prioritari in cui intervenire rispondendo alle esigenze della 

programmazione di settore. 

La Strategia di Adattamento ha lo scopo generale di individuare possibili 

interventi per ridurre al minimo i rischi e gli impatti del cambiamento climatico, per 

proteggere la popolazione, i beni materiali e le risorse naturali vitali e per aumentare la 

resilienza della società, dell’economia e dell’ambiente, sfruttando se possibile le 

opportunità emergenti.  

Tale strategia si propone anzitutto di fornire un quadro conoscitivo di riferimento 

alle amministrazioni e alle organizzazioni coinvolte, per valutare le implicazioni del 

cambiamento climatico nei diversi settori interessati. Il processo di mainstreaming deve 

rappresentare uno degli obiettivi della Strategia, nel tentativo di favorire il coinvolgimento 

degli stakeholder regionali nel processo di definizione di politiche condivise ed informate: 

attraverso questo metodo si vogliono proporre misure di adattamento che vanno ad 

integrare i piani e programmi esistenti e quelli in fase di revisione. 

Gli obiettivi generali della Strategia regionale possono essere riassunti nei 

seguenti punti:  

• armonizzare ed integrare le linee strategiche nazionali e 

comunitarie relative all’adattamento ai cambiamenti climatici;  

• sviluppare le basi climatiche regionali, analizzando nel dettaglio la 

variabilità climatica passata e futura;  

• definire le vulnerabilità del territorio, identificando gli impatti, 

analizzando la sensibilità settoriale, la relativa capacità di resilienza 

e valutando i rischi con un’analisi integrata;  

• analizzare le politiche regionali in atto e i possibili interventi per 

l’adattamento;  

• promuovere il processo partecipativo tra tutti i soggetti interessati 

e i diversi settori, al fine di integrare il tema dell’adattamento al 

cambiamento climatico nelle politiche regionali;  
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• proporre un set di misure di adattamento suddivise in tre categorie 

(soft, grey e green) secondo le prescrizioni dell’Unione Europea e 

in sinergia con la Strategia di adattamento nazionale italiana;  

• guidare un processo continuo ed efficiente d’informazione e 

monitoraggio delle implicazioni del cambiamento climatico sul 

territorio regionale e riguardo i progetti e le misure di adattamento 

intrapresi;  

• creare le basi per un piano di adattamento condiviso, sostenuto da 

solide basi scientifiche e con degli interventi prioritari ben definiti 

e consensuali. 

La proposta di misure di adattamento è stata strutturata secondo tre tipologie o 

categorie di misure:  

a) misure soft o non infrastrutturali (normative, comunicazione, informazione, 

sistemi di allerta ecc.);  

b) misure grey o infrastrutturali (tecnologie, infrastrutture ecc.);  

c) misure green o basate su un approccio ecosistemico. 
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 PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO – REGIONE PIEMONTE 

 Piano Territoriale Regionale 

Approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. 

 

Il PTR rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal 

sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; 

fonda le sue radici nei principi definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche 

di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico 

regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di copianificazione. 

Il PTR persegue tre obiettivi:  

• la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente 

strategica, da ricercarsi nella dimensione territoriale della 

sostenibilità;  

• lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi 

urbani all’interno delle reti;  

• la copianificazione, che introduce nuovi strumenti di governance. 

Piano territoriale regionale (PTR) e Piano paesaggistico regionale (PPR) sono atti 

complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, 

salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione. 

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di 

livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile 

delle attività sul territorio mentre il PPR costituisce riferimento per tutti gli strumenti di 

governo del territorio, dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione 

dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio 

piemontese. 

L’analisi del sistema regionale si è basata sulla individuazione di alcune 

precondizioni strutturali del territorio, definite con riferimento a cinque strategie, comuni 

a PTR e PPR. 

Le strategie dei due Piani si declinano in:  

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;  

2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;  

http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
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3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, 

logistica;  

4. ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;  

5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

Ciascuna strategia è stata articolata in obiettivi generali e specifici. Il livello di 

connessione e coordinamento tra PTR e PPR si è esplicato mantenendo comuni sia le 

strategie sia gli obiettivi generali, che sono stati articolati in obiettivi specifici pertinenti 

alle singole finalità di ciascun piano. 

 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

1) RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO  

1.1 Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-

economiche dei sistemi locali  

1.2 Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 

naturalistico-ambientale  

1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei 

territori  

1.4 Tutela e riqualificazione dei caratteri dell’immagine identitaria del 

paesaggio  

1.5 Riqualificazione del contesto urbano e periurbano  

1.6 Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali  

1.7 Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali  

1.8 Rivitalizzazione della montagna e della collina  

1.9 Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse 

2) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA  

2.1 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua  

2.2 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria  

2.3 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo  

2.4 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale  

2.5 Promozione di un sistema energetico efficiente  

2.6 Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali  
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2.7 Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti 

3) INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI  

MOBILITA’, COMUNICAZIONE, LOGISTICA  

3.1 Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle 

relative infrastrutture  

3.2 Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica  

3.3 Sviluppo equilibrato della rete telematica  

4) RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA  

4.1 Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, 

servizi per le imprese e formazione specialistica  

4.2 Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali  

4.3 Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali  

4.4 Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie  

4.5 Promozione delle reti e dei circuiti turistici  

5) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE CAPACITA’ 

ISTITUZIONALI E DELLE POLITICHE SOCIALI  

5.1 Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della 

progettualità integrata sovracomunale  

5.2 Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio. 

Gli obiettivi generali del PTR si articolano nei seguenti obiettivi specifici: 

• RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL PAESAGGIO 

.1 VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE 

IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI 

LOCALI  

.1.1 Riconoscimento delle articolazioni strategiche e strutturali del 

territorio regionale, definizione e organizzazione dei sistemi di 

progettualità locale   

.1.2 Riproduzione della varietà culturale territoriale attraverso il 

riconoscimento delle specificità delle identità culturali e socio-
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economiche delle popolazioni locali, la rivitalizzazione delle aree 

rurali e delle risorse specifiche dei territori e la promozione dei 

centri urbani, anche minori, e della loro caratterizzazione nei 

singoli Ait (Ambiti di integrazione territoriale) 

.1.3 Territorializzazione dei progetti di sviluppo locale per la 

riproduzione delle identità e la promozione degli attori collettivi 

locali   

.1.4 Potenziamento della distribuzione policentrica e reticolare delle 

opportunità per le attività produttive e dell’accessibilità ai servizi 

per i residenti, il turismo o le produzioni di livello regionale e 

sovraregionale 

.2 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITA’ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-

AMBIENTALE   

.2.1 Attuazione delle strategie territoriali e culturali di livello europeo 

per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, 

padane e appenniniche  

.2.2 Riconoscimento e valorizzazione del sistema delle aree protette, 

dei parchi naturali, delle aree boscate, dei grandi parchi urbani e 

periurbani, delle aree ad elevato grado di naturalità e sensibilità  

.2.3 Sviluppo delle attività antropiche e delle infrastrutture territoriali 

(insediative, produttive, energetiche, agricole, di allevamento, 

forestali) compatibile con la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio naturale, con particolare riferimento alle 

situazioni critiche o a rischio ed alla salvaguardia del presidio 

demografico minimo necessario   

.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e 

paesaggistici   

.2.5 Conseguimento dell’equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività 

antropiche  

.2.6 Salvaguardia delle aree protette e delle reti e connessioni 

ecologiche (SIC, ZPS, SIR, ecc.) 
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.3 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI  

.3.1 Integrazione delle attività agricole con quelle legate all’artigianato 

ed al turismo naturalistico, culturale e didattico, nell’ottica di un 

utilizzo multifunzionale dello spazio rurale  

.3.2 Riqualificazione fisica e funzionale dei centri storici urbani, rurali 

e montani, al fine di promuovere forme nuove di attrazione 

territoriale  

.3.3 Riconoscimento, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole 

di particolare pregio produttivo e paesaggistico  

.3.4 Sviluppo di sistemi di fruizione per promuovere il turismo 

culturale ed ecologico rivolto al patrimonio culturale e 

paesaggistico    

.4 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E 

DELL’IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO  

.4.1 Salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi di specifico valore 

riconosciuti dal Piano paesaggistico  

.4.2 Promozione della congruenza morfologica dei nuovi interventi 

con la strutturazione codificata del territorio 

.5 RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E 

PERIURBANO  

.5.1 Promozione di processi di riqualificazione, rigenerazione e 

riconversione fisica, sociale ed economica dei tessuti urbani e dei 

sistemi periferici  

.5.2 Promozione di politiche finalizzate alla realizzazione di spazi e 

servizi pubblici urbani ed extraurbani distribuiti e organizzati in 

modo da massimizzarne la fruibilità e lo standard qualitativo 

.5.3 Promozione di politiche di rilocalizzazione delle attività 

produttive non compatibili con i contesti urbani  

.5.4 Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole e naturali 

periurbane  
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.5.5 Contenimento e razionalizzazione della crescita insediativa 

urbana, periurbana e degli insediamenti arteriali e salvaguardia 

delle superfici agricole interstiziali nei sistemi insediativi, con 

particolare riferimento al controllo del consumo di suolo  

.5.6 Recupero e riqualificazione degli edifici e delle aree produttive 

esistenti o dismesse o sottoutilizzate per usi residenziali, 

industriali e terziari 

.6 VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ DEI CONTESTI 

RURALI  

.6.1 Tutela e valorizzazione del territorio rurale a prevalente valore 

produttivo e paesaggistico, privilegiando i contesti a più diffuso 

abbandono 

.7 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE 

FASCE FLUVIALI E LACUALI  

.7.1 Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali 

e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione 

naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale  

.7.2 Promozione di progetti integrati, quali contratti di fiume o di 

lago, per la riqualificazione e la valorizzazione del sistema delle 

acque con particolare attenzione al potenziamento del livello di 

naturalità ed efficienza ecologica  

.7.3 Prevenzione dei rischi di esondazione e messa in sicurezza dei 

corsi d’acqua  

.7.4 Uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio 

idrogeologico 

 

.8 RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA  

.8.1 1.8.1 Promozione dello sviluppo sostenibile attraverso le attività 

forestali, agricole, turistiche e la difesa-valorizzazione delle 

identità e del patrimonio storico-culturale  

.8.2 Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito 

mediante la specializzazione delle funzioni prevalenti nei diversi 

centri e la loro efficiente connessione 
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.8.3 Contenimento degli impatti e ottimizzazione degli utilizzi nei 

territori alpini interessati da attrezzature e impianti per usi 

turistici e terziari  

.8.4 Qualificazione del sistema turistico mediante la diversificazione 

dell'offerta, dei servizi e della ricettività con attività competitive, 

a basso impatto ambientale e di valorizzazione del territorio, in 

particolare dei nuclei che hanno mantenuto le loro caratteristiche 

e valenze naturali e paesaggistiche  

.8.5 Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli 

attraversamenti montani di grandi infrastrutture di transito  

.8.6 Promozione dell’integrazione funzionale ed economica delle 

aree montane nel territorio regionale e nel contesto 

transfrontaliero 

.9 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, 

ABBANDONATE E DISMESSE 

.9.1 Promozione di processi di riqualificazione, rigenerazione e 

riconversione fisica, sociale ed economica delle aree degradate 

abbandonate e dismesse  

• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA 
.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

ACQUA  

.1.1 Tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee  

.1.2 Gestione quantitativa e qualitativa ambientalmente sostenibile 

dal punto di vista energetico, agricolo, industriale e civile delle 

acque superficiali e sotterranee  

.1.3 Valorizzazione delle acque termali    

.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

ARIA  

2.2.1   Riduzione delle emissioni e dei fattori climalteranti    

.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

SUOLO E SOTTOSUOLO  
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2.3.1  Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso 

sostenibile, con particolare attenzione alla limitazione dei 

fenomeni di dispersione insediativa.   

2.3.2 Salvaguardia del suolo agricolo  

2.3.3 Gestione sostenibile delle risorse estrattive 

.4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

PATRIMONIO FORESTALE 

2.4.1 Salvaguardia del patrimonio forestale e riconoscimento del suo 

ruolo strategico in termini naturalistico-ambientali  

2.4.2 Promozione del patrimonio forestale in termini produttivo-

energetici  

.5 PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE  

.5.1 Contenimento del consumo energetico e promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili  

.5.2 Utilizzo selettivo delle fonti di energia rinnovabile presenti sul 

territorio con riferimento allo specifico contesto territoriale 

(solare, pompe di calore, biogas, biomasse, idroelettrico, eolico)  

.5.3 Promozione di piattaforme tecnologiche per la ricerca, 

progettazione, produzione di materiali, attrezzature e impianti 

per l’efficienza energetica  

.5.4 Razionalizzazione della rete elettrica 

.6 PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E 

AMBIENTALI  

.6.1 Definizione di misure preventive per le aree a rischio idraulico, 

idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, stradale  

.6.2 Coordinamento e attuazione della pianificazione di bacino con 

la pianificazione territoriale  

.6.3 Potenziamento e sviluppo di reti di monitoraggio diffuse    

.7 CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E 

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

.7.1 Distribuzione razionale degli impianti di riciclaggio, stoccaggio e 

smaltimento dei rifiuti  
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.7.2 Valorizzazione della gestione associata ed efficiente dello 

smaltimento dei liquami  

.7.3 Valorizzazione della gestione sostenibile dei rifiuti con la 

chiusura dei cicli (rifiuti/energia)  

• INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI 
MOBILITA’, COMUNICAZIONE, LOGISTICA  

.1 RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI 

TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE 

INFRASTRUTTURE  

.1.1 Sviluppo equilibrato e sostenibile di una rete di comunicazioni 

stradali, autostradali, ferroviarie, aeroportuali che assicuri le 

connessioni esterne (interregionali e internazionali, corridoi 

europei)   

.1.2 Sviluppo equilibrato di una rete di comunicazioni stradali, 

autostradali e ferroviarie che assicuri le connessioni interne 

.1.3 Contenimento/razionalizzazione dei flussi veicolari del traffico 

urbano  

.1.4 Promozione dell’integrazione tra trasporti e uso del suolo con 

particolare riferimento ai nodi urbani   

.1.5 Promozione dell’intermodalità   

.1.6 Sostegno alla riconversione del sistema di mobilità dalla gomma 

al ferro per il trasporto di merci e persone   

.1.7 Promozione della mobilità ciclo-pedonale    

.2 RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA 

LOGISTICA  

.2.1 Razionalizzazione della rete infrastrutturale dei servizi di 

connessione del sistema logistico regionale  

.2.2 Realizzazione di piattaforme logistiche transnazionali o di 

“cattura” esterna, in particolare retroportuale e aeroportuale   

.2.3 Gestione della logistica interna di distretto, di sistema 

produttivo, di distribuzione commerciale    

.3 SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA  
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.3.1 Estensione della rete infrastrutturale per la banda larga (fibra 

ottica, ADSL 2, ADSL 2 plus) per realizzare un servizio 

multiutenza diffuso sul territorio regionale  

.3.2 Diffusione di reti wireless su tutto il territorio regionale per la 

riduzione del digital divide 

• RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-
PRODUTTIVA 

.1 PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE 

E FORMAZIONE SPECIALISTICA  

.1.1 Promozione della diffusione di centri di ricerca, “poli 

innovativi”, “piattaforme tecnologiche” e definizione di criteri 

per la loro localizzazione in coerenza con le caratteristiche dei 

sistemi locali  

.1.2 Individuazione di criteri per favorire sinergie locali ed economie 

di scala tra istituzioni pubbliche e universitarie, centri di ricerca 

e imprese  

.1.3 Razionalizzazione/distribuzione spazialmente equilibrata dei 

servizi specializzati alle imprese mediante la creazione di una rete 

territoriale    

.2 PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI 

E AGRO-INDUSTRIALI  

.2.1 Individuazione e promozione dei distretti agroalimentari e dei 

contesti territoriali caratterizzati da produzioni di filiera 

.2.2 Promozione delle colture biologiche e dei prodotti tipici in 

coerenza con le misure del Programma di Sviluppo Rurale    

.3 PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI   

.3.1 Miglioramento della qualità urbanistica, ambientale e 

architettonica degli insediamenti produttivi al fine di evitare le 

incompatibilità paesaggistiche e i rischi di incidente rilevante 
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.3.2 Promuovere distretti specializzati di produzioni di nicchia ad alta 

tecnologia, o di formazione specifica o di utilizzo innovativo di 

risorse locali   

.3.3 Potenziamento delle infrastrutture a servizio dei sistemi 

produttivi   

.3.4 Individuazione di criteri perequativi per la localizzazione delle 

aree produttive e artigianali di interesse sovracomunale  

.3.5 Riconoscimento delle specializzazioni della domanda e 

dell’offerta di lavoro all’interno dei sistemi locali regionali e 

promozione della loro relazione    

.4 RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE 

ATTIVITÀ TERZIARIE  

.4.1 Miglioramento della qualità urbanistica, ambientale e 

architettonica degli insediamenti terziari, commerciali e turistici 

al fine di evitare le incompatibilità paesaggistiche e territoriali  

.4.2 Individuazione di indirizzi per la localizzazione selettiva di nuovi 

insediamenti  

.4.3 Riqualificazione delle attività terziarie integrate nel tessuto 

insediativo  

.5 PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI  

.5.1 Individuazione e promozione della rete turistica regionale  

.5.2 Sviluppo di sistemi di fruizione per promuovere il turismo 

culturale ed ecologico rivolto al patrimonio culturale e 

paesaggistico  

• VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE CAPACITA’ 
ISTITUZIONALI E DELLE POLITICHE SOCIALI  

.1 PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE 

TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ 

INTEGRATA SOVRACOMUNALE  

.1.1 Definizione e supporto a nuovi sistemi di governance territoriale  

.1.2 Promozione del ruolo dei sistemi locali e dei centri urbani minori 

come attori collettivi della programmazione e della 

pianificazione territoriale 
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.1.3 Promozione di aggregazioni sovracomunali volontarie per la 

pianificazione urbanistica, la progettazione integrata e lo 

sviluppo sostenibile (Agenda 21, piani strategici locali, PTI, ecc.)   

.2 ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI 

SUL TERRITORIO  

.2.1 Razionalizzazione/distribuzione spazialmente equilibrata dei 

servizi alla persona (sanità/servizi ospedalieri, formazione)  

.2.2 Razionalizzazione/potenziamento della rete territoriale della 

formazione universitaria e di livello superiore (master ecc.)  

.2.3 Creazione di una rete territoriale della formazione tecnica e 

professionale adeguata alla domanda e alle specializzazioni 

economiche locali  

.2.4 Distribuzione territoriale dei servizi in funzione della domanda 

locale e delle soglie critiche di qualità e di efficienza dell’offerta  

.2.5 Creazione di una rete delle istituzioni culturali locali 

Accanto al sistema delle strategie e agli obiettivi generali e specifici il PTR 

individua 5 tematiche settoriali di rilevanza territoriale: 

• VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

• RISORSE E PRODUZIONI PRIMARIE  

• RICERCA, TECNOLOGIA, PRODUZIONI INDUSTRIALI  

• TRASPORTI E LOGISTICA  

• TURISMO 

 

 Piano Paesaggistico Regionale 

Adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. 

 

Il Piano paesaggistico regionale (PPR), predisposto per promuovere e diffondere 

la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo 

sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 

agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose 

osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, dette osservazioni hanno 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo3/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo3/00000001.htm
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determinato l’integrazione delle prescrizioni dell’articolo 13 delle Norme di Attuazione, 

demandando a una fase successiva l’intera revisione del Piano. 

Il nuovo PPR è stato quindi adottato con la D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 

2015. 

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di 

attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le "Indicazioni per l’applicazione 

della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", finalizzate a chiarire e precisare le 

disposizioni in salvaguardia del PPR e ad assicurare uniformità e puntualità 

nell’applicazione. E’ stata anche ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi 

idrici rispetto a quanto rappresentato nel PPR adottato. 

Nel novembre 2016 sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle 

osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del PPR. 

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell’Accordo tra Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo e Regione Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017. 

Nel marzo 2017 il Piano è stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al 

Consiglio regionale, per l’approvazione ai sensi della l.r. 56/1977. 

Se le linee strategiche e gli obiettivi generali sono comuni con il PTR, le strategie 

operative e le strumentazioni sul versante paesaggistico-ambientale sono in larga parte 

differenti da quelle territoriali, per i temi specifici e per le integrazioni con soggetti 

operatori e interessi molto diversificati che si devono affrontare, come risulta dal quadro 

di obiettivi specifici di seguito elencati: 

 

1) RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL PAESAGGIO  

1.1 VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE 

IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI 

LOCALI  

1.1.1 Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in 

paesaggi diversificati  

1.1.2 Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio 

piemontese  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
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1.1.3 Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la 

sovrapposizione e l’interazione delle componenti caratterizzanti 

gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal 

PTR 

1.1.4 Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo 

sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la 

promozione dei sistemi e della progettualità locale  

1.2 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITA’ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICO 

AMBIENTALE  

1.2.1 Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat 

originari residui, che definiscono le componenti del sistema 

paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco 

intaccate dal disturbo antropico  

1.2.2 Miglioramento delle connessioni paesaggistiche, ecologiche e 

funzionali del sistema regionale e sovraregionale, dei serbatoi di 

naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse 

naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni 

alpine, padane e appenniniche  

1.2.3 Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “naturalità 

diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento 

dell’organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con 

particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico 

minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado  

1.2.4 Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per 

favorire una più radicata integrazione delle sue componenti 

naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della 

continuità ambientale e l’accrescimento dei livelli di biodiversità 

del mosaico paesaggistico  

1.3 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI  
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1.3.1 Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio 

paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi 

di trasformazione e di utilizzo del territorio   

1.3.2 Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel 

quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno 

ai processi di conservazione attiva dell’impianto urbanistico ed 

edilizio, delle pertinenze paesaggistiche e delle relazioni con il 

sistema dei beni d’interesse storico, archeologico e culturale  

1.3.3 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 

architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di 

particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la 

conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei 

contesti paesaggistici di pertinenza  

1.4 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E 

DELL’IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO  

1.4.1 Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, 

nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale  

1.4.2 Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara 

struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e 

riconoscibili   

1.4.3 Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei 

processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di 

un’identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso 

attivo delle popolazioni insediate  

1.4.4 Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità 

regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che 

consentono la percezione in profondità del territorio e 

l’inquadramento dei beni di interesse storico culturale e 

all’aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani  

1.5 RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E 

PERIURBANO   

1.5.1 Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli 

insediamenti di frangia  
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1.5.2 Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni 

insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane 

e suburbane   

1.5.3 Qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e 

periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei 

sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello 

spazio verde periurbano   

1.5.4 Qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale 

al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli 

impatti del traffico veicolare privato   

1.5.5 Compensazione degli impatti antropici e delle pressioni 

connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (depurazione 

dell’aria dalle emissioni inquinanti, fissazione delle polveri, 

ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, 

contenimento del disturbo acustico, regolazione microclimatica. 

1.6 VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ DEI CONTESTI 

RURALI  

1.6.1 Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti 

colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse 

locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi 

collinari, pedemontani e montani, che assicurano la 

manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e 

paesaggistici consolidati  

1.6.2 Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle 

aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio 

paesaggistico o produttivo  

1.6.3 Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei 

contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le 

azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo 

libero e per gli usi naturalistici  

1.6.4 Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili 

delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli 
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aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree 

rurali e forestali di pregio naturalistico  

1.7 SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE 

FASCE FLUVIALI E LACUALI  

1.7.1 Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali 

e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione 

naturalistiche ecologiche e paesaggistiche del sistema fluviale  

1.7.2 Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e 

degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle 

condizioni di sicurezza dei corsi d’acqua e per la prevenzione dei 

rischi di esondazione  

1.7.3 Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali 

degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli 

ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli 

insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo  

1.7.4 Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione 

delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche 

mediante attività innovative  

1.7.5 Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete 

fluviale   

1.7.6 Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle 

risorse naturali, paesaggistiche e culturali della rete fluviale e 

lacuale   

1.8 RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA  

1.8.1 Contrasto all’abbandono del territorio, alla scomparsa della 

varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, 

insediamenti nel bosco) e all’alterazione degli assetti 

idrogeologici e paesaggistici consolidati e del rapporto tra 

versante e piana  

1.8.2 Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito 

con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, 

pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutiva dei 

nuovi sviluppi urbanizzativi  
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1.8.3 Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani 

o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti 

per usi turistici e terziari   

1.8.4 Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei 

percorsi panoramici  

1.8.5 Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli 

attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, 

ferrovia, energia)  

1.9 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, 

ABBANDONATE E DISMESSE 

1.9.1 Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o 

impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, 

in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e 

dell’incidenza ambientale degli insediamenti produttivi  

1.9.2 Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione 

sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione 

che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio 

della fruizione dei siti  

1.9.3 Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività 

estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture, …) 

con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di 

nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità 

ambientali dei siti 

2) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA  

2.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

ACQUA  

2.1.1 Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque 

superficiali e sotterranee   

2.1.2 Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici 

(ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e 

contenimento degli utilizzi incongrui delle acque  

2.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

ARIA  
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2.2.1 Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree 

periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture  

  

2.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

SUOLO E SOTTOSUOLO  

2.3.1 Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso 

sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei 

fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e 

desertificazione  

2.3.2 Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d’uso  

2.3.3 Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, 

estrattive o infrastrutturali dismesse  

2.4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: 

PATRIMONIO FORESTALE 

2.4.1 Salvaguardia del patrimonio forestale   

2.4.2 Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più 

opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso 

(protezione, habitat naturalistico, produzione)   

2.5 PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE  

2.5.1 Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità 

appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi   

2.5.2 Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili 

(fotovoltaico, eolico, …) negli edifici e nel contesto 

paesaggistico-ambientale   

2.5.3 Razionalizzazione della rete di trasporto dell’energia con 

eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti 

in luoghi sensibili  

2.6 PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E 

AMBIENTALI  

2.6.1 Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante 

la prevenzione dell’instabilità, la naturalizzazione, la gestione 

assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle 

modalità insediative o infrastrutturali   
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2.7 CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E 

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI   

2.7.1 Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti 

adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo 

impatto    

3) INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI 

MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA  

3.1 RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI 

TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE 

INFRASTRUTTURE  

3.1.1 Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture 

territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche 

progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, sistemazione 

dell’intorno)  

3.1.2 Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali 

e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la 

frammentazione e gli effetti barriera  

3.2 RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA 

LOGISTICA  

3.2.1 Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme 

logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche 

progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di 

sistemazione dell’intorno)  

3.3 SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA  

3.3.1 Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture 

telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche 

progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di 

sistemazione dell’intorno)  

4) RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-

PRODUTTIVA  
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4.1 PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE 

E FORMAZIONE SPECIALISTICA  

4.1.1 Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le 

produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro 

caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, 

costruttive, di sistemazione dell’intorno)  

4.2 PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI 

E AGRO-INDUSTRIALI   

4.2.1 Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione 

agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano 

l’immagine del Piemonte   

4.3 PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI   

4.3.1 Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli 

impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire 

dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, 

costruttive, di sistemazione dell’intorno)  

4.4 RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE 

ATTIVITÀ TERZIARIE  

4.4.1 Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli 

impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da 

considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali 

(localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione 

dell’intorno)  

4.5 PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI  

4.5.1 Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il 

turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le 

specificità e le attività produttive locali  

5) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA’ 

ISTITUZIONALI   
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5.1 PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE 

TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ 

INTEGRATA SOVRACOMUNALE   

5.1.1 Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo 

sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto 

risorse di riferimento per la progettualità locale  

5.2 ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI 

SUL TERRITORIO  

5.2.1 Potenziamento delle identità locali, attraverso un’organizzazione 

dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e 

coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati 

Il quadro degli obiettivi specifici sopra riportato costituisce il riferimento per gli 

aspetti di qualità paesaggistica da individuare differentemente per ciascun ambito di 

paesaggio. A tal fine nell’Allegato B alle Norme di Attuazione (“Obiettivi specifici di 

qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio”) sono riportati gli obiettivi specifici di 

maggiore rilevanza per la qualità paesaggistica di ciascun Ambito di paesaggio, 

accompagnati dalle azioni strategiche più opportune per le situazioni che si verificano in 

ciascuna parte del territorio.   

Tra gli strumenti di attuazione e promozione delle politiche del PPR assumono 

riferimento operativo i progetti e i programmi strategici, frutto e motore di azioni 

multiple, di competenza di soggetti diversi (pubblici e privati). 
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 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione e valorizzazione 

dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese nell’ambito del bacino di 

rilievo nazionale del Fiume Po nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità, in 

stretta coerenza con l’evoluzione della politica comunitaria in atto.   

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte è quindi coerente con le 

linee strategiche, gli strumenti di azione, gli obiettivi e le priorità del Piano di Bacino del 

fiume Po, al cui processo di messa a punto la Regione Piemonte interviene costantemente 

insieme alle altre Amministrazioni Regionali.  

L’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 ha determinato l’avvio della fase di messa 

a punto del (PTA), che con un’impostazione strategica innovativa persegue gli obiettivi 

della riqualificazione e protezione delle risorse idriche e della sostenibilità idrologico-

ambientale degli usi, fissando due traguardi temporali - 2008 e 2016 - per il raggiungimento 

di tali obiettivi. 

Gli obiettivi stabiliti sono:   

• stato ambientale “sufficiente” limitatamente alle acque superficiali (2008);  

• stato ambientale “buono” esteso a tutte le acque e mantenimento dello 

stato “elevato” se preesistente (2016). 

Il PTA regionale, configurandosi come stralcio del Piano di Bacino del Po, deve 

inoltre sviluppare azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità di 

Bacino concernenti il controllo dell’eutrofizzazione e la regolazione delle portate in alveo 

(quantificazione del deflusso minimo vitale e regolamentazione graduale e progressiva dei 

rilasci delle derivazioni da corsi d’acqua).   

Oltre ad attuare gli indirizzi stabiliti dalla normativa nazionale, il PTA della 

Regione Piemonte si allinea complessivamente alla Direttiva comunitaria 2000/60/CE 

(cosiddetta “direttiva-quadro” sulle acque). 

Il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli 

interventi volti a: 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2007/18/siste/00000001.htm
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• prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei 

corpi idrici inquinati; 

• migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni 

di quelle destinate a particolari usi; 

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, 

nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie 

e ben diversificate. 

Il PTA è uno strumento dinamico che, sulla base delle risultanze del programma 

di verifica e dell'andamento dello stato di qualità, consente di aggiornare e adeguare di 

conseguenza l'insieme delle misure per il raggiungimento degli obiettivi. 

Per la governance del PTA Piemonte si possono evidenziare i seguenti assi 

strategici:   

1. partecipazione: coinvolgere, sin dalla fase di approvazione del PTA, gli 

stakeholder, consolidando il rapporto con gli stessi per tutto il periodo di attuazione del 

piano (la formalizzazione, anche sul piano amministrativo, di questo coinvolgimento è la 

più efficace risposta alle norme che richiedono esplicitamente l’attivazione di forme di 

partecipazione);  

2. educazione: attivare forme permanenti di informazione ed educazione rivolte 

al largo pubblico e in particolare ai giovani;  

3. formazione: attivare strumenti di formazione del management dei quadri 

tecnici operanti nel settore delle acque, sia nella pubblica amministrazione che nel privato; 

4. ricerca: varare programmi di ricerca tesi a colmare vuoti di conoscenza 

scientifica del sistema delle risorse idriche, del suo stato di qualità e delle migliori risposte 

da mettere in campo per la sua tutela, incluso l’aspetto organizzativo;  

5. partenariati: realizzare una rete di partenariati in grado di assicurare la massima 

efficacia del processo attuativo del piano e capaci di far convergere, nell’azione di tutela 

dell’acqua, risorse aggiuntive di provenienza esogena. 

Il PTA deve attivare un programma di misure che sappiano raggiungere 

determinati traguardi di qualità ambientale della risorsa idrica, stabiliti dalla normativa 

nazionale e da quella comunitaria e deve cercare di conseguire tali traguardi con il miglior 

rapporto possibile tra costi ed efficacia, tenendo conto dei limiti delle risorse economiche 

disponibili. 
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Le logiche di intervento del PTA sono coerenti con la politica di governo posta 

in essere dall’Amministrazione Regionale nell’arco temporale trentennale precedente al 

PTA, e che principalmente attiene: 

•  alla fase degli anni ’70-’80, incentrata in prevalenza su una politica 

di riduzione dei carichi inquinanti puntuali, particolarmente in area 

urbana, con la promozione di consorzi e aziende intercomunali 

designate a realizzare e gestire sistemi di collettamento fognario e 

depurazione; 

• alla fase degli anni ‘90 e successiva, basata, con il Piano Direttore 

delle Risorse Idriche, sulla messa in atto di politiche di uso multiplo 

e sostenibilità idrologico-ambientale, continuando ad essere 

presente l’azione primaria di gestione idrica in area urbana 

attraverso la riforma su scala regionale del servizio idrico integrato.   

Inoltre esse sono rappresentate dalla specifica strategia del Piano, fondata su: 

• un’impostazione del PTA che ottimizzi costantemente, sia nella 

fase di messa a punto che in quella di monitoraggio e attuazione 

dinamica, il ciclo iterativo driving forces-pressioni-stati-impatti-

risposte (DPSIR);  

• il riconoscimento di un’importanza e di un’attenzione particolari al 

modello organizzativo del PTA, attraverso il quale responsabilità 

di governo e responsabilità operative presenti sul territorio 

riescano a combinare le rispettive capacità di intervento; aspetto ad 

alto grado di sensitività, rispetto all’effettiva performance tecnico-

economica e tempistica che il Piano sarà in grado di esprimere;  

• l’attribuzione al PTA di un valore e di una potenzialità economico-

sociali, nel senso delle opportunità di sviluppo che il Piano può 

determinare a beneficio della comunità e del territorio regionali.   

Il PTA costituisce dunque un’opportunità di sviluppo economico-sociale per il 

Piemonte: la comunità beneficia, o potrà beneficiare, delle politiche di Piano, non solo 

per il miglioramento della qualità ambientale e di vita, che conseguirà alla sua attuazione, 

ma anche per le opportunità economico-sociali che il Piano è in grado di indurre. 
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 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004 

 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) attualmente in vigore è stato 

approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, contiene indirizzi e obiettivi 

strategici in campo energetico e specifica le conseguenti linee di intervento. Il PEAR 

costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative 

riguardanti l'energia. 

Nel 2009 è stato avviato un processo di revisione del Piano: la Giunta Regionale 

ha approvato la Relazione Programmatica sull'Energia che costituisce documento a 

valenza programmatica teso a coniugare, nell'ambito degli indirizzi individuati, il 

conseguimento di obiettivi energetici con la minimizzazione degli effetti sull'ambiente, sul 

territorio e sulla salute umana. 

Nel 2012, come primo passo del processo di definizione del nuovo Piano 

Energetico Ambientale Regionale la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 19-

4076 del 2 luglio 2012 l’Atto di indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova 

pianificazione energetica regionale. 

Nel 2015 infine è stato proposto alla discussione il “Documento preliminare del 

PEAR” con i “valori di riferimento per la pianificazione regionale” ai fini dell’avvio del 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Lo scopo del documento è quello 

di definire i principi ispiratori del Piano, tracciarne la strategia nonché individuare un 

primo quadro di obiettivi, risultati attesi, azioni e strumenti per il loro conseguimento. 

 

Obiettivi del PEAR 2004: 

• promozione della produzione di energia dalle fonti rinnovabili, in 

un’ottica di diversificazione delle fonti e di riduzione delle 

emissioni di gas clima‐alteranti; 

• promozione di politiche di risparmio energetico nei cicli produttivi 

delle merci, da perseguire anche in collaborazione con istituti di 

Ricerca ed Università, attraverso programmi di ricerca finalizzati 

alla realizzazione di prodotti innovativi in grado di essere riciclati e 

di sistemi produttivi che favoriscano il massimo utilizzo delle 

materie derivanti dai processi di riciclaggio; 

http://www.regione.piemonte.it/energia/dwd/pianoEnergReg/dcr_03_02_2004.pdf
http://www.regione.piemonte.it/energia/dwd/pianoEnergReg/dcr_03_02_2004.pdf
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• sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e riutilizzo dei 

rifiuti, con ricorso residuale alla termovalorizzazione dei rifiuti, 

nonché al recupero energetico dal biogas ai fini del conseguimento 

di un miglior bilancio ambientale; 

• riduzione dell’intensità energetica nei settori industriale, terziario e 

civile attraverso l’incentivazione di interventi volti ad aumentare 

l’efficienza energetica ed il rispetto dell’ambiente, con conseguente 

abbattimento dei costi economici, e la riduzione delle emissioni 

inquinanti nei processi di produzione e trasformazione dell’energia, 

anche mediante l’impiego di fonti combustibili a basse emissioni;  

• sostegno alle politiche di riconversione del parco di generazione 

termo-elettrico ed idro-elettrico, al fine di garantire l’efficienza 

energetica in un territorio fortemente industrializzato e nel 

contempo di corrispondere agli obiettivi del Protocollo di Kyoto; 

• promozione dei comportamenti energeticamente efficienti 

attraverso il sostegno e l’incentivazione di progetti qualificanti volti 

al miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici; 

• riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti nel 

settore dei trasporti, mediante l’incentivazione alla progressiva 

sostituzione delle flotte veicolari degli enti pubblici con autoveicoli 

a basse emissioni, nonché delle flotte urbane per il trasporto 

pubblico con mezzi alimentati a gas naturale: azioni, queste ultime, 

che non possono prescindere da una razionalizzazione dei piani dei 

trasporti ai diversi livelli territoriali; 

• incentivazione dell’innovazione e della ricerca tecnologica 

finalizzata per il sostegno di progetti sperimentali e strategici, anche 

mediante la valorizzazione dei centri e dei parchi tecnologici 

esistenti, nonché la creazione di poli misti che associno all’attività 

di ricerca in campo energetico-ambientale la localizzazione di 

insediamenti produttivi in aree contraddistinte dalla presenza di 

importanti infrastrutture di generazione elettrica, quali l’area 
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contigua all’impianto a ciclo combinato di Leri Cavour, in comune 

di Trino Vercellese; 

• diffusione dell’informazione con particolare riguardo agli operatori 

e al consumatore finale; 

• promozione della formazione specifica indirizzata agli energy 

managers, ai progettisti e ai responsabili tecnico-amministrativi 

pubblici e privati; 

• abbandono delle tecnologie nucleari per uso energetico, con 

garanzia della sicurezza negli impianti nucleari piemontesi per le 

attività residuali di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, nonché nelle 

attività di dismissione, sollecitando appropriate soluzioni 

complessive di livello nazionale per lo stoccaggio centralizzato di 

tutti i rifiuti radioattivi; 

• allocazione degli impianti secondo il criterio prioritario del minore 

impatto ambientale, nel quadro generale della pianificazione 

urbanistica e territoriale, escludendo situazioni di eccessiva 

concentrazione e, in particolare, la coesistenza di impianti di 

trattamento e smaltimento rifiuti con impianti di produzioni di 

energia, ad esclusione di quelli di termovalorizzazione. 

L’Atto di indirizzo per la nuova pianificazione energetico-ambientale regionale 

approvato nel 2012 aggiorna e conferma molti degli obiettivi del PEAR 2004, 

inquadrandoli all’interno dei seguenti 4 Assi strategici:  

1. FER‐Fonti Energetiche Rinnovabili 

2. Efficienza e Risparmio energetico 

3. Reti e generazione diffusa 

4. Promozione delle Clean Tech e della Green Economy 

Il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale. 

La strategia regionale delineata nel Documento Preliminare del PEAR, 

attualmente in discussione, individua obiettivi e target per il periodo 2014‐2020 e prevede 

principalmente la messa in campo di misure e azioni mirate al conseguimento degli 

obiettivi della politica energetica europea definiti nella strategia “Europa 2020”.  

Il Documento Preliminare di PEAR individua 4 macro-obiettivi:  

MACRO-OBIETTIVI VERTICALI:   
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• favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, 

minimizzando l’impiego di fonti fossili;  

• ridurre i consumi energetici negli usi finali.  

MACRO-OBIETTIVI TRASVERSALI:   

• favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle Infrastrutture 

energetiche (anche in un’ottica di generazione diffusa e di smart 

grid);  

• promuovere la Green Economy sul territorio piemontese per 

favorire l’incremento della competitività del sistema produttivo 

regionale e nuove opportunità lavorative. 

 

Gli obiettivi strategici del PEAR possono così essere sintetizzati: 

 

MACRO OBIETTIVI E OBIETTIVI SPECIFICI 

O
B

IE
T

T
IV

I 
V

E
R

T
IC

A
L

I 

FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, 
MINIMIZZANDO L’IMPIEGO DI FONTI FOSSILI 

FER 1.1 Incrementare l’utilizzo della risorsa solare a fini termici 

FER 1.2 Incrementare la produzione di energia eolica 

FER 1.3 
Aumentare la produzione di energia termica da biomassa solida da filiera 
forestale locale 

FER 1.4 Sfruttare nuove opportunità di valorizzazione energetica del biogas 

FER 1.5 
Aumentare la produzione idroelettrica con attenzione al rapporto costi–
benefici 

FER 1.6 Incrementare la diffusione della geotermia a bassa entalpia 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI NEGLI USI FINALI 

EE 2.1 
Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, non residenziali di proprietà degli Enti pubblici 

EE 2.2 
Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche 
ospedaliere‐sanitarie 

EE 2.3 Favorire la riduzione dei consumi nel patrimonio immobiliare privato 

EE 2.4 Ridurre i consumi energetici nei cicli e nelle strutture produttive 

EE 2.5 
Favorire la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti, favorendo la 
mobilità sostenibile  

O
B

IE
T

T
IV

I 
T

R
A

S
V

E
R

S
A

L
I 

FAVORIRE IL POTENZIAMENTO IN CHIAVE SOSTENIBILE DELLE 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 

RE 3.1 
Favorire lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture della trasmissione (RTN) e 
distribuzione elettrica 

RE 3.2 
Promuovere l’affermazione del modello di sviluppo basato sulla generazione 
diffusa 

RE 3.3 Favorire lo sviluppo delle smart grid 

RE 3.4 Favorire lo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto del gas 
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RE 3.5 Promuovere la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento nelle aree urbane 

PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY SUL TERRITORIO PIEMONTESE 

GE 4.1 Favorire lo sviluppo tecnologico di sistemi e componenti clean 

GE 4.2 
Favorire lo sviluppo delle filiere energetiche locali (agricole, manifatturiere, 
forestali, edilizia sostenibile) 

GE 4.3 Promuovere la predisposizione di progetti di sviluppo territoriale sostenibile 

GE 4.4 Sostenere la qualificazione professionale e la formazione nel settore energetico 

GE 4.5 Favorire il cambiamento negli acquisti della Pubblica Amministrazione 

GE 4.6 
Favorire l’accesso al credito e la finanziabilità delle iniziative nel settore 
energetico 

AZIONI DI SISTEMA 

AS 1 

Creare un quadro di conoscenza condiviso con i diversi livelli della PA, 
operatori economici e cittadini, anche al fine della valutazione degli interventi 
in termini di costo‐opportunità (ex ante) e di impatto (ex post), in modo da 
ottimizzare l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche disponibili ed 
apportare le eventuali retroazioni 

AS 2 
Coinvolgere i portatori di interesse in tutte le fasi di sviluppo del PEAR (dalla 
predisposizione al monitoraggio) 

AS 3 
Realizzare azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini 
al fine di accrescerne la consapevolezza rispetto ai propri consumi e ai margini 
di risparmio potenziale 

AS 4 Disseminare le best practises 

AS 5 Aggiornare e semplificare la normativa regionale in materia energetica 

 Macro obiettivi, obiettivi specifici, azioni di sistema  

Il PEAR internalizza alcuni obiettivi generali di sostenibilità ambientale, e tenderà 

al rispetto di tali obiettivi nell’implementazione delle azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi specifici anche in caso di consistente variazione delle variabili esterne, quali le 

previsioni di crescita della richiesta energetica, che si potranno verificare nel corso degli 

anni di validità del Piano. 

Sono da considerarsi obiettivi generali di sostenibilità ambientale del Piano: 

• la progressiva sostituzione di quote sempre maggiori di consumi 

finali lordi attualmente soddisfatti con fonti fossili per mezzo di 

energia elettrica, termica e per i trasporti prodotta con fonti 

rinnovabili 

• la progressiva riduzione di quote sempre maggiori di emissioni di 

CO2 prodotta tramite processi di trasformazione, trasporto e 

consumo dell’energia. 

Sono da considerarsi obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Piano:  
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a) per la componente “ARIA”: 

• riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti (PM10, NOx, 

CO, SO2) correlata ai processi di trasformazione e conservazione 

dell’energia sia in un contesto di “aree urbane” (processi di 

efficienza e riduzione dei consumi di fonti fossili), sia di “aree 

interne” (processi di efficienza e riduzione dei consumi di fonti 

fossili e biomasse); 

b) Per la componente “ACQUA”: 

• rispetto dei target di Deflusso Minimo Vitale nei corpi idrici 

(DMV) previsti dal Piano di Tutela delle acque per gli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte idraulica; 

• migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni 

fra quelle destinate a particolari usi; 

• salvaguardia della qualità e quantità delle falde idriche;  

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

c) per la componente “SUOLO”: 

• riduzione del consumo di suolo derivante da processi localizzativi 

di infrastrutture e impianti e di sviluppo edilizio; 

• tutela dei territori ad elevata capacità d’uso dei suoli; 

• difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

d) per la componente “PAESAGGIO”: 

• tutela e mitigazione degli impatti visivi di infrastrutture e impianti 

sui paesaggi di pregio; 

e) per la componente “FLORA E FAUNA”: 

• tutela della biodiversità con particolare riferimento alle aree della 

Rete Natura 2000; 

• gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la 

funzionalità (secondo il Piano d’Azione UE a favore delle foreste); 

f) per la componente “SALUTE UMANA”: 
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• minimizzazione dell’esposizione delle popolazioni alle radiazioni 

ionizzanti; 

g) per la componente “RIFIUTI”: 

• massimizzazione dell’utilizzo dell’energia termica prodotta dagli 

impianti di termovalorizzazione; 

• massimizzazione della captazione di biogas per la produzione di 

energia nei siti di smaltimento; 

• garantire una maggior sicurezza dal rischio industriale e prevenire 

i rischi tecnologici correlati alla realizzazione di infrastrutture e 

impianti. 

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Il testo vigente è stato approvato con decisione della Commissione europea 

C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017 (la 

prima versione era stata approvata con decisione della Commissione europea 

C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepita con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015) 

 

Nel marzo 2010 la Commissione Europea (CE) ha lanciato la strategia EUROPA 

2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Con questo documento la CE 

propone gli obiettivi e i criteri generali per la programmazione 2014-2020, affrontando 

grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la globalizzazione delle relazioni economiche, il 

cambiamento climatico, la scarsità delle risorse (acqua, energia, materie prime), 

l’evoluzione demografica, i contrasti sociali.  

Europa 2020 si incardina su tre priorità, concepite per rafforzarsi a vicenda:  

• crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla 

conoscenza e sull'innovazione;  

• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto 

il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;  

• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 

occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 

All’interno della programmazione unica europea le tre grandi priorità generali 

sono articolate in 11 obiettivi tematici: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/decisione_modif_RDP_Piemonte.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/decisione_modif_RDP_Piemonte.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/DGR_15_4760_13032017.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/decisione_ue.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/decisione_ue.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/dgr_29_2396_2015.pdf
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1) Potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

2) Migliorare l'accesso, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione 

3) Migliorare la competitività delle PMI e del settore agricolo 

4) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori 

5) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e gestione 

dei rischi 

6) Proteggere l'ambiente e promuovere l'utilizzo efficiente delle risorse 

7) Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminazione delle strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete 

8) Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 

9) Promuovere l'inclusione sociale e lotta alla povertà 

10) Investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente 

11) Migliorare le capacità istituzionale e una pubblica amministrazione efficiente. 

 

La strategia del PSR della Regione Piemonte si basa su tre obiettivi fondamentali 

che, a loro volta, discendono dall’identificazione dei fabbisogni, presentati e giustificati in 

base alle evidenze dell’analisi SWOT. Gli obiettivi sono:  

1. Stimolare la competitività del settore agricolo, agroalimentare, no food e 

forestale;  

2. Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all’azione per il 

clima;  

3. Contribuire a un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle 

aree rurali. 

1. La competitività del sistema agroalimentare e forestale regionale può essere 

supportata con azioni di innovazione tecnologica e organizzativa volte a favorire la 

qualificazione produttiva e la riduzione dei costi, la diversificazione, una migliore 

integrazione di filiera, il ricambio generazionale, il supporto alla penetrazione dei mercati. 

2. L’elevata estensione della superficie agricola e forestale rispetto al complesso 

del territorio regionale rende particolarmente necessario disporre di azioni che orientino 

l’attività primaria verso la sostenibilità e l’adattamento al clima. Per tale obiettivo l’azione 

del PSR della Regione Piemonte si ispira ad alcuni principi generali:  
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• favorire l’azione collettiva per massimizzare i risultati a livello territoriale e per 

offrire opportunità di valorizzazione in termini di qualità dei prodotti e del territorio;  

• affiancare alle misure di investimento e di compensazione economica un’intensa 

azione sul fronte dell’adeguamento delle competenze degli operatori, attraverso le misure 

di formazione, informazione, consulenza e attivando le forme di cooperazione che 

possono facilitare il trasferimento dell’innovazione e stimolare l’azione collettiva;  

• sostenere gli investimenti materiali laddove rappresentano la soluzione più 

efficace per raggiungere i target ambientali, ad esempio per quanto concerne la gestione 

dei reflui zootecnici in relazione all’inquinamento da nitrati. 

Per quanto concerne il tema della biodiversità, la strategia si focalizza sulla 

conservazione e sul completamento della rete ecologica attraverso la realizzazione di 

elementi di interconnessione dei nodi, la definizione e l’approvazione di piani di gestione 

dei siti Natura 2000 e di altre aree agricole e forestali ad alto valore naturale, il sostegno 

dell’agricoltura ad alto valore naturale, la conversione di colture intensive in utilizzi 

estensivi del suolo (prati permanenti, pascoli, boschi o arboricoltura da legno). Sarà posta 

attenzione alla salvaguardia di razze e varietà in via di estinzione e, più in generale, alla 

conservazione della biodiversità agraria.  

Un aspetto rilevante è quello della riduzione degli input chimici e della riduzione 

dei residui di agrofarmaci nelle acque, nel suolo e nei prodotti, attraverso il ricorso 

all’agricoltura integrata e biologica, sviluppando i buoni risultati offerti dalle 

programmazioni precedenti.  

La riduzione della presenza di azoto e fosforo nelle acque è perseguibile sia 

mediante il sostegno a opportuni metodi e pratiche produttive, sia attraverso investimenti 

materiali che consentano una migliore gestione dei reflui zootecnici, contenendo anche le 

emissioni di gas clima-alternanti e di ammoniaca e, in presenza di opportune condizioni, 

sviluppando la produzione di energia rinnovabile. La tutela del suolo sarà perseguita con 

azioni di difesa idrogeologica, ripristino delle aree boscate distrutte dagli incendi, azioni 

agronomiche e forestali mirate al contenimento dell’erosione e della desertificazione, 

azioni di recupero ad uso agricolo e forestale di aree degradate.  

L’adattamento ai cambiamenti climatici richiede azioni di prevenzione e 

protezione dalle calamità e dai fenomeni atmosferici negativi e azioni volte 

all’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura per contrastare le crescenti situazioni 
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di siccità (riduzione delle perdite della rete, riduzione dei consumi irrigui, bacini di 

accumulo) prestando tuttavia attenzione a salvaguardare gli ecosistemi.  

La riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e di ammoniaca è ottenibile, 

oltre che con interventi materiali volti a migliorare la gestione dei reflui zootecnici, anche 

attraverso la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da biomasse 

agricole e forestali.  

La produzione energetica dovrà assicurare la provenienza locale della materia 

prima, calibrando opportunamente la capacità degli impianti e assicurando la 

predisposizione della filiera di approvvigionamento. 

Il sequestro del carbonio potrà essere incrementato grazie a una gestione forestale 

adeguata e alla conversione di seminativi in prati permanenti, pascoli e aree destinate 

all’arboricoltura da legno, oltre che con specifiche tecniche agronomiche. 

3. La strategia del PSR per le aree rurali si caratterizza per i seguenti aspetti:  

• stimolare il tessuto imprenditoriale locale rivolgendosi sia al 

sistema delle imprese agricole e forestali (essenziali anche dal punto 

di vista della sostenibilità e della gestione del territorio), sia alle 

micro e piccole imprese operanti nelle specializzazioni locali (es. 

artigianato, turismo, servizi);  

• sviluppare l’offerta di servizi alle persone e alle famiglie, per 

migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare 

l’insediamento di nuova popolazione e imprese;  

• operare sul miglioramento e adeguamento delle infrastrutture 

necessarie allo sviluppo delle attività agricole, forestali e turistiche, 

in un’ottica di pianificazione locale e con attenzione agli aspetti di 

sostenibilità;  

• sviluppare l’infrastrutturazione a banda ultralarga in funzione degli 

obiettivi dell’Agenda digitale europea e l’utilizzo delle TIC 

(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) per 

supportare imprese e servizi;  

• curare l’assetto del territorio e valorizzare il patrimonio locale 

(produzioni tipiche, cultura, paesaggio, natura) per costruire 

un’offerta territoriale attrattiva;  
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• sostenere una governance dello sviluppo locale adeguata ai bisogni 

e alle opportunità, diverse da zona a zona. 

Gli obiettivi trasversali considerati dal PSR della Regione Piemonte sono:  

• la promozione e diffusione delle innovazioni;  

• la tutela dell’ambiente;  

• la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi. 
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 Proposta di piano regionale per la qualità dell’aria 

Adottata con D.G.R. 5 giugno 2017, n. 13-5132. 

 

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, per la Regione Piemonte, è l'atto normativo 

di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria, infatti la prima 

attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la tutela della Qualità dell'Aria è stata 

approvata contestualmente a tale legge regionale. 

Nella l.r. 43/2000 sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione 

del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria nonché le modalità per la 

realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di 

Rilevamento della Qualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA. 

Il Piano per la qualità dell'aria è lo strumento per la programmazione, il 

coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al 

miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute 

dell'uomo e dell'ambiente. 

Nel 2015 è stato avviato il processo di revisione del Piano. 

Il nuovo PRQA trae ispirazione dai principali obiettivi di sostenibilità ambientale, 

derivanti dalle nuove politiche comunitarie, nazionali e regionali. Tutte le misure ed azioni 

previste all’interno del PRQA sono proposte mantenendo la massima coerenza con tali 

obiettivi di sostenibilità ambientale ed hanno come unico comune denominatore il 

miglioramento della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute umana e della 

vegetazione. 

La proposta di PRQA nasce dall’esigenza di attuare i contenuti previsti dal D.Lgs. 

n. 155/2010, recepimento della direttiva 2008/50.  

Gli obiettivi ambientali generali del PRQA possono essere riassunti nei seguenti 

due punti:  

• rientrare nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in 

sinergia con le misure nazionali, per gli inquinanti che ad oggi 

superano i valori limite su tutto il territorio regionale o in alcune 

zone/agglomerati (particolato atmosferico PM10 e PM2,5, 

biossido di azoto (NO2), ozono troposferico (O3), idrocarburi 

policiclici aromatici come benzo[a]pirene);  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/PRQA_2014.pdf
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• preservare la qualità dell’aria nelle zone e nell’agglomerato in cui i 

livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori 

limite, mantenendo e/o riducendo ulteriormente le concentrazioni 

degli inquinanti (questo vale su tutto il territorio regionale per 

biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), benzene, 

piombo, arsenico, cadmio e nichel nella frazione PM10 e PM2,5 

del particolato). 

Gli obiettivi ambientali specifici del PRQA sono i seguenti: 

• Riduzione delle emissioni primarie di PM10. 

• Riduzione delle emissioni primarie di PM2.5. 

• Riduzione delle emissioni secondarie di PM10. 

• Riduzione delle emissioni secondarie di PM2.5. 

• Riduzione delle emissioni primarie di NO2. 

• Riduzione delle emissioni di inquinanti che concorrono alla 

formazione di O3 (NO2, COV). 

• Riduzione delle emissioni di inquinanti di benzene, IPA (BaP) e 

metalli (piombo, arsenico, cadmio e nichel). 

• Stabilizzazione/mantenimento delle emissioni relative a tutti gli 

inquinanti (PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO, benzene, piombo, 

arsenico, cadmio e nichel, IPA, BAP. 

Lo stato di qualità dell’aria delineato nella proposta di piano mette in evidenza 

una forte compromissione di aree ad elevata antropizzazione, da cui deriva la necessità di 

predisporre un PRQA che possa agire in particolare sulle aree urbanizzate, pur senza 

perdere di vista le criticità evidenziate nelle zone di pianura e collina per quanto concerne 

i superamenti dei limiti. 
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 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 

Approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.140-14161 del 19 aprile 

2016. 

 

Il Piano è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di 

sostenibilità e promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, 

al riuso di beni a fine vita e al riciclaggio. 

Il Piano comprende anche il Programma regionale per la riduzione della 

produzione di rifiuti che, in linea con quanto previsto dal Programma nazionale, individua 

misure ed interventi per ridurre la produzione di rifiuti, in particolare per quanto riguarda 

i rifiuti organici, i rifiuti di imballaggio ed i beni durevoli. 

In sintesi i principali obiettivi della programmazione al 2020 sono: 

• riduzione della produzione dei rifiuti a 455 kg per abitante (a fronte 

di una stima di produzione al 2020 pari a 486 kg/ab); 

• raccolta differenziata di almeno il 65% a livello di ciascun Ambito 

territoriale ottimale; 

• produzione pro capite annua di rifiuto urbano indifferenziato non 

superiore a 159 kg; 

• raggiungimento di un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 55% in 

termini di peso; 

• avvio a recupero energetico solo delle frazioni di rifiuto per le quali 

non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di 

materia; 

• in via prioritaria autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani 

non pericolosi a livello di Ambito territoriale ottimale; in ogni caso 

tale autosufficienza deve essere garantita a livello regionale; 

• riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani 

biodegradabili (Rub) fino ad un loro azzeramento a partire dal 2020 

anche mediante l'autocompostaggio; 

• abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 

recuperabili 

• promozione del riuso. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/18/siste/00000033.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/18/siste/00000033.htm
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Il Piano infine delinea gli indirizzi programmatici di medio e lungo termine (2025 

e 2030), in linea con le proposte di attuazione dei principi dell’economia circolare 

attualmente in discussione a livello europeo. La Regione vuole fin da ora orientare le 

proprie scelte e, di conseguenza, le scelte delle amministrazioni e dei soggetti ai quali 

compete il governo e l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani affinché si realizzi 

– al 2030 - un’ulteriore riduzione della produzione di rifiuti (< 400 kg/ab/a), un aumento 

della raccolta differenziata (> 75%) e del tasso di riciclaggio (> 65%), una riduzione del 

ricorso alla valorizzazione energetica dei rifiuti indifferenziati e della produzione di CSS, 

una riduzione del conferimento complessivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal 

loro trattamento in discarica (<10% della produzione complessiva di rifiuti urbani). 

Nella tabella sono riassunti gli obiettivi, generali e specifici, definiti dal Piano 

Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione. 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Anno 2020 Anno 2020 

1) riduzione della produzione 
di rifiuti urbani 

Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL 
rispetto al 2010. In Regione Piemonte si ritiene che gli effetti di tale 
riduzione siano in grado di permettere il raggiungimento di un valore 
pro capite di produzione pari a 455 kg 

2) Riciclaggio (recupero di 
materia) dei rifiuti urbani 

Transizione verso l’economia circolare per promuovere una gestione 
sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta 
recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove 
risorse.  
Intercettazione e successivo riciclaggio di particolari flussi di rifiuti 
(comprese le frazioni biodegradabili).  

Raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata di almeno il 65% 
a livello di Ambito Territoriale Ottimale e produzione pro capite annua 
di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 kg 

Garantire un tasso di riciclaggio dei rifiuti pari ad almeno il 55% in 
termini di peso 
Intercettazione dei R.A.E.E.:  
- dal 2016: tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari ad 
almeno il 45% del peso delle A.E.E. immesse sul mercato (media dei 3 
anni precedenti);  
- dal 2019: tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari al 65% 
del peso delle A.E.E. immesse sul mercato (media dei tre anni 
precedenti) o, in alternativa, all'85% del peso dei R.A.E.E. prodotti nello 
stesso territorio. 
Intercettazione dei rifiuti costituiti da pile e da accumulatori al fine di 
ridurne al minimo lo smaltimento.  
Obiettivi minimi di raccolta rispetto all’immesso al consumo: almeno il 
45% entro il 2016. 
Avvio dei rifiuti di imballaggio ad operazioni di riciclaggio (nel rispetto 
degli obiettivi comunitari e nazionali di riciclaggio complessivi e per 
ciascun materiale di imballaggio):  
- obiettivo di riciclaggio complessivo (solo materia): dal 55 all’80%;  
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- obiettivi minimi di riciclaggio per ciascun materiale di imballaggio:  

  Vetro = 92%*  

  Carta/cartone ≥ 60%  
  Metalli ≥ 50%  
  Plastica ≥ 26%  
  Legno ≥ 35%  

* Si prevede un obiettivo maggiore rispetto all’obiettivo nazionale 
(60%), in quanto il vetro differenziato è facilmente riciclabile mentre 
rappresenta una componente indesiderata o inquinante in qualsiasi altra 
attività di smaltimento o recupero dei rifiuti.  

Abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 
recuperabili 

3) Recupero energetico dai 
rifiuti 

Aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, 
nello specifico da biomasse (parte biodegradabile dei rifiuti urbani) e da 
biogas proveniente da discariche ed impianti di trattamento fanghi, 
liquami ed altri rifiuti a matrice organica. 
Avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non 
è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia. 
Avvio di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio ad operazioni 
di recupero, compreso il recupero energetico, (nel rispetto comunque 
degli obiettivi comunitari e nazionali di riciclaggio complessivi e per 
ciascun materiale di imballaggio). 
Abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 
recuperabili. 
Prevedere in via prioritaria l’autosufficienza a livello di Ambito 
Territoriale Ottimale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi; 
in ogni caso deve essere comunque garantita l’autosufficienza a livello 
regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. 

4) Riduzione delle emissioni 
dei gas climalteranti 

Aumento della captazione del biogas proveniente da discarica (almeno il 
65% del biogas prodotto). 
Riduzione del conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani 
Biodegradabili (RUB) fino ad un valore inferiore a 81 kg/ab anno al 
2018 e successivo azzeramento a partire dal 2020. 
Riduzione del rifiuto urbano smaltito in discarica. 

5) Riduzione e prevenzione 
del fenomeno della 
desertificazione 

Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo.  

Riduzione dell’utilizzo di concimi minerali. 

6) Miglioramento della qualità 
della risorsa idrica 

Riduzione del conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla 
depurazione delle acque civili e industriali (tale obiettivo è finalizzato alla 
riduzione dei carichi inquinanti nei percolati di discarica). 

Riduzione del conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani 
Biodegradabili (RUB) fino ad un valore inferiore a 81 kg/ab anno al 
2018 e successivo azzeramento a partire dal 2020. 

7) Riduzione della pressione 
antropica sul suolo a 
destinazione agricola. 

Riduzione del consumo di suolo a destinazione agricola 

8) Sicurezza ambientale delle 
discariche e riduzione dei 
quantitativi di rifiuti smaltiti 

Riduzione del conferimento dei RUB in discarica (fino ad un valore 
inferiore a 81 kg/ab anno al 2018 e successivo azzeramento a partire dal 
2020. 
Abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 
recuperabili 

Necessità di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti 
speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani conferiti in discarica. 
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Il trattamento deve prevedere la stabilizzazione della frazione organica 
contenuta in tali rifiuti. 

9) Uso sostenibile delle 
risorse ambientali 

Aumento del riutilizzo/riuso di beni e risorse ambientali 

Sviluppo di mercati per materiali derivati dal riciclo dei rifiuti 

10) Riduzione del prelievo di 
risorse senza pregiudicare gli 
attuali livelli di qualità della 
vita 

Aumento del riutilizzo/riuso di beni e risorse ambientali.  
Orientamento dei modelli di consumo dei cittadini e di acquisto della 
PA verso beni e servizi con minor utilizzo di materie prime e minor 
consumo di energia 

 Obiettivi generali e obiettivi specifici del Piano regionale di gestione 

dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 

 

 Piano regionale della mobilità e dei trasporti 

Adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15 maggio 2017. 

 

Gli elaborati definitivi del Piano regionale della mobilità e dei trasporti, adottato 

dalla Giunta regionale nella seduta del 15 maggio 2017, sono stati trasmessi al Consiglio 

regionale che approva il Piano regionale della mobilità e dei trasporti con propria 

deliberazione, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali. 

Il PRMT si pone in un orizzonte temporale di ampio respiro (i risultati sono attesi 

entro il 2050) consentendo di immaginare il sistema dei trasporti del futuro, sia delle 

persone che delle merci, in grado di conciliare le esigenze di mobilità con il rispetto 

dell’ambiente. 

Il processo di rinnovamento del sistema dei trasporti è finalizzato a valorizzare la 

mobilità, affidandole il ruolo di “volano di sviluppo”, riducendo gli effetti negativi sul 

territorio e progettando un sistema che risponda in maniera adeguata alle nuove esigenze 

dei cittadini e delle imprese. 

Per perseguire tale visione il Piano definisce con chiarezza gli obiettivi che si 

propone di raggiungere e le strategie, ovvero i criteri secondo cui intende agire. Il Piano 

adotta 7 strategie e, per ognuna di esse, definisce gli obiettivi che la qualificano. 
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LE STRATEGIE GLI OBIETTIVI 

Aumentare la sicurezza reale e percepita negli 
spostamenti 

Protezione di passeggeri e merci 

Incolumità delle persone 

Migliorare le opportunità di spostamento e di 
accesso ai luoghi di lavoro, di studio, dei servizi 
e per il tempo libero 

Disponibilità delle reti 

Fruibilità dei servizi 

Accessibilità alle informazioni 

Integrazione dei sistemi 

Aumentare l’efficacia e l’affidabilità nei trasporti 
Utilità del sistema 

Qualità dell’offerta 

Aumentare l’efficienza economica del sistema, 
ridurre e distribuire equamente i costi a carico 
della collettività 

Razionalizzazione della spesa pubblica 

Internalizzazione dei costi esterni 

Ridurre i rischi per l’ambiente e sostenere scelte 
energetiche a minor impatto in tutto il ciclo di 
vita di mezzi e infrastrutture 

Uso razionale del suolo 

Riqualificazione energetica 

Limitazione delle emissioni 

Contenimento della produzione di rifiuti 

Sostenere la competitività e lo sviluppo di 
imprese, industria e turismo 

Competitività delle imprese 

Sviluppo dell’occupazione 

Aumentare la vivibilità del territorio e dei centri 
abitati e contribuire al benessere dei cittadini 

Salvaguardia dell’ambiente naturale 

Recupero degli spazi costruiti 

 Strategie e obiettivi del Piano regionale della mobilità e dei trasporti 
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 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO, 
STATALE E REGIONALE 

 Aria 

La valutazione e la gestione della qualità dell’aria sul territorio regionale vengono 

effettuate sulla base di quanto previsto dal Dlgs n°155 del 13/08/2010, che ha recepito la 

Direttiva Quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE.Il decreto stabilisce come e dove 

misurare la qualità dell’aria, i valori limite e obiettivo dei diversi inquinanti e disciplina le 

attività che necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento 

dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria. Il Decreto 

155/2010 ha previsto alcune fasi fondamentali nel processo di valutazione della qualità 

dell’aria: 

• la zonizzazione del territorio in base a: densità emissiva, 

caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di 

urbanizzazione; 

• l’individuazione di un set di stazioni tra quelle presenti sul territorio 

regionale per la valutazione della qualità dell’aria;  

• la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento 

atmosferico;  

• l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di 

intervento sulle sorgenti di emissione. 

Per rispondere alla prima fase, Regione Lombardia, con il supporto tecnico di 

ARPA, ha predisposto una nuova zonizzazione del territorio regionale definita attraverso 

la D.G.R 2605 del 30 novembre 2011. 

 

 Acqua 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo 

principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 

di acque. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, con le 

sue successive modifiche ed integrazioni, recepisce formalmente la Direttiva 

2000/60/CE, abrogando il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. A 

seguito dell’approvazione del Dlgs 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi 
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riguardanti la tipizzazione e l’individuazione dei corpi idrici, l’analisi delle pressioni, i 

criteri per il monitoraggio e per la classificazione. La Direttiva 2000/60/CE rafforza 

inoltre la consapevolezza che le acque sotterranee sono una riserva strategica difficilmente 

rinnovabile e risanabile. In tale contesto, la Direttiva 2006/118/CE “Protezione delle 

acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”, recepita a livello nazionale 

con il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, contiene gli elementi per la definizione del 

buono stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. La Regione Lombardia, con 

l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di 

gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici, attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e 

quantitativi, ambientali e socio-economici. Il Piano di gestione, che prevede come 

riferimento normativo nazionale ancora il Dlgs 152/99, è costituito dall’Atto di indirizzi 

per la politica di uso e tutela delle acque e dal Programma di tutela e uso delle acque 

(PTUA). Più recentemente, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, l’Autorità di 

Bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume 

Po che rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle 

acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direttiva 

2000/60/CE. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 è l’atto 

formale che completa l’iter di adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico 

Padano. 

 

 Biodiversità 

La protezione della natura ha ricevuto grandissima attenzione soprattutto 

dall’Unione Europea, il cui primo strumento normativo è rappresentato dalla Direttiva 

“Uccelli” a tutela delle aree in cui vivono le specie ornitiche minacciate, in particolar modo 

gli uccelli migratori: tali aree sono definite Zone a Protezione Speciale (ZPS). Ma la pietra 

miliare europea è rappresentata dalla Direttiva “Habitat”, che definisce un quadro comune 

per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e per la tutela di specie della 

fauna e della flora selvatica “di interesse comunitario”. Le aree che contengono tali 

elementi vengono inizialmente designati come siti di importanza comunitaria (SIC), 

evolvendo successivamente in zone speciali di conservazione a seguito della designazione 
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da parte dello Stato Membro; per queste aree vengono stabiliti piani di gestione atti a 

coniugare la conservazione a lungo termine delle risorse naturali con le attività 

economiche e sociali, al fine di realizzare una strategia di sviluppo sostenibile. Il territorio 

europeo è stato suddiviso in 9 regioni biogeografiche - ambiti territoriali con 

caratteristiche ecologiche omogenee – e l’insieme di SIC e ZPS forma la “rete Natura 

2000”. A livello nazionale, la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di un sistema 

organico di aree protette diffuso su tutto il territorio. Già nel 1973, con la legge regionale 

n. 58 vennero dettate le prime norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali, e sulla 

base di questa legge furono istituiti negli anni settanta i primi parchi regionali (Parco del 

Ticino, Parco delle Groane e Parco dei Colli di Bergamo). con la legge regionale del 30 

novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per 

l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” è stato poi creato un sistema completo 

di aree naturali distribuite su tutto il territorio regionale. Le aree così individuate sono 

state classificate, a seconda delle loro caratteristiche dimensionali, in parchi, riserve o 

monumenti naturali e sottoposte ad un regime di tutela per garantirne la conservazione, 

dettando nel contempo le regole per una corretta gestione. A queste prime tre categorie 

se ne è aggiunta una quarta, quella dei Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale (PLIS), 

per la quale la legge si limita ad un riconoscimento formale a seguito di richiesta da parte 

degli enti locali proponenti. La legge regionale 86/1983 ha quindi anticipato di 8 anni i 

contenuti della normativa nazionale (Legge 394/1991), che detta i principi fondamentali 

per garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 

tramite l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali. Grazie 

alle norme regionali, nazionali e comunitarie, nel corso degli anni si è potuto quindi 

instaurare sul territorio lombardo un complesso consistente di aree di pregio naturalistico 

sottoposte a diverse forme di tutela; il sistema delle aree protette tuttavia, pur essendo 

uno strumento indispensabile per la conservazione della natura, da solo non è sufficiente 

a garantire totalmente la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità. Ai 

fattori di minaccia per la natura e la biodiversità di livello globale, si sommano infatti a 

livello locale quei fattori che esercitano sui sistemi naturali pressioni più dirette. Nel 

territorio lombardo, in particolare, la realizzazione di numerose infrastrutture strategiche 

richiede di sorvegliare con stringente attenzione le pressioni che si generano sulle 

componenti naturali situate al di fuori delle aree protette. In relazione a ciò la normativa 
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vigente richiede che venga attuato un monitoraggio ambientale in grado di sorvegliare nel 

tempo le ricadute sulle componenti naturalistiche della costruzione di una nuova opera e 

del suo successivo funzionamento, e di mitigare o compensare gli effetti negativi. 

 Radiazioni ionizzanti 

La norma “quadro” attualmente vigente è il D.Lgs. 230/95 “Attuazione delle 

direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni 

ionizzanti” che rappresenta l'attuazione di diverse direttive EURATOM. Il Decreto 

Legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom 

sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane" 

disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti 

sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino allo smaltimento, nonché 

le sorgenti orfane, cioè quelle sorgenti che non sono sottoposte a controlli da parte delle 

autorità o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate o smarrite. 

Esiste inoltre una serie di documenti europei di riferimento su argomenti specifici quali il 

radon, la contaminazione di alimenti e mangimi animali, la gestione di futuri incidenti, il 

trasporto di rifiuti e sostanze radioattive e il controllo di sorgenti radioattive. 

 

 Radiazioni non ionizzanti 

La legge n.36 del 22-02-2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ha predisposto un contesto di riferimento 

omogeneo per tutte le problematiche connesse all’esposizione al campo elettromagnetico, 

sia nel caso dell’esposizione della popolazione, sia nel caso di esposizione di carattere 

professionale e sia per le alte frequenze sia per le basse frequenze. Questa legge introduce, 

oltre al concetto di limite di esposizione, inteso come massimo valore da non superare 

per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori da effetti di tipo acuto, anche il 

valore di attenzione, volto alla protezione di possibili effetti a lungo termine, e l’obiettivo 

di qualità, quest’ultimo inteso sia come criterio urbanistico-localizzativo, sia come valore 

di campo. I limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della 

popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono definiti dal DPCM 8 

luglio 2003 G.U.199 del 28 agosto 2003 e s.m.i. “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 
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tra 100 kHz e 300 GHz “ per le alte frequenze e DPCM 8 luglio 2003 G.U.200 del 29 

agosto 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici 

alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” per le basse frequenze. Le 

istallazioni di impianti ad alta frequenza (telecomunicazione e radiotelevisione) sono 

regolate da normativa specifica che comprende leggi nazionali (il codice delle 

comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/2003 e smi), e normativa regionale (LR11/2001 

“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da 

impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione” e decreti, circolari collegate). 

 Rifiuti  

In materia di rifiuti la corposa legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale, 

norma sia la tematica in generale, sia aspetti specifici, riferiti a particolari tipologie di rifiuti 

o diverse fasi della loro gestione o specifiche tipologie di impianti. In attuazione delle 

direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2008/98/CE, la normativa nazionale 

di riferimento è la Parte IV del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. (TUA), modificato più volte nel 

corso degli anni. Prioritarie sono le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione della gestione dei rifiuti, 

riducendo così gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. La 

gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. Il riutilizzo ed il riciclaggio dei 

rifiuti devono essere massimizzati mediante l'utilizzo di strumenti adeguati, tecniche 

innovative e BAT (Best Available Technologies) che permettono di raggiungere, anche 

nei cicli produttivi più critici, l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti e con 

caratteristiche a minor impatto. In accordo alle definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i., per "recupero di rifiuti" si intendono le operazioni finalizzate ad ottenere 

materiali utilizzabili in sostituzione di materie prime o preparare i rifiuti ad assolvere tale 

funzione sostitutiva (l'Allegato C alla Parte IV del TUA riporta un elenco delle operazioni 

di recupero seppur non esaustivo); per "smaltimento di rifiuti" si intendono le operazioni 

diverse dal recupero elencate nell'Allegato B alla Parte IV del TUA. I rifiuti speciali (art. 

184 comma 3) sono "classificati" quali rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi sulla base 

di quanto indicato all'Allegato D della Parte IV (composizione dei rifiuti e, ove necessario, 

dei valori limite di concentrazione delle sostanze). A seconda della classificazione di un 

rifiuto, diverse sono le possibili tipologie di trattamento, così come diversi sono gli 
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obblighi e gli adempimenti per i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti stessi, dal 

produttore fino all'impianto di destino finale, di recupero e/o smaltimento. Il produttore 

è tenuto a caratterizzare i propri rifiuti speciali e successivamente "affidarli" per il 

trasporto a destino finale (recupero e/o smaltimento) a soggetti autorizzati alla gestione 

dei rifiuti "ricevuti" per i diversi aspetti di competenza. L'art. articolo 177 del decreto 

legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la "gestione dei rifiuti costituisce attività di 

pubblico interesse" e chiarisce che la Parte IV del TUA disciplina "la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare 

della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute 

umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei 

rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia". 

I rifiuti devono essere pertanto "gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) 

senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza 

causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di 

particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente". Ogni fase di gestione dei 

rifiuti infatti siano essi Speciali o Urbani, dalla raccolta al trasporto, dallo stoccaggio al 

trattamento, è regolamentata anche da specifiche norme tecniche di settore ed 

amministrative ed autorizzate in conformità ai dettami di cui alla Parte IV del D.Lgs 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Il D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, atto di recepimento della 

direttiva 2008/98/CE, è il disposto che ha dettato modifiche significative della suddetta 

Parte IV ed introduce il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 

La normativa comunitaria definisce una gerarchia da seguire nelle politiche sui 

rifiuti. Prioritarie sono la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità 

dei rifiuti, da perseguire fin dalla progettazione e realizzazione di beni e materiali. Seguono 

il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, che devono essere massimizzati utilizzando strumenti 

quali la raccolta differenziata, per separare alla fonte i rifiuti, e le migliori tecnologie 

disponibili, per riottenere materiali e prodotti. Altri tipi di recupero dei rifiuti, ad esempio 

il recupero di energia attraverso la produzione di biogas da processi anaerobici per poi 

ottenere energia elettrica o l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia elettrica e/o 

termica, sono da preferire alle forme di smaltimento residuale, quali la discarica, che 

vengono poste come ultima opzione. I rifiuti vengono "classificati" in due grandi famiglie, 

sulla base della loro provenienza: i rifiuti urbani (principalmente, quelli prodotti in casa, 
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più altre tipologie quali ad esempio lo spazzamento strade) e i rifiuti speciali 

(principalmente quelli prodotti da lavorazioni industriali e artigianali, o della produzione 

del settore primario, o ancora sono rifiuti speciali i fanghi derivanti dai processi di 

depurazione delle acque reflue). Un secondo criterio di classificazione li suddivide in rifiuti 

non pericolosi e rifiuti pericolosi, sulla base del contenuto di sostanze pericolose o dal 

ciclo produttivo da cui decadono (rif. art. 184 del D.LGS. 152/2006). Le relative 

competenze sono attribuite dalla normativa ai Comuni, che le disciplinano attraverso 

opportuni regolamenti (art. 198). Regione Lombardia, ai sensi del co. 7 dell’art. 200, non 

ha adottato il modello degli ambiti territoriali ottimali, lasciando appunto ai comuni le 

relative competenze. Come già accennato, ai sensi dell’art. 199, le Regioni devono 

provvedere alla redazione e all’approvazione dei piani Regionali di Gestione dei rifiuti, sia 

urbani che speciali, che, in estrema sintesi, partendo dall’analisi della produzione e 

gestione rifiuti e del contesto territoriale, devono individuare misure, azioni, interventi e 

programmi volti al raggiungimento degli obiettivi comunitari. 

 

 Rumore 

La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme 

emanate negli ultimi quindici anni. A livello europeo, la Direttiva 2002/49/CE, recepita 

dal D.Lgs. 194/2005, prevede tre tipi di azioni per la tutela dell’ambiente e della salute 

della popolazione dall’inquinamento acustico: 

• la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale attraverso 

la mappatura acustica delle principali infrastrutture di trasporto, 

che descrive il contributo delle sorgenti di rumore per mezzo di 

specifici indicatori, il numero stimato di ricettori e di persone 

esposte; 

• la redazione di mappe acustiche strategiche per determinare 

l’esposizione globale al rumore prodotto da varie sorgenti in una 

data area o agglomerato; 

• l’adozione, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, di 

piani d’azione per evitare e ridurre il rumore ambientale.  

Nell’anno 2007 si è conclusa la prima fase di elaborazione delle mappature, che 

ha riguardato le maggiori infrastrutture dei trasporti e i grandi agglomerati urbani.  
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In ambito nazionale, un inquadramento generale in materia di inquinamento 

acustico è stato introdotto con la Legge quadro n.447 del 1995, che ha definito le sorgenti 

di rumore ed i valori limite, ha stabilito le competenze dello Stato, delle Regioni, delle 

Province, dei Comuni e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fornendo 

indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico comunali e per le 

valutazioni di impatto acustico. Il rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto viene 

regolamentato da appositi decreti attuativi: la rumorosità degli aeroporti è disciplinata dal 

DPR 496/97, quella ferroviaria dal DPR 459/1998 e quella stradale dal DPR 142/2004. 

La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare la L.R. 13/2001 “Norme in materia di 

inquinamento acustico” che dà disposizioni per quanto riguarda le attività di vigilanza e 

controllo, la classificazione acustica dei comuni, la redazione della documentazione di 

previsione di impatto e clima acustico, i piani di risanamento comunali, delle industrie e 

delle infrastrutture. I criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività sono riportati 

in specifiche Delibere di Giunta. 

 

 Suolo – Siti contaminati 

La normativa relativa al tema della bonifica dei siti contaminati è piuttosto recente 

per il nostro Paese: il primo riferimento legislativo introdotto a livello nazionale che ha 

affrontato in maniera sistematica questo tema, fornendo agli operatori indicazioni e 

strumenti tecnici articolati, è rappresentato dal D.M. 471/1999, regolamento attuativo che 

stabiliva criteri e procedure per la modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 

ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997. Il D.M. 

471/1999 definiva "sito inquinato" il sito nel quale anche uno solo dei valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque 

sotterranee o nelle acque superficiali fosse superiore ai valori di concentrazione limite 

accettabili stabiliti dal decreto stesso per una serie di inquinanti (circa 100). A seguito 

dell'entrata in vigore, nel mese di maggio del 2006, del D. Lgs. 152/2006 l'approccio 

tecnico per la individuazione e gestione dei siti contaminati è stato variato e si è passati 

dall'approccio "tabellare" a un processo risk based. 

In base a questo criterio i valori tabellari riportati nel decreto (CSC = 

concentrazione soglia di contaminazione) servono da screening iniziale, per definire la 

necessità o meno di avviare le procedure di bonifica. Nel caso in cui le concentrazioni in 
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sito risultino inferiori alle CSC, il sito è definito "non contaminato"; nel caso in cui le 

concentrazioni in sito risultino superiori alle CSC il sito è definito "potenzialmente 

contaminato"; nel caso invece di superamento delle CSC il sito è definito "contaminato". 

I successivi obiettivi di bonifica vengono stabiliti secondo un criterio sito specifico, 

attraverso l’applicazione della procedura di analisi di rischio, che tiene conto, oltre che 

delle peculiarità chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti riscontrati sul sito, 

anche della specificità del sito stesso, valutandone aspetti quali, ad esempio, la geologia, 

l’idrogeologia, l’esposizione ai venti, l’utilizzo dell’area, i recettori presenti ecc. ecc. La 

normativa regionale ha chiarito quanto già indicato nella normativa nazionale che 

consente di fissare gli obiettivi di bonifica alle CSC senza pertanto procedere con 

l'applicazione di analisi di rischio sito specifica.  

Fatta eccezione per i procedimenti relativi ai siti di interesse nazionale (SIN) che 

sono attribuiti al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, la norma nazionale 

attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti 

contaminati. In Regione Lombardia le norme regionali hanno stabilito che i procedimenti 

relativi alle contaminazioni che interessano due o più comuni sono attribuiti alle Regione 

(siti di interesse regionale), quelli che interessano un solo comune sono attribuiti ai 

Comuni (siti di interesse comunale). Al termine di un iter di bonifica è prevista l'emissione 

della Certificazione di avvenuta bonifica che la norma attribuisce alle Provincie. In 

Regione Lombardia è in corso l'iter procedurale di approvazione del Programma 

Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) che delinea lo stato conoscitivo ed 

attuativo delle bonifiche in Lombardia e propone un organico insieme di azioni da attuare 

nel breve e medio termine a partire dalla definizione delle priorità d'intervento stabilite in 

relazione ai rischi presenti. 

 PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Ai sensi dell’art. 90 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, il Piano di classificazione 

degli immobili, o Piano di classifica, è lo strumento per quantificare in termini economici 

e tecnici il beneficio goduto dagli immobili siti all’interno del territorio comprensoriale 

per effetto dell’attività di bonifica, irrigazione e salvaguardia del territorio rurale svolta dal 

Consorzio. Il beneficio goduto dagli immobili è il criterio per ripartire gli oneri consortili 

tra i relativi proprietari. Il Piano di Classifica è predisposto dal Consorzio e approvato 

dalla Regione Lombardia. 
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Il vigente Piano di Classifica consortile è stato approvato dalla Regione con 

D.G.R. n. 8/2546 del 17/05/2006. 

A seguito di tale riordino, la D.g.r. 17 aprile 2015 - n. X/3420 ha indicato i criteri 

per la redazione di un nuovo Piano di Classificazione degli Immobili, individuando 

quattro tipologie di beneficio derivanti dalle attività consortili: 

1. beneficio di presidio idrogeologico: il vantaggio di cui godono gli immobili 

grazie a interventi di bonifica e opere di regimazione delle acque superficiali atte 

a prevenire il dissesto idrogeologico; 

2. beneficio di difesa idraulica e bonifica: il vantaggio di cui godono gli immobili 

grazie a interventi volti al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del 

reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da 

fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati; 

3. beneficio di disponibilità irrigua: il vantaggio di cui godono gli immobili grazie 

a opere di accumulo, di bonifica, derivazione, adduzione, circolazione e 

distribuzione di acque irrigue; 

4. beneficio di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, il 

vantaggio di cui godono gli immobili grazie all’irrigazione, alla bonifica e 

all’azione di manutenzione e presidio dei corsi d’acqua e dei canali gestiti dal 

Consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche. 

I vantaggi possono riguardare un solo immobile (come nel caso dello scolo delle 

acque di deflusso generate da un immobile, o della fornitura irrigua a un’azienda agricola), 

oppure una pluralità di immobili (come nel caso dell’azione svolta da un canale scolmatore 

delle portate di piena, a difesa di uno o più centri urbani), possono essere a favore di 

specifici beneficiari (persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici) o anche di enti 

locali. 

Le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22 prevedono 

che il Piano di classificazione degli immobili sia adottato successivamente 

all’approvazione del Piano Comprensoriale di Bonifica. In tal modo il nuovo Piano di 

Classifica può recepire le impostazioni, le analisi e le programmazioni contenute nel piano 

di bonifica; infatti se nel piano di bonifica sono programmati gli interventi atti a ridurre le 

criticità emerse nel territorio comprensoriale in tema di bonifica e irrigazione, il piano di 
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classificazione degli immobili consente invece di quantificare i benefici che i singoli 

consorziati acquisiranno dagli interventi previsti. 

 

 PIANIFICAZIONE PRECEDENTE DEL CONSORZIO 

Il precedente Piano Comprensoriale di Bonifica dell’Associazione, approvato nel 

1999, riportava al capitolo “C” (Documenti di progetto su interventi, azioni e proposte) 

l’elenco dei settori nei quali si intendeva intervenire, delineando le esigenze da soddisfare 

e gli interventi in programma. 

 

Le motivazioni che hanno portato a definire i ‘settori di interesse’ del Piano del 

1999 elencati nella tabella che segue (Tab. 38), sono una diretta conseguenza dalla natura 

del Consorzio: l’Associazione ha funzione istituzionale di gestore dell’irrigazione, intesa 

come manutenzione, esercizio e tutela dei canali della rete principale e delle reti 

distributive, dei relativi manufatti ed impianti e delle risorse naturali interessate (suolo e 

acqua).  

La maggior parte delle azioni pregresse l’attuale programmazione sono volte 

all’ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica, intenso dal punto di vista ‘quantitativo’ della 

risorsa (vedere capitolo 2), ma anche le azioni afferenti a settori diversi da quello 

prettamente irriguo, come la difesa idraulica e l’ambiente, descritte nei capitoli che 

seguiranno, hanno quasi sempre risvolti in tal senso. 

 

Confrontando quindi i macro-obiettivi della programmazione del 1999 con quelli 

attuali, è possibile notare il filo conduttore che li collega: nella tabella che segue si 

riportano i settori di interesse della programmazione precedente nei quali sono stati 

declinati i macro obiettivi dell’attuale Piano. 

 

 

Macro-obiettivo piano attuale Settore di interesse piano 1999 

Uso irriguo delle acque – aspetti quantitativi  

Approvvigionamento idrico della rete dei canali 
Ristrutturazione dei canali della rete principale 
Riordino irriguo 
Bonifica irrigua 
Bonifica idraulica 
Approvvigionamento di acqua potabile per il 
comprensorio 
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Macro-obiettivo piano attuale Settore di interesse piano 1999 

Uso irriguo delle acque – aspetti qualitativi 
Difesa dall'inquinamento 
Monitoraggio ambientale 

Uso irriguo delle acque – aspetti quantitativi e 
qualitativi 

Gestione delle acque sotterranee 

Bonifica e difesa idraulica del territorio Difesa del suolo 
Altri usi produttivi Produzione idroelettrica ed altre utilizzazioni industriali 
Funzione ambientale paesaggistica e ricreativa Tutela e valorizzazione dei beni ambientali 

Indirizzi generali del Consorzio  
Informatizzazione dell'attività consorziale 
Valorizzazione dei beni storico-culturali 

 Confronto macro-obiettivi di piano attuali e settori di interesse del 

Piano 1999 di Est Sesia. 

Le singole voci riportate nella tabella precedente verranno dettagliate nei capitoli 

che seguono. 
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2. USO IRRIGUO DELLE ACQUE – ASPETTI QUANTITATIVI 

Deve includere una dettagliata descrizione delle caratteristiche fisiche del sistema irriguo, 

articolato nelle sue componenti: fonti ed infrastrutture per l’approvvigionamento idrico, opere di 

adduzione e di distribuzione delle acque, metodi irrigui. Per ognuna delle componenti dovranno 

essere evidenziate le eventuali carenze conoscitive. 

 

L’irrigazione del Comprensorio e tutti gli usi plurimi della risorsa idrica (con cui 

si intendono il raffreddamento degli impianti, la produzione idroelettrica, ecc.) sono 

garantiti dalle acque provenienti dai principali corsi d’acqua piemontesi, tra i quali si 

annoverano il fiume Po, le cui acque sono convogliate nel comprensorio del Consorzio 

dal Canale Cavour (che ha origine a Chivasso (TO)), il fiume Dora Baltea; il fiume Sesia 

ed il fiume Ticino. Questa acque sono addotte tramite opportune opere di presa, che 

generalmente sono costituite da filarole temporanee (sbarramenti in materiale sciolto) o 

da traverse fisse in alveo, dotate di scale di risalita per la fauna ittica e opere per il rilascio 

del Deflusso Minimo Vitale (DMV), edifici di derivazione della portata, con luci munite 

di paratoie e scaricatori delle portate eccedenti, che consentono di regolare la portata 

derivata. 

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 984 del 27/12/1977, in base alla 

quale i canali demaniali sono stati trasferiti alle Regioni (in precedenza la titolarità degli 

stessi era a carico dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali) e, 

contestualmente, sono stati consegnati per la loro gestione e manutenzione 

all'Associazione Irrigazione Est Sesia i canali demaniali scorrenti a Est del fiume Sesia e, 

all'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, quelli scorrenti a Ovest del suddetto fiume. La 

gestione dei canali di uso comune, nei tratti scorrenti nelle province di Torino e Vercelli, 

spetta invece alla Coutenza Canali Cavour, organismo costituito dalle Associazioni Est e 

Ovest Sesia nel 1978 specificamente a tale scopo. 

La titolarità delle derivazioni dei canali demaniali, estive e jemali, e delle acque 

derivate da torrenti e fontanili interni al comprensorio, è disciplinata dal D.M. 2347 del 

08/11/1990, con il quale sono stabiliti la durata delle utilizzazioni e i canoni da 

corrispondere alle Regioni Piemonte e Lombardia, oltre alle portate medie e massime 

prelevabili. 

L’Associazione Irrigazione Est Sesia, come tutti gli enti o i soggetti privati che 

derivano legittimamente le acque del lago Maggiore e del Ticino, fa parte del Consorzio 
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del Ticino, organismo che sovrintende alla gestione e alla regolazione delle portate di 

deflusso dal lago Maggiore. 

Peculiarità saliente della rete consortile è la sua grande interconnessione che, negli 

anni, ha permesso di risolvere molteplici problematiche di approvvigionamento come, ad 

esempio, quelle legate agli eventi di piena che, modificando la conformazione 

geomorfologica degli alvei fluviali, hanno determinato la difficoltà o, talvolta, 

l’impossibilità a prelevare le acque per le rogge prive di opere fisse di derivazione. Un caso 

è proprio quello delle derivazioni delle Rogge Busca e Biraga, il cui imbocco si colloca 

ormai ad una quota superiore di alcuni metri rispetto al fondo alveo fluviale e a svariati 

metri di distanza dall’attuale sponda del fiume Sesia. 

La portata di competenza delle due rogge, non potendo più essere prelevata 

direttamente dalle originarie opere di presa dal fiume Sesia, è derivata da tale fiume più a 

monte, a mezzo della Roggia Mora e, successivamente, da questa convogliata attraverso il 

canale di Carpignano che, derivato dalla Roggia Mora all'altezza di Fara Novarese, si 

esaurisce suddividendo la propria portata nei tratti iniziali delle suddette rogge, appena a 

Nord dell’abitato di Carpignano Sesia. 

I canali principali dell’Associazione, che nel seguito saranno descritti più nel 

dettaglio, prevedono manufatti di sussidio verso altri canali minori o di ricevimento delle 

acque in esubero, a loro volta convogliate nei corsi d'acqua naturali attraverso appositi 

scaricatori. 

 Caratteristiche del sistema irriguo comprensoriale 

2.1.1 Fonti  

Riportare, in formato Tabellare, tutte le principali fonti irrigue divise per tipologia (derivazioni da 

acque superficiali a gravità; derivazioni da acque superficiali con pompaggio; fontanili; pozzi) e 

per dimensioni (grandi derivazioni e piccole derivazioni). 

Allegare una carta della localizzazione delle fonti. 

Fornire per ciascuna fonte la portata in concessione e i valori relativi alle portate effettivamente 

prelevate nell’ultimo decennio: portate medie mensili, portate minime mensili, coefficienti di 

variazione (rapporto tra la deviazione standard e la media) delle portate mensili. 

Fornire dati o stime sull’entità e la distribuzione dei riutilizzi interni (coli). 

In questo capitolo saranno descritte le principali fonti di approvvigionamento 

idrico derivanti dai corsi d’acqua esterni al comprensorio.  
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Un ruolo fondamentale è svolto dalla falda freatica nella quale sono accumulate le 

acque percolate nel sottosuolo dai terreni irrigati consentendo, poi, il recupero delle acque 

attraverso altri cavi, colatori, fontanili, corsi d'acqua sorgenti e torrenti interni. 

Da diversi decenni, tramite la propria rete di pozzi freatimetrici, l'Associazione 

provvede al monitoraggio sistematico dei livelli della falda. 

Si parla quindi di “riusi dell’acqua irrigua”, con cui si intendono gli usi resi possibili 

dal recupero dell’acqua già distribuita nei campi, che si riproduce sia per via superficiale 

sia sotterranea: queste acque possono essere riutilizzate per scopi sia irrigui sia industriali.  

Occorre tenere presente che nel comprensorio Est Sesia l’acqua distribuita con i 

metodi dello scorrimento e della sommersione si riproduce sostanzialmente per due 

diverse vie: 

• per via superficiale, attraverso le colature che dai campi irrigati 

affluiscono ai fossi di raccolta (i colatori), in grado di alimentare 

nuove utilizzazioni; 

• per via sotterranea, in quanto, attraverso la percolazione dai campi 

irrigati e dai fossi irrigatori, l’acqua scende nel sottosuolo ad 

alimentare le falde idriche sotterranee, per riaffiorare poi nei 

fontanili o essere sollevata meccanicamente dai pozzi a fini 

industriali. 

La continua ricerca di nuove fonti idriche che ha caratterizzato la storia dei 

consorzi presenti nella Pianura Padana, ha portato alla realizzazione di opere imponenti, 

ha permesso l’introduzione di norme utili al riuso delle acque e, in particolari situazioni 

idrogeologiche, ha portato all’introduzione di specifici vincoli colturali, assegnando ai 

consorzi la facoltà di regolare, in presenza della risaia, l’avvicendamento delle colture 

secondo ambiti territoriali (“valbe”) che sono stati delimitati con lo scopo principe di 

favorire la raccolta e il reimpiego dell’acqua irrigua, evitando nel contempo il verificarsi di 

dannosi impaludamenti causati dalla coltura del riso. 

Grazie a queste norme statutarie e al perfezionarsi delle tecniche irrigatorie, nei 

grandi comprensori risicoli il consumo d’acqua per ettaro riferito all’intero territorio è 

andato via via riducendosi rispetto a quello che si misura sui singoli appezzamenti. 

 FIUME PO 

Uno dei principali canali di adduzione del comprensorio è il Canale Cavour, che 

deriva le proprie acque dal fiume Po, nel comune di Chivasso (TO) e, dopo essere 
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sussidiato a Saluggia (VC) dal Canale Farini, adduce nel comprensorio (a Recetto, tramite 

sifone sottopassante il fiume Sesia), portate massime, misurate alla stazione idrometrica 

di Ponte Cervo, a monte del sopra citato sifone, dell’ordine dei 50 m³/s (la concessione 

di derivazione comprende le portate prelevabili dal Canale Cavour e dal Canale Sussidiario 

Farini, fino a un massimo di 110 m³/s le quali contribuiscono ad irrigare anche il 

comprensorio dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia). 

 

 

 Immissione del Canale Sussidiario Farini nel Canale Cavour a Saluggia(VC). 

 

Dalla sua derivazione, in comune di Chivasso, fino allo sbocco nel fiume Ticino, 

in comune di Galliate (NO), il Canale percorre 82 km, di cui 76 in scavo e 6 in rilevata.  
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 Imbocco del Canale Cavour a Chivasso. 

Lungo tutto il canale sono presenti numerosi manufatti di grande rilevanza, 

realizzati: 

• per garantire adeguati invasi per la derivazione delle utenze e per il 

sussidio a rogge e canali, come il barraggio Naja, la Chiavica del 

Bosco, il sostegno Busca, ecc.; 

 

 Da sinistra: Chiavica del Bosco, sostegno Busca. 

• per superare fiumi e torrenti, presso i quali è possibile far defluire 

acque in esubero tramite scaricatori (il fiume Dora Baltea e i 

torrenti Cervo, Rovasenda e Marchiazza sono oltrepassati 

attraverso un ponte-canale; 
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 Ponte canale sul fiume Dora Baltea. 

• mentre il fiume Sesia e i torrenti Elvo, Agogna, Terdoppio sono 

sottopassati attraverso tombe-sifone a più canne, in muratura di 

mattoni); 

  

 Tomba sifone Canale Cavour – fiume Sesia in comune di Recetto (NO). 

• per oltrepassare i numerosi manufatti della rete irrigua stessa, delle 

reti stradali e ferroviarie e, in generale, delle infrastrutture dei vari 

sottoservizi presenti nel territorio. 

 

 Sovrappasso del Canale Cavour da parte della linea ad Alta Velocità TO-MI. 
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L’importanza che ha avuto la realizzazione del Canale per lo sviluppo 

dell’irrigazione nella Pianura novarese lomellina è indiscutibile e la storia della sua 

realizzazione è stata complessa ed articolata.  

Già nei primi anni del ‘600 era emersa l’idea di derivare le acque dal Po per irrigare 

terre lontane, ma fu l'agrimensore vercellese Francesco Rossi a effettuare, a metà 

dell’Ottocento, le livellazioni con le quali riuscì a dimostrare la possibilità di derivare un 

canale dal Po a Crescentino e condurne le acque sino al Ticino in prossimità di Trecate, 

con un percorso totale di circa 70 km.  

Il progetto di Rossi divenne definitivo nel 1852, quando il Conte di Cavour, 

Presidente del Consiglio dei Ministri, diede incarico all’Ing. Noè di provvederne alla 

redazione. Il tracciato venne spostato più a Nord, fissando la derivazione dal Po a 

Chivasso, a monte dell’immissione della Dora Baltea, così da raggiungere il Ticino presso 

Galliate, con un percorso di 85 km.  

Il 12 aprile 1866, a meno di tre anni dalla posa della prima pietra, a Chivasso, il 

Principe Eugenio di Savoia Carignano procedeva alla solenne inaugurazione del nuovo 

canale, alla presenza dei Ministri dell’Agricoltura e delle Finanze e di molte altre autorità 

civili e militari.  

A quei tempi il Canale Cavour venne così acclamato: “[…] quest’opera diverrà la 

costante provvidenza delle terre sulle quali andrà a spandere i suoi beneficii, appena che saranno totalmente 

attivati i canali secondari”. Infatti, insieme ai Diramatori, comporterà un notevole sviluppo 

sia del comparto agricolo che industriale (grazie alla maggior forza motrice messa a 

disposizione dagli impianti alimentati con le acque dei canali) di tutta la Pianura novarese 

lomellina. 

 FIUME DORA BALTEA 

Le acque del fiume Dora Baltea sono derivate dal Canale Sussidiario Farini in 

comune di Saluggia (VC), e immesse nel Canale Cavour in località Treponti del medesimo 

comune. 
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 Canale Sussidiario Farini. 

Questo canale è stato realizzato allo scopo di incrementare e sussidiare la portata 

del Canale Cavour nei periodi di sofferenza del fiume Po. Ha lunghezza di circa 3 km, è 

interamente rivestito in calcestruzzo e non alimenta bocche di irrigazione. 

Dalla Dora Baltea derivano anche, più a monte, il Naviglio d'Ivrea, a Ivrea (TO), 

e il canale Depretis, a Villareggia (TO), i quali, oltre ad assicurare l'irrigazione di parte del 

comprensorio dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, garantiscono un ulteriore 

apporto idrico al Canale Cavour. 

 FIUME TICINO 

Lungo l’asta del fiume Ticino sono presenti molteplici derivazioni, la maggioranza 

delle quali sono in capo a Est Sesia (in sponda destra del fiume) e al Consorzio Est Ticino 

Villoresi (in sponda sinistra), come mostrato nello schema che segue. 
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 Schema delle derivazioni dal fiume Ticino (http://www.ticinoConsorzio.it). 

Partendo da Nord, nel comune di Varallo Pombia, si ha la derivazione del Canale 

Regina Elena, realizzato tra la fine degli anni 30 e gli anni 50 del XX sec. con lo scopo di 
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alimentare il Canale Cavour poco a monte del diramatore Quintino Sella. Si tratta di un 

canale rivestito in calcestruzzo per tutti i 25 km di lunghezza, che scorre quasi totalmente 

in costa (e perciò in parziale rilevata) e presenta due tratti in galleria, di circa 1.5 km, nei 

comuni di Varallo Pombia e Oleggio. 

Dal Canale Regina Elena diparte, in comune di Bellinzago Novarese, il 

diramatore Alto Novarese (D.A.N.), costruito negli anni Settanta allo scopo di utilizzare 

le acque del fiume Ticino per irrigare la pianura novarese a Nord del Canale Cavour, nel 

quale si immette in comune di Recetto. 

Procedendo verso Sud lungo la sponda destra del fiume Ticino, si incontrano le 

seguenti derivazioni: la Roggia Molinara di Oleggio, il Naviglio Langosco, da cui diparte 

la Roggia Molinara di Galliate, il Naviglio Sforzesco e le rogge Magna e Castellana, antichi 

canali atti a convogliare le acque del fiume nelle campagne della Lomellina e del 

vigevanese. 

Date le difficoltà di realizzazione e mantenimento della filarola di derivazione della 

Roggia Molinara di Oleggio, a causa del mutato assetto morfologico dell’alveo fluviale, 

quota parte della portata di competenza della Roggia Molinara è derivata dal Canale 

Regina Elena e restituita, poi, nella medesima roggia tramite il sussidio posto 

immediatamente a monte della galleria Loreto.  

 

 Filarola della Roggia Molinara di Oleggio. 

Il Naviglio Langosco, realizzato nel XVII secolo e secondo per importanza solo 

al Canale Regina Elena tra le derivazioni in sponda destra del Ticino, deriva le proprie 
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acque in comune di Cameri (NO) e percorre circa 43 km fino al manufatto terminale in 

comune di Tromello (PV). 

Questa è una delle poche opere realizzate nel Seicento, caratterizzato dal 

susseguirsi di calamità politiche e naturali (clima avverso, piene rovinose dei fiumi, morie 

del bestiame), forti carestie ed epidemie, che determinarono un temporaneo arresto nella 

costruzione di canali. 

Più a Sud si ha il Naviglio Sforzesco, canale di origine medievale che deriva dal 

Ticino in comune di Cuggiono (MI) e termina il suo corso nelle campagne della frazione 

Sforzesca di Vigevano (PV). 

Il naviglio si snoda con un percorso sinuoso di circa 27 km dalla Valle del Ticino 

fino al Po: dapprima attraversa la città di Vigevano per poi dirigersi alla Tenuta Sforzesca, 

dove dà origine ad una complessa rete di canali irrigui alimentata anche dalle acque 

provenienti dal fiume Sesia (tramite la Roggia Mora), dal Torrente Terdoppio (tramite la 

roggia Vecchia) e da numerosi fontanili. 

Infine, si ha la Roggia Castellana, anch’essa di origine medievale, che deriva le 

proprie acque dal Ticino nelle vicinanze di Vigevano e prosegue lungo la vallata del fiume, 

esaurendosi nel comune di San Martino Siccomario, originando la rete irrigua del distretto 

Siccomario dell'Associazione.  

 

 

 Roggia Castellana al Molino Vignazza (Borgo San Siro). 
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 FIUME SESIA 

Anche il fiume Sesia, al pari del Ticino, è caratterizzato da numerose derivazioni 

lungo la sponda sinistra. 

A partire da Nord, in territorio piemontese, derivano le proprie acque molte 

antiche rogge medioevali: la Roggia Mora, la Roggia Busca e la roggia Rizzo-Biraga (nota 

come Roggia Biraga), la Roggia Bolgora e la Roggia Villata. 

Le portate di queste rogge possono venire integrate con le acque del fiume Ticino 

e dei fiumi Po e Dora Baltea, rispettivamente tramite il D.A.N. e il Canale Cavour. 

Proseguendo lungo l’asta del fiume, spostandosi in Regione Lombardia, è presente 

in comune di Palestrola, derivazione del Roggione di Sartirana. 

La prima derivazione da fiume Sesia in capo al Consorzio è la Roggia Mora, 

concessa al Condominio Roggia Mora, costituito da Est Sesia e dalla società Agamium, 

che deriva, in comune di Prato Sesia (NO), una portata di 12 m3/s. 

Ricevute le acque del torrente Strona, in comune di Briona, la Roggia Mora 

prende il nome di Mora-Strona, per poi sfociare nel torrente Agogna a Nord di Novara. 

Poco a valle dalla restituzione in Agogna, la roggia riparte nuovamente con il 

nome di Roggia Mora tra Agogna e Terdoppio, fino alla confluenza nel torrente 

Terdoppio. Lungo l’asta di quest’ultimo, le acque di Mora percorrono circa 2,5 km, per 

poi essere nuovamente derivate dalla Roggia Mora da Terdoppio, la quale, dopo una serie 

di ramificazioni, si esaurisce nelle campagne della frazione Sforzesca del comune di 

Vigevano, dopo aver percorso un totale di circa 50 km.  
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 Roggia Mora dalla derivazione alla confluenza in Terdoppio (Novara). 

 

 Percorso della Roggia Mora dalla derivazione dal Terdoppio fino a Vigevano. 
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Dalla Roggia Mora è derivato, all'altezza di Fara Novarese, il canale di 

Carpignano, costruito per sussidiare le Rogge Busca e Biraga per la sopraggiunta 

impossibilità delle stesse di derivare le acque di spettanza direttamente dal fiume Sesia, a 

causa del già citato abbassamento dell’alveo del fiume rispetto ai manufatti di derivazione. 

 

La Roggia Busca, anch’essa di origine medievale, sino ad alcuni decenni fa 

derivava le proprie acque di competenza dal fiume Sesia presso la cascina Ferrera di 

Ghemme (NO), mentre attualmente l’alveo è attivato all’altezza di Carpignano Sesia, 

grazie all’apporto dell’omonimo canale. 

Nel comune di Biandrate, a valle del Canale Cavour e dei relativi sussidi, un 

manufatto partitore raccoglie e ridistribuisce le acque di Busca e Biraga.  

 

 A sinistra: Cavour sostegno Busca, a destra partitore di Busca e Biraga. 

La roggia termina nelle campagne di Valle Lomellina (PV), dopo aver percorso 

54 km. 

La Roggia Biraga, medievale come le precedenti, derivava le proprie acque dal 

Sesia in comune di Ghislarengo (VC), ma come la Busca è ormai sussidiata dal canale di 

Carpignano e il suo sviluppo complessivo, che termina nel comune di Castello d'Agogna 

(PV), è di 52 km. 

Delle vecchie derivazioni restano i manufatti, ormai scollegati dal letto del fiume, 

mentre nelle campagne dei comuni di Carpignano, Sillavengo e Landiona i due partitori, 

detti rispettivamente "Rosolei" e "Baraggione", ideati per ripartire equamente le acque del 

fiume Sesia tra le rogge, sono ancora attivi.  

 

La Roggia Bolgora, anch’essa di origini molto antiche, deriva la propria portata 

di competenza dal fiume Sesia mediante una filarola tra i comuni di Landiona e Arborio. 
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All’altezza di Recetto si suddivide in due rami: destro e sinistro. Sempre in 

comune di Landiona è presente anche la filarola della roggia Villata, caratterizzata da una 

lunghezza complessiva di circa 17 km. 

 

In ultimo il Roggione di Sartirana, che deriva dal fiume Sesia, a Sud di Palestro 

(PV), e si esaurisce dopo circa 27 km nel territorio di Sartirana Lomellina (PV), 

alimentando molteplici cavi irrigui.  

 

 

 Manufatti di derivazione del Roggione di Sartirana. 

 TORRENTE AGOGNA 

Il torrente Agogna costituisce una delle fonti di derivazione interne al 

comprensorio: nasce nella zona denominata Alta Pianura novarese e si immette nel fiume 

Po, nel settore meridionale del comprensorio di Est Sesia. 

Percorrendo l’asta del torrente si incontrano diverse derivazioni d’acqua pubblica 

di cui Est Sesia è titolare, tra cui la già citata Roggia Mora tra Agogna e Terdoppio, le 

Rogge della Città (di cui fa parte la roggia Maestra) e più a Nord le minori rogge Molinare 

di Momo e Fontaneto, il cavo Orciolo di Cavaglio e la Roggia Molinara di Cressa. A Sud, 

in comune di Nicorvo, ha origine invece la roggia Molinetta di Mortara. 

 TORRENTE TERDOPPIO 

La principale derivazione da Terdoppio è la Roggia Mora da Terdoppio, che ha 

origine a Pernate e che termina, come già descritto, nei dintorni di Vigevano dopo 

molteplici diramazioni (da segnalare la Roggia Mora Camerona).  

Dal torrente derivano inoltre il cavo Prati Nuovi di Cerano, il Roggione di San 

Rocco di Cerano, la roggia Nivellina in comune di Novara, il cavo Borromeo a Bellinzago 
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Novarese, la roggia Fontana Rosa e il cavo del distretto Due Fontane a Cameri, mentre 

più a Sud, in comune di Zinasco e lungo il torrente Terdoppio Lomellino, hanno origine 

i cavi della Zainera. 

 ALTRI CORSI D'ACQUA MINORI 

Nel comprensorio si elencano anche altre fonti di approvvigionamento minori 

siti su corsi d’acqua naturali di dimensioni ridotte: ad esempio, dal torrente Lirone 

derivano la roggia Galeazza e il cavo Cid (a Cressa), che integrano la portata della Roggia 

Molinara di Cressa, dal torrente Sizzone deriva la Roggia Molinara di Cavaglio a Fontaneto 

d'Agogna e dal cavo Gognola deriva la Roggia Molinara di Casalino, nell’omonimo 

comune. 

 CANALI E DIRAMATORI DI RILIEVO 

Pur non trattandosi di fonti di approvvigionamento da corsi d’acqua naturali, ma 

derivando le proprie acque dal Canale Cavour, è comunque importante citare diversi canali 

e diramatori costruiti tutti alla fine del XIX secolo: 

• il cavo Montebello, che deriva le proprie acque in comune di 

Recetto e che è fondamentale per l’approvvigionamento della zona 

Ovest del comprensorio (zona statutaria Cavo Montebello);  

• il Diramatore Vigevano, che diparte in comune di Galliate; 

• il Diramatore Quintino Sella, che deriva la propria portata di 

competenza in comune di Novara, poco a valle dell’immissione del 

Regina Elena nel Cavour, e dal quale hanno origine, a Cilavegna 

(PV), i due Subdiramatori Mortara e Pavia, così denominati poiché 

diretti verso gli omonimi comuni, di fondamentale importanza per 

l’irrigazione della parte meridionale della Lomellina. 
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 A sinistra: derivazione cavo Montebello da Canale Cavour, diramatore Vigevano-Cavour; 

diramatore Quintino Sella a Sant’Agabio. 

 

 

 Diramatore Vigevano-Cavour; diramatore Quintino Sella a Sant’Agabio. 

 FONTANILI E RISORGIVE 

I fontanili sono una delle peculiarità del territorio consorziale: si tratta di corsi 

d'acqua artificiali con origine (teste di fontana) nei punti dove è stato possibile far 

emergere e convogliare le acque sotterranee subaffioranti. Questi fontanili sono 

caratterizzati da portate decisamente variabili nel corso dell'anno: infatti, alcuni di questi 

si “attivano” solo a stagione irrigua avviata, proprio grazie all’affioramento delle acque di 

risaia precedentemente filtrate nel sottosuolo (per questo motivo il loro stato può essere 

classificato come “intermittente”). 

Il fontanile è costituito da diversi elementi: la “testa”, ovvero lo scavo del terreno 

sino al punto di raggiungimento della falda freatica (l’acqua scaturisce da tubi in ferro o di 

cemento, in antichità si inserivano nello scavo botti o tini di legno senza fondi); la "gola", 

lo scavo che unisce la testa all’asta e “l’asta”, cioè il fosso realizzato per dirigere l’acqua 

affiorata nella testa ai terreni da irrigare. 
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In diversi casi il fontanile, che svolge anche funzioni di raccolta dei coli, è 

alimentato da più teste poste a breve distanza l'una dalle altre e le portate variano in base 

al livello della falda: di conseguenza vi sono ampie variazioni di portata durante l'anno (in 

genere i valori massimi si hanno durante l'estate, i minimi a marzo). 

Le acque affiorate (limpide e ricche di sali) hanno temperatura costante durante 

l'arco dell'anno: i fontanili erano assai sfruttati fin dal Medioevo per la pratica della 

marcita, cioè dell’irrigazione invernale permanente dei prati stabili, effettuata per 

scorrimento. 

Le tabelle che seguono (Tab. 39, Tab. 40, Tab. 41) elencano i principali fontanili 

di competenza di Est Sesia siti all’interno del comprensorio; per maggiori dettagli si 

rimanda inoltre alla domanda del 29/01/1997, inoltrata da Est Sesia alle Province di 

Novara, Pavia e Vercelli (“I fontanili del Novarese” e “I fontanili: una risorsa idrica e 

ambientale”, a cura di Claudia Baratti). 

n. Derivazione Comune 

1 Fontanile Vallunga o Stazza Borgolavezzaro 

2 Fontanile Galeazza Borgomanero 

3 Fontanile Resighetta Briona 

4 Fontanile Dominiona Briona 

5 Fontanile Della Serpe Casaleggio 

6 Fontanile Faraggiana Casaleggio 

7 Fontanile Rondino Casalvolone 

8 Fontanile Tornielli o Roggetta Casalvolone 

9 Fontanile Caccianotti Casalvolone 

10 Fontanile Moscatello Casalvolone 

11 Fontanile Tenche Casalvolone 

12 Fontanile Passone Casalvolone 

13 Fontanile Busone Casalvolone 

14 Fontanile Magnino Casalvolone 

15 Fontanile Castello Castellazzo 

16 Fontanile Gorettina Castellazzo 

17 Fontanile Osellina Castellazzo 

18 Fontanile Vandoni Castellazzo 

19 Fontanile Martelli 1 Castellazzo 

20 Fontanile Martelli 2 Castellazzo 

21 Fontanile S. Giovanni Cressa 
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n. Derivazione Comune 

22 Fontanile Tora Fara Novarese 

23 Fontanile Borromeo Fontaneto D'Agogna 

24 Fontanile Delle Botti Fontaneto D'Agogna 

25 Pozzo Baccarino Galliate 

26 Fontanile Orfreddino Granozzo 

27 Fontanile Oca Landiona 

28 Fontanile Vioia Landiona 

29 Fontanile Ceresa Landiona 

30 Fontanile Mora Landiona 

31 Fontanile Malpaga Landiona 

32 Fontanile Buglia Landiona 

33 Fontanile Moretti Landiona 

34 Fontanile Gagliarda Mandello 

35 Fontanile Guazzolo Mandello 

36 Fontanile Moranza Mandello 

37 Fontanile Dosso del Tron Mandello 

38 Fontanile Baraggiola Novara 

39 Fontanile Bacù Novara 

40 Fontanile Bacù 2 Novara 

41 Fontanile Vecchia Novara 

42 Fontanile Dell'Ospedale-Prato F. Novara 

43 Fontanile Padulli Novara 

44 Fontanile Nivellina I Novara (Vignale) 

45 Fontanile Nivellina II Novara (Vignale) 

46 Fontanile Nivellina III Novara (Vignale) 

47 Fontanile Stuppon Recetto 

48 Fontanile Baudo S. Nazzaro Sesia 

49 Fontanile Fraschea S. Nazzaro Sesia 

50 Fontanile Bronzina S. Nazzaro Sesia 

51 Fontanile Cattaneo S. Pietro Mosezzo 

52 Fontanile Fibbiana S. Pietro Mosezzo 

53 Fontanile Morina Sillavengo 

54 Fontanile Dell'Ospedale o Pennina Sillavengo 

55 Fontanile Trivulzio Sizzano 

56 Fontanile Buia Sozzago 
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n. Derivazione Comune 

57 Fontanile Gottardino Sozzago 

58 Fontanile Cavo Plezza Tornaco 

59 Fontanile S. Maria Trecate 

60 Fontanile D'Adda - ramo sinistro Trecate 

61 Fontanile D'Adda Trecate 

62 Fontanile Belina Trecate 

63 Fontanile Oriolo Vicolungo 

 Fontanili nella Provincia di Novara. 

  Derivazione Comune 

1 Fontanile Plezza Albonese 

2 Fontanile Plezza-Raverta Albonese 

3 Fontanile Plezza-Moranda Albonese 

4 Fontanile Plezza-Mezz'Oncia Albonese 

5 Fontanile Voo Breme 

6 Fontanile De Cardenas Breme 

7 Fontanile Del Muraglione Breme 

8 Fontanile Mosca Breme 

9 Fontanile Moscatello Cassolnovo 

10 Fontanile Scarampino Cozzo 

11 Fontanile Cazzani 1 Gambolò 

12 Fontanile Cazzani 2 Gambolò 

13 Fontanile Dassi 1 Gambolò 

14 Fontanile Moscatellino Gravellona Lomellina 

15 Fontanile Pollini (Priane) Mede 

16 Fontanile Magnaghi Mortara 

17 Fontanile Della Roggia Gattinera Zeme Lomellina 

18 Fontanile Gattinera Zeme Lomellina 

 Fontanili nella Provincia di Pavia. 

  Derivazione Comune 

1 Fontanile Bramante 1 Borgovercelli 

2 Fontanile Bramante 2 Borgovercelli 

3 Fontanile Bramante ramo destro Borgovercelli 

4 Fontanile Marchesa Greggio 
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  Derivazione Comune 

5 Fontanile Madama Villata 

6 Fontanile Spina Villata 

7 Fontanile Ranamarcia Villata 

8 Fontanile Valcappa Villata 

9 Fontanile Biaudino Villata 

10 Fontanile S. Barnaba Villata 

11 Fontanile Asinetto o Bonda Villata 

12 Fontanile Lancaccio Villata 

 Fontanili nella Provincia di Vercelli. 

In unione ai fontanili è importante citare anche i fenomeni delle risorgive, cioè 

degli affioramenti naturali delle acque permeate da terreni a monte o circostanti e delle 

perdite, cioè di disperdimenti idrici dovuti alla naturale evaporazione, alla filtrazione degli 

alvei, alla permeabilità dei terreni e alle condizioni dei manufatti (paratoie, rivestimenti). 

 

 Fontanile Sant’Albino (Mortara). 
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  POZZI (FREATIMETRICI E IRRIGUI) E SOLLEVAMENTI 

Numerosi sono i pozzi freatimetrici presenti nel comprensorio, di cui vengono 

monitorati con cadenza mensile i livelli di falda. Quest’ultima esercita l'importante 

funzione di accumulo e restituzione delle acque percolate nel sottosuolo, il cui 

abbassamento, provocato soprattutto nei decenni passati dall'eccessivo attingimento per 

usi industriali e dallo sviluppo urbano, potrebbe comportare gravi problematiche, come 

l'annullamento di risorgive e fontanili, il richiamo di acque inquinate dalla superficie verso 

le falde più profonde e, in generale, l'alterazione dell'equilibrio ambientale del territorio. 

Oggi si assiste a una riduzione della ricarica della falda freatica da parte delle risaie 

per effetto della semina cosiddetta “in asciutta”, a causa del ridotto periodo di 

sommersione della camera di risaia rispetto alla semina tradizionale (vedere capitolo 6). 

 

Altre opere sono state realizzate, invece, per sopperire all’assenza della rete 

consortile in alcune aree iscritte nei catasti consortili, come, ad esempio, pozzi di 

captazione delle acque sotterranee e alcuni attingimenti irrigui (due attingimenti dal fiume 

Sesia): i pozzi irrigui e i sollevamenti sono autorizzati e disciplinati dalle Province di Pavia 

e Vercelli. 

 

Pozzi e attingimenti Origine e comune 
Portata 

[m³/s] 
Note 

Distretto Terrasa Mantie Sollev. fiume Sesia - Candia Lom. (PV) 0,2 
In 

disuso 

Utenti Roggia di Valle 1, 2, 3 Pozzi acque sotterranee - Valle Lomellina (PV) 0,095   

Distretto Gambarana  Pozzo acque sotterranee - Gambarana (PV) 0,011   

Az. Agr. Sandro  
Pozzo acque sotterranee - Valle Lomellina 

(PV) 
0,03   

Fontana Serazzi o Nibbia Fontana - San Pietro Mosezzo (NO) 0,8   

Pozzo Cameri Pozzo acque sotterranee - Cameri (NO) 0,044   

Fontana Eurosia Fontana - Mandello Vitta (NO) 0,07084   

Attingimento For Energy Attingimento da fiume Sesia - Caresana (VC) 0,00467   

 I pozzi e gli attingimenti irrigui nel comprensorio Est Sesia. 
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La tabella che segue (Tab. 43) elenca i volumi derivati annualmente, per gli anni 

2000-2016, dai pozzi e attingimenti lombardi di Est Sesia. Non si riportano i dati relativi 

ai pozzi/attingimenti in regione Piemonte poiché, dato l’esiguo valore di portata di 

concessione che li caratterizza, non necessitano l’effettuazione della denuncia del volume 

annuo prelevato. 

 

 

ANNO 
Pozzo 

Gambarana  
Pozzo Sandro  

Pozzo 

Utenti 

Roggia di 

Valle 1  

Pozzo 

Utenti 

Roggia di 

Valle 2  

Pozzo 

Utenti 

Roggia di 

Valle 3  

Terrasa 

Mantie - 

Sollevamento 

da fiume 

Sesia 

2000 0 non in esercizio 0 0 0 0 

2001 0 non in esercizio 0 0 0 0 

2002 0 non in esercizio 0 0 0 0 

2003 0 non in esercizio 105.336 23.940 91.656 0 

2004 0 non in esercizio 23.666 11.218 22.025 0 

2005 0 non in esercizio 65.527 33.721 62.381 0 

2006 0 non in esercizio 68.514 28.785 56.240 0 

2007 0 non in esercizio 79.612 32.763 53.215 0 

2008 0 non in esercizio 103.550 12.312 19.972 0 

2009 n.d. non in esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. 

2010 n.d. non in esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. 

2011 n.d. non in esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. 

2012 0 non in esercizio 268,5 592 365 0 

2013 0 non in esercizio 17.440 1.230 0 0 

2014 0 non in esercizio 64.790 7.525 17.375 0 

2015 0 14 7.825 21.888 34.063 0 

2016 0 non in esercizio 24.038 38.304 53.352 0 

 Volumi derivati annui 2000-2016 per i pozzi ed attingimenti irrigui 

Est Sesia. 
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2.1.2 Adduzione e distribuzione 

Riportare in formato Tabellare le caratteristiche delle infrastrutture di adduzione principali. 

Includere schemi idraulici semplificati delle principali interconnessioni. 

Allegare cartografia delle infrastrutture di adduzione e degli organi di regolazione principali, 

associando, laddove possibile, a nodi, rami o tratti della rete i seguenti attributi: 

• geometria della sezione, pendenza, caratteristiche idrauliche e portata di progetto dei canali a 

superficie libera; 

• geometria della sezione, caratteristiche idrauliche e portata di progetto delle condotte in 

pressione; 

• funzione; manovra (manuale, automatizzata); controllo (locale o remoto) degli organi di 

regolazione. 

 

In questo paragrafo sono descritte le peculiarità dei principali canali facenti parte 

della rete denominata ‘comprensoriale’ e individuata ai fini del presente Piano 

Comprensoriale di bonifica e irrigazione. 

La rete ‘comprensoriale’ è stata selezionata a partire sia dalla Rete Principale di 

Est Sesia sia da quella Distrettuale, ed elenca tutti i canali e le rogge che il Consorzio ha 

ritenuto importanti ai fini della pianificazione degli interventi nell’ambito del programma 

decennale del piano. 
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 Rete comprensoriale dell’Associazione Irrigazione Est Sesia.
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Derivazioni (codice) Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
m3/s** 

Portata 
concessione  
m3/s 

Misura Caratteristiche Note 

Canale Cavour (P001) 
Fiume PO - Chivasso 
(TO) 

Traversa di derivazione   110 sì 

In gran parte rivestito; su 82 km circa 6 sono in 
rilevata. Pendenza media 0,25 ‰. Larghezza 
massima di fondo: 40 m (Chivasso). Larghezza 
minima: 7,5 m (tratto terminale) 

Sussidiato dal Canale Farini; sino a Greggio 
(fiume Sesia) gestito dalla Coutenza Canali 
Cavour 

Roggia Mora (P256; Mora Strona 
P260) 

Fiume Sesia - Prato 
Sesia (NO) 

Traversa di derivazione   12 E -12,326 J sì 
Parzialmente rivestita, in maggior parte in 
trincea; larghezze di fondo variabili tra 7 e 11 m 

Ulteriori derivazioni da Agogna e 
Terdoppio 

Roggia Mora tra Agogna e 
Terdoppio (P261) 

T. Agogna - Novara Traversa di derivazione   8,00  sì Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Mora da Terdoppio (P259) T. Terdoppio - Novara Traversa di derivazione   4,00  sì Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Mora Cerca (P258; Mora 
Cerca Rocca Saporiti K208) 

T. Terdoppio - Trecate 
(NO) 

Partitore      - Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Mora Camerona (P257; 
Mora Camerona Rocca Saporiti 
K207) 

T. Terdoppio, roggia 
Cerana - Sozzago (NO) 

Partitore     - Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Mora Rocca Saporiti 

Rami Rocca Saporiti 
della Mora Cerca e della 
Mora Camerona - 
Cassolnovo (PV) 

Confluenza rogge      - Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Busca (P218) 
Fiume Sesia - Ghemme 
(NO)* 

*Impossibile 
derivazione diretta (in 
origine: filarola in 
alveo Sesia) 

15** 20* no 
Parzialmente rivestita, in trincea. Larghezza 
fondo da 6 a 10 m. Pendenza tronco iniziale 3-4 
‰; tratto lomellino circa 0,3 ‰ 

* Da anni è alimentata dal canale di 
Carpignano ** A valle Canale Cavour 

Roggia Biraga (P213) 
Fiume Sesia - 
Ghislarengo (VC) 

*Impossibile 
derivazione diretta (in 
origine: filarola in 
alveo Sesia) 

25** 20* no 

Parzialmente rivestita, in maggior parte in 
trincea. Larghezza fondo da 10 a 16,0 m. 
Pendenza tronco iniziale 3-4 ‰; tratto lomellino 
circa 0,4 ‰ 

* Da anni è alimentata dal canale di 
Carpignano ** A valle Canale Cavour 

Roggione di Sartirana (P275; 
scaricatore Santa Maria P316)) 

Fiume Sesia - Palestro 
(PV) 

Traversa di derivazione   27 sì Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea 
Lo scaricatore S. Maria confluisce 
nello scaricatore della roggia di Valle 

Canale Regina Elena (P268) 
Fiume Ticino - Varallo 
Pombia (NO) 

Invaso diga Porto della 
Torre 

  70 sì 

Rivestito, in buona parte in rilevata. Larghezza 
fondo 8,75 m. Due tratti in galleria: Motto 
d'Oneggio (km 1.506, Varallo Pombia) e Loreto 
(km 1.814, Oleggio) 

Attivo da aprile a settembre; il tratto 
di sussidio alla Molinara di Oleggio ha 
codice K1793 

Roggia Molinara di Oleggio 
(P345) 

Fiume Ticino - Varallo 
Pombia (NO) 

Filarola di derivazione   6 E 4 J sì Parzialmente rivestita, in buona parte in rilevata   
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Derivazioni (codice) Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
m3/s** 

Portata 
concessione  
m3/s 

Misura Caratteristiche Note 

Naviglio Langosco (P205; 
Langosco in Terdoppio P293; 
canale Treccione K048) 

Fiume Ticino - Cameri 
(NO) 

Filarola di derivazione   22,7 sì 
Parzialmente rivestito, con tratti a mezza costa. 
Larghezza fondo tra 10 e 15 m, pendenze 
comprese tra 0,38 e 0,2‰ 

Primo scaricatore P312; secondo 
scaricatore P317; scaricatore 
Treccione P322 

Naviglio Sforzesco (P206) 
Fiume Ticino - 
Cuggiono (MI) 

Traversa di derivazione   9 sì (proprietà di Enel) 

Parzialmente rivestito, con tratti a mezza costa. 
Sezioni molto variabili, con larghezze di fondo 
comprese tra 3,6 e 15 m. Pendenze comprese tra 
0,2 e 0,8‰ 

  

Roggia Castellana (P222) 
Fiume Ticino - 
Vigevano (PV) 

Filarola temporanea   9,5 E- 10,8 J 

idrometro 

Non rivestita, in maggior parte in trincea. 
Larghezze di fondo comprese tra 5 e 9 m. 
Pendenza media 1‰ 

Titolo diviso con roggia Magna 

Roggia Magna (P241) 
Canale Selvatico, roggia 
Maionetta - Vigevano 
(PV) 

Confluenza rogge     Non rivestita, in trincea   

Roggia Molinara di Galliate 
(P383) 

Naviglio Langosco - 
Galliate (NO) 

Bocca su invaso 
derivaz. N. Langosco 
irriguo 

0,73 estivi – 
2,7 jemali 

  sì In gran parte in trincea, non rivestito   

Diramatore Alto Novarese (P134) 
Can. Regina Elena - 
Bellinzago (NO) 

Barraggio - invaso   25 - 

Rivestito, con tratti in rilevata e uno sviluppo di 
781 m in galleria (Cavagliano). Larghezza 
massima fondo m 12,2; larghezza minima fondo 
m 10,2. Pendenza: 0,2-0,3 ‰ 

  

Cavo Montebello (P066; vedi 
anche colatore Orfreddo) 

Canale Cavour - Recetto 
(NO) 

Bocca di derivazione 7 ** - 
Parzialmente rivestito, con tratti in rilevata. 
Larghezza fondo da 3,4 a 4,4 m. Pendenza 1.3‰ 

** Il cavo può far transitare 10 m3/s, 
prelevati da Cavour e dal DAN 

Diramatore Quintino Sella (P135) 
Canale Cavour - Novara 
(NO) 

Barraggio - invaso   35  - 
In maggior parte in trincea e rivestito. Larghezza 
minima fondo: 12,2 m; massima 14,5 m. 
Pendenza comprese tra 0,18 e 1,31‰ 

  

Diramatore Vigevano (P136) 
Canale Cavour - Novara 
(NO) 

Barraggio - invaso   20  - 
Rivestito, con tratti in rilevata. Larghezze di 
fondo variabili tra 11,5 e 5 m. Pendenze 
comprese tra 0,60 e 1,28 ‰ 

  

Subdiramatore Mortara (P325) 
Diram. Q. Sella - 
Cilavegna (PV) 

Barraggio - invaso   9,5 -  Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea   

Subdiramatore Pavia (P326; 
scaricatore in Terdoppio P421) 

Diram. Q. Sella - 
Cilavegna (PV) 

Barraggio - invaso   10,5  - In gran parte rivestito, con tratti in rilevata   
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Derivazioni (codice) Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
m3/s** 

Portata 
concessione  
m3/s 

Misura Caratteristiche Note 

Canale di Carpignano (P002) 
Roggia Mora - Fara 
Novarese (NO) 

Bocca di derivazione   4 - Rivestito, in trincea   

Cavo Malaspina (P063) Tromello (PV) Teste di fontana 3,5 0,015 - Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea   

Cavo Magnaghi (P062) Mortara (PV) Teste di fontana   0,01 -     

Roggia Villata (Villata Nord 
S152; Villata Sud K269) 

F. Sesia - Landiona 
(NO) 

Filarola temporanea 4   idrometro Non rivestita, in trincea 

Deriva dal fiume Sesia, si immette nel 
c. Montebello a Recetto; il ramo sud 
deriva dal c. Montebello più a valle, a 
S. Nazzaro Sesia 

Roggia Bolgora (P216) 
F. Sesia - Arborio (VC) - 
Landiona (NO) 

Filarola temporanea 3   Idrometro In gran parte non rivestita, in trincea 

Si divide in due rami nel territorio di 
Recetto, Bolgora ramo sinistro (P217) 
e Bolgora ramo destro (S175); da 
quest'ultimo si distacca e si 
ricongiunge la Bolgora Ceraglio 
(K1362). Il ramo sinistro, all'altezza di 
Biandrate dove vi confluisce la 
fontana Gautieri (K1319), prende il 
nome di roggia Abbazia o Bolgora 
Gautieri (K110) 

Roggia Vecchia (P350) 
Roggia Ferrera - 
Vigevano (PV) 

Confluenza rogge   1 Idrometro Parzialmente rivestita, in trincea   

Roggia Gattinera (P237) 
Cavo Pilone e f.na 
Marza - Valle Lom. (PV) 

Confluenza rogge   
1,83 irrigui -    
0,17 
industriali 

sì Non rivestita, in maggior parte in trincea   

Cavo Reale o Massazza (K1601) 
Torrente Terdoppio - 
Tromello (PV) 

Barraggio - invaso   2.6 no In trincea, in gran parte non rivestito   

Roggia Gamarra (P234; Gamarra 
manufatta P235) 

Borgo Vercelli e Vercelli 
(VC); Vinzaglio (NO); 
Rosasco (PV) 

Confluenza rogge   1,1 sì In trincea, in gran parte non rivestita 

Gamarra Manufatta ha origine dalla 
roggia Gamarra (corso d’acqua 
pubblico), che poi prosegue con la 
denominazione di Gamarrone o 
scaricatore Gallarotto (Vercelli-
Palestro)  

Roggia Sesiella (P130) 
Colatore Orfreddo - 
Borgo Vercelli (VC) 

Confluenza rogge   2.5 no Non rivestita, in trincea   

Colatore Orfreddo (P128) 
Casalvolone (NO); 
Villata, Borgo Vercelli 
(VC) 

Confluenza rogge   4,7 - Non rivestita, in trincea   
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Derivazioni (codice) Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
m3/s** 

Portata 
concessione  
m3/s 

Misura Caratteristiche Note 

Cavi della Zainera (Molino 
Zainera P307, Bombardone 
K122, Viadane P112, Corte 
Grande P375 e Podere di Casa 
P089) 

T. Terdoppio - Zinasco 
(PV) 

Barraggio - invaso   5,75 compl. E Idrometro Non rivestita, in trincea   

Cavo Daglio K679 e Isimbardi 
K186 

T. Erbognone - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   
1,02 estivi -      
0,525 J 

sì     

R. Comunale di S. Giorgio (S043) 
T. Arbogna - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   1,2 sì 

    

R. Comunale di Ottobiano (K999) 
T. Arbogna - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   -  -  

  

In rotazione con Comunale di S. 
Giorgio 

 Principali canali facenti parte della rete comprensoriale.  

Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Roggia Molinetta di Mortara o 
Germagnona (distr. Autonomo) (A353) 

T. Agogna - Nicorvo (PV) Traversa di derivazione   0,55   
Detta anche Germagnona o Zermagnona 
(distretto autonomo) 

Roggione San Rocco di Cerano (A297) 
T. Terdoppio, roggia Cerana - 
Cerano (NO) 

    0,034 + 0,12     

Cavo Cid (P027) Torrente Lirone - Cressa (NO)     0,02     

Fontana Galeazza (P159) Torrente Lirone - Cressa (NO) Testa di fontana   -   Vedi cavo Cid 

Roggia Pilona o Prati Nuovi di Cerano 
(K229; distretto) 

T. Terdoppio, roggia Cerana - 
Cerano (NO) 

    0,05     

Roggia di Cameri - ex Zanetti (K156) 
Torrente Terdoppio - Cameri 
(NO) 

    0,14     

Roggia Molinara di Casalino (K1218) 
Roggia Gognola o cavo del Lago 
- Casalino (NO) 

 

  0,40     

Roggia Nivellina (P076) Roggia Mora da Agogna- Novara Bocca di derivazione   0,05   
Riceve le acque delle fontane Nivellina (P193); 
termina con lo scaricatore in Terdoppio (P292) 

Roggia Fontana Rosa (distretto Due 
Fontane A328) 

Roggia di Cameri - Cameri (NO) 
Testa di fontana e bocca 
derivazione 

  0,03     
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Cavo Orciolo (S097) - Roggia Molinara 
di Cavaglio (K199) 

T. Agogna Fontaneto d'Agogna 
(NO) 

    0,18+0,24   Derivazioni distinte 

Roggia Molinara di Fontaneto (A335 - 
distretto) 

T. Agogna - Fontaneto d'Agogna 
(NO) 

    0,14     

Roggia Molinara di Momo (A336) T. Agogna - Momo (NO)     0,18     

Cavo Borromeo (distretto Argine Borromeo 
S018) 

T. Terdoppio - Bellinzago 
Novarese (NO) 

 

 0,40   
Il tratto di monte deriva dall'Agogna a Cureggio 
e sfocia nel Terdoppio a Dulzago, da cui è 
nuovamente derivato poco a valle 

Roggia di Cressa (S018 ristretto Argine 
Borromeo, vedi sopra) 

T. Agogna, Cureggio (NO) - T. 
Lirone, Cressa (NO)        

                                                  0,19 + 0,031 

La Roggia Molinara di Cressa deriva dal t. Agogna in 
comune di Borgomanero, si immette nel torrente Lirone in 
Cressa, dal quale è nuovamente, e immediatamente, derivata. 
Riceve le acque della fontana Borromeo e quelle del cavo 
Borromeo. Da quel punto il cavo assume il nome di 
Borromeo. 

Titolarità diritti al distretto Argine Borromeo (e 
in secondo luogo al distretto Badia di Dulzago).  

Gruppo Rogge della Città (Maestra S281, 
Vecchia o di Olengo K1081, Nuova o 
Cerana P227, Santa Maria K1080, 
Molinetta K1083 ecc.) 

T. Agogna - Novara Traversa di derivazione  2,312 In gran parte in trincea e non rivestite 

Dalla roggia Maestra derivano altre rogge, in 
antichità destinate soprattutto ad alimentare 
mulini. Le rogge Maestra e Nuova o Cerana 
erano gestite da un condominio di utenti. 

Fontana San Giovanni di Cressa (P181) Cressa - NO Testa di fontana -        

Cavo Isnardi (S065) Canale Cavour - Recetto (NO) Bocca di derivazione 2,5   In trincea, non rivestito Alimentato anche dal D.A.N. 

Roggia Morta (P263) 
Roggia Osia - Borgo Vercelli 
(VC) 

Confluenza rogge 1   Parzialmente rivestito, in trincea   

Cavo Busca o Ladro (P006) 
Roggia Mora - Fara Novarese 
(NO) 

Bocca di derivazione 3   Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea * A valle Cavour 

Cavo Dassi (P031 - ramo dx P034 - 
Dassi da Mora P033) 

Briona (NO) Teste di fontana 1   Parzialmente rivestito, in trincea * Dalla Roggia Mora 

Cavo Piatti (P083) Roggia Busca - Mandello (NO) Bocca di derivazione 1   In trincea, non rivestito * A valle Cavour 

Cavo Cattedrale (P021) 
Roggia Mora - San Pietro 
Mosezzo (NO) 

Bocca di derivazione 2   Parzialmente rivestito, in trincea   

Cavo Panizzina (P082) 
Cavo Dassi - San Pietro Mosezzo 
(NO) 

Bocca di derivazione 1,6   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Cavo Nibbia (P072; ramo dx P073; 
ramo sx P074) 

Cavo Dassi - San Pietro Mosezzo 
(NO) 

Bocca di derivazione 1   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea * A valle Cavour 

Cavo Ricca o Novara (P092) Canale Cavour - Novara (NO) Bocca di derivazione 2,2   In gran parte rivestito, con tratti in rilevata 
Si divide in 3 rami (Bicocca P093, Cortenova 
P094 e Nibbola P095) 

Cavo Laura (P057) Roggia Biraga - Casalino (NO) Bocca di derivazione 4,2   In gran parte in trincea, non rivestito   

Roggia Biraghetta (P214; secondo tratto 
P215) 

Roggia Biraga - Novara (NO) Bocca di derivazione 0,1   In trincea, non rivestito   

Cavo Nicorvo (P075) Roggia Biraga - Robbio (PV) Bocca di derivazione 3,6   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Cavo Canalino (P018) 
Subdiramatore Mortara - 
Cergnago (PV) 

Partitore  -   In parte rivestito, con tratti in rilevata 
All'altezza di S. Giorgio Lom. il subdiramatore 
Mortara si divide in due rami, cavo Canalino e 
cavo San Giorgio P099 

Cavo Plezza (P086) Tornaco (NO) Teste di fontana 3,7   In gran parte in trincea, non rivestito * Resa 

Roggia Padulenta (P267) 
Colatore Cerro - Borgo San Siro 
(PV) 

Confluenza rogge 2,6   Non rivestita, parzialmente in trincea   

Cavo Bagnolo (P012) 
Roggione di Sartirana - Langosco 
(PV) 

Bocca di derivazione 3   In parte rivestito, con tratti in rilevata   

Cavo Dassi di Dorno (P359) 
F.na Dassi e suss. Dassi - 
Tromello (PV) 

Confluenza rogge 2   In gran parte in trincea, non rivestito   

Roggia Nuova di Borgo San Siro (P264) N. Langosco - Vigevano (PV) Confluenza rogge 3,5   In gran parte in trincea, non rivestito 

Confluenza tra bocca di derivaz. dal Langosco e 
il cavo Moscatello P070; all'altezza di Borgo San 
Siro si divide in 3 ulteriori corsi: cavo Ronchetti 
(P097, dal quale deriva lo scaricatore Cavorna 
P278 e il cavo Baraggia K204), cavo Striella 
(P042; diviene, a valle, cavo Gropello P054) e 
cavo Lardera P056 

Cavi distretto Mora Vigevano -Cazzani 
(A416) 

Roggia Mora Rocca Saporiti - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione  -       

Cavo Abbondanza (P010) 
Roggia Gattinera - Ferrera 
Erbognone (PV) 

Confluenza rogge  -   In gran parte in trincea, non rivestito   
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Cavo Nuovo di Sartirana (P077) 
Roggione di Sartirana - Langosco 
(PV) 

Bocca di derivazione 8,5   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Cavo San Rocchetto (P104) 
Roggione di Sartirana - Breme 
(PV) 

Bocca di derivazione 5   In gran parte in trincea, non rivestito   

Coda Roggione (P117) 
Roggione di Sartirana - Sartirana 
Lom. (PV) 

Bocca di derivazione 2,8   In gran parte rivestito, in trincea   

Cavo De Cardenas (P036) Breme (PV) Teste di fontana 1,8   In gran parte in trincea, non rivestito   

Roggia Lupa (P240; scaricatore P315) 
Roggione di Sartirana - Sartirana 
Lom. (PV) 

Bocca di derivazione 5   In gran parte in trincea, non rivestita   

Cavo Sentieri (P107) 
Roggione di Sartirana - Sartirana 
Lom. (PV) 

Bocca di derivazione 1,1   In gran parte in rilevata, non rivestito   

Cavo Mulino (P071) 
Cavo De Cardenas - Torreberetti 
(PV) 

Bocca di derivazione   -       

Roggia Regina (P268) N. Langosco - Tromello (PV) Bocca di derivazione 1,5   In gran parte in trincea, non rivestita   

Cavo Gropello (P054; scaricatore e suss. 
P277) 

Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 1,5   Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea   

Cavo Gropello di Zinasco (P055) T. Terdoppio - Zinasco (PV) Bocca di derivazione -        

Cavo Striella (P042) 
Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 1   Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea   

Scaricatore Cavorna (P278) 
Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 2   Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea   

Cavo Cazzani (P022) 
Cavo Nuovo o Abbondanza - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione -   In gran parte in trincea, non rivestito Raccoglie, nel tratto iniziale, fontane e colature 

Cavo Crocette (P029) Roggia Busca - Robbio (PV) Bocca di derivazione  -       

Scaricatore Crosetto (P279) Roggia Busca - Casalino (NO) Barraggio  -   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Roggia Ferrera (P351) Colatore Petazzi - Sozzago (NO) Confluenza rogge  -   In trincea, non rivestito   

Cavone dei Frati di Carbonara (P116) Gropello Cairoli (PV) Teste di fontana, colature  -       

Colatore Gravellone (P405) e Gravellone 
vecchio (P404) 

Colature nei comuni di San 
Martino Siccomario e Pavia (PV) 

Colature  -       
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Roggia Molinara di Casalino (K1218) 
Roggia Gognola o cavo del Lago 
- Casalino (NO) 

Bocca di derivazione   0,6 In trincea, non rivestito   

Roggia Peltrenga (roggia Distretto S103) Briona (NO) Teste di fontana, colature  -   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea 

Il tratto iniziale ha il nome di roggia Strona; 
all'altezza della cascina Restolfa prende il nome 
di Peltrenga. Raccoglie le acque del cavo 
Gambarè, della fontana Bottigella e di altri cavi 

Fontana Ariotta o Cerana (P140) Novara Testa di fontana 0,4   In trincea, non rivestito   

Cavo di Sozzago (P347) 
Diramatore Quintino Sella - 
Novara 

Bocca di derivazione 1,4   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Cavo Tre Once (P343) Sozzago, Trecate (NO) Testa di fontana 0,5   In trincea, non rivestito   

Cavo Berra (P014) Cavo Ricca - Novara Bocca di derivazione 0,3   In gran parte tombinato 
Transita nell'abitato di Novara e può scaricare 
nella roggia Cerana o nel dir. Sella 

Fontana Calvi (P344) Sozzago (NO) Testa di fontana 0,15   In trincea, non rivestito È parte delle Fontane dell'Ospedale 

Cavo dei Cascami (P038) 
Diramatore Quintino Sella - 
Novara 

Barraggio 20   Rivestito, parzialmente in trincea Alimenta la centrale Boschetto 

Fontana Dadda (asta principale) (P337) Trecate (NO) Teste di fontana 1   In trincea, non rivestito È parte delle Fontane dell'Ospedale 

Roggia Novara - Cerana o Cerana 
Superiore (distretto) (P227) 

Roggia Maestra -Novara Partitore 0,2   In trincea, non rivestito Vedi anche rogge della città 

Cavo San Cassiano (P098) 
Diramatore Vigevano - Trecate 
(NO) 

Bocca di derivazione 1,2   Rivestito, in rilevata   

Cavo di Veveri (S258 Distretto; ramo 
sinistro K1270; ramo destro K1586) 

Canale Cavour (NO) Bocca di derivazione 2,5     
Può essere alimentato anche dal Canale Regina 
Elena e dalla fontana Nivellina 

Roggia Moretta (P262) 
Roggia Mora da Terdoppio - 
Trecate (NO) 

Partitore di Trecate  -   Parzialmente rivestito, in maggior parte in trincea   

Cavo Curti (P030) 
Cergnago - S. Giorgio di Lom. 
(PV) 

Confluenza rogge   0,005   Verificare confluenza con fontana Curti 

Roggia Erbognetta (P232) 
Colatore c.na Erbogna - Ferrera 
Erb. (PV) 

Confluenza rogge   0,009     
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Cavi civici di Mortara - Regola (Distretto) 
(A347) 

T. Agogna - Nicorvo (PV) Bocca di derivazione  -     
Cavi distrettuali: roggia Regola (principale), 
roggia Zermagnona, roggia Cisarola, cavo 
Ballirola, cavo Onetto 

Cavo Distretto Gambolò di sinistra 
(K157) 

Diramatore Vigevano - Vigevano 
(PV) 

Bocca di derivazione  -       

Fosso Pavese 
Roggia Mora Rocca Saporiti - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione 15   Interamente rivestito; in parte tombinato, in parte in trincea 
Non completato (progetto in corso d'opera); si 
esaurisce nel Naviglio Sforzesco, cui convoglia le 
acque in esubero dalla Roggia Mora  

Roggia Bagutta (P386) Cavo Cazzani - Garlasco (PV)    -     Già cons. Valle Ticino 

Colatore Canal Morto (P392) Aliarolo (Cava Manara - PV) Colature  -     Già cons. Valle Ticino 

Roggia Carminala (P393) Gropello Cairoli (PV) Terminale depuratore  -     Già cons. Valle Ticino 

Roggia Carnevala (K616) Garlasco (PV) Testa di fontana  -     Già cons. Valle Ticino 

Roggia Folla (P399) Carbonara al Ticino (PV)    -     Già cons. Valle Ticino 

Roggia Grande (P403) San Martino Siccomario (PV)    -     Già cons. Valle Ticino 

Colatore Morasca (P407) 
Cavone dei Frati - Carbonara al 
Ticino (PV) 

Scaricatore  -     Già cons. Valle Ticino 

Colatore Moraschino (P408) 
Roggia Carminala - Carbonara al 
Ticino (PV) 

Scaricatore  -     Già cons. Valle Ticino 

Colatore Rotta (P415) 
Colatore c.na Vecchia - Cava 
Manara (PV) 

Terminale colatore  -     Già cons. Valle Ticino 

Cavo Dosso Sannazzaro De' Burgondi 
(distretto) (K708) 

Cavo Abbondanza - Ferrera Erb. 
(PV) 

Bocca di derivazione 0,5   In trincea, non rivestito  
È la prosecuzione del cavo Abbondanza: una 
paratoia segna la fine del primo e l'inizio del 
secondo 

Scaricatore roggia di Valle (K161) 
Roggia di Valle - Valle Lomellina 
(PV) 

  -       

Cavo di Velezzo (P044) 
Cavo di Valle - Valle Lomellina 
(PV) 

Bocca di derivazione 2,2   In parte rivestito, con tratti in rilevata   
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Derivazioni minori Origine  Modalità di presa 
Portata  
competenza 
 m3/s** 

Portata 
concessione   
m3/s 

Caratteristiche Note 

Fosso Zecca (P204) 
Roggia del Campirolo - 
Torreberetti (PV) 

Bocca di derivazione 0,9   In trincea, in gran parte non rivestito   

Roggia Molinara di Frascarolo (P255) Fosso Zecca - Frascarolo (PV) Confluenza rogge 0,9 0,5 In trincea, in gran parte non rivestito   

 Canali minori e interni della rete comprensoriale. 
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 I PRINCIPALI MANUFATTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 

Oltre alle opere di presa da fiumi e torrenti all’interno del comprensorio si 

possono elencare diversi altri edifici o manufatti di adduzione di importanza rilevante: si 

tratta di particolari strutture costruite soprattutto in corrispondenza di salti idraulici e di 

intersezioni della rete. 

Queste opere sono generalmente costituite da due manufatti dotati di paratoie di 

regolazione (elettriche o manuali, accessibili e azionabili solo dal personale di 

competenza), una di sussidio o scarico sulla sponda e l'altra trasversale, con funzione di 

sostegno (di norma denominato barraggio o chiavica) che permettono l'interscambio delle 

portate tra un canale e l'altro, oltre che il corretto mantenimento della quota di invaso, 

necessaria per il prelievo delle utenze dalle bocche ubicate a monte. 

 

Nello specifico, nel comprensorio esistono diverse tipologie di bocche di 

derivazione, classificabili in funzione del modellatore installato per la misurazione della 

portata derivata; le principali tipologie sono le seguenti: 

• bocca a battente rigurgitato: si usa quando il dislivello tra il pelo 

dell’acqua da derivare e il terreno da irrigare è ridotto. Consiste in 

una luce di derivazione munita di paratoia a cui seguono due bacini 

di calma, entrambi profondi almeno 25 cm sotto il labbro inferiore 

del modello. La luce modellatrice consiste in una lastra, in genere 

metallica, posta tra i due bacini, nella quale è ritagliata una finestra 

rettangolare, con il lato maggiore posto in orizzontale, che deve 

essere sempre sommersa. La misura della portata erogata dipende 

dalla luce modellatrice e dal battente, cioè dalla differenza di livello 

esistente tra l’acqua della prima vasca e quella nella seconda. Il 

dislivello si misura mediante due idrometri, aventi lo zero collocato 

allo stesso livello, posti nei due pozzetti comunicanti ciascuno con 

la vasca rispettiva. Con la manovra combinata delle due paratoie, 

quella di presa e quella di rigurgito, si mantiene sommersa la luce 

modellatrice e si regola la differenza tra i due peli d’acqua nei due 

bacini, fino ad ottenere il dislivello corrispondente alla portata da 

erogare.  
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• Bocca a stramazzo di tipo “Cavour”: questa bocca venne adottata 

dall’Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d’Irrigazione 

– Canali Cavour, che ne fissò le caratteristiche nelle “Norme 

legislative e regolamentari per i canali demaniali”, denominandola 

bocca a stramazzo libero tipo Cavour. La presa sul canale 

dispensatore, munita di paratoia, è seguita dal bacino di calma a 

fondo piano con forma rettangolare, largo due volte e lungo 4 volte 

la larghezza della lama stramazzante verticale. Il modello è 

costituito da una apertura rettangolare con il lato maggiore 

disposto orizzontalmente, di solito ricavata in una sottile lastra 

metallica. A valle del modello c’è un tratto di canale di calma, con 

il fondo ribassato in modo che, alla massima portata erogabile, il 

pelo dell’acqua defluente sia almeno 5 cm più in basso della 

sommità della lama. Questa è una condizione indispensabile per 

ottenere una misura esatta. Il pozzetto di misura deve essere posto 

a metà del lato della vasca e ad almeno 1,5 metri dalla lama. Il 

bacino deve essere profondo almeno 25 cm sotto il labbro del 

modello. Per funzionare correttamente, questo misuratore deve 

avere un notevole dislivello tra la lama e il fondo del canale 

effluente e una velocità dell’acqua in arrivo sulla lama molto bassa, 

perciò, con acque torbide, il bacino tende a interrarsi e deve essere 

spurgato. 

• Bocca a stramazzo tipo “Bazin”: è costituita da una bocca di presa 

munita di paratoia a cui segue un tratto di canale rettilineo con il 

fondo orizzontale, detto bacino o canna, che deve avere larghezza 

uguale alla luce di ingresso e una lunghezza pari a 7 volte la 

larghezza stessa. La notevole lunghezza ha lo scopo di far calmare 

l’acqua da misurare. Il bacino termina con una traversa chiamata 

scanno, che può essere verticale o inclinata, alla quale è fissata la 

lama sopra la quale l’acqua stramazza. Segue un primo tratto di 

canale di calma, con lunghezza di almeno 80 cm, nel quale il pelo 

libero dell’acqua deve essere di almeno 5 cm sotto il labbro dello 

stramazzo. Subito a valle dello scanno si trovano, nelle pareti del 
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manufatto, due fori, detti camini, che servono a far circolare l’aria 

sotto la lama stramazzante. Infatti, essendo la contrazione 

soppressa sui lati, l’aerazione non potrebbe avvenire naturalmente 

e la misura ne risulterebbe falsata. Un piccolo foro consente il 

passaggio dell’acqua dal bacino di misura al pozzetto, dove 

l’idrometro viene posizionato con lo zero alla stessa quota del  

labbro dello stramazzo. 

Occorre però ricordare che, data la grande estensione del comprensorio e la 

varietà di utenze private presenti, possono esserci casi di derivazioni caratterizzate da un 

semplice taglio della sponda, senza necessariamente ricorrere all’utilizzo di bocche dotate 

di modellatore. 

Nella tabella che segue si elencano i manufatti di rilievo e le interconnessioni che 

caratterizzano i principali canali della rete comprensoriale. 
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Canale Tratto in esame Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Chiavica di derivazione Chivasso (TO) 
Edificio di due piani, in muratura, con 21 luci e due ordini di 
paratoie, con annesso secondo scaricatore. 

Manuali - 
elettriche 

Complesso costituito da traversa fissa sul fiume Po, edificio 
scaricatore sulla traversa stessa e canale di carico - gestione 
Coutenza Canali Cavour. 

Tratto vercellese Vari 
Ponte canale su fiume Dora Baltea e su torrente Cervo, tomba sifone 
sottopassante il torrente Elvo; manufatto di sussidio dal Canale 
Farini; barraggio Naja. 

_ Gestione Coutenza Canali Cavour (sino al fiume Sesia). 
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Tomba fiume Sesia Greggio (VC) Tomba sifone a 5 canne, in muratura. _ A monte delle tombe, edificio scaricatore con 6 paratoie. 

Chiavica del Bosco Recetto (VC) 

Barraggio di regolazione. Con 15 paratoie, in muratura, spazio di 

manovra coperto da tetto in coppi; a sostegno del cavo Isnardi e 

dello scaricatore in Sesia. 

Manuali - 

elettriche 
  

Versatore D.A.N. (nodo di Recetto) Recetto (VC) 

Il D.A.N. sfocia in sponda sinistra del Canale Cavour; in 

corrispondenza dello stesso, in sponda destra, si trova la bocca di 

derivazione del cavo Montebello; vedi D.A.N. 

    

Sostegno Busca Vicolungo (NO) 

Barraggio di regolazione con 9 paratoie affiancato a edificio di 

sussidio alla Roggia Busca (6 paratoie), la quale sottopassa il Cavour 

e, dallo stesso, viene sussidiata. 

Manuali - 

elettriche 
  

Interconnessioni 
Vari, in provincia 

di Novara 

Principali sussidi: rogge Bolgora e Bolgora Gautieri; rogge Biraga e 

Busca; cavi Piatti, Cattedrale, Nibbia, Panizzina, Dassi, Ricca; cavo di 

Veveri. 

Manuali - 

elettriche 

Nel tratto novarese (Recetto-Galliate) diversi canali o rogge 

intersecano, sottopassandolo, il Cavour: dallo stesso vengono 

sussidiati tramite manufatti in mattoni con paratoie. 

Sostegno Agogna Novara (NO) 
Tomba sifone a 3 canne, in muratura, con annesso barraggio di 

regolazione a 9 paratoie. 

Manuali - 

elettriche 
  

Nodo di Veveri (versatore Canale 

Regina Elena, imbocco Diramatore 

Quintino Sella, Sostegno Terdoppio e 

tombe sifone Terdoppio) 

Novara (NO) 

Tratto del Canale Cavour, nei pressi di Veveri, interessato, in poche 

centinaia di metri, dai seguenti manufatti: partendo da monte, 

versatore in c.a. del Canale Regina Elena, in sponda sinistra; imbocco 

del diramatore Quintino Sella, in sponda destra; barraggio di 

regolazione a 6 paratoie, che precede la tomba-sifone a due canne, in 

muratura, sottopassante il torrente Terdoppio. 

Manuali - 

elettriche 
  

Imbocco Diramatore Vigevano e scarico 

in Ticino 
Galliate (NO) 

Edificio scaricatore del Canale Cavour con 3 luci e sfioratore, il cui 

invaso funge da sostegno per il diramatore Vigevano, il cui 

manufatto di origine è dotato di 5 paratoie. 

Manuali - 

elettriche 

Il barraggio funge da sostegno per la derivazione del diramatore 

Vigevano (5 paratoie). 

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il Canale Cavour. 

 



275 
 

Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Imbocco 

Varallo Pombia 
(NO) 

Edificio in c.a. con 3 paratoie, insistente direttamente sul fiume Ticino. Manuali - elettriche 
Appena a valle vi è ulteriore barraggio di regolazione seguito da un tratto di 
oltre 1,5 km in galleria. 

Gallerie 
Varallo Pombia 
(NO) - Oleggio 
(NO) 

La prima galleria è lunga 1.506 km e si trova pochi metri a valle dell'imbocco; 
un secondo tratto in galleria, più lungo (1.814 km), si trova nei pressi della 
località Loreto, in comune di Oleggio. 

    

Interconnessioni 
Vari, in provincia 
di Novara 

Sussidi: Roggia Molinara di Oleggio, cavo Cid, cavo di Veveri. Manuali - elettriche Il cavo Cid può scaricare acqua nel Regina Elena. 

Barraggio D.A.N. (nodo di 
Cavagliano) 

Bellinzago 
Novarese (NO) 

Nodo idraulico costituito dal barraggio di regolazione sul Canale Regina Elena 
e dall'adiacente chiavica di imbocco del diramatore Alto Novarese, il tutto in 
c.a. 

Manuali - elettriche   

Versatore (nodo di Veveri) Novara (NO) 
Manufatto terminale in c.a. del Canale Regina Elena, con sbocco nel Canale 
Cavour, preceduto da centrale idroelettrica per lo sfruttamento del salto 
idraulico. 

  
Assieme all'imbocco del diramatore Q. Sella e al Sostegno Terdoppio, il 
complesso costituisce il nodo idraulico di Veveri. 

D
.A

.N
. 

Imbocco (nodo di Cavagliano) 
Bellinzago 
Novarese (NO) 

Edificio di derivazione in c.a. con 3 paratoie. Manuali - elettriche   

Galleria 
Bellinzago 
Novarese (NO) 

Tratto in galleria, appena oltre l'abitato di Cavagliano, di lunghezza pari a 781 
m.     

Interconnessioni  
Vari, in provincia 
di Novara 

Sussidi: Roggia Mora, Roggia Bolgora, cavo Ospedale, cavo Busca, cavo Piatti, f.ne 
Ospedale, Rogge Busca e Biraga. 

Manuali - elettriche 
In corsivo i cavi/rogge che, oltre a ricevere le acque dal D.A.N., possono a 
loro volta sussidiarlo. 

Versatore (nodo di Recetto) Recetto (NO) 
Manufatto terminale in c.a. per lo sbocco nel Canale Cavour, preceduto da 
invaso con paratoia autolivellante per il sussidio ai cavi Montebello e Isnardi, 
raggiunti tramite pontecanale sovrappassante il Cavour stesso. 

Manuali - elettriche   

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il Canale Regina Elena e il D.A.N.. 
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Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Imbocchi e canale di Carpignano 

Ghemme (NO- r. 
Busca); 
Ghislarengo (VC- 
r. Biraga) 

Da decenni gli edifici di derivazione e i tratti iniziali delle due rogge sono 
inattivi a causa delle mutate condizioni dell'alveo del fiume Sesia. Entrambe 
vengono alimentate, all'altezza di Carpignano Sesia, dal canale di Carpignano 
(sussidio alla Roggia Busca, "versatore" in Roggia Biraga). 

    

Partitori Rosolei e Baraggione 
Carpignano Sesia e 
Sillavengo (NO) 

Rosolei (a sud di Carpignano): biforcazione della Roggia Busca, un ramo è 
diretto alla Roggia Biraga. Baraggione (in comune di Sillavengo): biforcazione 
della Roggia Biraga, un ramo è diretto alla Roggia Busca. Entrambi i partitori 
sono dotati di barraggio di regolazione. 

Manuali 
Antico sistema di ripartizione delle acque di spettanza delle due rogge, nei 
periodi di scarsa disponibilità idrica dal fiume Sesia. Ancora oggi i rami 
sono tenuti in attività, pur senza particolari funzioni di sussidio. 

Interconnessioni Roggia Busca 
Vari, in provincia 
di Novara e Pavia 

Sussidi: cavo Piatti, D.A.N. r. Bolgora, cavo Busca, Roggia Molinara di Confienza 
(Biraga), cavi S. Lorenzo, cavo Regina, roggia Gamarra. 

Manuali – elettriche 
(Gamarra solo manuali) 

In corsivo i cavi/rogge che, oltre a ricevere le acque dalla roggia., possono a 
loro volta sussidiarla. 

Interconnessioni Roggia Biraga 
Vari, in provincia 
di Novara e Pavia 

Sussidi: D.A.N., cavo Laura, cavo Cattedrale, roggia Biraghetta, cavo Piatti, 
Roggia Molinara di Confienza (Busca), roggia Vercellina, cavo Busca (a mezzo Mol. 
Confienza). 

Manuali - elettriche 
In corsivo i cavi/rogge che, oltre a ricevere le acque dalla roggia., possono a 
loro volta sussidiarla. 

Partitore (nodo idraulico di 
Biandrate) 

Biandrate (NO) 
Nodo idraulico da poco riformato, in c.a., attraverso il quale viene ripartita la 
portata delle rogge, integrate dai sussidi dal Cavour; i due corsi d'acqua 
presentano ognuno un barraggio di regolazione con 5 paratoie. 

Manuali - elettriche   

Scaricatore Busca e Biraga Robbio (PV) 
Manufatto in c.a. ricevente le acque di scarico dalle rogge Busca (dallo 
scaricatore Casotto) e dalla Roggia Biraga (dallo scaricatore Molino Nuovo). 

Manuali - elettriche 
Prima di sfociare nel fiume Sesia lo scaricatore sovrappassa, con possibilità 
di sussidio, il Roggione di Sartirana (loc. Ravizza, comune di Rosasco). Nel 
comune di Casalino vi è lo scaricatore Crosetto della Roggia Busca. 

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo le Rogge Busca e Biraga. 
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Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Nodo di Veveri (versatore Canale 
Regina Elena, imbocco diramatore 
Quintino Sella, Sostegno Terdoppio 
e tombe sifone Terdoppio) 

Novara (NO) 
Edificio di derivazione del diramatore Quintino Sella (vecchio e nuovo imbocco), 
in sponda destra del Canale Cavour con annessa centrale idroelettrica. 

Manuali - elettriche   

Interconnessioni 
Vari, in provincia 
di Novara e Pavia 

Sussidi: fontane dell'Ospedale, cavo Prelle, torrente Arbogna.     

Partitore di S. Anna Cilavegna (PV) 
Manufatto realizzato nel XIX sec., in mattoni, di ripartizione della portata del dir. 
Sella nei subdiramatori Pavia e Mortara, comprensivo dei barraggi e dell'abitazione 
del custode idraulico. 

Manuali - elettriche   

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il diramatore Quintino Sella. 

 

Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Imbocco Palestro (PV) 
Edificio di regolazione in muratura con 6 luci, risalente al 1828, sostituito nella sua 
funzione da un nuovo manufatto in c.a. e mattoni a 3 luci, costruito poco a 
monte, lungo l'incile, a seguito dei danni alluvionali del 1994. 

Manuali - elettriche   

Interconnessioni 
Vari, in provincia 
di Pavia 

Sussidi: cavo Bagnolo, cavo Nuovo, cavo Sentieri, Roggia Lupa, cavo San 
Rocchetto, Coda Roggione. Scaricatore Santa Maria, in Sesia. 

    

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il Roggione di Sartirana. 

 

Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Imbocco Prato Sesia (NO) Manufatto di derivazione in c.a. a 12 luci, con annesso scaricatore a 3 paratoie.     

Interconnessioni tra Sesia e Agogna 
Vari, in provincia 
di Novara 

Sussidio al canale di Carpignano, sostenuto da barraggio, in comune di Fara 
Novarese.; immissione torrente Strona; sussidi cavo Ospedale, cavo Busca, 
D.A.N., cavo Dassi, immissione nel torrente Agogna. 

Manuali - elettriche   

Roggia Mora da Agogna Novara 
Derivazione da Agogna; sussidi fontane Nivellina e Avogadro; sussidi al Canale 
Cavour e al cavo Ricca; immissione nel torrente Terdoppio. 
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Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 

Roggia Mora da Terdoppio Novara 
Derivazione da Terdoppio; sussidio roggia Moretta e successive ramificazioni 
(vedi sotto). 

    

Roggia Mora Camerona 
Vari, in provincia 
di Novara 

Ha origine dal ramo destro del partitore della Mietta, sul Terdoppio (il ramo 
sinistro diviene roggia Cerana) e, poco oltre, si unisce con la roggia Moretta. Al 
partitore della Camerona la roggia si divide tra roggia Schinera (o ramo Sinistro) e 
la Mora Rocca Saporiti. 

    

Roggia Mora Cerca 
Vari, in provincia 
di Novara 

Ha origine dal ramo sinistro della Mora da Terdoppio al partitore di Trecate (il 
destro è la roggia Moretta); ha termine al partitore delle Staffe, a Cerano (il ramo 
destro prende il nome di roggia Cerca, il sinistro diventa Mora Rocca Saporiti). 

    

Roggia Mora Rocca Saporiti 
Cassolnovo, 
Vigevano (PV) 

Ha origine da unione ramo destro del partitore delle Staffe (Mora Rocca Saporiti) 
con ramo sinistro partitore Camerona (Mora Rocca Saporiti); sovrappassa e 
sussidia il naviglio Langosco e il naviglio Sforzesco. Ha termine presso la 
Doppiaia del Ranzo, a Vigevano. 

    

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo la Roggia Mora. 

 

nale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Imbocco Diramatore Vigevano e 
scarico in Ticino 

Galliate (NO) 
Edificio di derivazione con 5 paratoie in sponda destra del Canale Cavour, in 
prossimità dell'edificio scaricatore di quest'ultimo. 

Manuali - elettriche   

Interconnessioni 
Vari, in provincia 
di Novara e Pavia 

Sussidi o scarichi: cavo Albertazzi, roggia Cerana, Naviglio Langosco.     

Sussidio al subdiramatore Pavia Gambolò (PV) Manufatto terminale in c.a. del Diramatore Vigevano.     

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il Diramatore Vigevano. 

 

Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 
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Naviglio Langosco Industriale 
Cameri, Galliate 
(NO) 

Deriva dal fiume Ticino tramite filarola; l'incile si sviluppa per circa 1700 m. Nei 
pressi della c.na Zaboina il corso si divide in due rami: lo scaricatore Treccione, 
regolato da manufatto in c.a. con 17 luci, e il Naviglio, anch'esso con manufatto di 
presa in c.a. a 6 luci.  
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Canale Nome manufatto Comune Caratteristiche Regolazioni Note 

Naviglio Langosco irriguo Galliate (NO) Barraggio in cotto, con tettoia, ad 8 luci con paratoie e idrometro. Manuali - elettriche   

Interconnessioni 
Vari, in provincia 
di Pavia 

Il Naviglio è sovrappassato dal ponte canale della Roggia Mora Rocca Saporiti, da 
quello del diramatore Vigevano e da quello della roggia Vecchia: tali corsi possono 
sussidiare il naviglio. A sua volta il Naviglio sovrappassa il torrente Terdoppio, 
con possibilità di scarico. Il Naviglio riceve e può sussidiare le acque della roggia 
Nuova di Borgo San Siro. 

    

Vasca Terminale Tromello (PV) 

Il Naviglio si esaurisce con un partitore a 4 luci (sovrabbondanze) preceduto da 
una lunga vasca terminale con più bocche di derivazione e sussidio, dimensionata 
per garantire la competenza delle stesse al raggiungimento dei 60 cm di altezza 
(livello acqua misurato da idrometro). 
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Derivazione 
Cuggiono (MI) - 
Galliate (NO) 

Il primo tratto è un ex ramo del fiume Ticino, con pietraia di derivazione; 
un'ulteriore pietraia si ha a valle, allo sbocco dello scaricatore Ticinazzo. Poco 
oltre, in località Ponte della Binda, vi è il barraggio di regolazione con 4 luci, in 
mattoni, e idrometro. 

    

Interconnessioni Vigevano (PV) 
Può ricevere le acque della Roggia Mora Rocca Saporiti. Prevista la possibilità di 
ricevere altre acque dalla Mora R. Saporiti attraverso il Fosso Pavese. 

    

Partitore della Buccella Vigevano (PV) 
Il ramo sinistro alimenta la centrale “Ludovico il Moro” (centrale) del Salto; il 
ramo destro prosegue verso il centro di Vigevano, dove si divide in due rami 
(Naviglietto e Naviglietto Saporiti). 

  Il Naviglio è di pertinenza dell'Associazione sino al partitore della Buccella. 

 Manufatti ed interconnessioni di rilievo presenti lungo il Naviglio Langosco e il Naviglio Sforzesco.
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Nel seguito sono descritte, più nel dettaglio, le principali interconnessioni della 

rete consortile elencate nella tabella precedente. 

Come già anticipato più volte la rete consortile è, per sua natura, fortemente 

interconnessa e perciò in grado di limitare, grazie alle possibilità di scambio, di scarico e 

di integrazione delle acque, eventuali problematiche determinate da rotture e/o 

improvvise esigenze manutentive, oltre che di soccorrere aree sottese da canali in 

temporanea sofferenza. 

Nelle figure che seguono si riportano gli schemi e le immagini relativi alle 

principali interconnessioni che caratterizzano la rete consortile. 

 LE INTERCONNESSIONI DEL CANALE CAVOUR 

Si analizzano, in primis, le principali interconnessioni della rete consortile che 

interessano il Canale Cavour, ovviamente per il tratto di competenza di questa 

Associazione, cioè per la porzione di canale compresa tra i comuni di Recetto e Galliate. 

La prima rilevante interconnessione che si incontra procedendo da Ovest verso 

Est è il nodo di Recetto, dove il diramatore Alto Novarese, che deriva le proprie acque 

dal Canale Regina Elena, sfocia in sponda sinistra del Canale Cavour e nello stesso punto, 

ma in sponda destra, il cavo Montebello deriva le proprie acque per irrigare la zona 

statutaria omonima (Fig. 56). Pochi metri a valle seguono i sussidi alle rogge Bolgora e 

Bolgora Gautieri. 

 

 Nodo di Recetto - Canale Cavour-D.A.N.-Cavo Montebello. 
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 Nodo di Recetto - Canale Cavour-D.A.N.-Cavo Montebello.  

Seguono quindi le interconnessioni tra il Canale Cavour e le Rogge Busca e 

Biraga, oltre alle minori cavo Piatti e cavo Cattedrale (Fig. 58). 

 

 

 Interconnessioni Canale Cavour-rogge Biraga, Busca, cavo Piatti e cavo Cattedrale. 
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  Sussidio al cavo Piatti. 

Seguite da Nibbia, Panizzina, Dassi e dopo il sottopasso del Torrente Agogna, la 

derivazione del cavo Ricca (Fig. 60). 

 

 Interconnessioni Canale Cavour- cavi Nibbia, Panizzina, Dassi. 
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In ultimo, procedendo da Ovest verso Est lungo il Canale Cavour, si incontra il 

nodo di Veveri, caratterizzato dalla presenza di diversi manufatti nel raggio di poche 

centinaia di metri: versatore in cemento armato del Canale Regina Elena, in sponda 

sinistra del Canale Cavour, imbocco del diramatore Quintino Sella, in sponda destra, 

barraggio di regolazione a 6 paratoie che precede la tomba-sifone a due canne, in 

muratura, sottopassante il torrente Terdoppio (Fig. 61). 

 

 Interconnessione Nodo di Veveri. 

 

 Canale Cavour: versatore Regina Elena. 
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 Interconnessione Nodo di Veveri: imbocco Diramatore Quintino Sella, attraversamento cavo di 

Veveri e, sullo sfondo, sostegno Terdoppio. 

 

 Interconnessione Nodo di Veveri: a destra Diramatore Vigevano, sullo sfondo scaricatore del 

Canale Cavour. 
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 LE INTERCONNESSIONI DEL CANALE REGINA ELENA E DEL D.A.N. 

Le interconnessioni di rilievo che caratterizzano il Canale Regina Elena sono i 

sussidi alla Roggia Molinara di Oleggio, al cavo Cid e, più a Sud, al cavo di Veveri, come 

mostrato della figura che segue. 

 

 

 Sussidio Regina Elena a Molinara di Oleggio. 

Segue il nodo di Cavagliano, costituito da un barraggio di regolazione sul canale 

stesso e dall’adiacente chiavica di imbocco del Diramatore Alto Novarese, il tutto 

realizzato in c.a. 

 

Il Diramatore Alto Novarese (D.A.N.), fu realizzato allo scopo di alimentare, con 

le acque del fiume Ticino, diversi canali e rogge presenti nella parte Nord del 

comprensorio e convogliare parte di queste nel Canale Cavour nel comune di Recetto. 

Questo canale sussidia le seguenti rogge e cavi: in primis, per importanza, la 

Roggia Mora, a seguire, procedendo sempre da Ovest verso Est, la Roggia Bolgora, il cavo 

Ospedale, il cavo Busca, il cavo Piatti, il cavo fontane Ospedale e le Rogge Busca e Biraga 

(Fig. 66). 
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 Interconnessioni D.A.N.. 

 LE INTERCONNESSIONI DELLE ROGGE BUSCA E BIRAGA 

Entrambe le rogge sussidiano un discreto numero di cavi e rogge minori, da cui, 

in casi specifici, possono anche venir a loro volta sussidiate (Fig. 67). 

La Roggia Busca sussidia: il cavo Piatti*, il D.A.N., la Roggia Bolgora, il cavo 

Busca*, la Roggia Molinara di Confienza (Biraga)*, i cavi San Lorenzo, il cavo Regina, la 

roggia Gamarra; mentre la Roggia Biraga sussidia: il D.A.N., il cavo Laura, il cavo 

Cattedrale, la roggia Biraghetta, il cavo Piatti*, la Roggia Molinara di Confienza (Busca)*, 

la roggia Vercellina, il cavo Busca (a mezzo della Roggia Molinara di Confienza)*. Con 

l’asterisco sono indicati i cavi e le rogge che a loro volta possono sussidiare la Busca o la 

Biraga. 
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 Interconnessioni delle Rogge Busca e Biraga a Nord (sinistra) e Sud (destra) del Canale Cavour. 

Come descritto più volte, entrambe le rogge non derivano più la propria portata 

di competenza dal fiume Sesia (in azzurro nello schema in alto), bensì vengono alimentate 

dall’opera di presa della Roggia Mora e da questa attraverso il canale di Carpignano. 

 

 Sussidio canale di Carpignano a Roggia Busca e sifone sussidio a Roggia Biraga. 
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 Partitore di Busca e Biraga (Biandrate). 

 

 Scaricatore Roggia Busca (in primo piano), scaricatore Roggia Biraga (dal Molino Nuovo, al 

centro) a Robbio. 
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 Scaricatore Busca e Biraga (Robbio). 

 LE INTERCONNESSIONI DELLA ROGGIA MORA 

I principali sussidi della Roggia Mora, già ampiamente descritta nei paragrafi 

precedenti di questo capitolo, sono costituiti dal canale di Carpignano (sostenuto da un 

barraggio e sito nel comune di Fara Novarese) e dai sussidi al cavo Ospedale, al cavo 

Busca, al D.A.N. e al cavo Dassi (Fig. 72). 

 

 Interconnessioni della Roggia Mora. 
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 Interconnessione della Roggia Mora con il D.A.N.. 

 

 Roggia Mora Rocca Saporiti, sovrappasso e sussidio al Naviglio Langosco (Vigevano). 
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 Roggia Mora Rocca Saporiti (Vigevano, Mulino di Mora Alta). 

 LE INTERCONNESSIONI DEL DIRAMATORE QUINTINO SELLA 

Il Diramatore sussidia: cavo fontane dell'Ospedale, cavo Prelle, torrente 

Arbogna. 

 

 Sussidio del Diramatore Quintino Sella al cavo Prelle (Novara). 
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 Diramatore Quintino Sella, partitore Sant’Anna (Cilavegna), a sinistra Subdiramatore Pavia e a 

destra Subdiramatore Mortara. 

 LE INTERCONNESSIONI DEL DIRAMATORE VIGEVANO 

I principali sussidi e scarichi sono: cavo Albertazzi, roggia Cerana, Naviglio 

Langosco. 

 

  

 Diramatore Vigevano scarico nel Subdiramatore Pavia. 

 LE INTERCONNESSIONI DEL ROGGIONE DI SARTIRANA 

I principali sussidi e scarichi sono: cavo Bagnolo, cavo Nuovo, cavo Sentieri, 

roggia Lupa, cavo San Rocchetto, coda Roggione, scaricatore Santa Maria in Sesia. 
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 Imbocco Roggione di Sartirana (Palestro). 

 

 Scaricatore Busca e Biraga a monte del sussidio al Roggione di Sartirana. 

 LE INTERCONNESSIONI DEL NAVIGLIO LANGOSCO 

Il Naviglio è sovrappassato dal ponte canale della Roggia Mora Rocca Saporiti, 

da quello del Diramatore Vigevano e da quello della roggia Vecchia: tali corsi possono, a 



294 
 

loro volta, sussidiare il Naviglio. Il Naviglio sovrappassa il torrente Terdoppio, con 

possibilità di scarico, e riceve e sussidia le acque della roggia Nuova di Borgo San Siro. 

 

 Naviglio Langosco e scaricatore Canale Cavour (Galliate). 

 

 Naviglio Langosco sottopasso e sussidio da Roggia Mora Rocca Saporiti (Vigevano). 
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 Roggia Nuova di Borgo San Siro, “Tre Buri” (da sinistra a destra sussidi cavo Ronchetti, cavo 

Striella e cavo Lardera). 

 

 

 Scaricatore Cavorna scarico nel cavo Cazzani. 
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 LE INTERCONNESSIONI DEL NAVIGLIO SFORZESCO 

Il Naviglio Sforzesco può ricevere le acque della Roggia Mora Rocca Saporiti ed 

è prevista la possibilità di un nuovo sussidio attraverso il Fosso Pavese (azione di piano 

specifica). 

2.1.3 Metodi irrigui 

Fornire dati sull’utilizzo dei principali metodi irrigui (scorrimento, infiltrazione per solchi, 

sommersione, aspersione, irrigazione localizzata, subirrigazione). Allegare cartografia dei metodi 

irrigui. 

 

Le acque consorziali sono utilizzate per uso agricolo e, in subordine, industriale: 

in passato la forza motrice dell'acqua era sfruttata dai mulini, posti a ridosso dei salti 

idraulici che caratterizzavano le numerose rogge molinare ancora oggi presenti (pur con 

funzioni prevalentemente irrigue); vi sono, poi, cosiddette licenze a "terzi" (a scopo ittico, 

venatorio, o per esigenze particolari nei periodi di asciutta, ecc.). 

 

Le dispense irrigue, in genere cosiddette "ordinarie", sono quelle destinate 

all'irrigazione dei terreni consorziali, ovvero gli appezzamenti iscritti al catasto dei terreni 

assoggettati al contributo consorziale: quest'ultimo varia in base al tipo di coltura praticata 

e alla tipologia di irrigazione praticata (a superficie o a scorrimento), oltre ai casi in cui la 

stessa avviene mediante sollevamento o con impianti a goccia o a pioggia. 

Durante l'inverno, con tempistiche stabilite, i consorziati provvedono a prenotare 

presso gli Uffici Zonali di competenza la dispensa irrigua, in abbinamento alla denuncia 

delle colture che si prevede di seminare. Con l'avvio della stagione irrigua, previa 

disposizione dell'Ufficio Idrometrico (organismo preposto alla gestione tecnica della rete: 

valuta e ordina le manovre di aumento o diminuzione delle portate in transito nella rete; 

provvede al controllo e alla registrazione dei dati idrometrici, al riparto delle acque derivate 

dal fiume Sesia e al riparto delle competenze spettanti tra Est e Ovest Sesia; stabilisce 

eventuali riduzioni ai canali e alle dispense in caso di carenze idriche o, preventivamente, 

in caso di condizioni meteo avverse), le dispense sono erogate e gestite dal personale di 

campagna dell'Associazione (custodi, operatori idraulici); le portate, una volta raggiunta la 

rete di competenza delle utenze, sono poi amministrate dalle stesse distribuendole nei 

propri appezzamenti. Nei casi di necessità, previo accordo tra le parti, la rete aziendale 
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può ricevere eventuali portate di esubero della rete consortile: scarichi dovuti al maltempo, 

o esigenze di smaltimento temporaneo provocate da rotture e danni nei cavi principali. 

La stagione irrigatoria ha inizio il giorno 1° marzo e termina il successivo 30 

settembre, mentre i restanti mesi costituiscono la cosiddetta stagione "jemale"; va detto 

che l'irrigazione effettiva ha luogo, per il riso, a partire dalla seconda metà del mese di 

marzo - inizio del mese di aprile; per il mais da maggio e termina, progressivamente, tra 

la seconda metà del mese di agosto e gli inizi di quello di settembre. 

Con ampio anticipo le Associazioni Est e Ovest Sesia e, di conseguenza, la 

Coutenza Canali Cavour, programmano le attivazioni e le disattivazioni dei canali della 

rete, da distribuire, per esigenze tecnico-idrauliche, lungo l'arco di alcuni giorni e, in 

funzione di eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti o da 

intraprendere, tali interventi sono compiuti in autunno o in inverno, quando buona parte 

della rete - diversi canali rimangono attivi per consentire la produzione idroelettrica, o la 

fornitura di acqua ad uso raffreddamento, degli utenti industriali - è in regime di asciutta. 

Due volte l'anno, in previsione delle attivazioni e delle disattivazioni, è quindi redatto un 

manifesto, cartaceo e in formato elettronico, da inviare, per conoscenza, ai comuni e, in 

generale, agli enti pubblici, da pubblicare all'albo pretorio per la libera consultazione (è 

pubblicato anche sul sito dell’Est Sesia). 

Le principali colture praticate nell'ambito consorziale sono costituite da 

seminativi, soprattutto cereali: su tutti il riso, seguito dal mais. Sono presenti, inoltre, 

numerosi impianti di pioppo. 

Da tempo, per i costi e per la riduzione degli allevamenti, il prato marcitorio 

("marcita", prato stabile con irrigazione a scorrimento continuo che garantisce produzioni 

invernali di foraggio, in uso sin dal Medioevo) ha rilevanza marginale, soprattutto 

"storica", come nel caso dei terreni situati nei pressi della frazione Sforzesca di Vigevano. 

L'irrigazione avviene, principalmente, attraverso due metodologie: a 

sommersione (riso) e a scorrimento (mais, soia, foraggi, pioppi), entrambe per "gravità" e 

senza consumo di energia. In alcuni casi è necessario il prelievo dell'acqua tramite 

sollevamento. Da alcuni anni si sta rapidamente diffondendo la tecnica del "riso da 

asciutto" (e cioè con “semina in asciutta” e irrigazione prevalentemente per scorrimento), 

che a fronte di un minor impegno lavorativo da parte delle aziende comporta enormi 

difficoltà nella distribuzione degli ingenti volumi d’acqua richiesti per le bagnature 

periodiche (al posto dei quantitativi minori, ma costanti nel tempo necessari con la 
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normale pratica della sommersione) in concomitanza e sovrapposizione con l’irrigazione 

del mais nei periodi di massima idroesigenza. 

Il soddisfacimento di tale tecnica determina perciò forti stress infrastrutturali per 

la rete irrigua, a suo tempo dimensionata e realizzata per pratiche colturali diverse e 

diversificate nel corso della stagione irrigatoria. 

Oltre ai problemi nella gestione generale dell'irrigazione sono stati registrati forti 

squilibri sul sistema interconnesso acque superficiali - acque sotterranee: si registra un 

ritardo nell’immagazzinamento nella falda freatica dei volumi d’acqua distribuiti attraverso 

l’irrigazione e, di conseguenza, tali volumi sono resi disponibili per la successiva 

riutilizzazione, attraverso l’attivazione dei fontanili, solo verso la fine della stagione irrigua 

e, nelle estati particolarmente siccitose, alcune risorgive erano completamente asciutte. 

Negli ultimi anni le principali criticità incontrate durante le stagioni irrigue sono 

state causate dai sempre più reiterati, e prolungati, periodi di siccità, con temperature 

superiori alla media (si segnalano, in particolare, le annate 2003, 2015, 2017); nel contempo 

si sta assistendo ad una progressiva contrazione dei ghiacciai e, di conseguenza, a maggiori 

difficoltà nel soddisfacimento dei necessari prelievi idrici. Per contro, si rilevano, con 

maggior frequenza, anche eventi meteorologici di intensità eccezionale o, comunque, 

superiore alla norma, spesso circoscritti a limitate porzioni di territorio, ai quali si 

associano, come conseguenza, straripamenti e alluvioni. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Tab. 54 nella quale, per ciascun distretto di 

Est Sesia (definizione al punto che segue), sono stati indicati i principali metodi irrigui 

applicati e i valori di superficie irrigata. 

 Gestione del sistema irriguo 

Il paragrafo deve illustrare le attuali modalità di gestione del sistema irriguo. Nel caso vi siano più 

enti gestori all’interno del comprensorio, devono essere individuate su base cartografica i territori 

di pertinenza. Ad ognuno di tali territori occorre associare i seguenti attributi: 

• Fonti di alimentazione. 

• Portata nominale (o aliquota della portata nominale) di ogni fonte. 

• Tipo distribuzione (continua, turnata, domanda, soccorso). 

• Turno irriguo. 

• Canali alimentanti. 
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Procedere alla suddivisione dei territori in sub-aree (distretti irrigui e, se possibile, comizi irrigui) 

con attributi omogenei ed allegare carta della distribuzione delle dotazioni irrigue nominali 

(portata nominale/superficie irrigabile) nel comprensorio. 

 

Devono quindi essere delineate le modalità operative di ciascun ente ed il coordinamento tra i 

diversi enti. In particolare vanno definiti: 

• regole e criteri operativi generali. 

• Procedure di assegnazione dell’acqua agli utilizzatori. 

• Struttura della tariffazione dell’acqua. 

• Procedure operative straordinarie per la gestione delle siccità (compreso il  

 trasferimento di diritti all’interno del comprensorio e tra comprensori). 

• Addestramento ed aggiornamento del personale. 

L’illustrazione delle diverse voci deve comprendere anche la descrizione dei sistemi 

informativi, delle procedure informatiche e dei modelli matematici eventualmente utilizzati. 

2.2.1 La struttura organizzativa e le modalità gestionali del Consorzio 

La gestione dell’irrigazione, comprensiva degli usi plurimi dell’acqua irrigua, 

costituisce l’attività principale del Consorzio ed è svolta mirando ad un utilizzo della 

risorsa idrica che risulti il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all’interesse 

generale, anche attraverso il riuso dell’acqua, il riordino irriguo e la salvaguardia dei 

fontanili. 

Alla gestione dell’irrigazione il Consorzio provvede utilizzando le acque 

consorziali, ossia le acque avute in concessione e quelle comunque di sua spettanza 

derivate da fonti idriche limitrofe (fiumi Sesia e Ticino), esterne al comprensorio 

consorziale (fiumi Po e Dora Baltea) e interne (torrenti Agogna, Terdoppio Novarese e 

Lomellino, Arbogna, Erbogna, Erbognone). Tra le acque consortili si devono considerare 

anche le risorgive, costituite da fontanili e cavi sorgenti, alimentati dalle falde idriche 

sotterranee, impinguate principalmente dalle permeazioni dell’acqua irrigua. 

Lo Statuto dell’Associazione Irrigazione Est Sesia suddivide il comprensorio in 

Zone Statutarie, cioè in aree del comprensorio accorpate in base a criteri tecnici finalizzati 

all’ottimizzazione dell’utilizzo delle acque, quindi aree omogenee dal punto di vista delle 

colture praticate e delle modalità di irrigazione e tariffazione. Dettagli maggiori su zone 

statutarie e distretti saranno forniti nei paragrafi che seguono. 
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Alcune Zone Statutarie sono anche interregionali, come Subdiramatore Mortara, 

Roggia Busca a Robbio, Diramatore Quintino Sella, Diramatore Vigevano e Cavi 

Novarese di Ponente; mentre i comprensori Cavo Montebello e Cavi Alto Novarese sono 

esclusivamente piemontese e Roggione Mede, Roggione a Candia, Subdiramatore Pavia, 

Cavi San Giorgio, Roggia Biraga a Robbio, Navigli e Rogge Ducali e Cavi San Matteo, 

sono esclusivamente lombarde. 

 

 Zone statutarie di Est Sesia. 
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 Distretti a gestione diretta ed autonoma di Est Sesia in rosa e l’insieme di tenimenti isolanti, 

fondi sparsi, fondi accorpati, coutenze in blu, nel comprensorio storico di Est Sesia. 

 

Come si osserva nelle immagini che precedono (Fig. 85 e Fig. 86) le Zone 

Statutarie ricoprono tutto il comprensorio Est Sesia, anche se non tutti i terreni presenti 

all’interno di queste aree sono effettivamente irrigati dall’Associazione (aree in blu della 

carta di destra). 

 

Tutti gli utenti proprietari di terreni serviti dalla rete principale sono denominati 

utenti irrigui e possono far parte dei cosiddetti distretti a gestione Diretta o Autonoma, 

serviti anche da una sottorete chiamata distrettuale (in verde nella Fig. 88); oppure 
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possono far parte delle restanti porzioni di territorio che, pur ricadendo nel comprensorio, 

non sono irrigate direttamente da Est Sesia, determinando i cosiddetti tenimenti isolati, 

fondi sparsi, fondi accorpati e coutenze, serviti da una sottorete privata (in arancio nella 

Fig. 88). 

 

 

 Distretti a gestione Autonoma e Diretta. 
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 Rete principale Est Sesia in blu, rete distrettuale in verde e rete privata in arancio. 

Nel dettaglio, si definiscono: 

• distretti: articolazioni organizzative ai fini irrigui, costituiti con 

provvedimento del Consiglio d’Amministrazione che dispongono 

di un proprio bilancio e di una propria contribuenza. Possono 

essere a gestione autonoma, quando la gestione è affidata ad una 

propria Amministrazione distrettuale eletta dai consorziati del 

distretto o a gestione diretta, nel caso in cui la gestione sia affidata 

direttamente a un Ufficio Zonale dell’Associazione; 

• tenimenti isolati: appezzamenti contigui di una stessa proprietà 

riuniti in un solo accorpamento che, di regola, siano caratterizzati 
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da una superficie non inferiore a 30 ettari irrigabili, una propria rete 

di canali autonoma e non in comunione con altre proprietà, quindi 

idonea a ricevere per l’intera stagione irrigatoria una dispensa 

continua a bocca, tassata dalla rete principale dell’Associazione e in 

grado di condurre e restituire le acque di irrigazione di ciascuno 

degli appezzamenti del podere, le eventuali acque proprie, le 

colature e le acque di supero nei cavi consorziali; 

• fondi accorpati: gli appezzamenti contigui di una stessa proprietà 

costituenti poderi che abbiano una superficie non inferiore a 10 

ettari irrigabili e gli appezzamenti facenti parte di tenimenti isolati 

che, quando non sono investiti a risaia, richiedono nella stagione 

estiva dispense turnarie a bocca libera direttamente dalla rete 

principale; 

• fondi sparsi: tutti gli altri fondi irrigati direttamente dalla rete 

principale; 

• coutenze: quando due o più utenti intendano, al fine di migliorare 

e potenziare l’irrigazione dei propri fondi, disporre in comune di 

una o più dispense irrigue della rete principale, possono costituirsi, 

con apposito atto, in Coutenza, la cui personalità giuridica resta 

distinta da quella dell’Associazione. 

La Tab. 54 elenca i distretti a gestione diretta e autonoma che fanno parte del 

Comprensorio Est Sesia, per ciascuno dei quali sono stati riportati: la superficie irrigata, i 

canali alimentanti e le relative fonti (con le rispettive percentuali di competenza), la 

modalità di irrigazione adottata, la dotazione irrigua. Nella tabella non è presente la 

colonna “turno irriguo”, poiché Est Sesia è caratterizzata da un’unica stagione irrigatoria, 

pari al periodo nel quale si è praticata l’irrigazione. Come già riportato in precedenza, la 

stagione irrigatoria estiva inizia tradizionalmente il 1° marzo e termina il 30 settembre (214 

giorni), mentre quella jemale inizia tradizionalmente il 1° ottobre e termina il 28 febbraio 

(151 giorni). 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

D131 ALBA 
CAVO CATTEDRALE (P021), TRONCO DEL TORRENTE 
ARBOGNA (P330) 

183,47 430 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

25+75 

D132 ALBONESE MORTARA 
CAVO CATTEDRALE (P021), TRONCO DEL TORRENTE 
ARBOGNA (P330), CAVO PANIZZINA (P082) 

560,64 1.190 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

50+50 

A371 ALTIPIANO DI VINZAGLIO CAVO BUSCA (P006) 51,87 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A321 ARGINE DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134) 244,89 520 SC-SO Fiume Ticino 100 

A280 BACCARINO CANALE CAVOUR (P001); SOLLEVAMENTO DA LAGHETTO 125,26 Sollevamento d’acqua da laghetto SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A322 BADIA DI DULZAGO 
DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134); TORRENTE 
TERDOPPIO 

271,05 622 SC-SO Fiume Ticino+ Terdoppio 10+90 

D154 BARAGGIA VALBONA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 34,11 90 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D093 BARAGGIONE ROGGIA BIRAGA (P213) 59,43 1.60 SC Fiume Sesia 100 

S156 BELLINZAGO SOLLEVAMENTO CANALE REGINA ELENA (P003) 194,4 400 SC Fiume Ticino 100 

D071 BELLINZAGO SUD EST 
CANALE REGINA ELENA (P003); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134); CAVO CID (P027) 

180,56 620 SC Fiume Ticino 100 

D003 BIANDRATE-CASALBELTRAME CAVO SUSSIDIARIO ISNARDI (S065); 441,37 N.D.  SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A 408 BISSONE CAVO SAN LORENZO (P102) 148,85 600 SC-SO 
Fiume Sesia+ Acque miste (Po, Ticino, 
Dora) 

10+90 

D091 BOCCA CERRO ROGGIA BIRAGA (P213) 30,08 30 SC-SO Fiume Sesia 100 

A355 BOCCHE RIUNITE SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 339,33 1.425 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D015 BOJOTTA CAVALLOTTA CAVO RICCA RAMO BICOCCA (P093) 28,28 77 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D211 BORCOTTA ROGGIA GAMARRA (P234) 44,7 190 SC-SO Roggia Gamarra 100 

D017 BORGOLAVEZZARO DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 275,74 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A346 BORGOLAVEZZARO PONENTE CAVO CATTEDRALE (P021) 280,59 690 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D007 BORGOVERCELLI CAVO BIANDRATE (S011) 858,84 N.D. SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D212 BOSCHETTO ROGGIA BIRAGA (P213) 24,54 90 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D181 BOSCHI ROGGIA BIRAGA (P213) 42 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D 251 BREME 
CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); ROGGIONE DI 
SARTIRANA (P2759); CAVO SANTA MARIA (P106)  

533,57 1.620 SC-SO Fiume Sesia 100 

A323 BRIONA ROGGIA CANTURINA (P221) 80,47 240 SC-SO Fiume Sesia 100 

D182 BUE E VIGNE CAVO NICORVO (P075) 66,24 240 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A342 CAMERI 
CANALE REGINA ELENA (P003); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134); CANALE CAVOUR (P001); CAVO CID (P027), 
TORRENTE TERDOPPIO 

630,14 2.340 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Terdoppio 

90+10 

D121 CAMPI DI SOPRA CAVETTO BUSCA O LADRO (P006) 47,95 170 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A333 CANTURINA DI GHEMME ROGGIA MORA (P256); ROGGIA CANTURINA (P221) 15,09 144 SC Fiume Sesia 100 

A 409 CAPPEL DA PRETE CAVO DI VALLE (P043) 138,82 450 SC-SO Fiume Sesia 100 

A356 CARBONARA VILLANOVA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 0 1.000 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D092 CARPIGNANO 
ROGGIA BUSCA (P218); MOLINARA DI CARPIGNANO (P244); 
CAVO BUSCA (P006) 

133,81 345 SC Fiume Sesia 100 

D005 CASALVOLONE ROGGIA BOLGORA (RAMO DESTRO) (S175) 733,74 11555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A377 CASCINA NUOVA CAVO NICORVO (P075) 122,5 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D128 CASCINA PAVESA CAVO CATTEDRALE (P021) 95,89 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 



306 
 

COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

A316 CASCINAZZA SOPRA NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 50,95 150 SC-SO Ticino 100 

A418 CASCINE BARBAVARA 
ROGGIA FERRERA (P351); ROGGIA GOTTARDINO (P352); 
ROGGIA BUIA (P353) 

145,32 290 SC-SO Acque di fontanile Variabile 

D122 CASCINETTE CAVO LAURA (P057) 39,2 190 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 396 CASCINOTTO SALICE E LEONA CAVO BAGNOLO (P012) 35,15 360 SC-SO Fiume Sesia 100 

D123 CASE SPARSE CAVO CATTEDRALE (P021) 47,49 185 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A283 CASSOLNOVO NORD EST 
DIRAMATORE VIGEVANO (P136); NAVIGLIO LANGOSCO 
(P205) 

344,48 1100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A284 CASSOLNOVO SUD OVEST DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 243,96 600 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D075 CASTELLAZZO 
CAVO OSPEDALE DI FARA (P080); ROGGIA MORA (P256); 
ROGGIA CANTURINA (P221) 

859,06 1549 SC-SO Fiume Sesia 100 

A349 CATTANEA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 138,73 562 SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D079 CAVAGLIO TORRENTE AGOGNA, TORRENTE SIZZONE 164,46 400 SC Agogna + Sizzone 50+50 

A347 CAVI CIVICI DI MORTARA   1.169,61 N.D. SC-SO Agogna 100 

D124 CAVO BERTAZZOLA CAVO PANIZZINA (P082) 177,54 406 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A378 CAVO BOSCHI ROGGIA BIRAGA (P213) 437,06 950 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A326 CAVO CASCINETTE CAVO OSPEDALE DI FARA (P080) 38,92 108 SC-SO Fiume Sesia 100 

D077 CAVO CAVALLERO CAVO OSPEDALE DI FARA (P080), ROGGIA MORA(P256) 160,37 141 SC Fiume Sesia 100 

A363 CAVO CECCONI CAVO MALASPINA (P063) 0 750 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D078 CAVO FILARELLO 
ROGGIA BUSCA (P218); DIRAMATORE ALTO NOVARESE 
(P134) 

101,87 500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A285 CAVO PERONI CANALE CAVOUR (P001) 227,5 650 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A348 CAVO RAVERTA TRONCO DEL TORRENTE ARBOGNA (P330) 99,96 400 SC-SO Arbogna/Erbogna/Erbognone 100 

D165 CAVO REALE CAVO REALE-MASSAZZA (K1601) 455,38 N.D. SC-SO N.D. N.D. 

D021 CAVO ROMANO CANALE CAVOUR (P001); CAVO DASSI (P031) 0 135 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A314 CAVO VIGEVANO NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 0 N.D. N.D. N.D. N.D. 

A380 CERETTO CAVO NICORVO (P075) 233,41 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A318 CERRO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 34,45 122 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D193 CHIARAMELLA CAVO NICORVO (P075) 90,85 160 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A306 CILAVEGNA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 461,07 1300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 397 CONVENTO CAVO BAGNOLO (P012) 31,3 70 SC-SO Fiume Sesia 100 

A327 CORNAGGIA ROGGIA MORA (P256) 70,33 184 SC-SO Fiume Sesia 100 

A372 CROCETTE CAVO CROCETTE (P029) 100,5 520 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D159 DEL SICCOMARIO CASTELLANA (P222) 411,84 948,67 SC-SO Ticino 100 

A381 DOSSI ZEME OLEVANO ROGGIA BIRAGA (P213) 240,71 868 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A328 DUE FONTANE CANALE REGINA ELENA (P003) 28,15 70 SC Fiume Ticino 100 

A307 FAENZE DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 198,24 650 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D094 FARESE E CANTURINA 
ROGGIA MORA (P256); ROGGIA CANTURINA (P221); CAVO 
OSPEDALE DI FARA (P080) 

407,61 1.490 SC-SO Fiume Sesia 100 

D171 FERRERA ERBOGNONE CAVO LEVATA (P058) 156,71 490 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
fontanili interni 

25+75 

A 411 FONTANA CAVO REGINA (P091) 98,45 460 SC-SO Fiume Sesia 100 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

A415 FONTANA ARCONATI DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 189,81 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D083 
FONTANA GAGLIARDA E 
MOLINARA DI CASALEGGIO 

CAVO PIATTI (P083); CAVO BUSCA O LADRO (P006); ROGGIA 
MOLINARA DI CASALEGGIO (P245); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134) 

127,9 450 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A421 FONTANA TORNIELLI FONTANA TORNIELLI (K1066) 82,13 N.D. SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
fontanili interni 

Variabile 

A 398 FOSSALONE CAVO BAGNOLO (P012) 23,88 90 SC-SO Fiume Sesia 100 

A 399 FOSSO COMUNALE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 103,3 300 SC-SO Fiume Sesia 100 

D085 GALLINETTA 
CAVO OSPEDALE DI FARA (P080); CAVO BUSCA O LADRO 
(P006) 

273,7 1030 SC-SO Fiume Sesia 100 

D253 GAMBARANA 
CAVO CANTAGRILLO (P019); CAVO POLLINI 
(DISTRETTUALE) 

55,87 14,8 SC-SO Fiume Sesia + fontanili  20+80 

A357 GAMBOLO' DI DESTRA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), CAVO DEI DOSSI (P039) 796 2897 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A358 GAMBOLO' DI SINISTRA 
SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), DIRAMATORE VIGEVANO 
(P136) 

964 2.210 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A360 GARLASCO GROPELLO SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 171,58 1.000 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D183 GENERALE CAVO NICORVO (P075) 102,31 420 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D213 GERBAGLIE ROGGIA GAMARRA (P234) 35,76 a superficie SC-SO Roggia Gamarra 100 

A287 GRANDE DI CERANO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 1.073,24 3160 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D214 GRANDE DI CONFIENZA CAVO LAURA (P057) 489,85 1730 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A373 GRANDE DI PALESTRO CAVO BUSCA (P006) 511,48 1.880 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D215 GRANDE DI ROSASCO CAVO CROCETTE (P029) 217,38 800 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A424 GRANDE DI TRECATE DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 626,4 1750 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A308 GRAVELLONA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 465,24 1250 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A359 GROPELLO CAIROLI SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 0 817 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 400 LANGOSCO ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 147,32 550 SC-SO Fiume Sesia 100 

A341 LEONARDI DI CASALINO CAVO LAURA (P057) 203,79 288 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A383 LEVANTE ROGGIA VERCELLINA (P272) 78 350 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A384 LIVELLI ROGGIA BIRAGA (P213) 86 350 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D125 LUMELLOGNO CAVO CATTEDRALE (P021) 166,83 550 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D184 MADONNA ROGGIA BIRAGA (P213) 118,88 360 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 401 MARELLA CAVO BAGNOLO (P012) 88,2 300 SC-SO Fiume Sesia 100 

D216 MASSA DEI PRATI ROGGIA GAMARRA (P234) 93,67 280 SC-SO Roggia Gamarra 100 

D185 
MASSA DEI PRATI DI S. 
ANGELO 

ROGGIA BIRAGA (P213) 50,01 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D217 MAZZOLOTTA CAVO BUSCA (P006) 24,31 80 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A335 MOLINARA DI FONTANETO TORRENTE AGOGNA 62 200 SC Agogna 100 

A336 MOLINARA DI MOMO TORRENTE AGOGNA 65 186 SC Agogna 100 

D089 MOLINARA DI SILLAVENGO 
ROGGIA BUSCA (P218); ROGGIA MOLINARA DI SILLAVENGO 
(P253) 

179,85 650 SC-SO Fiume Sesia 100 

A315 MOLINO DEL CONTE NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 66,35 200 SC-SO Ticino 100 

A291 MONTEREGGIO CANALE CAVOUR (P001); DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 230,48 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

A416 MORA VIGEVANO 
NAVIGLIO LANGOSCO (P205); ROGGIA MORA ROCCA 
SAPORITI (P332)  

115,44 450 SC-SO Acque miste (Ticino, Terdoppio) Variabile 

D153 MORSELLA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), CAVO DEI DOSSI (P039) 77,16 390 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 403 MOTTE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 199 800 SC-SO Fiume Sesia 100 

D024 NIBBIOLA CAVO DI MEZZO (P349); CAVO DASSI (P031) 407,39 503 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D186 NOCETTO ROGGIA BIRAGA (P213) 49,16 140 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D025 NOVARA 
ROGGIA MAESTRA; CANALE CAVOUR (P001); NUOVO CAVO 
PRELLE (P346) 

N.D. Non dettagliabile* N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A289 NUOVO MAGATTA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 114,82 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D218 OCA CAVO LAURA (P057) 22,86 50 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D026 OLENGO CAVO RICCA RAMO BICOCCA (P093) 66,69 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D134 OLEVANO PANIZZINA CAVO PANIZZINA (P082) 141,72 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 404 OLIVETTA ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 14,3 40 SC-SO Fiume Sesia 100 

A 405 OLIVONE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 77,7 180 SC-SO Fiume Sesia 100 

A374 OLTRELAGO ROGGIA GAMARRA (P234) 121,01 575 SC-SO Roggia Gamarra 100 

A364 OTTOBIANO CAVO CURTI (P030), CAVO OTTOBIANO (P081) 682,86 1715 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

40+60 

D187 PARAMELLE ROGGIA BIRAGA (P213) 49,17 100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D163 PARONA QUINTINO SELLA (P135)  388,39 1.500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A293 PERNATE CANALE CAVOUR (P001) 445,59 1450 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D219 PESCHIERA CAVO BUSCA (P006) 21,83 75 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A330 PICCHETTA CAVO CID (P027) 168 445 SC-SO Fiume Ticino 100 

A294 POTTACCHINO ROGGIA MOLINARA DI GALLIATE (P383) 83,82 N.D. SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A295 PRATI NUOVI TORRENTE TERDOPPIO 97,36 N.D. SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A331 PRATI QUARE ROGGIA CANTURINA (P221) 5,26 N.D. SC Fiume Sesia 100 

A350 PRIMO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 150,29 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D188 QUAGLIERA CAVO NICORVO (P075) 56,44 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A332 RAMALE ROGGIA MORA (P256) 67,4 230 SC Fiume Sesia 100 

D002 RECETTO CAVO RECETTO (S316);  242,13 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D 254 REGIONE OCHE ROGGIA MOLINARA DI FRASCAROLO (P255) 46,46 82,17 SC Fiume Sesia + fontanili  90+10 

D135 REMONDO' CAVO DEI DOSSI (P039) N.D. 40  N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A385 ROBBIO CAVO BUSCA (P006) 588,1 2000 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A310 ROCCA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 245,99 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D189 ROGGETTA COMUNALE ROGGIA BIRAGA (P213) 67,13 134 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A334 ROGGIA DI CRESSA TORRENTE AGOGNA 65,53 250 SC Agogna 100 

A422 
ROGGIA MOLINARA DI 
OLEGGIO 

CANALE REGINA ELENA (P003); FIUME TICINO 1052 6.000 SC Fiume Ticino 100 

A353 ROGGIA MOLINETTA TORRENTE AGOGNA 360 550 SC-SO Agogna 100 

D126 ROGGIA PELTRENGA ROGGIA MOLINARA DI PROH (S163); ROGGIA BIRAGA (P213) 380,39 480 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A297 ROGGIONE SAN ROCCO  TORRENTE TERDOPPIO CERANA 60,22 N.D. N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

D127 ROLLINA ROGGIA BIRAGA (P213) 117,05 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A312 ROMANZANI CANALE REGINA ELENA (P003) 52,5 120 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A298 ROMENTINO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 763 2500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 417 RONZONE E ROGGIA DI MEDE 
CAVO RAGNERA (P090); CODA DEL ROGGIONE DI 
SARTIRANA (P117) 

485,57 1750 SC-SO Fiume Sesia 100 

D190 SALERA CAVO NICORVO (P075) 61,62 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 406 SAN BERNARDO CAVO BAGNOLO (P012) 31,35 100 SC-SO Fiume Sesia 100 

A161 SAN BIAGIO SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 279,18 800 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D172 SAN GIORGIO CAVO CANALINO (P018), CAVO SAN GIORGIO (P099) 1.286,36 2220 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

 55+45 

A300 SAN MARTINO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 479,31 1.250 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A337 SAN MARTINO DI BRIONA CAVO OSPEDALE DI FARA (P080) 40,5 153 SC-SO Fiume Sesia 100 

D004 SAN NAZZARO SESIA CAVO MONTEBELLO (P066) 666,8   SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A386 SAN TERENZIANO CAVO NICORVO (P075) 25,8 100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D173 SANNAZZARO DE' BURGONDI 
CAVO MALASPINA (P063), NUOVO CAVO SANNAZARO (P208), 
CAVO CAMPALESTRO (P017) 

273,11 1400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D 256 SARTIRANA 

CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); CAVO SAN GIORGIO DI 
SARTIRANA(P100); CAVO RAGNERA (P090); ROGGIA LUPA 
(P240); CAVO SENTIERI (P107); ROGGIONE DI SARTIRANA 
(P275)    

346,6 1120,56 SC-SO Fiume Sesia 100 

A351 SECONDO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 189,69 700 SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A338 SIZZANO ROGGIA MORA (P256) 72,23 250 SC Fiume Sesia 100 

A311 SOZZAGO CAVO DI SOZZAGO (P347) 284,83 783 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A387 STRONA DI ROBBIO CAVO BUSCA (P006) 76,72 50 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D 257 SUARDI 
ROGGIA MOLINARA DI FRASCAROLO (P255); FOSSO STANGA 
(P203) 

252,07 802,35 SC-SO Fiume Sesia+fontanili   80+20 

D 231 TERRASA-MANTIE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275); CAVO BAGNOLO (P012) 216,19 980 SC-SO Fiume Sesia 100 

A352 TERZO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 79,7 240 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D029 TORNACO RIUNITO DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 297,23 870 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D008 TORRIONE-SCAVARDA CAVO CHIAROTTA 167,14 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A 407 TRAVERSATE CAVO BAGNOLO (P012) 14,3 40 SC-SO Fiume Sesia 100 

D155 TROMELLO 
NAVIGLIO LANGOSCO (P205), SUBDIRAMATORE PAVIA 
(P326), CAVO UNIONE MAGNAGHI (P110) 

512,28 2130 SC-SO 
Ticino + acque miste (Po, Ticino, Dora 
Baltea) 

 40+60 

A 410 UTENTI ROGGIA DI VALLE 
CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); ROGGIA DI VALLE 
(K027) 

842,97 395 SC-SO Fiume Sesia+fontanili  30+70 

A301 VALDONA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 93,82 194 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D220 VALLETTE CAVO LAURA (P057) 17,3 20 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A302 VALLUNGA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 193,94 500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A317 VALTRONCHE' DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 76,1 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D009 VERCELLI ROGGIA BOLGORA (ASTA PRINCIPALE) (P216) 625,16 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D030 VESPOLATE DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 506,51 1372 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D031 VEVERI CANALE CAVOUR (P001) 76,45 235 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 
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A303 VIA PURTICO CANALE CAVOUR (P001) 54,17 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D090 VICOLUNGO 
ROGGIA BIRAGA (P213); ROGGIA MOLINARA DI VICOLUNGO 
(P254); CAVO FONTANE DELL'OSPEDALE (P048); 
DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134) 

372,62 1185 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A375 VIGNAZZE DI ZEME ROGGIA BUSCA (P218) 27 130 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A354 VIGNAZZO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 20,49 60 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A313 VILLAREALE NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 152,38 500 SC-SO Ticino 100 

D006 VILLATA CAVO OMAR (S095) 1104,36 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A304 VULPIATE ROGGIA MOLINARA DI GALLIATE (P383) 119,36 N.D. SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D221 ZERBONE CICOGNA CAVO PIATTI (P083) 91,7 290 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

 *= dato non dettagliabile poiché il distretto ha diritto d'acqua gratuita su alcune colture; **= dato non dettagliabile a causa della forte interconnessione della rete della zona cavi Montebello. 
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Come già anticipato la somma di tenimenti isolati, fondi sparsi, fondi accorpati e 

coutenze costituisce la porzione di territorio la cui irrigazione non è gestita direttamente 

da Est Sesia pur ricadendo all’interno del comprensorio. Le caratteristiche di queste aree 

sono riportate nelle tabelle allegate al presente Piano. 

 

2.2.2 Procedure di assegnazione dell’acqua agli utilizzatori 

Si definiscono dispense della rete principale tutte le utilizzazioni delle acque 

consorziali prelevate dalla rete principale, in particolare: 

• dispense irrigue della rete principale: le dispense che si effettuano 

dalla rete stessa (dispense dirette) o per sollevamento dalle falde 

sotterranee (dispense indirette), immettendo acqua destinata 

all’irrigazione dei terreni agricoli in reti distrettuali o di tenimenti 

isolati, oppure somministrandole direttamente a singoli 

appezzamenti. Si distinguono in “estive” o “jemali” a seconda della 

stagione irrigatoria in cui si effettuano; 

• dispense industriali della rete principale: hanno scopi industriali e 

sono collocate sulla rete principale, su corsi d’acqua appartenenti 

alle reti distrettuali o ai tenimenti isolati. In questo caso, quindi, le 

acque sono utilizzate per attività produttive diverse dall’irrigazione 

dei terreni agricoli e comprendono l’uso idroelettrico, il 

raffreddamento degli impianti e usi diversi (lavaggio inerti, 

antincendio, ecc.) come sarà meglio descritto nel capitolo 5. 

Ovviamente, data la natura del Consorzio, le esigenze delle dispense irrigue sono 

prioritarie su quelle industriali. 

2.2.3 Struttura della tariffazione dell’acqua 

Le contribuzioni si distinguono in: 

• contributi consorziali generali, che derivano dalla gestione generale 

dell’Associazione e interessano tutti gli utenti della rete principale 

(irrigui e industriali); 

• contributi consorziali distrettuali, che derivano dalle gestioni dei 

singoli Distretti e interessano, quindi, solo i consorzisti dei singoli 

Distretti. 
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Tutti gli utenti della rete principale, salvo eccezioni che devono essere approvate 

dal Consiglio d’Amministrazione (CdA), sono assoggettati alla contribuenza consorziale 

generale di tipo binomio, costituita da una quota fissa (€/ha), denominata contributo 

comprensoriale e da una quota variabile di acqua irrigua a bocca tassata (dispensa normale, 

€/l/s). Qualora le condizioni plano-altimetriche non lo consentano, quest’ultima può 

essere sostituita, dietro approvazione del CdA, dal contributo variabile denominato acqua 

irrigua continua a bocca libera e misurato in €/ha. Il contributo comprensoriale ha lo 

scopo di ripartire equamente tra i terreni agricoli del comprensorio serviti dalla rete 

principale le spese di natura fissa che l’Associazione è tenuta a sostenere a favore dei 

terreni stessi, indipendentemente dall’effettuazione del servizio irriguo. 

I tenimenti isolati e i fondi, se fanno parte degli utenti della rete principale, sono 

tenuti a pagare la propria contribuenza direttamente all’Associazione; diversamente, i 

consorziati dei distretti e delle coutenze pagano la loro quota parte in modo indiretto, 

versando il contribuito al distretto, che a sua volta ne devolve una parte all’Associazione. 

2.2.4 Procedure operative straordinarie per la gestione delle siccità 

Strumento utile per la prevenzione e la gestione delle crisi idriche e per il 

monitoraggio della risorsa è l’Osservatorio per gli Utilizzi Idrici dell’Autorità di Bacino 

del fiume Po cui il Consorzio ha preso parte attivamente anche quest’anno. 

L’Osservatorio ha il merito di favorire l’elaborazione e l’attuazione di strategie e di misure 

condivise tra i partecipanti, per poter garantire, attraverso un’adeguata valutazione dei 

numerosi e legittimi interessi, i fabbisogni degli utenti nel rispetto dei vincoli di natura 

ambientale. 

Anche quest’anno l’Osservatorio ha predisposto alcune azioni utili a gestire la 

siccità, tra le quali si evidenziano: 

• l’intensificazione dei monitoraggi ambientali e l’utilizzo del sistema 

predittivo delle magre in uso presso ARPA regionali; 

• la condivisione della necessità di procedere alle deroghe ai rilasci 

del DMV (Deflusso Minimo Vitale) nei bacini interessati da grave 

sofferenza idrica; 

• alcuni interventi a carattere prettamente puntuale su corsi d’acqua 

e bacini minori; 
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• la riduzione dei prelievi attuata progressivamente per le grandi 

derivazioni, a partire da quelle alimentate dai corsi d’acqua alpini e 

site in sinistra idraulica del fiume Po e, successivamente, per quelle 

in sponda destra. 

In quest’ultimo caso, l'Ufficio Idrometrico dell'Associazione, cui fa capo la 

gestione delle portate in transito nella rete, provvede a ripartire equamente le dispense 

erogabili ordinando riduzioni generalizzate in tutto il comprensorio. 

Possono manifestarsi casi in cui l’area sofferente risulti relativamente circoscritta, 

magari anche per situazioni dovute a rotture di tratti di canale: in questi casi il disagio è 

limitato al periodo necessario ad approntare il ripristino della funzionalità del manufatto. 

In tutte queste situazioni l’Associazione si impegna a limitare il disagio agli utenti 

sfruttando al massimo le possibilità di interconnessione della rete consortile. 

Situazioni emergenziali si sono manifestate più volte nell’arco dei decenni scorsi: 

si ricordano, tra le altre, le gravi carenze avvenute durante la primavera del 1968 e nel 

1990. 

Negli ultimi anni i fenomeni siccitosi si sono presentati con maggior frequenza, 

in particolare durante le annate 2003 e 2015, e ulteriori difficoltà si sono verificate durante 

la stagione irrigua appena conclusa (2017), nel corso della quale ai consorzi padani è stato 

richiesto di ridurre la portata derivata del 5%: l’attenta e costante azione degli Uffici 

preposti (Idrometrico, Zonali) e del personale di campagna dell'Associazione ha 

consentito di limitare al massimo i disagi per le utenze. 

2.2.5 La struttura organizzativa: il personale 

La Direzione Generale dell’Associazione si occupa della funzione esecutiva dalla 

quale dipendono tutti gli Uffici della sede centrale e delle Zone Statutarie. 

Dagli Uffici zonali dipendono le squadre lavori nell’ambito delle quali opera 

personale addetto alla sorveglianza dei canali, alle manovre degli edifici idraulici, alla 

dispensa e alla distribuzione dell’acqua irrigua. 

Data la natura articolata e soprattutto la grande estensione del comprensorio, è 

immediato comprendere come il personale annoveri molteplici figure professionali, che 

spaziano dall’area tecnica a quella amministrativa, fino ad arrivare alle squadre lavori 

impegnate direttamente in campagna. Il grafico che segue riporta una schematizzazione 

(non esaustiva) delle principali figure professionali presenti in Est Sesia. 
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 Alcune figure professionali presenti in Est Sesia. Con personale tecnico si intendono ingegneri, 

architetti, geometri, geologici, agronomi, periti industriali. 

L’Associazione ritiene che la formazione continua del proprio personale sia 

essenziale al fine di poter garantire ai propri utenti un adeguato servizio: per questo 

motivo, sia il personale tecnico sia quello di campagna partecipa a corsi di formazione 

specifici per il proprio settore. 

Fino al 2016 Est Sesia è stata dotata di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

per i settori Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Gestione di reti idrauliche ed 

irrigue, ad uso agricolo ed industriale e di Impianti Idroelettrici, mentre a partire da 

gennaio 2018, con la nuova certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, è stato 

deciso di focalizzare, al momento, l’attenzione sul settore Progettazione. 

Sino a tutto il mese di ottobre 2017 i dipendenti stagionali e fissi costituenti le 

squadre operative di campagna hanno seguito diversi corsi di formazione nell’ambito della 

sicurezza, tra cui è possibile elencare il patentino per l’uso di prodotti fitosanitari (133 

addetti), l’abilitazione alla guida di trattori agricoli e forestali (83 addetti) e alla guida di 

escavatori e macchine movimento terra (39 addetti). 

Anche il personale tecnico e amministrativo è impegnato in un percorso di 

formazione continua che negli ultimi anni (fino al mese di ottobre 2017 compreso) ha 

registrato le seguenti ore di frequenza a corsi e seminari. 

 

22%

9%

36%

33%

Personale  Est Sesia

Personale tecnico Personale amministrativo

Squadre lavori - personale stagionale Squadre lavori - personale stabile
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Ore di corso e seminario 2372 1290 744 681 529 

 Ore di corso e seminario - Est Sesia 01/2013-10/2017 

Inoltre, sempre con lo scopo di poter garantire adeguati servizi e assistenza ai 

propri utenti, agevolando nel contempo il lavoro dei propri dipendenti, l'Associazione si 

è dotata di diversi strumenti informatici utili per finalità sia tecniche che amministrative, 

tra i quali si possono elencare: 

• le strumentazioni in dotazione all’Ufficio Centrale Idrometria e 

Catasto (UCIC), che permettono di controllare le portate idriche 

transitanti nella rete consortile e gestire le situazioni di emergenza 

direttamente da dispositivi portatili (tablet e cellulari) in dotazione 

agli addetti di zona e comunicanti in tempo reale con l’ufficio 

centrale; 

• il sistema di gestione dei dati delle centrali idroelettriche presenti 

nel comprensorio, comunicati e registrati giornalmente da addetti 

specificatamente dedicati; 

• la piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale) nata con lo 

scopo di agevolare principalmente il lavoro degli Uffici Zonali, dai 

quali è gestita insieme al Gruppo Operativo Risorse Idriche e 

Territorio (GORIT) e al CED (Centro Elaborazione Dati). La 

piattaforma permette l’interrogazione simultanea di livelli 

informativi diversi (si passa dal grado distrettuale fino al dettaglio 

delle singole particelle, in termini di colture praticate nell’anno 

corrente, proprietari, conduttori delle stesse, ecc.), ma è 

fondamentale anche per l’attività ordinaria del GORIT, ai fini della 

richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative per 

l’esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione, permettendo 

infatti la verifica di eventuali interferenze tra le proprietà del 

Consorzio ed eventuali zone sottoposte a vincolo paesaggistico, 

idrologico, ecc.; 

• il sistema informatico interno di gestione dei dati amministrativi di 

concessione e dei dati bonifica (denominato AS400); 
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• servizio di protocollo e di gestione documentale informatizzata 

Web-Rainbow a servizio di tutto l’Ente. 

 Bilancio idrologico comprensoriale 

Il bilancio idrologico è, di fatto, la contabilità delle risorse idriche immagazzinate e fluenti in un 

determinato sistema fisico ed in un assegnato intervallo di tempo. La sua cruciale importanza, 

quindi, è nota a tutti gli operatori del settore e non merita ulteriori commenti. Al fine della sua 

corretta implementazione, però, è fondamentale, innanzitutto, definire con chiarezza i confini del 

sistema fisico a cui si applica il bilancio. Nel caso del bilancio idrologico comprensoriale il sistema 

fisico comprende la rete dei canali di irrigazione e lo strato di suolo delimitato superiormente dalle 

superfici dei territori irrigati ed inferiormente dalla profondità massima entro cui è ancora attivo 

l’attingimento da parte degli apparati radicali delle colture. I principali flussi che devono essere 

presi in considerazione, di conseguenza, sono: 

INGRESSI - portate irrigue delle diverse fonti; precipitazioni nette; ricircoli interni; 

apporti di umidità per risalita capillare. 

USCITE - perdite di adduzione e distribuzione; percolazione profonda; evaporazione 

dal suolo e traspirazione delle colture; deflusso superficiale 

I termini di invaso sono rappresentati dai volumi d’acqua contenuti nello strato di suolo agrario e 

nella rete dei canali. Il bilancio idrologico può essere applicato a diversi livelli di dettaglio: ad 

esempio, può essere applicato all’intero comprensorio o ad uno o più comizi irrigui; può essere 

predisposto su base annua, sulla sola stagione irrigua, o su intervalli di tempo più brevi. 

Evidentemente, maggiore è il dettaglio, maggiore è il contenuto informativo del bilancio; al tempo 

stesso, però, maggiore è la quantità dei dati richiesti e più complesse sono le procedure di calcolo 

che si rendono necessarie. È quindi importante sottolineare che bisogna evitare di forzare 

l’applicazione del bilancio al di là di quanto è consentito dai dati a disposizione e dagli strumenti 

di calcolo che si è in grado di applicare. Nell’ambito dell’attività di pianificazione comprensoriale 

un obiettivo ragionevole è quello di realizzare bilanci su base mensile, o almeno stagionale. Se ciò 

risultasse impossibile per la carenza di dati e di mezzi, è opportuno che si prenda in considerazione 

il potenziamento delle attività e dei sistemi di monitoraggio, attribuendogli un’elevata priorità tra 

interventi e azioni da realizzare. Un bilancio idrologico accurato, infatti, è certamente un elemento 

fondamentale per un’efficace pianificazione e gestione delle risorse idriche. 

2.3.1 Il comprensorio 

L’area oggetto del presente bilancio idrologico si identifica col comprensorio 

“storico” dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, ovvero con la “Pianura irrigua novarese-
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lomellina”, area di antica irrigazione, dominata dalla rete dei canali demaniali “Canali 

Cavour”, delimitata dai fiumi Sesia, Ticino e Po, di estensione pari a circa 210.000 ha. 

Il comprensorio dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, di estensione 

complessiva di circa 340.000 ha, è inoltre costituito dalle aree denominate: 

• “Alta Pianura novarese”, delimitata a Ovest dal fiume Sesia, a Est 

dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino e a Nord dalla linea di quota 

dei 1.000 metri; 

• “Pianura dell’Oltrepò pavese”, delimitata a Nord dal fiume Po, ad 

Ovest dal confine tra le regioni Piemonte e Lombardia, a Sud-Est 

dal confine con la regione Emilia-Romagna e a Sud dai confini 

comunali di 13 comuni; entrambe non considerate per la redazione 

del presente bilancio idrologico, poiché in queste aree o 

l'irrigazione non è praticata a causa della particolare morfologia del 

territorio (Alta Pianura novarese), o poiché ha un'incidenza 

decisamente minore (Pianura dell’Oltrepò pavese) rispetto alla 

Pianura irrigua novarese-lomellina. Occorre sottolineare, inoltre, 

che la zona dell'Oltrepò pavese è stata acquisita da Est Sesia solo a 

partire dal 2012 e che in questa area l'Associazione non ha alcuna 

competenza sui corsi d’acqua: infatti, il reticolo principale è gestito 

dalla Regione, quello minore è gestito dai comuni e non è presente 

un reticolo consortile. L'irrigazione è gestita direttamente dalle 

aziende agricole private che si approvvigionano in modo 

autonomo tramite fonti quali pozzi e acque superficiali di entità 

ridotta. 

La Fig. 91 mostra un estratto del censimento ISTAT relativo alla percentuale di 

SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Irrigata nel Nord d'Italia, dove è ben visibile come 

nell'area dell'Alta Pianura novarese l'irrigazione non sia quasi del tutto effettuata: infatti 

tale area è caratterizzata da una colorazione chiara e come l'area della Pianura dell’Oltrepò 

pavese presenta una percentuale di irrigazione decisamente inferiore rispetto alla porzione 

di comprensorio storico, colorata in blu scuro e oggetto del presente bilancio idrologico. 
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 Comprensorio Associazione Irrigazione Est Sesia. L'area in rosso è la parte di comprensorio 

storico oggetto del presente bilancio idrologico. 

 

 SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Irrigata nel Nord Italia - fonte: dati ISTAT. 

2.3.2 Caratteristiche del comprensorio 

Le acque consorziali sono portate all’utilizzazione attraverso un’imponente rete 

di canali, fortemente interconnessa, che costituisce un grande complesso irriguo unitario, 
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articolato in: una rete principale, formata dai cavi definiti di "Direzione Generale", 

comprendente i canali di interesse della generalità degli utenti irrigui, industriali e di 

bonifica; le reti distrettuali, costituite da canali primari e secondari e di pertinenza dei 

singoli distretti, ovvero dei raggruppamenti a fini irrigui di terreni agricoli frammentati e 

le reti aziendali, formate da canali e fossi di pertinenza dei singoli tenimenti isolati, ovvero 

di aziende agricole accorpate. Complessivamente la rete consorziale, comprendente 

l’intera rete distributiva e altresì quella di raccolta e recapito delle acque di colo e di 

sgrondo delle acque meteoriche, presenta uno sviluppo di circa 9.000 chilometri. 

 

La Fig. 92 mostra la rete di canali Est Sesia nel comprensorio storico, dove sono 

riportati anche i distretti a gestione diretta, autonoma e una indicazione dei tenimenti 

isolati, fondi sparsi, fondi accorpati e coutenze. 

 

 

 Rete di canali nel comprensorio storico di Est Sesia. 

Per quanto riguarda la rete irrigua consorziale, la portata massima 

complessivamente distribuita è di circa 262 m3/s. 

Le precipitazioni presentano una media annua di circa 950 mm, distribuiti 

mediamente in 80 giorni di pioggia. 
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L'intero sistema irriguo funziona “a gravità”; inoltre, la presenza lungo i canali di 

circa 200 salti di fondo (alcuni dei quali già usati in passato, che sono stati fondamentali 

per lo sviluppo industriale del Novarese e della Lomellina) permette la produzione di 

energia rinnovabile. 

Nell'immagine che segue si mostra come lungo la rete di canali di Est Sesia sia 

presente un consistente numero di centrali idroelettriche, in sintonia con i principi generali 

“della razionale utilizzazione” e “degli usi plurimi delle risorse idriche” sanciti dal D. Lgs. 

n. 152/2006. Nel comprensorio, infatti, come nelle altre regioni padane caratterizzate dalla 

presenza di grandi canali irrigui e da capillari reti distributive, tali usi consentono non solo 

di utilizzare le acque d’irrigazione per produrre energia idroelettrica, ma anche di 

soddisfare, con le acque stesse, una vasta gamma di fabbisogni per usi diversi, soprattutto 

per l’approvvigionamento idrico delle imprese produttive. 

2.3.3 Fonti di approvvigionamento 

Le acque utilizzate per l’irrigazione dell’intero comprensorio irriguo dell’Est Sesia 

hanno provenienze diverse, potendo infatti essere derivate da fiumi, laghi, fontanili, 

colature, ecc.  

In sintesi, le fonti di approvvigionamento utilizzate dall'Associazione sono: 

• da fiume Ticino: Canale Regina Elena e antiche utenze, 

• da fiumi Po e Dora Baltea: Canale Cavour, 

• da fiume Sesia: rogge Busca, Biraga, Mora e Roggione di Sartirana, 

• da fonti interne: fontanili, colatori e torrenti interni (Agogna, 

Terdoppio e sistema Arbogna, Erbogna, Erbognone) che si 

alimentano drenando la falda interna al comprensorio di bonifica1. 

2.3.4 Bilancio idrologico 

I confini del sistema fisico a cui applicare il bilancio idrologico sono dati dal 

perimetro del comprensorio (Pianura irrigua novarese-lomellina) e lo strato di suolo 

delimitato superiormente dalla superficie del terreno e inferiormente dalla superficie 

impermeabile su cui poggia la prima falda freatica. Ne consegue, per la specifica 

definizione dei confini, che i fenomeni di risalita capillare rappresentano sostanzialmente 

                                                 
1 Il torrente Agogna, a differenza delle altre fonti interne, porta un contributo idrico derivato dall'esterno 
del comprensorio e di cui si terrà conto nel bilancio idrologico. 
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ricircoli interni e pertanto non saranno portati in conto. Analogamente, poiché le aree di 

ricarica profonda della falda ricadono all'interno del comprensorio storico, è opinione di 

questa Associazione che gli ingressi delle acque di falda da Nord (vedere Fig. 93) siano 

trascurabili. 

 

 

 Stralcio di "Aggiornamento e revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nei settori di 

pianura della Regione Piemonte" allegato alla Determina nr. 268 del 21.07.2016 della Regione Piemonte. 

 

La spazializzazione delle variabili climatiche che governano i processi idrologici 

è stata ottenuta mediante l'applicazione dei poligoni di Thiessen centrati sulle stazioni 

idrometeorologiche dell'Associazione costantemente monitorate. 

Per l'attribuzione delle differenti caratteristiche idrologiche del suolo ci si è riferiti 

all'Atlante dei bacini imbriferi della Regione Piemonte derivato dall'allineamento delle 

classi Corine Land Cover alle classi di uso definite dal Soil Conservation Service. 
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La scala spaziale di aggregazione dei dati è stata scelta sulla base della dislocazione 

delle stazioni idrometeorologiche gestite e monitorate dall'Associazione e, pertanto, è 

riferita ai poligoni di Thiessen derivati. 

I termini forzanti del modello idrologico adottato sono rappresentati dai dati 

orari delle portate derivate, dai dati giornalieri di temperatura minima e massima e 

dall’altezza di pioggia. L'insieme dei dati è stato acquisito dall'Ufficio Centrale Idrometria 

e Catasto dell'Associazione. 

I risultati prodotti, per semplicità interpretativa, sono riportati su scala stagionale: 

jemale da ottobre a febbraio compresi, estiva da marzo a settembre compresi. 

Il bilancio idrologico, riferito al comprensorio storico dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia secondo l'accezione precedentemente specificata, è stato realizzato 

in ottemperanza alla DGR Lombardia nr. X/4110 del 2/10/2015, all'Intesa tra Regione 

Piemonte e Regione Lombardia ratificata con Legge regionale 19/4/2017 n. 13 della 

Regione Lombardia e su scala stagionale riferita all’anno 2015/2016 (estiva, da marzo 

2015 a settembre 2015, e jemale, da ottobre 2015 a febbraio 2016) in quanto, a parere 

dell’Ufficio Centrale Idrometria e Catasto del Consorzio, mediamente rappresentativo 

dell’andamento idrologico del comprensorio. È il caso di evidenziare che, stante la forte 

disomogeneità temporale della richiesta irrigua nei diversi ambiti del comprensorio 

irriguo, si è ritenuto più efficace la rappresentazione del bilancio idrologico su scala 

stagionale piuttosto che mensile. 

 

 Schema bilancio idrologico. 

Come accennato, il confine del sistema fisico a cui è stato applicato il presente 

bilancio comprende lo strato del suolo fino alla superficie impermeabile su cui poggia la 

prima falda freatica. 
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Per l'attribuzione delle differenti caratteristiche di uso del suolo e, quindi, per 

l'analisi dei processi idrologici, comunque riferiti al solo comprensorio storico, si è fatto 

riferimento all'atlante dei bacini imbriferi della Regione Piemonte, derivato dal 

riallineamento delle classi CORINE LAND COVER alle classi di uso definite dal Soil 

Conservation Service. 

 

I termini del bilancio idrologico sono sinteticamente rappresentati dalla seguente 

relazione: 

A = D + ETR + R 

dove A rappresenta gli afflussi ovvero i volumi idrici in ingresso al sistema: 

precipitazioni nette (Pn), derivazioni da corsi d'acqua esterni (gli apporti da falda esterna 

al comprensorio sono stati trascurati in quanto la ricarica avviene sostanzialmente 

all'interno del comprensorio); nel secondo membro dell'equazione sono indicati i volumi 

in uscita dal sistema ovvero deflussi (D, volumi restituiti ai corsi d'acqua esterni al 

comprensorio o ad altri comprensori di valle), evapotraspirazione (ETR), riproduzioni in 

corsi d'acqua esterni al comprensorio (R). 

 

Termini del bilancio idrologico Descrizione 

Derivazioni da corsi d'acqua 

Contributo determinato sulla base delle rilevazioni effettuate 

direttamente dall'Associazione grazie alle proprie stazioni 

idrometriche. 

Fontanili e colature da monte 

Con riferimento al confine fisico del comprensorio su cui è stato 

applicato il bilancio idrologico tale contributo è da considerarsi 

ricircolo interno e pertanto non sarà portato in conto. 

Precipitazioni nette 

Contributo determinato sulla base delle rilevazioni effettuate 

direttamente dall'Associazione grazie alle proprie stazioni 

meteorologiche, utilizzando il metodo del Curve Number (CN), 

sviluppato dal Soil Conservation Service (SCS) del Dipartimento 

dell'Agricoltura degli Stati Uniti.  

Ricircoli interni al comprensorio 

Data la forte interconnessione della rete comprensoriale, tale 

componente risulta di difficile individuazione pertanto verrà 

indicata solo in termini descrittivi. Resta inteso che, ai fini del 

bilancio idrologico, tale componente non ha alcun effetto e 

pertanto non sarà portata in conto. 
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Termini del bilancio idrologico Descrizione 

Deflussi 

Contributo determinato sulla base delle rilevazioni effettuate 

direttamente dall'Associazione grazie alle proprie stazioni 

idrometriche oltre che dalla stima delle riproduzioni esterne. 

Evapotraspirazione 

Contributo determinato sulla base delle rilevazioni effettuate 

direttamente dall'Associazione grazie alle proprie stazioni 

meteorologiche, utilizzando il metodo di Thornthwaite. 

Percolazione 

Con riferimento al confine fisico del comprensorio su cui è stato 

applicato il bilancio idrologico tale contributo è da considerarsi 

ricircolo interno e pertanto non sarà portato in conto. 

Perdite per adduzione 

Con riferimento al confine fisico del comprensorio su cui è stato 

applicato il bilancio idrologico tale contributo è da considerarsi 

ricircolo interno e pertanto non sarà portato in conto. 

Prelievi da pozzi e acque reflue 

Con riferimento al confine fisico del comprensorio su cui è stato 

applicato il bilancio idrologico tale contributo è da considerarsi 

ricircolo interno e pertanto non sarà portato in conto. 

 Elenco dei termini del bilancio idrologico previsti da D.G.R. X/4110. 

2.3.5 Afflussi meteorici 

Il volume di afflusso meteorico è stato desunto dai valori registrati dalle stazioni 

meteorologiche dislocate nel comprensorio ritenute più significative in funzione della loro 

capacità di registrare il dato in continuo e della loro dislocazione nel comprensorio: non 

sono state scelte stazioni limitrofe per evitare ridondanza nelle informazioni e un aggravio 

computazionale, inoltre sono state considerate le sole stazioni per cui fosse possibile 

ipotizzare che tutta la superficie del topoieto presentasse il quantitativo di precipitazione 

misurato nella stazione pluviometrica ivi collocata. Si evidenzia che le stazioni 

meteorologiche gestite dall'Associazione sul proprio comprensorio sono molto più 

numerose di quelle presenti sul comprensorio e gestite da ARPA. 

Sono stati quindi definiti i topoieti relativi a nove stazioni meteorologiche 

(Biandrate, Carpignano, Molinetto, Cerano, Confienza, Lumellogno, S. Anna, Valle 

Lomellina, Gropello) tramite il metodo dei poligoni di Thiessen. Questo metodo si basa 

sul principio di assegnare ad ogni stazione pluviometrica l’area circostante ad essa 

attraverso la costruzione di poligoni irregolari denominati appunto topoieti (visibili nella 

Figura xxx), cui saranno associate specifiche variabili meteorologiche, con lo scopo finale 

di determinare il valore della precipitazione media di tutto il territorio in esame. Tale 



325 
 

precipitazione media è data, infatti, dalla sommatoria dei prodotti dell'altezza di pioggia 

per la superficie di ciascun topieto, diviso l'area totale esaminata. 

Il volume di pioggia caduto all'interno di un topoieto è uguale all'altezza di 

precipitazione misurata nella stazione pluviometrica per l'area del topoieto. 

 

 Stazioni metereologiche presenti nel comprensorio storico. 

 

Stazione 

meteorologica 

Variabili misurate ai fini 

del bilancio idrologico 

Coordinata X  

(WGS84 UTM32N) 

Coordinata Y  

(WGS84 UTM32N) 

Biandrate mm pioggia, Tmax, Tmin 458064,568 5033516,233 

Carpignano h pioggia, Tmax, Tmin 454589,584 5042577,238 

Molinetto h pioggia, Tmax, Tmin 471221,561 5042270,045 

Cerano h pioggia, Tmax, Tmin 482865,886 5028607,627 

Confienza h pioggia, Tmax, Tmin 465300,622 5019982,319 

Lumellogno h pioggia, Tmax, Tmin 467808,532 5028359,146 

Sant'Anna h pioggia, Tmax, Tmin 480305,145 5017041,567 
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Stazione 

meteorologica 

Variabili misurate ai fini 

del bilancio idrologico 

Coordinata X  

(WGS84 UTM32N) 

Coordinata Y  

(WGS84 UTM32N) 

Valle Lomellina h pioggia, Tmax, Tmin 473648,344 4999629,181 

Gropello h pioggia, Tmax, Tmin 501021,801 4996598,029 

 Elenco delle stazioni meteorologiche considerate nel bilancio 

idrologico. 

 

 Precipitazione totale mensile ai vari pluviometri considerati. 

 

Per il calcolo delle piogge nette si è utilizzato il metodo del Curve Number (CN), 

sviluppato dal Soil Conservation Service (SCS) del Dipartimento dell'Agricoltura degli 

Stati Uniti.  

Si tratta di un parametro teorico che tiene conto:  

• delle possibilità di infiltrazione del suolo, 

• dell'uso del suolo (colture disposte a file, pascoli, boschi, ecc.) e del 

trattamento della superficie (ad es. solchi dritti, solchi a 

reggipoggio, solchi a reggipoggio e terrazzamenti), 

• delle condizioni di drenaggio (cattiva, discreta, buona), 

• delle condizioni di saturazione dei suoli 

e che quindi permette di determinare la pioggia netta (Pn), cioè la frazione della 

pioggia totale (P) depurata dalle perdite iniziali (Ia
2), in funzione della capacità di campo 

(S) che definisce il contenuto d'acqua nel terreno espresso in termini di umidità 

percentuale e del parametro CN, tramite le seguenti relazioni: 

Pn = (P-Ia)   S = 254*(100/CN-1) 

                                                 
2 È consuetudine assumere generalmente il rapporto tra le perdite iniziali Ia e la capacità di campo S pari al 
20%. Tuttavia, recenti studi su bacini maggiormente urbanizzati, hanno individuato un rapporto più 
prossimo al 5%; nel presente bilancio è stato assunto un rapporto di compromesso pari al 10%. 

km2

Area

topoieta marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio

Biandrate 65.169 62.9 108.0 118.2 25.7 9.0 122.3 66.4 143.0 0.4 0.2 15.5 132.0

Carpignano 272.386 66.0 121.0 92.5 27.0 11.0 138.0 103.0 196.5 1.0 0.0 13.0 159.0

Cavagliano 140.251 48.0 59.0 173.0 32.0 19.0 95.0 109.0 193.0 0.0 0.0 19.0 172.0

Cerano 140.470 59.0 116.3 106.1 40.5 14.5 103.0 44.0 113.5 1.2 0.0 22.0 139.0

Confienza 147.307 50.0 86.0 106.5 30.0 15.0 102.0 65.0 140.0 0.0 0.0 26.0 127.0

Lumellogno 189.553 108.5 160.7 167.4 1.0 0.2 98.8 114.2 146.5 0.4 0.0 39.2 120.0

S. Anna 324.544 59.0 112.1 102.4 44.0 10.0 48.9 43.2 101.1 0.0 0.1 17.3 100.2

Valle lomellina 427.152 62.0 94.0 45.0 39.0 33.0 82.0 64.0 83.0 0.0 6.0 16.0 104.0

Zinasco 393.007 48.0 64.0 37.0 24.0 7.0 56.0 69.0 81.0 1.0 6.0 23.0 117.0

T O T A L E 2099.838 563.4 921.1 948.1 263.2 118.7 846.0 677.8 1197.6 4.0 12.3 191.0 1170.2

Stazione

2015 2016

h (in mm) h (in mm)
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Il parametro CN riassume l'attitudine propria e specifica del bacino a produrre 

deflusso: se assume valore prossimo a 0 significa che il terreno è in grado di assorbire 

quasi totalmente l'acqua, mentre se prossimo a 100 l'acqua defluisce quasi del tutto. Valori 

tipici di CN variano nell'intervallo 40-98. 

Data la grande estensione del comprensorio e la sua conseguente grande 

variabilità morfologica, sarebbe stato complesso determinare puntualmente il CN su tutta 

l'area oggetto del bilancio idrologico; si è quindi deciso di ricorrere all'utilizzo di un valore 

medio dedotto dalla letteratura di settore: il valore di CN stimato per il bacino oggetto di 

indagine e riferito a un terreno con contenuto medio di umidità del suolo (classe AMC = 

II) risulta essere pari a circa 65 (coerentemente al valore stimato per il bacino imbrifero 

del fiume Sesia alla sezione di Palestro e riportato nell'Atlante dei bacini imbriferi 

Piemontesi3). 

2.3.6 Derivazioni 

Le derivazioni idriche prese in esame sono derivazioni da corsi d’acqua esterni 

al comprensorio quali: Roggia Castellana da Ticino, Roggia Castellana Vecchia, 

Roggia Mora da Sesia, Canale Cavour a Ponte Cervo, Canale Regina Elena, Roggia 

Molinara di Oleggio, Roggione di Sartirana, Roggia Molinara di Galliate, roggia 

Gamarra Manufatta, Roggia Bolgora, roggia Villata, roggia Vecchia, Naviglio 

Sforzesco, torrente Agogna a monte del comprensorio, Naviglio Langosco. 

Nel presente bilancio si sono, infatti, considerate le sole derivazioni esterne quali 

afflussi idrici in ingresso al comprensorio, poiché le diverse derivazioni interne altro non 

sono che ricircoli interni, eventualmente incrementati delle precipitazioni meteoriche (è il 

caso di ricordare che, a parere dell'Associazione, gli afflussi in ingresso dovuti alla falda 

profonda sono trascurabili in quanto le zone di ricarica appartengono al comprensorio 

stesso). 

                                                 
3 L'Atlante dei bacini imbriferi della Regione Piemonte deriva dal riallineamento delle classi CORINE 
LAND COVER alle classi di uso definite dal Soil Conservation Service. 
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 In giallo: dislocazioni principali derivazioni d'acqua nel comprensorio, comprese anche quelle 

interne o dovute a riproduzioni interne. 

2.3.7 Deflussi 

I deflussi superficiali presi in considerazione riguardano unicamente gli 

scaricatori che conferiscono le proprie portate idriche a tratti di corsi d'acqua superficiali 

che non rientrano nel calcolo delle riproduzioni in corsi d'acqua esterni, come di seguito 

specificato. 

I deflussi superficiali, pertanto, sono conferiti all'esterno del comprensorio 

tramite scaricatore Vigevano in Terdoppio-Cerana, scaricatore Crosetto in Sesia, 

scaricatore Dogana in Ticino, scaricatore Greggio in Sesia, scaricatore della Roggia Busca 

a Robbio in Sesia. 



329 
 

 

 Dislocazione di alcuni dei canali principali del comprensorio Est Sesia. 

2.3.8 Riproduzioni in corsi d'acqua esterni 

La componente dei deflussi in uscita più importante dal punto di vista 

quantitativo è costituita per l'appunto dagli apporti ai corsi d'acqua esterni (fiumi Po, 

Ticino e Sesia) tramite l'acquifero soggiacente al comprensorio storico dell'Associazione. 

Per la stima di tali apporti, non disponendo di adeguate campagne di misura, ci 

si è riferiti alla documentazione tecnica disponibile e alle misure condotte da Arpa 

Piemonte sui tratti del fiume Po di interesse. 

Il Decreto 31.07.2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione 

da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", 

nell'Allegato 1, lettera A, evidenzia che il fiume Adda, nel tratto Merlino-Lodi, contesto 

abbastanza assimilabile al fiume Ticino, "il contributo idrico delle riviere è stato stimato 

in 1,20 m3/s per km di sviluppo del corso d'acqua, valori che sono stati confermati anche 

in altre circostanze da diversi qualificati autori (Giura, Gandolfi)". A questo risultato si 
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perviene, inoltre, analizzando il rapporto di ARPA Piemonte relativamente alle portate 

stimate lungo l'asta del Po nell'anno 2012. Infatti, se si osserva l'incremento delle portate 

di Po tra Valenza e Isola S. Antonio, depurato dell'apporto dovuto al Tanaro e registrato 

a Montecastello, si perviene alla stima del contributo idrico rivierasco pari a 1,14 m3/s per 

km di sviluppo del corso d'acqua che, a causa della specifica irrigazione praticata in sponda 

destra di Po nonché dell'orografia, a parere dell'Associazione, può essere considerato 

quasi completamente proveniente dalla riva sinistra su cui si affaccia il comprensorio 

storico dell'Associazione. 

In conclusione, considerati 64 km di riva Po contribuenti al 90% (si intende 

comunque considerare una quota minima fornita dall'acquifero in riva destra di Po) e 36 

km di riva Ticino contribuenti al 50% (in prima approssimazione, equamente ripartita tra 

sponda destra e sinistra), si perviene a una portata di riproduzione media complessiva, 

pari a 65,5 m3/s in fiume Po e pari a 21,6 m3/s in fiume Ticino. 

2.3.9 Evapotraspirazione 

L’evapotraspirazione compendia i fenomeni di evaporazione dal terreno e 

traspirazione vegetale. 

Per un calcolo preciso dei volumi connessi al fenomeno occorre disporre di dati 

relativi a parametri climatici quali: temperatura dell’aria, umidità relativa, radiazione solare 

netta, eliofania, velocità del vento. 

La grande estensione dell'area oggetto di studio comporta diverse difficoltà 

nell'ottenere questi dati distribuiti uniformemente su tutto il comprensorio: si è perciò 

optato per il metodo di Thornthwaite che consente la stima della evapotraspirazione 

potenziale (ETp) ricorrendo alla conoscenza delle sole temperature medie mensili e della 

latitudine del sito (grazie all'indice di calore bi). 

Le relazioni impiegate sono le seguenti: 

(ETp)i = 16,2*bi*(10*Ti/ Ii)a [mm/mese] 

Ii = (Ti/5)1,514 

a = 0,5 + 0,016*I 

dove “bi” è un parametro mensile dipendente dal numero medio di ore di 

insolazione giornaliera e dal numero di giorni del mese (si è considerata la latitudine media 

del comprensorio a 45°), “Ii” è l’indice termico, “Ti” è la temperatura media mensile 

registrata, dove i va da marzo 2015 a febbraio 2016. 
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Il calcolo dell’evapotraspirazione reale (ETR) è stato condotto secondo il 

modello di Thornthwaite-Mather che considera la curva di essiccamento dello strato 

superficiale del terreno di tipo esponenziale: 

RU = RI exp[ (P/RI)] 

dove RU rappresenta la riserva idrica utile dello strato superficiale del terreno, RI 

la riserva utile massima, corrispondente alla capacità di campo (S) ottenuta con metodo 

CN, ∆P la differenza tra i valori mensili della precipitazione totale Pi e dell’ETpi nel caso 

in cui Pi < ETpi. 

2.3.10 Tabelle di sintesi 

I dati precedentemente descritti e rilevati dall'Ufficio Idrometrico 

dell'Associazione sono stati elaborati su scala stagionale (estiva da marzo a settembre 

compresi e jemale da ottobre a febbraio compresi) e annuale. Di seguito si riportano i 

valori sintetici, in termini di volumi idrici, desunti: la prima tabella rappresenta tutti gli 

ingressi al comprensorio e la seconda tabella tutte le uscite dal comprensorio. 

 

 

 Dati di sintesi del bilancio idrologico. 

 

Stagione estiva Stagione jemale Totale annua
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CASTELLANA TICINO 3 357 072 1 599 264 4 956 336

CASTELLANA VECCHIA 33 413 904 2 839 104 36 253 008

LANGOSCO 365 052 960 98 742 240 463 795 200

MORA DA SESIA 207 179 251 102 283 344 309 462 595

PONTE CERVO 697 860 144 342 777 917 1 040 638 061

REGINA ELENA E R.M.OLEGGIO 1 000 080 000 144 417 600 1 144 497 600

ROGGIONE SARTIRANA 178 212 182 5 434 560 183 646 742

ROGGIA MOLINARA DI GALLIATE 40 763 520 8 588 160 49 351 680

ROGGIA GAMARRA MANUFATTA 22 713 178 4 424 890 27 138 067

ROGGIA BOLGORA 3 915 734 0 3 915 734

ROGGIA VILLATA 9 727 171 0 9 727 171

ROGGIA VECCHIA 14 650 848 6 246 720 20 897 568

NAVIGLIO SFORZESCO 152 409 600 54 432 000 206 841 600

TORRENTE AGOGNA 52 617 600 37 584 000 90 201 600

Totale derivazioni esterne 2 781 953 165 809 369 798 3 591 322 963

762 571 689 470 619 641 1 233 191 330

INGRESSI 3 544 524 854 1 279 989 439 4 824 514 293
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 Dati di sintesi del bilancio idrologico. 

2.3.11 Conclusioni 

Il bilancio idrologico sopra esposto restituisce l'immagine di un comprensorio 

sostanzialmente in equilibrio tra l'idroesigenza delle colture in esso praticate e la 

disponibilità idrica del comprensorio medesimo. 

Nella stagione estiva, periodo di maggiore idroesigenza, gli ingressi idrici 

superano le uscite idriche per 644 milioni di m3 (ovvero il 13 % circa degli ingressi idrici 

totali, annuali) mentre nella stagione jemale le uscite idriche superano gli ingressi idrici per 

280 milioni di m3 (ovvero il 6% circa degli ingressi idrici totali, annuali). 

Sul bilancio idrologico annuale, gli ingressi idrici superano le uscite idriche per 

363 milioni di m3 e cioè si ha uno scostamento tra ingressi e uscite pari a circa 8% dei 

volumi idrici totali in gioco, valore compatibile coi metodi di stima dei deflussi, in 

particolare l'evapotraspirazione e le riproduzioni interne. 

Si ritiene utile infine evidenziare come una variazione delle colture praticate o 

modifiche sostanziali delle tecniche di irrigazione praticate, determinerebbero, 

inevitabilmente, variazioni non marginali del bilancio idrologico proposto. 

  

Stagione estiva Stagione jemale Totale annua
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1 071 201 790 121 068 783 1 192 270 573

Sc. Vigevano in Terdoppio-Cerana 1 250 726 0 1 250 726

Sc. Crosetto 10 804 320 216 000 11 020 320

Sc. Dogana in Ticino 157 315 997 172 337 760 329 653 757

Sc. Greggio in Sesia 85 332 960 21 440 160 106 773 120

Sc. Robbio 67 400 640 4 767 552 72 168 192

Totale deflussi 322 104 643 198 761 472 520 866 115

1 133 773 385 933 001 509 2 066 774 894

373 674 480 307 503 120 681 177 600

USCITE 2 900 754 298 1 560 334 884 4 461 089 182

Bilancio idrologico 

comprensoriale AIES (m
3
)

RIPRODUZIONI IN TICINO

RIPRODUZIONI IN PO

EVAPOTRASPIRAZIONE COLTURE E SUOLO
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 Individuazione di problemi ed opportunità  

Questo paragrafo deve contenere un’analisi critica dello stato del sistema irriguo, descritto nel § 

2.1, nel contesto della pianificazione territoriale ed ambientale generale, della situazione socio-

economica comprensoriale e delle sue tendenze evolutive, così come presentati nel Capitolo 1. 

Rispetto ai fabbisogni, in particolare, una grande attenzione deve essere dedicata alle tendenze 

evolutive sia del comparto agricolo che di quello civile. Le scelte colturali, infatti, sono fortemente 

influenzate dalle riforme della PAC, mentre lo sviluppo dei nuovi insediamenti e delle nuove 

infrastrutture, determinano una riduzione delle superfici agrarie ed un incremento della loro 

frammentazione. 

Rispetto alla disponibilità di risorse idriche, vanno considerati le interazioni con gli altri usi (idro 

e termo-elettrici, civili, ambientali) e gli effetti dell’accresciuta frequenza delle siccità estive, 

evidenziatasi negli ultimi anni. Laddove pertinenti, devono essere evidenziate le opportunità di 

approvvigionamento da fonti alternative ed in particolare da acque reflue depurate. 

L’efficienza dell’uso dell’acqua dovrà essere valutata seguendo la metodologia prevista 

dal Piano di bilancio del bacino del fiume Po o, in alternativa, con metodologie di maggiore 

dettaglio. 

 

I macro obiettivi previsti dal piano per quanto riguarda gli aspetti quantitativi 

della risorsa idrica sono i seguenti: 

• efficientamento della rete irrigua esistente; 

• realizzazione e recupero di invasi idrici; 

• ammodernamento e implementazione delle reti esistenti di 

monitoraggio dell'uso della risorsa idrica e di telecontrollo dei nodi 

idraulici principali; 

• estensione o riordino del servizio irriguo nelle aree aggiuntive e 

nella Zona Speciale Valle del Ticino; 

• ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa idrica con azioni dirette 

e indirette. 

Gli obiettivi elencati sono allineati con quelli delineati dal Piano di bilancio idrico 

del bacino del Po, che prevede, per la risorsa idrica superficiale o sotterranea, la garanzia 

di accessibilità per tutti gli Utenti, sostenibilità, la razionalizzazione e l’omogeneità d’uso, 

l’equilibrio fra le risorse disponibili naturali e/o tecnicamente attivabili. La coerenza delle 

azioni di piano con i principali strumenti di pianificazione regionale è riportata nel 

dettaglio nel capitolo 8. 
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Nei prossimi dieci anni il Consorzio si prefigge il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale di molte rogge e canali facenti parte della rete consortile, che 

attualmente presentano problemi legati al deterioramento dei rivestimenti spondali e 

quindi di perdita di risorsa. 

Con “miglioramento della funzionalità idraulica”, non si deve pensare 

all’impermeabilizzazione di rogge e canali attualmente naturalizzati: infatti, la maggior 

parte delle azioni messe in campo dal piano prevede la sostituzione di rivestimenti 

cementizi esistenti in lastre di cemento o scogliere intasate. 

I rivestimenti spondali eseguiti mediante la posa di scogliere di pietrame a secco, 

insieme alla funzione di protezione dall’azione erosiva della corrente, contribuiscono 

anche a quella di sostegno dei rilevati arginali, riducendone, in maniera significativa, il 

franamento. La scogliera in massi è una difesa spondale, di tipo longitudinale, che, al 

pregio di essere elastica, duratura e permeabile, unisce il vantaggio di un ottimo 

inserimento ambientale, così come confermato dalle molteplici realizzazioni di questo tipo 

che l’Est Sesia è stata autorizzata ad eseguire negli ultimi anni sui propri canali, alcuni 

scorrenti in aree Parco. 

Le scelte progettuali previste per le singole azioni sono, quindi, frutto 

dell’esperienza decennale dell’Associazione nel campo della ristrutturazione della propria 

rete irrigua; esse scaturiscono da un’attenta analisi delle tipologie di dissesto in atto sui 

cavi interessati e, soprattutto, da un’attenta analisi delle esigenze idrauliche delle 

infrastrutture. Gli interventi previsti assicureranno il recupero di risorse idriche preziose 

per il comprensorio, eliminando le perdite ed incrementando l’efficienza della 

distribuzione dell’acqua irrigua. Inoltre, garantiranno la sicurezza del territorio agricolo, 

impedendo la rottura delle sponde dei cavi e i conseguenti fenomeni di allagamento, e 

assicureranno la salvaguardia dei rilevati spondali, delle soprastanti strade alzaie e dei 

ponti.  

Gli interventi sono progettati nell’ottica di mitigare, laddove possibile, l’impatto 

sull’ambiente circostante, con particolare riguardo ai territori interessati dalla presenza di 

vincoli paesaggistici. Nella maggioranza dei progetti di Est Sesia vengono infatti previste 

opere di compensazione ambientale. 

Le azioni previste cercheranno di evitare l’alterazione dell’andamento altimetrico 

e dello sviluppo planimetrico dei cavi, mentre i rivestimenti degli alvei, laddove possibile, 

potranno essere mitigati mediante l’interramento delle sommità dei muri in calcestruzzo. 



335 
 

 

Uno dei macro obiettivi di piano, da attuare dove si hanno maggiori criticità di 

approvvigionamento, è l’ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa idrica; tra le azioni 

che il Consorzio intende mettere in atto per perseguire tale obiettivo, vi sono le azioni 

pensate per promuovere la diffusione dell’irrigazione a goccia o per aspersione, per 

esempio per la coltura del mais. 

Tra le azioni previste dal Consorzio rientrano anche quelle volte a far fronte alla 

diffusione della pratica colturale del riso in asciutta. 

Tradizionalmente, per la semina del riso l’agricoltore prepara la risaia con aratura, 

fresatura, livellatura e poi semina in acqua, tra la metà di aprile e la metà di maggio. 

Negli ultimi anni è stata sperimentata la nuova tecnica di semina del riso nella 

risaia asciutta, attendendo la germinazione per poi procedere in due modi distinti: in un 

caso, si sommerge a maggio e si mantiene la sommersione fino alla fine del ciclo colturale 

- fatte salve ovviamente le tradizionali e necessarie asciutte di qualche giorno per 

consentire i diserbi o altre lavorazioni di emergenza - , nell’altro caso, si procede con 

bagnature periodiche per tutta la stagione, con frequenze settimanali o quindicinali a 

seconda della tessitura del terreno. 

Questa nuova tecnica si va diffondendo ogni anno di più, perché offre 

all’agricoltore una serie di vantaggi:  

• minori spese per le lavorazioni: non è necessario sagomare gli 

arginelli delle camere di risaia, nè tracciare in ogni camera i solchi 

che consentono l’avanzamento dell’acqua, nè compattare mediante 

la cosiddetta “pesta” la “suola di lavorazione” che tradizionalmente 

nelle risaie forma, sotto la quota di aratura, uno strato compatto di 

colloidi e argille che riducono la percolazione nel sottosuolo. 

Inoltre, la semina su terreno asciutto e “visibile” è molto più 

agevole ed è più facile rispettare l’allineamento dei filari, senza 

sovrapposizione del seme; 

• minor uso di fitofarmaci e minori spese per il contenimento delle 

infestanti: quelle acquatiche ritardano lo sviluppo data la mancanza 

d’acqua in marzo-aprile, quelle terrestri non riescono più a crescere 

quando la risaia viene sommersa; 
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 apparente minore consumo d’acqua nel primo mese dalla semina e 

maggiore elasticità nella scelta del momento della semina per i 

terreni che sono irrigabili solo mediante le colature provenienti da 

monte. 

 

Tuttavia, a fronte di vantaggi notevoli per il singolo agricoltore, la semina in 

asciutta dà origine a una nuova serie di problemi per la gestione dell’acqua su grande scala, 

in comprensori irrigui nei quali la sommersione dei terreni è praticata dal XV secolo e, di 

conseguenza, si è consolidato un regime di circolazione delle acque superficiali e 

sotterranee correlato e funzionale alla sommersione, per almeno sei mesi all’anno, di 

porzioni vastissime del territorio, dalle marcite alle risaie. 

La tradizionale tecnica di coltivazione del riso, caratterizzata dalla sommersione 

permanente, comporta un importante impiego di acqua nelle prime fasi, che va riducendo 

progressivamente da monte verso valle man mano che le prime camere di risaia, 

saturandosi, cominciano a colare le acque di esubero nelle camere successive portando, 

poi, al rimpinguamento delle falde ed all’arricchimento delle portate naturalmente emunte 

dai fontanili e dai cavi sorgenti e/o drenanti. 

Il percolamento delle acque superficiali di irrigazione nei terreni determina così 

un accumulo di acque nella falda sotterranea, una riserva che è riutilizzata successivamente 

più a valle e che va ad incrementare la portata dei corsi d’acqua che scorrono nella parte 

meridionale del comprensorio e, infine, la portata del fiume Po. Benché non sia facile 

valutare con esattezza i volumi d’acqua in gioco, a causa dei numerosi fattori (tessitura dei 

terreni, andamento climatico, tipo di colture, evapotraspirazione, estensioni di aree 

edificate ed impermeabilizzate, ecc.) da considerare nel calcolo, si ha un immediato 

riscontro dell’innesco della citata circolazione acque superficiali-acque sotterranee dal 

progressivo innalzamento della portata dei fontanili nei giorni successivi alle prime 

sommersioni. Storicamente la tecnica tradizionale praticata dai risicoltori consente di 

utilizzare per tutta la stagione la medesima portata continua nella rete di canali irrigui, 

semplicemente chiudendo gli scarichi delle risaie e utilizzando per alcuni giorni l’acqua 

per irrigare il mais e le altre colture estive. 
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Con le antiche pratiche di irrigazione, inoltre, molte cascine irrigano grazie alle 

colature che le aziende agricole site più a monte restituiscono in punti - ben precisi per 

quote altimetriche ed ubicazione -, così da poter esser utilizzate nuovamente. 

Il mancato utilizzo dell’acqua disponibile nei fiumi in primavera, quando sono 

più abbondanti le piogge e si verifica il disgelo delle nevi invernali, e in un periodo in cui 

nessuna altra coltura richiede ancora irrigazione, determina un maggior fabbisogno idrico 

delle risaie, nei mesi di giugno e luglio, poiché, ad ogni bagnatura su terreno asciutto, è 

necessario un volume d’acqua ben maggiore di quello mediamente necessario a mantenere 

umido un terreno già sommerso e saturo d’acqua. 

Questa maggior richiesta d’acqua per il riso si verifica, quindi, proprio nei mesi 

in cui è maggiore l’idro-esigenza delle altre colture presenti nel territorio. 

Ciò vale soprattutto per le risaie che richiedono le bagnature periodiche, che 

hanno determinato notevoli problemi di approvvigionamento e di gestione della rete 

irrigua proprio negli ultimi anni caratterizzati da estati particolarmente siccitose. 

Ultimo, ma non per importanza, è l’aspetto ambientale: migliaia di ettari di risaie 

sommerse hanno da secoli offerto agli uccelli acquatici ed ai migratori una immensa 

palude che, benché artificiale, rappresenta l’habitat ideale per la sosta e l’alimentazione nel 

lungo viaggio verso il Nord Europa. Non sono disponibili nella Pianura Padana altri 

luoghi con la stessa valenza ambientale e trofica, tanto che le risaie di Piemonte e 

Lombardia vantano la presenza del 60% degli Ardeidi europei e che è stata istituita la ZPS 

Risaie della Lomellina (IT2080501). Quest’area si estende per 30.940 ha e si pone come 

una delle più estese aree destinate a Rete Natura 2000 a livello italiano, di importanza 

assoluta per la qualità e la dimensione delle garzaie contenute (le più grandi della 

Lombardia), che ospitano una parte rilevante dell’intero contingente nazionale di Ardeidi 

(comprensivo delle specie considerate minacciate a livello europeo). Il sito ospita 

globalmente 147 specie di uccelli, di cui alcune specie incluse nella lista di 51 prioritarie 

per l’Unione Europea, come il tarabuso, l’aquila anatraia maggiore e il falco cuculo; diverse 

specie di rane come la rana di Lataste (entità endemica del bacino padano-veneto) e il 

pelobate fosco; tra i pesci la rara lampreda padana e fra gli invertebrati la libellula 

Ophiogomphus cecilia e la farfalla Lycaena dispar. 

La posticipazione della sommersione priva i migratori di queste aree 

fondamentali per il nutrimento, la nidificazione e il riposo, alterando anche 

profondamente il ciclo vitale e riproduttivo degli anfibi, delle libellule e delle zanzare, con 
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conseguenze per ora difficilmente quantificabili. Rimane, peraltro, la certezza che in 

natura è molto difficile poter ripristinare, nel breve tempo della vita umana, un habitat che 

ha impiegato secoli per formarsi e che da secoli integra mirabilmente il lavoro dell’uomo 

con le opportunità offerte dal territorio. 

Il diffondersi di questo tipo di pratica colturale, oltre a tutti gli impatti a livello di 

ecosistema, nell’immediato comporta grosse difficoltà nella gestione della risorsa idrica, 

soprattutto nei mesi di maggior carenza, e determina alterazioni significative 

nell’ecosistema acque superficiali-sotterranee creatosi nel corso dei decenni nella Pianura 

novarese e lomellina; basti pensare al delicato processo di ricarica della falda e di 

successiva attivazione dei fontanili nei mesi estivi reso possibile dalla sommersione 

primaverile delle risaie, che, in questi ultimi anni, si è manifestato solo verso la fine della 

stagione irrigua. 

Obiettivo dell’Associazione è, quindi, quello di limitare la coltivazione del riso in 

asciutta e, nel contempo, promuovere la sommersione invernale delle risaie, per poter 

garantire, tramite i fenomeni di percolazione, la ricarica della falda e la restituzione delle 

acque alla rete idrografica principale attraverso i fontanili, durante la stagione irrigua. 

Sempre in un’ottica di ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica, si prevede 

l’ammodernamento e l’implementazione delle reti esistenti di monitoraggio dell'uso della 

risorsa e di telecontrollo dei nodi idraulici principali. La conoscenza del quantitativo 

d’acqua prelevato dai corsi idrici superficiali e presente nella rete, non è di solo interesse 

del Consorzio, bensì è oggi un adempimento di legge e riveste un ruolo rilevante anche 

nella gestione delle acque a livello di bacino idrografico del fiume Po. 

A tal fine, per poter completare il monitoraggio, il Consorzio si prefigge nei dieci 

anni di piano di installare apposita strumentazione atta alla misurazione dei volumi 

prelevati in tutti i punti di derivazione da corsi d’acqua pubblici. 

 

Altro punto importante considerato nella programmazione decennale del 

Consorzio è la carenza di informazioni riguardanti i territori di recente acquisizione (Alta 

Pianura novarese e Pianura dell’Oltrepò pavese). 

Sono state, quindi, introdotte specifiche azioni volte allo studio dello “stato 

dell’arte” del territorio per la mappatura delle principali criticità e potenzialità irrigue nella 

porzione settentrionale del comprensorio di nuova assegnazione (Alta Pianura novarese) 
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e degli aspetti socio-economici di quest’area dove Est Sesia non pratica, attualmente, 

l’irrigazione e non ha competenze specifiche. 

Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito al verificarsi di numerosi e sempre 

più prolungati periodi siccitosi che, come lo scorso anno 2017, hanno riguardato non solo 

la stagione estiva ma anche quella autunnale. 

Il comprensorio di questa Associazione ha il vantaggio di essere alimentato anche 

con le acque del fiume Ticino sublacuale, corso d’acqua regolato con un invaso a monte 

(il lago Maggiore) che consente di meglio far fronte alle ricorrenti crisi idriche.  

 Obiettivi, programmi ed azioni 

In questo paragrafo devono essere definiti gli obiettivi di piano ed essere descritte le azioni 

finalizzate al loro raggiungimento che verranno realizzate. Deve essere chiarito il modo in cui il 

piano comprensoriale concorre agli obiettivi di risparmio idrico previsti dal Piano di bilancio idrico 

del bacino Po. Occorre anche indicare le priorità e delineare i criteri di selezione degli interventi 

scelti tra la varietà di quelli possibili. Devono, inoltre, essere ben individuati gli altri enti e soggetti 

coinvolti nel processo pianificatorio (portatori di interesse), oltre agli enti direttamente 

responsabili della gestione delle acque irrigue, specificandone il ruolo e le modalità di 

coinvolgimento. 

 

2.5.1 Programmi ed azioni adottati 

Scopo del presente capitolo è quello di esporre le azioni condotte 

dall’Associazione nei dieci anni precedenti al presente Piano (per l’elenco dettagliato si 

rimanda all’Appendice 1- capitolo 2 e allo schema riassuntivo riportato al termine di 

questo paragrafo) e di mostrare il filo conduttore tra quelle azioni e la programmazione 

attuale dell’Associazione. 

Il Piano del 1999 prevedeva infatti azioni volte all’approvvigionamento idrico, 

alla ristrutturazione della rete, al riordino irriguo, alla bonifica irrigua ed idraulica, 

declinabili nei seguenti macro-obiettivi: 

• approvvigionamento idrico della rete dei canali; 

• ristrutturazione dei canali della rete principale; 

• riordino irriguo; 

• bonifica irrigua; 

• bonifica idraulica; 
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tematiche riprese per intero dal Piano attuale. 

Tra le azioni previste si elencavano: 

• la sistemazione delle traverse di derivazione dai corsi d’acqua 

naturali, la loro conversione da mobili a fisse e, laddove possibile, 

la loro “eliminazione” accorpando traverse limitrofe, con l’intento 

di ridurne i costi di manutenzione;  

• azioni volte al contenimento della risorsa (come la realizzazione di 

bacini d’accumulo), al miglioramento della tenuta dei rivestimenti 

d’alveo e all’ottimizzazione delle pratiche di manutenzione della 

rete (ad esempio rendendo percorribili le strade alzaie alle 

macchine operatrici e la ricerca di rivestimenti in grado di 

contrastare l’eccessiva proliferazione delle alghe).  

• Azioni di riordino irriguo, con cui si intendevano le iniziative volte 

a rendere più semplice l’esercizio irriguo, a partire dal 

miglioramento nel coordinamento delle utilizzazioni irrigue nelle 

Zone e nei Distretti, passando per il riordino delle reti distrettuali 

e aziendali. 

• Con i concetti di bonifica irrigua e idraulica invece si intendevano 

le azioni mirate alla trasformazione irrigua di terreni privi 

d’irrigazione (già allora di voleva studiare l’area dell’Oltrepò 

Pavese, meno estesa di oggi) e il prosciugamento di terreni paludosi 

o “freddi” (resi tali dall’affioramento, continuo o temporaneo, della 

falda freatica o da difficoltà di colo) e la loro sistemazione in un 

normale assetto agricolo ed irriguo. 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio le singole azioni previste dalla 

programmazione consortile precedente, che hanno comportato numerosi interventi sulla 

rete consortile negli anni compresi tra il 1999 e il 2016, emerge che alcune azioni avevano 

la doppia valenza di ‘irrigazione’ e ‘bonifica e difesa idraulica del territorio’. 

La voce ‘approvvigionamento idrico della rete dei canali’ fa infatti riferimento a 

due opere specifiche caratterizzate da questa doppia valenza: la realizzazione di bacini di 

accumulo alla confluenza del Torrente Mastallone con il fiume Sesia e del Torrente Strona 

di Briona. Val la pena soffermarsi su queste due azioni poiché, sebbene per entrambe a 
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quell’epoca si realizzò solo uno studio di fattibilità, l’attuale programmazione, vista la 

situazione idrica di criticità che caratterizza gli ultimi anni, riprende lo studio di fattibilità 

relativo al bacino del Torrente Strona con l’intendo di renderlo attuale. 

 

L’ipotesi di realizzare un bacino di accumulo del Torrente Mastallone nasce già 

negli anni ’30 e fin da allora ha interessato molti Enti pubblici e privati, tra cui il Ministero 

dei LL.PP., la provincia di Vercelli, ENEL e SIP. 

L’interesse era supportato dal fatto che si trattava di un’area con un numero 

ridotto di insediamenti, caratterizzata da rapporti “volume diga/capacità di invaso” e 

“volume annuo utilizzabile/capacità di invaso” ottimi, dove l’inserimento ambientale non 

avrebbe comportato grandi problemi e dove non erano presenti grandi fattori di rischio. 

Nel contempo i vantaggi sarebbero stati numerosi, sia da un punto di vista 

economico(incremento complessivo della produzione idroelettrica, disponibilità di un 

volume idrico per emergenza irrigua), che sociale (possibilità di sfruttare l’invaso anche 

sotto l’aspetto turistico, di fruizione sociale, del paesaggio e per attività di pesca sportiva 

o professionali), che di incremento della sicurezza idraulica del territorio (riduzione delle 

piene locali a Varallo Sesia e nel fiume Sesia a valle della foce del torrente Sessera). 

Gli stessi motivi esposti sopra per il bacino del Torrente Mastallone, han fatto sì 

che negli anni ’80 l’Associazione decidesse di redigere uno studio di fattibilità relativo ad 

un altro bacino di accumulo, e precisamente quello del Torrente Strona in corrispondenza 

dell’abitato di Briona. Questo studio si occupò di indagare le conseguenze che la 

realizzazione di un tale bacino d’accumulo avrebbe comportato sul territorio. In primo 

luogo, oltre a vantaggi di carattere fruitivo/turistico, l’opera avrebbe potuto comportare 

una riduzione consistente delle piene del Torrente Agogna e la conseguente possibilità di 

accumulo di riserve idriche di emergenza. 

Entrambe le opere non vennero realizzate, specialmente a causa dell’elevato 

sforzo economico che avrebbero comportato.  

A causa dell’attualissimo problema di reperimento della risorsa idrica però, 

l’Associazione ha deciso di reinserire nell’attuale programmazione consortile uno studio 

di fattibilità volto ad aggiornare quello relativo al bacino di accumulo dello Strona di 

Briona (azione ST018). 

La tabella che segue (Tab. 61) riassume i settori di interesse della 

programmazione consortile precedente che ricadono nel presente capitolo e permette di 
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creare un collegamento tra le azioni intraprese dal 1999 al 2007, con il decennio 

precedente (dettagli in Appendice1-capitolo2) e l’attuale programmazione. 
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SETTORE (PIANO 1999) DESCRIZIONE COD_Iniziative 1999-2007  COD_Iniziative 2008-2016 * 

Approvvigionamento idrico della rete dei canali e Difesa 
del suolo 

Realizzazione di un invaso sul torrente Mastallone Studio fattibilità precedente al 1999   

Realizzazione di un invaso sul torrente Strona Studio fattibilità precedente al 1999   

Ristrutturazione dei canali della rete principale 

La ristrutturazione del diramatore Quintino Sella e dei suoi 
subdiramatori Pavia e Mortara 

427-469-472-523 469-525-526-527-528-529-522-523-593-561 

Razionalizzazione del sistema delle acque in un'area urbana: il gruppo 
di rogge della città di Novara 

Progetto per TAV del 2002 (adeguamento C. Dassi, 
scaricatore r. Maestra e roggia di Olengo 27 - 27a) - 515; 
Progetto CIM per revisione e spostamento interferenze 
irrigue centro interportuale 

582 - Distretto Novara 

Adeguamento funzionale e ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga 474-496-497-509-513-539-549 474-539-568-572-530-619-636 

Sistemazione e adeguamento funzionale del cavo Plezza 418-432-456   

Ristrutturazione del diramatore Vigevano 425-428-448-477-478-504 570-504-550-574-632-669 

Interventi di adeguamento funzionale del Canale Regina Elena e del 
diramatore Alto Novarese 

438-440-441-444-476-490-503 **453-490-555-557-559-578-503-590-599-670 

Razionalizzazione e adeguamento funzionale del sistema idraulico-
irriguo in un'area ad elevata vocazione agricola: sistemazione del 
gruppo dei cavi "sorgenti di Mortara" 

454 553-573 

Ristrutturazione con rivestimento e sostegno delle sponde di vari tratti 
di cavi della rete consorziale 

447-475 (numerose iniziative che hanno coinvolto l'intera 
rete consortile) 

627-632-532-538-541-545-554-560-564 (in generale, la voce è 
inclusa, almeno in parte, in quasi tutte le varie iniziative che 
hanno coinvolto l'intera rete) 

Interventi di ricostituzione dei rivestimenti di sponda del Canale 
Cavour e adeguamento funzionale dei manufatti, delle opere di 
regolazione e degli scaricatori 

477-478-491-504 470-491-537-591 

Studio per una classificazione dei corsi d'acqua del comprensorio ai 
fini della scelta delle tecnologie più opportune per gli interventi di 
manutenzione e di valorizzazione 

   

Interventi sui canali per l'adeguamento ai principi ed alla normativa 
relativa alla sicurezza 

la voce comprende molte iniziative legate alla rete, anche 
legate alla Gestione Ordinaria 

la voce comprende molte iniziative legate alla rete, anche 
legate alla Gestione Ordinaria 

Bonifica irrigua 
Studio di soluzioni alternative per la realizzazione di sistemi di 
rifornimento idrico per la razionalizzazione della fascia di territorio in 
sponda destra del fiume Po (Oltrepò pavese) 

  Studio di prefattibilità 

Approvvigionamento di acqua potabile per il comprensorio Utilizzazione delle acque del Lago Maggiore a fini potabili e industriali   Redazione di un progetto (Dott. Giorgi) 

Ristrutturazione dei canali della rete principale e 
Monitoraggio ambientale 

Predisposizione e realizzazione di una rete di monitoraggio e 
telecontrollo del sistema idrico del comprensorio 

463-506 633-615 

Predisposizione e realizzazione di una rete di monitoraggio e 
telecontrollo del sistema idrico principale della Coutenza Canali 
Cavour 

  Estensione anche al resto della rete 

  ** inclusi i sollevamenti Bellinzago e Molinara Oleggio * maggiori dettagli nella tabella in Appendice 

 Settori di interesse e azioni previste dalla programmazione del 1999 (per queste non si riportano dettagli) e corrispondenza con le opere eseguite dal 2008-2016 
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Le azioni riguardanti il presente capitolo e svolte tra gli anni 2008-2016 sono 

molto numerose, si è quindi deciso di dettagliarle maggiormente sotto forma di tabella, 

che si riporta in Appendice.  

Alcune di queste azioni sono state attuate in più esercizi, anche non continui, 

prima di giungere al completamento dei lavori. Si tratta di grandi opere di ristrutturazione, 

come ad esempio quella che ha riguardato il Canale Regina Elena, dal 2008 al 2015 e il 

Diramatore Quintino Sella, dal 2008 al 2011. 

Inoltre, negli anni sono stati condotti molti lavori di manutenzione straordinaria 

della rete irrigua, anche a seguito di eventi meteorici estremi. 

2.5.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

La Tab. 62 rappresenta una sintesi dei principali obiettivi specifici che 

scaturiscono dai macro obiettivi di piano descritti al paragrafo 1.4 e che caratterizzano le 

azioni meglio dettagliate nella Tab. 63. 

La Tab. 62, nel categorizzare i diversi obiettivi specifici, mette in evidenza come 

la maggior parte delle azioni siano inerenti i temi del miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d’acqua, specialmente ai fini del risparmio della 

risorsa idrica. Il secondo grande gruppo di obiettivi specifici è inerente l’esecuzione di 

studi di fattibilità, la mappatura di aree di recente acquisizione, con lo scopo di 

approfondire la conoscenza che l’Ente ha del proprio comprensorio. 

Ovviamente, sarebbe riduttivo fermarsi a questa semplificazione: vanno infatti 

elencate anche tutte le azioni, seppure in minor numero, volte all’ottenimento di un 

risparmio in termini economici per quanto riguarda la manutenzione dei canali, quelle 

legate alla volontà di ottenere l’uso promiscuo per la rete consortile nella Zona Speciale 

Valle del Ticino e, tema già descritto al punto 1.4, quella relativa la volontà del Consorzio 

di promuovere la semina del riso per sommersione portando le superfici sommerse al 

50% delle irrigate, laddove questa percentuale è maggiore. 

In ultimo, si ha la creazione di un “patrimonio progetti” da parte dell’Ufficio 

progettazione del Consorzio; tale azione risponde alla necessità, risultata sempre più 

evidente negli ultimi anni, che il Consorzio disponga di un certo numero di progetti già 

redatti e già in fase esecutiva per accedere più facilmente e tempestivamente a diverse 

opportunità di finanziamento.  
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Categoria Obiettivo specifico Valore 
Unità 
misura 

Risparmio 
idrico 
 

Esecuzione lavori sì sì/no 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e strutturale 
dei corsi d'acqua = Linterventi 

63.879,80 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica e irrigua dei corsi 
d'acqua = Linterventi 

1.150,00 m 

Risparmio idrico 900 m³/s 

Risparmio 
economico 

Risparmio economico sulla manutenzione dei canali sì € 

Conoscenza 
del territorio 

Esecuzione dello studio di fattibilità sì sì/no 

Esecuzione di studi  sì sì/no 

Area da mappare 69.904 ha 

Installazione dei misuratori di portata 28 # 

Uso 
promiscuo 
rete 

L corsi d'acqua per cui ottenere l'uso promiscuo 80,976 km 

Superficie a 
riso 
sommersione 

STOT distrettuale coltivata a riso con tecniche tradizionali 35.000 ha 

Pacchetto 
progetti 

Valore dei progetti in attesa di finanziamento 147.075.096,15  € 

 Riassunto degli obiettivi specifici relativi al capitolo 2 (L = 

lunghezza). 



346  

ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o 
reperibile [€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

B668 
Ripristino della 
derivazione del naviglio 
Langosco 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Ripristino derivazione Naviglio 
Langosco 

A seguito della piena del Ticino causata dagli eccezionali 
eventi metereologici del 12-15 novembre 2014, le 
infrastrutture di imbocco del naviglio Langosco hanno 
subito gravi danni, compromettendone la sicurezza e la 
funzionalità idraulica 

398.600,65 398.600,65 0,00 0,00 Cameri 

B564 

Sistemazione del cavo 
Panizzina, del cavo Dassi, 
del cavo Dassi Ramo 
Destro, del cavo Ricca 
Ramo Principale, Ramo 
Bicocca e Ramo Nibbiola, 
della Roggia Mora 
Camerona  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

18.531,1 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei cavi Panizzina, 
Dassi, Ricca e della Roggia 
Mora Camerona 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica 
dei territori attraversati e possibile sospensione parziale 
o totale del servizio irriguo ed insufficienza strutturale 
dei manufatti esistenti; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far 
transitare le massime portate di piena in occasione di 
eventi alluvionali; 
Perdita della risorsa idrica per infiltrazione sul fondo e/o 
sulle sponde del canale; 
Manufatti idraulicamente poco funzionali e 
strutturalmente compromessi a causa della loro vetustà 

24.824.242,87 0,00 0,00 24.824.242,87 

San Pietro 
Mosezzo; 
Novara; 
Granozzo con 
Monticello 

B563 

Sistemazione del cavo 
Sussidio al cavo 
Cattedrale, del cavo 
Cattedrale, dello 
scaricatore del cavo 
Cattedrale in Agogna, del 
cavo Montebello e del 
colatore Orfreddo 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

15.354 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del cavo Cattedrale, 
del suo scaricatore in Agogna, 
del Sussidio al cavo Cattedrale, 
del cavo Montebello e del 
colatore Orfreddo 

Insufficiente efficienza idraulico-irrigua della rete 
consortile; 
Perdita della risorsa idrica per infiltrazione sul fondo e/o 
sulle sponde del canale; 
Insufficienza della sicurezza strutturale e della stabilità 
delle sponde/dell'alveo rivestite/o e/o cedimenti dei 
manufatti esistenti;   

22.109.722,00 0,00 0,00 22.109.722,00 

San Pietro 
Mosezzo; 
Novara; 
Granozzo con 
Monticello; 
Vespolate; 
Recetto; San 
Nazzaro Sesia; 
Casalvolone; 
Villata  

B652 
Sistemazione della roggia 
Vecchia in comune di 
Vigevano 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...)  

66.282,73 0,00 0,00 66.282,73 Vigevano 

B651 

Sistemazione della roggia 
Nuova di Borgo San Siro 
nei comuni di Vigevano e 
Borgo San Siro 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

120 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...); 
Rischio di allagamento dei territori adiacenti essendo il 
tratto oggetto degli interventi in comune di Borgo San 
Siro in rilevato 

85.385,53 0,00 0,00 85.385,53 
Vigevano; 
Borgo San Siro 

B649 
Sistemazione del cavo 
Cazzani in comune di 
Gropello Cairoli  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

30 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...)  

81.091,27 0,00 0,00 81.091,27 Gropello Cairoli 

B537 
Sistemazione del Canale 
Cavour 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

5.605 [m] 
Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del Canale Cavour 

Infiltrazioni che comportano il dilavamento della malta 
tra i laterizi del sottopasso del Canale Cavour al torrente 
Terdoppio costituito da due canne ovoidali in muratura 
di mattoni a causa della vetustà delle opere 

42.584.676,79 0,00 0,00 42.584.676,79 
Novara; 
Cameri; Galliate 

B653 

Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella 
nei comuni di 
Terdobbiate e Tornaco  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

4.089 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

A causa dell'elevata velocità dell'acqua nell'asta del 
canale, si sono verificate erosioni del fondo e delle 
sponde. Particolare instabilità delle sponde nei tratti in 
rilevato; 
Sezioni di deflusso inadeguate in corrispondenza dei 
ponti che ne compromettono la fruibilità 

22.859.253,23 0,00 0,00 22.859.253,23 
Terdobbiate; 
Tornaco 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o 
reperibile [€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

B571 
Sistemazione del cavo 
Crocette in comune di 
Rosasco  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

1.511 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Rischi di esondazione e di rottura delle sponde, che 
comporterebbero un'interruzione del servizio irriguo, 
per il cavo Crocette che nei tratti individuati scorre in 
rilevata rispetto alle campagne circostanti o in adiacenza 
ad altri corsi d'acqua (come lo scaricatore delle rogge 
Busca e Braga e il Roggione di Sartirana) 

1.963.094,81 0,00 0,00 1.963.094,81 Rosasco 

B574b 

Costruzione di un nuovo 
canale di connessione tra 
il diramatore Vigevano ed 
il cavo di Gambolò 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Costruzione di un nuovo 
canale tra il diramatore 
Vigevano ed il cavo di 
Gambolò 

Per contenere i costi di gestione e di manutenzione 
dell’irrigazione è più indicato procedere alla 
realizzazione di una nuova bocca di dispensa del cavo di 
Gambolò, al di fuori dell’abitato di Vigevano, piuttosto 
che alla ristrutturazione dello stesso nel suo tratto 
iniziale, poiché le aree attraversate da quest'ultimo ad 
oggi risultano per la maggior parte urbanizzate. 

423.382,94 0,00 0,00 423.382,94 Gambolò 

B680 
Sistemazione del cavo 
Busca nel comune di 
Casalino  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

3.234,5 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Sesia 

Vetustà delle opere in particolare, manufatti idraulici di 
gestione e di derivazione irrigua fatiscenti e instabili e 
estradossi dei sifoni interferenti con il fondo alveo del 
cavo Busca; 
Instabilità spondale a causa dei fenomeni di piena e, in 
particolare, in corrispondenza delle curve; 
Instabilità delle sponde in terra causata dagli scavi ad 
opera di animali (nutrie, …); 
Erosioni diffuse lungo il fondo dell'alveo, in particolare 
a valle dei salti; 

6.193.484,40 0,00 0,00 6.193.484,40 Casalino 

B561a 
Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella 
in comune di Novara 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

645 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

Il tratto oggetto di intervento è caratterizzato da una 
trincea molto profonda, con altezza delle sponde in terra 
che va da 4 a 6 m; 
L'altezza considerevole delle sponde unita all'elevata 
velocità della corrente comporta erosioni con crolli 
localizzati, tali da comprometterne la stabilità strutturale 
in un tratto in cui il diramatore attraversa l’abitato di 
Veveri 

1.724.185,89 453.019,86 1.271.166,02 0,00 Novara 

B561b 

Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella, 
del cavo Cascami e del 
cavo Sozzago nei comuni 
di Novara, Tornaco, 
Terdobiate e Trecate 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

4.415 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

I manufatti che intersecano il corso del diramatore 
Quintino Sella (ponti e sifoni) comportando un 
restringimento della sezione di deflusso, dando luogo a 
sensibili rigurgiti; 
Molti tratti si presentano in parziale rilevato, 
aumentando notevolmente le perdite, già consistenti in 
terreni prevalentemente sabbiosi, e dando luogo a 
smottamenti e cedimenti degli argini; 
Attraversando il diramatore l'abitato cittadino, è 
particolarmente necessario assicurare sia 
l’impermeabilità, sia la stabilità statica delle sponde, a 
fianco delle quali corrono frequentate arterie stradali; 
Il cavo dei Cascami, che serve la centrale idroelettrica 
Boschetto e scorre in territorio urbano in una zona 
densamente edificata, presenta attualmente un 
rivestimento in calcestruzzo seriamente degradato, tale 
da far temere sia per la sua funzionalità idraulica, sia per 
la stabilità strutturale delle sponde, specie nei tratti in cui 
è in rilevato. 

13.015.616,03 0,00 0,00 13.015.616,03 

Novara; 
Terdobiate;  
Tornaco; 
Trecate 
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B574a 

Sistemazione del cavo di 
Borgo San Siro o cavo 
Striella in comune di 
Garlasco 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

480,2 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Lungo i primi 200 m in cui il cavo è in rilevato, una 
possibile rottura della sponda sinistra e la conseguente 
esondazione determinerebbero il cedimento della sede 
stradale adiacente ed il franamento del pendio 
sottostante, con conseguente interruzione del servizio 
irriguo e pericolo di allagamento degli abitati ubicati 
nella vicina vallata; 
Lungo il restante tratto il cavo, in trincea, scorre per 150 
m in adiacenza ad un altro cavo irriguo che, posizionato 
ad una quota superiore, genera una considerevole 
condizione di rischio per la stabilità della sponda. 

458.906,86 0,00 0,00 458.906,86 Garlasco 

ST01 

Studi di fattibilità di un 
invaso artificiale nel 
bacino idrografico del 
torrente Strona di Briona  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità di un invaso artificiale 
nel bacino idrografico del 
torrente Strona 

Problemi di sicurezza idraulica sulla Roggia Mora Strona 
(esondazioni conseguenti all'apporto d'acqua dal 
torrente Strona di Briona); 
Controllo delle piene (laminazione delle piene del 
torrente Strona di Briona); 
Creazione di una riserva idrica per l'irrigazione, in 
particolare con possibilità di alimentazione di impianti di 
microirrigazione (irrigazione a goccia) in aree collinari e 
pedecollinari (al fine di recuperare aree abbandonate); 
Disponibilità di risorsa idrica con funzioni antincendio a 
favore dei mezzi ex Corpo Forestale. 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

Ghemme; 
Sizzano; Fara 
Novarese; 
Cavaglio 
d'Agogna 

ST02 

Installazione di misuratori 
di portata in 
ottemperanza alla DGR 
6035/2016 e alla DGR 
3783/2015 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

28 [stazioni] 

Installazione di misuratori di 
portata per adeguamento a 
DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

Difficoltà nel controllo e supervisione dei valori di 
portata e del DMV; 
Necessità di adempimento ai regolamenti regionali 

375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST03 

Classificazione ad uso 
promiscuo dei canali di 
bonifica della Valle del 
Ticino 

zona Valle 
del Ticino 

80.976 [m] 
Classificazione di corsi d'acqua 
ad uso promiscuo 

I corsi d'acqua della zona Valle del Ticino oggi sono 
esclusivamente ad uso bonifica 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST04 
Studio sull'estensione del 
servizio irriguo all'Oltrepò 
pavese 

Pianura 
Oltrepò 
pavese 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
l'estensione del servizio irriguo 
alle aree dell'Oltrepò pavese 

Rendere prioritario l'approvvigionamento dalla rete 
superficiale piuttosto che da quella sotterranea (pozzi) 
per ridurre il depauperamento delle falde 

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST05 
Mappatura della zona 
settentrionale del 
comprensorio 

Alta Pianura 
novarese 

61.904 [ha] 
Mappatura di territorio dell'Alta 
Pianura novarese ai fini 
dell'irrigazione 

Mancata conoscenza dei territori di recente acquisizione 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST06 

Studio di fattibilità di un 
impianto a goccia nel 
comune di Carpignano 
Sesia 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio di 
fattibilità di un impianto a 
goccia 

Ottimizzazione della risorsa idrica, in particolare, 
risparmio idrico del 60% passando dall'irrigazione ad 
aspersione all'irrigazione a goccia; 
Incremento della produzione colturale e della qualità dei 
prodotti grazie all'adozione della fertirrigazione, che 
consente una distribuzione del fertilizzante lungo tutta la 
stagione estiva/vegetativa di crescita della pianta e non 
una sua somministrazione concentrata in un'unica 
soluzione all'inizio della stagione. 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 
Carpignano 
Sesia 
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ST07 
Sostegno della 
coltivazione del riso con 
tecniche tradizionali 

Pianucgudella 
havacose-
lomellina 

35.000 [ha] 
Coltivazione a riso con 
tecniche tradizionali di 
superficie comprensoriale 

La tecnica colturale in asciutta comporta una 
distribuzione delle portate nel tempo diversa rispetto al 
metodo tradizionale che è difficilmente gestibile 

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST08 
Individuazione di aree di 
studio delle tecniche di 
semina del riso 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

8.000 [ha] 

Mappatura del territorio per 
l'individuazione di aree di 
studio delle tecniche di semina 
del riso 

Conoscenza e condivisione delle informazioni 
nell'ambito del costante aggiornamento e 
approfondimento del bilancio idrologico complessivo di 
tutto il comprensorio risicolo afferente ai consorzi del 
Nord-Ovest; 
Monitoraggio localizzato delle dinamiche di 
percolazione e di conseguente ricarica delle falde, 
verificando l’impatto sull'acquifero inferiore superficiale 
(= prima falda) delle diverse colture oltre che delle 
modalità colturali praticate 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

PP1 
Patrimonio progetti 
irrigazione 

Intero 
comprensorio 

147.075.096,15 [€] Possibilità di accedere a 
finanziamenti 

Possibilità di ottenere dei finanziamenti avendo a 
disposizione progetti cantierabili già elaborati 

5.500.898,13 5.500.898,13 0,00 0,00 Azione diffusa 

UZ00 

Sistemazione delle 
traverse di derivazione dai 
fiumi Sesia, Agogna, 
Terdoppio novarese e 
lomellino, Erbogna 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

11 [traversa] 
Sistemazione di traverse di 
derivazione 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale delle 
opere 

2.403.373,72 865.214,54 1.538.159,18 0,00 

Prato Sesia; 
Novara; San 
Giorgio 
Lomellina; 
Palestro; 
Borgolavezzaro; 
Tromello; 
Zinasco 

UZ01 
Sistemazione del 
sottopasso del torrente 
Agogna al Canale Cavour 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Messa in sicurezza del 
sottopasso del torrente Agogna 
al Canale Cavour 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Novara 

UZ02 
Rifacimento del sifone 
della fontana Dadda sotto 
al torrente Terdoppio 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento del sifone della 
fontana Dadda sotto al torrente 
Terdoppio 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 Trecate 

UZ03 
Rifacimento del ponte su 
fontana Calvi 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento del ponte su 
fontana Calvi 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Sozzago 

UZ04 
Rifacimento dei sifoni 
sotto la Roggia Castellana 
in comune di Zerbolò 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento dei sifoni sotto la 
Roggia Castellana 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale delle 
opere 

333.630,00 0,00 0,00 333.630,00 Zerbolò 

UZ05 

Sistemazione dell'asta 
principale della fontana 
Dadda in comune di 
Trecate  

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

500 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

311.040,00 0,00 0,00 311.040,00 Trecate 

UZ06 
Sistemazione del ramo 
destro del cavo Dassi in 
comune di Novara 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

1.000 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 Novara 

UZ07 
Sistemazione del cavo San 
Cassiano in comune di 
Trecate 

Pianura 
irrigua 

497 [m] 
Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

601.171,20 0,00 0,00 601.171,20 Trecate 
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novarese-
lomellina 

nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

UZ08 
Sistemazione del cavo Tre 
Once in comune di 
Sozzago 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

450 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

297.432,00 0,00 0,00 297.432,00 Sozzago 

UZ09 

Sistemazione del 
Roggione di Sartirana nei 
comuni di Palestro e 
Rosasco 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

1210 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.372.140,00 0,00 0,00 1.372.140,00 
Palestro; 
Rosasco 

UZ10 
Sistemazione del 
Roggione di Sartirana in 
comune di Breme 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

410 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

365.310,00 0,00 0,00 365.310,00 Breme 

UZ11 

Sistemazione del cavo 
Nuovo di Sartirana in 
comune di Candia 
Lomellina 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

300 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

170.100,00 0,00 0,00 170.100,00 
Candia 
Lomellina 

UZ12 
Sistemazione del cavo di 
Velezzo in comune di 
Valle Lomellina 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

125 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

100.816,92 0,00 0,00 100.816,92. Valle Lomellina 

UZ13 
Sistemazione del fosso 
Zecca in comune di 
Torreberetti 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

158 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

147.031,75 0,00 0,00 147.031,75 Torreberetti 

UZ14 
Sistemazione della roggia 
Gamarra Manufatta in 
comune di Palestro 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

953 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

587.152,80 0,00 0,00 587.152,80 Palestro 

UZ15 
Sistemazione della roggia 
Gamarra Manufatta in 
comune di Cozzo 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

706 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

548.985,60 0,00 0,00 548.985,60 Cozzo 

UZ16 
Sistemazione della Roggia 
Biraga in comune di 
Castelnovetto 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

50 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

34.596,42 0,00 0,00 34.596,42 Castelnovetto 

UZ18 

Sistemazione del cavo 
Montebello nei comuni di 
Recetto e San Nazzaro 
Sesia 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

200 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Monte 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 
Recetto; San 
Nazzaro Sesia 

UZ19 
Sistemazione del colatore 
Orfreddo in comune di 
Villata 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

756 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Monte 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

870.750,00 0,00 0,00 870.750,00 Villata 
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UZ20 
Sistemazione del 
subdiramatore Pavia in 
comune di Gambolò 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

800 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.597.536,00 299.538,00 1.297.998,00 0,00 Gambolò 

UZ21 

Sistemazione del 
subdiramatore Pavia nei 
comuni di Cilavegna e 
Gambolò 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

350 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

942.732,00 0,00 0,00 942.732,00 
Cilavegna; 
Gambolò 

UZ22 
Sistemazione del cavo 
Canalino in comune di 
Cergnago 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

800 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.088.640,00 0,00 0,00 1.088.640,00 Cergnago 

UZ23 

Sistemazione della roggia 
Comunale di San Giorgio 
e del cavo Magnaghi nei 
comuni di San Giorgio 
Lomellina e Lomello. 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

450 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

503.820,00 0,00 0,00 503.820,00 
San Giorgio 
Lomellina; 
Lomello 

UZ24 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Galliate 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

133.452,00 0,00 0,00 133.452,00 Galliate 

UZ25 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Trecate 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

133.452,00 0,00 0,00 133.452,00 Trecate 

UZ26 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Vigevano 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

330 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causa erosioni e smottamenti delle 
sponde che mina la sicurezza dell'adiacente strada 
vicinale 

266.904,00 0,00 0,00 266.904,00 Vigevano 

UZ27 

Sistemazione dello 
scaricatore in Terdoppio 
del naviglio Langosco in 
comune di Vigevano 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

75 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Vigevano 

UZ28 
Sistemazione della 
fontana Ariotta o Cerana 
in comune di Novara 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

500 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

51.300,00 0,00 0,00 51.300,00 Novara 

UZ29 
Sistemazione dello 
scaricatore del Canale 
Cavour in Agogna 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

650 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

67.500,00 0,00 0,00 67.500,00 Novara 

UZ30 

Trasformazione 
dell'impianto di 
sollevamento Bellinzago 
da irrigazione a pioggia a 
irrigazione a goccia 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

900 [m³/ha* 
anno] 

Risparmio idrico nella stagione 
irrigua 

Ottimizzazione della risorsa idrica, in particolare, 
risparmio idrico del 20% passando dall'irrigazione a 
pioggia all'irrigazione a goccia; 
Incremento della produzione colturale e della qualità dei 
prodotti grazie all'adozione della fertirrigazione, che 
consente una distribuzione del fertilizzante lungo tutta la 
stagione estiva/vegetativa di crescita della pianta  e non 
una sua somministrazione concentrata in un'unica 
soluzione all'inizio della stagione; 

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 
Bellinzago 
Novarese 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o 
reperibile [€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

Risparmio energetico dell'impianto di pompagio, 
necessitando la tecnica di irrigazione a goccia di 2 atm 
anziché delle 10 atm previste per l'irrigazione a pioggia. 

 Azioni di Piano pianificate per l’ambito ‘Usi irrigui – aspetti quantitativi’. 
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3. USO IRRIGUO DELLE ACQUE – ASPETTI QUALITATIVI 

 Introduzione 

Il paragrafo deve contenere una rassegna delle conoscenze disponibili sulla qualità delle 

acque derivate ad uso irriguo, delle acque circolanti nelle reti irrigue e di quelle restituite 

ai corpi idrici ricettori, superficiali e sotterranei. Dovranno in particolare essere riportate 

le informazioni sullo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici naturali ed artificiali e 

dovranno essere descritte le reti di monitoraggio esistenti e gli schemi di monitoraggio in 

atto. Devono quindi essere illustrate le caratteristiche delle stazioni di monitoraggio della 

qualità dell’acqua presenti sulle principali fonti di approvvigionamento, superficiali e 

sotterranee, riportandole su base cartografica e specificando lo schema di monitoraggio 

adottato, il grado di accessibilità dei dati, la continuità e l’estensione temporale delle 

misure. 

Analogamente, devono anche essere illustrate le caratteristiche delle stazioni di 

monitoraggio della qualità presenti sulle reti irrigue e di bonifica comprensoriali, 

riportandole su base cartografica e specificando lo schema di monitoraggio adottato, il 

grado di accessibilità dei dati, la continuità e l’estensione temporale delle misure. 

Riferimento per la descrizione della qualità dell’acqua dovrà essere la rete di monitoraggio 

di ARPA Lombardia e ARPA Piemonte. Eventuali ulteriori dati in possesso dell’ente 

gestore potranno integrare tali informazioni. 

Devono, inoltre, essere elencate e classificate per tipologia (acque reflue depurate, acque 

di sfioro di rete fognaria, scarico diretto, eccetera) le principali immissioni di scarichi in 

rete censite, riportandole su base cartografica; deve anche essere descritto lo schema di 

monitoraggio eventualmente in atto su alcuni scarichi e l’accessibilità dei dati. Per le 

suddette informazioni dovranno essere utilizzati i dati contenuti nel db S.I.Re.Acque 

gestito da ARPA Lombardia. Eventuali ulteriori dati in possesso dell’ente gestore 

potranno integrare tali informazioni. 

Relativamente ai corpi idrici considerati nel piano, dovranno essere indicati gli obiettivi 

ambientali – ove previsti dagli strumenti regionali e distrettuali di pianificazione (PTA e 

PdGPO). 

 

Ad oggi non sono ancora presenti disposizioni specifiche atte a normare la 

qualità che le acque ad uso irriguo dovrebbero avere: si deve quindi far riferimento al 
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D. Lgs. 152/2006 (allegati tecnici qualità delle acque per determinati usi) che 

definisce quali sono le caratteristiche chimico-fisiche che le acque debbono avere a 

seconda del contesto specifico nel quale vengono utilizzate. Già a partire dalla metà 

degli anni Ottanta, però, alcuni organismi tra cui la FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations), si sono adoperati per redigere delle linee guida utili 

a fornire indicazioni in merito alla compatibilità delle acque in funzione della coltura 

praticata e degli specifici tipi di suolo presenti, compatibilità dipendente dalla 

concentrazione dei composti chimici e biologici determinati proprio da questi due 

fattori, oltre che dalle specifiche tecniche irrigue messe in atto.  

È importante partire dall’assunto che il concetto di qualità delle acque , ormai, 

non è più legato alla sola definizione di limiti quantitativi da non superare, anche 

perché molte volte l’evidenza ha dimostrato che il superamento di un limite, pur 

avendo un effetto negativo su scala ridotta, non necessariamente implica un effetto 

altrettanto negativo su scala più ampia, anzi, potenzialmente si potrebbe anche 

verificare il contrario. Per questa ragione è importante ragionare su scala maggiore, in 

sintonia con le direttive comunitarie (Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 

2000/60/CE), che permettono di introdurre il concetto di “corpo idrico” inteso come 

ecosistema di acqua, suolo, sedimenti e biota, dotato di una struttura fortemente 

articolata e complessa e specifiche peculiarità. 

I Piani di Gestione di Distretto rappresentano lo strumento attuativo che 

permetterà il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa comunitaria 

sottolineando l’importanza della qualità delle acque usate in agricoltura ed 

evidenziando l’impatto che esse hanno sia sulle acque del distretto idrografico, che 

sui prodotti dell’agricoltura stessa. 

 Le reti di monitoraggio qualitativo regionali  

A livello regionale il D.Lgs. 152/2006 viene recepito dal Piano di Tutela e 

Uso delle Acque (PTUA) in Lombardia, dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) in 

Piemonte e dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo). 

Quest’ultimo riguarda il livello distrettuale e definisce i criteri per identificare quali 

debbano essere i corpi idrici superficiali e sotterranei cui applicare le disposizioni 

della DQA, mentre gli altri due strumenti permettono di stabilire lo stato di qualità 

delle acque regionali superficiali e sotterranee, gli obiettivi di qualità ambientale, gli 
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obiettivi per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione. 

I monitoraggi della qualità delle acque vengono svolti dalle ARPA regionali 

in base a Piani di Gestione di durata triennale o sessennale analizzando i dati raccolti 

dalle numerose stazioni di misura dislocate nei territori regionali. In Piemonte la rete è 

suddivisibile in una rete base di 207 corpi idrici, 11 potenziali siti di riferimento e una rete 

aggiuntiva, per un totale di 291 punti di prelievo. In Lombardia la rete è invece composta 

da 355 stazioni collocate su altrettanti corpi idrici fluviali e 44 stazioni collocate su 37 

corpi idrici lacustri. Dato il grande numero di punti di monitoraggio è naturale che alcuni 

di questi siano collocati su canali e rogge di competenza di questa Associazione: infatti se 

ne contano tre in Piemonte e due in Lombardia (portati poi a uno a partire dal 2015), 

come mostrato dalle immagini seguenti. 

 

    

 Punti di monitoraggio della qualità delle acque superficiali – ARPA Piemonte e Lombardia. A 

sinistra: rete di monitoraggio attiva fino all’inizio dell’anno 2015, a destra: rete istituita dal 2015. 

Il punto di monitoraggio, a seconda del livello di rischio dovuto alle pressioni 

caratterizzanti il corpo idrico su cui è collocato può appartenere a diverse tipologie di 

rete, che si differenziano in base ai protocolli di misura adottati (la durata del 

monitoraggio, le componenti monitorate, le frequenze del monitoraggio, ecc.).  
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Nello specifico, si parla di monitoraggio: 

• operativo: di durata triennale. Prevede il monitoraggio delle componenti 

biologiche (EQB) e dei parametri chimici più sensibili alle pressioni 

insistenti sui corpi idrici (desunte dall’Analisi delle Pressioni). Le 

componenti biologiche vengono campionate in uno solo dei tre anni, 

mentre il monitoraggio chimico è effettuato ogni anno. 

• Sorveglianza: di durata annuale, viene effettuato una volta ogni sei anni e 

prevede il monitoraggio di tutti gli EQB e di parametri chimici specifici. 

I punti della rete vengono quindi classificati con codifiche come: 

• O: rete Operativa standard, dove i corpi idrici sono sottoposti a 

programmi di monitoraggio Operativo standard come da definizione; 

• O-no bio: rete rappresentata da corpi idrici per cui non è possibile 

effettuare il monitoraggio biologico per inaccessibilità in sicurezza del 

sito, per inapplicabilità dei metodi di campionamento o perchè si tratta di 

stazioni di monitoraggio aggiuntive (SA) all’interno di corpi idrici per il 

monitoraggio di specifici parametri chimici in relazione alla presenza di 

specifiche pressioni locali. Questi punti sono caratterizzati dal solo 

monitoraggio operativo di tipo chimico. 

• S: rete Sorveglianza, dove i corpi idrici sono sottoposti a programmi di 

monitoraggio di Sorveglianza come da definizione. 

Nella tabella che segue si elencano le caratteristiche delle stazioni di 

monitoraggio ARPA site in corrispondenza di canali e rogge di competenza di questa 

Associazione. 

Nome 
stazione 

Tipo 
monitoraggio 

Canale di 
afferenza 

Comune Attivo Dati 

Mora 
Strona 
(Roggia) 

O 

R.Mora 
Strona - 
torrente 
Agogna 

San Pietro 
Mosezzo 
(NO) 

Sì 2012-2015 

D
ow

nl
oa

d 
ad

 a
cc

es
so

 p
ub

bl
ic

o 
da

l 
si

to
 A

R
P

A
 

Biraga 
(Roggia) 

O-no bio R. Biraga 
Novara 
(NO) 

Sì 2012-2015 

Busca 
(Roggia) 

O-no bio R. Busca 
Casalino 
(NO) 

Sì 2012-2015 
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Nome 
stazione 

Tipo 
monitoraggio 

Canale di 
afferenza 

Comune Attivo Dati 

Padulenta 
(Roggia) 

S 
R. 
Padulenta 

Carbonara 
al Ticino 
(PV) 

No, dismesso 2011-2015 

Nuova di 
Borgo San 
Siro 
(Roggia) 

S 
R. Nuova 
di Borgo 
San Siro 

Gambolò 
(PV) 

No, dismeso 2011-2015 

Gravellone 
(colatore) 

O 
Gravellone 
(colatore) 

Travaccò 
Siccomario 
(PV) 

Sì 
Dal 2015 (anno 
attivazione) 

 Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio qualità delle acque – 

ARPA Piemonte e Lombardia. 

 

I Piani di Tutela ed il PdGPo si occupano anche della classificazione 

qualitativa delle acque sotterranee, in funzione del diverso livello di profondità delle 

stesse e dei confini idrogeologici. La figura che segue (Fig. 99) mostra le stazioni di 

monitoraggio delle acque sotterranee di ARPA Piemonte e ARPA Lombardia 

ricadenti nel territorio comprensoriale. 
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 Punti di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee – ARPA Piemonte e Lombardia. 

 Classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti nel 

comprensorio 

Non disponendo di una propria rete per il monitoraggio della qualità delle 

acque, per classificare dal punto vista ecologico e chimico le acque della rete 

comprensoriale, ci si è basati sulla classificazione regionale, così da definire il 

“potenziale stato qualitativo” delle acque consortili. Non a caso si è utilizzata la parola 

“potenziale” per sottolineare come, non disponendo ad oggi di dati misurati 

direttamente su tutta la rete consortile, sia stato necessario desumere i dati di qualità 

dalle classificazioni fatte a livello regionale; quindi, se la fonte di approvvigionamento 

del canale in esame viene classificata come a stato chimico buono, allora anche la 
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qualità delle acque del canale può essere potenzialmente classificata come tale. Si deve, 

però, ricordare che la rete consortile di Est Sesia è per sua natura fortemente 

interconnessa: esistono, infatti, molteplici punti di interconnessione tra i canali che 

possono essere attivati o disattivati a seconda delle esigenze del momento. Risulta, 

quindi, complesso definire una classificazione univoca della qualità delle acque dei 

canali: è solo possibile definire quella potenzialmente più probabile.  

 

Come già riportato nel capitolo precedente, le fonti idriche principali del 

comprensorio Est Sesia sono: i fiumi Po, Ticino, Sesia ed i torrenti interni Agogna, 

Arbogna, Erbognone e Terdoppio. Inoltre, parte dell’acqua che si immette nel 

comprensorio deriva anche dalla Dora Baltea tramite il canale sussidiario Farini ed il 

Canale Cavour, come schematizzato dalla Fig. 100. 

 

 Comprensorio Est Sesia (linea verde), principali corsi d’acqua naturali (blu) ed alcuni diramatori 

principali della rete consortile (rosso). 



360  

La qualità delle acque superficiali viene classificata sia da un punto di vista 

ecologico che chimico, mentre le acque sotterranee dal punto di vista chimico e 

quantitativo. 

La scala di giudizio per la classificazione ecologica è la seguente: Elevato, Buono, 

Sufficiente, Scarso e Cattivo, mentre per quella chimica si hanno solo due livelli: Buono e 

Non Buono/Scarso. 

3.3.1 Lo stato ecologico 

I parametri monitorati dalle ARPA per la determinazione dello stato ecologico di 

un corpo idrico superficiale sono molteplici. Si tratta, infatti, di elementi di qualità 

biologica, fisico-chimica a sostegno degli elementi biologici (LIMeco), elementi chimici a 

sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di 

priorità) ed infine elementi idromorfologici. Una volta che vengono assegnati i giudizi ai 

singoli elementi di qualità, lo stato ecologico viene definito dall’elemento che si trova nella 

classe peggiore secondo il principio “one-out, all-out” stabilito dalla Direttiva 

2000/60/CE e schematizzato dalla Fig. 101. 

 

 

 Metodologia di definizione dello stato ecologico di un corpo idrico superficiale (fonte immagine: 

Dottoressa Galassi, ARPA Lombardia). 

Nel triennio 2012-2014, più del 50% dei corpi idrici piemontesi è stato classificato 

come a stato ecologico buono o elevato; in Lombardia, considerando i dati del sessennio 

2009-2014, si sono registrate percentuali del 33% dei corpi idrici superficiali a stato 

ecologico buono ed elevato e del 46% sufficiente. Il 19% dei corpi idrici lombardi, siti in 

zone fortemente antropizzate, presenta stato ecologico scarso e solo il 2% pessimo. 
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Studi più recenti effettuati nell’ambito del Piano di Gestione del distretto 

idrografico del fiume Po e condotti dalle ARPA regionali, entrambi aggiornati all’anno 

2015, hanno evidenziato un quadro positivo e tendenzialmente in via di miglioramento, 

come prescritto dalla normativa vigente. Obiettivo ecologico dei Piani Territoriali per i 

fiumi è, infatti, il mantenimento dello stato buono (per il corpo idrico in stato 

buono) ed il raggiungimento dello stato buono per tutti i corpi idrici che hanno stato 

sufficiente, scarso o non classificabile. 

Per i corsi d’acqua naturali di interesse del Comprensorio si può dire che: 

• il fiume Sesia presenta stato ecologico piuttosto variabile procedendo 

da Nord verso Sud: un primo tratto, infatti, presenta stato ecologico 

buono, per poi degradare al sufficiente ed allo scarso nell’intorno della 

città di Vercelli fino alla confluenza con il fiume Po;  

• andamento meno variabile, invece, per il fiume Ticino, che alterna il 

proprio stato ecologico tra il livello buono ed il sufficiente; 

• i corsi d’acqua naturali interni (Agogna, Terdoppio novarese e lomellino, 

Arbogna, Erbogna ed Erbognone) sono quelli che presentano stato 

ecologico di qualità inferiore, probabilmente dovuto anche al fatto che 

lungo queste aste idrografiche si concentrano i maggiori centri urbani 

della pianura lomellina e ,quindi, di conseguenza anche il maggior numero 

di scarichi civili e industriali. 
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 Corpi idrici fluviali, stato ecologico o potenziale ecologico: Est Sesia (PdGPo 2015). 

 

Il PdGPo2015 e i dati ARPA classificano anche diversi corsi d’acqua artificiali 

che interessano la rete consortile e nello specifico il Canale Cavour, la Roggia Busca, la 

Roggia Biraga, il Canale Regina Elena e la Roggia Molinara di Oleggio, i Navigli Langosco 

e Sforzesco (circa fino al confine tra Regione Piemonte e Lombardia) a stato ecologico 

buono, la Roggia Mora (per un tratto) a Nord di Novara, a stato ecologico sufficiente. 
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 Stato ecologico della rete comprensoriale di Est Sesia. 

Si può quindi concludere che, analizzando da un punto di vista ecologico i canali 

e le rogge consortili facenti parte della rete comprensoriale di Est Sesia), si ha che il 60% 

può venir classificato a stato ecologico buono, il 27% sufficiente, il 13% scarso, 

emergendo quindi un quadro piuttosto positivo dello stato della rete. 

 

3.3.2 Lo stato chimico 

La Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 2013/39/UE (in Italia 

vedasi il Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172), elenca le sostanze prioritarie (metalli 

pesanti, pesticidi, inquinanti industriali, interferenti endocrini, ecc.) che determinano la 

classificazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali. Esistono sostanze chimiche 

prioritarie, pericolose prioritarie ed altri inquinanti, per ciascuno dei quali sono stabili gli 

Standard di Qualità Ambientale (SQA), il cui non superamento implica l’assegnazione di 



364  

“stato chimico buono”, viceversa il “non raggiungimento dello stato chimico buono”. Gli 

SQA sono espressi sotto forma di valori medi annui e concentrazioni massime 

ammissibili, come riportato al punto 2, lettera A.2.6, tabella 1/A del DM 260/2010. 

Per poter ottenere una classificazione “buona” è necessario che tutti gli standard 

di qualità ambientale stabiliti per ciascuna sostanza dell’elenco di priorità vengano 

classificati come a stato chimico buono in ciascun anno di monitoraggio (triennale o 

sessennale che sia); diversamente, lo stato chimico sarà giudicato non buono. 

 

 Schema definizione livello di qualità stato chimico corpo idrico superficiale (fonte immagine: 

Dottoressa Galassi, ARPA Lombardia). 

Nei casi in cui vi siano più stazioni di monitoraggio lungo un medesimo corpo 

idrico, il giudizio sarà pari alla classificazione peggiore riscontrata tra le stazioni esistenti. 

 

Nel triennio 2012-2014, il 95% dei corpi idrici piemontesi sono stati classificati a 

stato chimico buono, mentre, nello stesso arco temporale, in Lombardia la percentuale ha 

raggiungo il 68%. Osservando nel dettaglio la classificazione relativa le fonti di adduzione 

del comprensorio emerge, però, una situazione piuttosto varia: alcune fonti d’acqua sono 

infatti classificate come non buone e, di conseguenza, anche le rogge e canali del 

comprensorio che derivano le proprie acque da queste sono classificate come a stato 

chimico potenzialmente non buono. 

Le fonti di adduzione, infatti, sono classificate nel modo seguente: 

• fiume Sesia: stato chimico buono; 

• fiume Ticino a stato chimico buono all’incirca fino al confine regionale, 

dopo il quale assume stato chimico non buono; 

• i corsi d’acqua naturali interni, torrenti Agogna e Arbogna presentano 

stato chimico buono fino al confine regionale, dopo del quale sono 

caratterizzati da stato non buono; il torrente Terdoppio novarese passa a 

stato chimico non buono all’incirca dopo l’abitato di Novara, mentre il 

Terdoppio lomellino è stato classificato come non buono. Data la 

presenza di numerosi agglomerati urbani nelle immediate vicinanze dei 
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punti in cui si registrano cambiamenti nello stato chimico delle acque, è 

quindi naturale correlare questo cambiamento all’aumento del grado di 

antropizzazione del territorio e alla conseguente maggiore presenza di 

scarichi industriali. 

• Infine, i corsi d’acqua artificiali classificati dal PdGPo e di interesse 

consortile (Canale Cavour, Roggia Busca, Roggia Biraga, Canale Regina 

Elena, Roggia Molinara di Oleggio, Navigli Langosco e Sforzesco, Roggia 

Mora), sono tutti a stato chimico buono. 

 

                        

 Corpi idrici fluviali, stato chimico o potenziale chimico (PdGPo 2015). 

Come per lo stato ecologico, l’obiettivo principale che i Piani di Tutela regionali 

si prefiggono sia per i fiumi che per gli acquiferi è il mantenimento dello stato buono dove 

già presente ed il suo raggiungimento laddove la classificazione precedente sia carente o 

non buona. 
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 Classificazione stato chimico rete consortile Est Sesia. 

Analizzando i risultati ottenuti dalla classificazione dei canali e rogge facenti parte 

della rete comprensoriale, come ben visibile dalla Fig. 106, è possibile concludere che 

anche in questo caso ne emerge un quadro piuttosto positivo, visto che circa l’83% della 

rete è classificabile a stato chimico buono, mentre il restante 15% non buono e 2% non 

disponibile. 

3.3.3 Lo stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee 

Le fonti d’acqua superficiali non sono le sole presenti nel comprensorio: esiste, 

infatti, l’importante componente rappresentata dalla falda profonda, basti pensare ai 

numerosi fontanili e pozzi che ricadono nel territorio comprensoriale (già descritti nel 

capitolo precedente). 
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La Direttiva 2000/60/CE ha stabilito obiettivi di qualità ambientale che anche i 

corpi idrici profondi devono mantenere. Questi corpi idrici, denominati GWB, ovvero 

Ground Water Body, possono però anche non essere in grado di raggiungere e mantenere 

gli obiettivi prefissati dalla normativa, principalmente a causa degli impatti generati dalle 

pressioni. 

In Piemonte la rete di monitoraggio è costituita da 13 corpi idrici sotterranei 

relativi al Sistema Acquifero Superficiale di Pianura, 4 Corpi Idrici Sotterranei relativi ai 

Principali Fondovalle Alpini/Appenninici, 6 Corpi Idrici Sotterranei relativi al Sistema 

Acquifero Profondo di Pianura, oltre ai corrispondenti punti di monitoraggio (Fig. 107). 

Le frequenze e i parametri da determinare nell’ambito dell’attività di monitoraggio 

(Sorveglianza, Operativo e Operativo-puntuale), secondo i presupposti della normativa 

vigente, sono regolati da uno specifico programma, formulato sulla base dell’analisi di 

rischio e delle pressioni. 

I punti rete piemontese consistono in 605 pozzi, per lo più privati (rete manuale), 

tra cui 119 piezometri (rete automatica) strumentati per il rilevamento in continuo del 

livello di falda, 116 dei quali utilizzati anche per il monitoraggio qualitativo; la rete delle 

sorgenti prevede invece (attualmente) 17 stazioni. 

 

 

 

 Piemonte GWB: acquiferi superficiali e di fondovalle a sinistra, acquiferi profondi a destra. 
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La rete di ARPA Lombardia consta, invece, di 421 punti di monitoraggio 

quantitativo e 500 di monitoraggio qualitativo, che insieme controllano i 27 corpi idrici 

sotterranei profondi ed i 21 di falde acquifere locali che insistono sul territorio. Inoltre, 

lungo la fascia alpina e prealpina sono presenti molte sorgenti, necessaria a garantire la 

disponibilità d’acqua nelle fasce montane. 

Come per la regione Piemonte, anche in Lombardia i corpi idrici sotterranei sono 

stati individuati sulla base dei confini idrogeologici e dei diversi gradi di profondità delle 

risorse idriche, differenziando quindi tra Idrostrutture Sotterranee Superficiali (ISS), 

Intermedie (ISI), Profonde (ISP) e Idrostrutture Sotterranee di Fondovalle (ISF) nei 

territori montani. La figura che segue mostra le diverse tipologie di acquiferi individuati 

da ARPA nella pianura lombarda.  

 

 

 Lombardia GWB: acquiferi principali di pianura: ISS a sinistra, ISI a destra ed in basso ISP. 

Il comprensorio Est Sesia è sito all’interno del bacino idrografico della Lomellina 

e dell’Oltrepò Pavese e per poter definire lo stato qualitativo delle acque sotterranee è 

necessario far riferimento ai dati delle stazioni di misura ARPA collocate proprio in queste 

aree, non disponendo Est Sesia di una propria rete per il monitoraggio. 

 

L’attribuzione dello stato chimico ‘buono’ ad un corpo idrico sotterraneo 

prevede il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti normati dal D. Lgs.30/2009: 

• le concentrazioni di inquinanti non devono presentare effetti di 

intrusione salina o di altro tipo e non devono superare gli standard di 

qualità applicabili; inoltre, devono permettere il raggiungimento degli 
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obiettivi ambientali per le acque superficiali connesse (Allegato 3, Parte 

A, tabella 1); 

• devono essere rispettati gli standard di qualità dei nitrati e delle sostanze 

attive nei pesticidi (Allegato 3, Parte A, tabella 2) ed i valori di soglia per 

metalli inquinanti inorganici, composti organici aromatici, policiclici 

aromatici, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non 

cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, nitrobenzeni, clorobenzeni, 

pesticidi, diossine e furani, altre sostanze (Allegato 3, Parte 1, tabella 3) 

in tutti i siti atti al monitoraggio. 

 

 

INQUINANTI 
SQA Comunitario 

(µg/L) 
VS nazionale 

(µg/L) 
Nitrati 50 (mg/L)   

Pesticidi: sostanza singola 0,1   

Pesticidi: sommatoria di sostanze 0,5   

   
Metalli 

Cromo totale   50 

Cromo esavalente   5 

   
Nichel   20 

   
Composti Organici Aromatici 

Benzene   1 

Etilbenzene   50 

Toluene   15 

Para-xilene   10 

   
Alifatici Clorurati Cancerogeni 

Triclorometano (cloroformio)   0,15 

Cloruro di Vinile   0,5 

1,2-Dicloroetano   3 

Tricloroetilene (Percloroetilene)   1,5 

Esaclorobutadiene   1,1 

Sommatoria di queste sostanze   10 
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Alifatici Clorurati non Cancerogeni 

1,2-Dicloroetilene   60 

 Alcuni parametri oggetti di monitoraggio per definizione stato 

chimico. 

Lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno 

o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20% dell’area totale 

o del volume del corpo idrico per una o più sostanze (come schematizzato nella tabella 

che segue) ed un’appropriata indagine conferma che non siano messi a rischio:  

• gli obiettivi prefissati per il corpo idrico; 

• gli ambienti superficiali connessi; 

• gli utilizzi e la salute umani.  

% area complessiva 
Classificazione 
GWB 

 Buono > 80%  + Scarso < 20%    = > BUONO 

Buono < 80%   + Scarso > 20%   = > SCARSO 

 Modalità di determinazione stato chimico dell’acquifero. 

In ultimo, si devono anche considerare i cosiddetti ‘valori di fondo naturale’, 

dicitura con la quale si considerano l’arsenico, l’ammonio, il ferro e il manganese, per cui 

non sono ancora state ben definite le procedure per l’identificazione, infatti, nel caso sia 

dimostrata scientificamente la presenza di metalli o altri parametri di origine naturale in 

concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati per i valori soglia, tali livelli di 

fondo costituiscono i nuovi valori soglia per la definizione del ‘buono’ stato chimico.  

 GLI ACQUIFERI CONSORTILI PIEMONTESI 

Gli acquiferi che interessano il territorio piemontese di competenza di Est Sesia 

sono il GEB-S1 per quanto riguarda gli acquiferi superficiali, il GWB-FS, ovvero 

l’acquifero di Fondovalle Sesia che interessa una ridotta porzione del territorio di Est Sesia 

(nell’intorno del comune di Borgosesia) e l’acquifero profondo GWB-P1. 
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 GWB piemontesi: stato chimico acquiferi superficiali e profonde, triennio 2012-2014. 

 

Corpo idrico sotterraneo Descrizione Classificazione 

2012-2014 

GWB-S1 Acquifero superficiale Scarso 

GWB-FS Acquifero di Fondovalle Sesia Scarso 

GWB-P1 Acquifero profondo Buono 

 Classificazione stato chimico delle acque nell’area piemontese di Est 

Sesia. 

 

L’acquifero superficiale GWB-S1, interessante la pianura novarese, biellese e 

vercellese, è caratterizzato dalla presenza di 102 punti di monitoraggio operativo (per 

l’anno 2015) e per il triennio 2012-2014 è stato classificato a stato chimico ‘scarso’. Si deve 

però considerare che questa classificazione negativa può scaturire anche dalla presenza di 

un solo parametro puntuale sopra soglia, basti che questo rappresenti una porzione 

importante del GWB, oppure dalle cosiddette situazioni definite borderline. Nella tabella 

sottostante vengono elencati i parametri dal cui monitoraggio è scaturita la classificazione 

a stato chimico ‘scarso’ dell’acquifero. 

 

 

 

 

 

 

GWB-FS 

GWB-S1 GWB-P1 
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  Parametro misurato 
Valori sopra 
soglia 

Presenza 
riscontrata 

NOTE 

A
cq

ui
fe

ro
 s

up
er

fi
ci

al
e 

G
W

B
-S

1 
Nitrati  > 25-50 mg/L  

Oleggio, Borriana e 
Cavaglià 

Si tratta di anomalie 
puntuali 

Pesticidi 

Bentazone, 
Quinclorac, 
Oxadiazon, 
Cicloxidim, 
Imazamox 

Elevata presenza in 
area vercellese e 
settore Sud novarese 

  

VOC  / 
Area del biellese e 
Est di Novara 

No criticità, pochi punti 
impattanti 

Nichel / 
Vercellese (per 
motivi naturali) 

Parametro  che 
congiuntamente ai 
pestidici determina lo 
stato chimico scarso. In 
riduzione. 

Cromo esavalente / 

Vercellese con 
sporadiche presenze 
nel novarese. 
Distribuzione 
dipendente da genesi 
naturale 

Non si registrano 
superamenti dei valori di 
soglia. 

 Parametri monitorati per l’attribuzione del giudizio di stato chimico 

dell’acquifero superficiale (fonte: ARPA Piemonte). 

Lo stato chimico del triennio 2012-2014 e dell’anno 2015 del bacino GWB-S1 

risulta quindi essere scarso con andamento costante, anche se la percentuale di area a stato 

buono sta registrando una tendenza all’aumento. 

Anche l’acquifero di fondovalle GWB-FS viene classificato a stato chimico scarso 

nel triennio 2012-2014, specialmente a causa di una grande presenza di siti per lo 

smaltimento dei rifiuti e al dilavamento urbano. Diversamente dall’acquifero superficiale, 

però, in questo caso non sono né i nitrati né i pesticidi a determinare l’esito negativo nella 

classificazione, bensì il parametro VOC: infatti, si ha il Tetracloroetene sopra soglia. 

Diversamente dall’acquifero superficiale, quello profondo GWB-P1, presenta 

invece una classificazione di tipo ‘buono’ per il triennio in esame, anche se si deve tenere 

conto del fatto che questo bacino viene considerato come non a rischio, quindi soggetto 

solo ad un monitoraggio operativo di tipo puntuale (si parla quindi di monitoraggio delle 

sole criticità già precedentemente riscontrate). 
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  Parametro misurato 
Valori sopra 
soglia 

Presenza 
riscontrata 

NOTE 

A
cq

ui
fe

ro
 p

ro
fo

nd
o 

G
W

B
-P

1 

Nitrati /   Assenza del fenomeno 

Pesticidi   

Sostanze diffuse in 
tutto il GWB con un 
solo superamento dei 
valori di soglia 

Fenomeno dovuto alla 
traslocazione degli 
inquinanti a causa delle 
condizioni idrogeologiche 
e/o idrauliche 

VOC / 

Diffusione limitata, 
con pochi 
superamenti della 
soglia 

Possibili episodi di 
contaminazione da 
solventi clorurati 

Nichel /   
Presenza sporadica e 
casuale 

Cromo esavalente / 

Superamenti 
sporadici a Borgo 
d’Ale, Novara e San 
Giacomo Vercellese 

  

 Parametri monitorati per l’attribuzione del giudizio di stato chimico 

dell’acquifero profondo (fonte: ARPA Piemonte). 

 GLI ACQUIFERI CONSORTILI LOMBARDI 

Osservando il territorio lombardo di Est Sesia, si vede che il PdgPo suddivide 

l’area della Lomellina in tre diverse tipologie di acquiferi profondi: GWB-A1B (acquifero 

A), GWB-B1B (acquifero B), GWB-C0U (gruppo acquifero multistrato C), definiti come 

mostrato dalla Fig. 110 e dalla Tab. 70. 

 

 Lombardia – GWB area della Lomellina. Da sinistra: stato chimico acquiferi A, B, C (triennio 

2012-2014), dove si ha: in verde = ‘buono’, in rosso = ‘non buono’. 

 

Corpo idrico sotterraneo 
(PdGPo) 

Descrizione 
Classificazione 
2012-2014 

GWB A1B Acquifero A NON BUONO 

GWB B1B Acquifero B BUONO 

GWB C0U 

Unico corpo idrico 
costituito dal 
gruppo acquifero 
multistrato C 

NON BUONO 
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 Classificazione stato chimico delle acque nell’area lombarda della 

Lomellina. 

La Tab. 70. mostra come lo stato chimico dell’acquifero di tipo A risulti ‘non 

buono’ a causa della presenza di fitofarmaci (legata alla presenza di attività agricole), in 

particolare benzatone, in concentrazioni superiori alla soglia; diversamente, l’acquifero B 

viene classificato come a stato chimico ‘buono’ anche se alcuni valori sopra soglia sono 

stati riscontrati puntualmente; l’acquifero C è classificato come a stato chimico ‘non 

buono’ a causa di concentrazioni naturali sopra soglia di sostanze come arsenico ed 

ammonio (fonte: “Stato delle acque sotterranee. Area idrologica della Lomellina. 

Rapporto annuale 2014” di ARPA Lombardia). 

 LO STATO QUANTITATIVO DEGLI ACQUIFERI CONSORTILI 

Per la valutazione dello Stato quantitativo viene valutato l’andamento nel tempo 

del livello piezometrico, così come previsto dall’Allegato 3 del Dlgs 30/09. 

 

 Stato quantitativo acquiferi bacino idrografico del fiume Po–PdGPo 2015. 

 

In entrambe le regioni lo stato quantitativo delle acque viene calcolato basandosi 

sui dati registrati dai piezometri nel sessennio 2009-2014. 

In Piemonte si hanno 116 piezometri che registrano dati in continuo e si può 

affermare, salvo eccezioni, che la produttività degli acquiferi superficiali e profondi 

generalmente garantisce disponibilità della risorsa. 
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Nell’area Lomellina ARPA Lombardia ha condotto molteplici studi per 

evidenziare la presenza di trend in grado di indicare l’immagazzinamento o viceversa il 

depuramento d’acqua, oppure una situazione di invarianza, basandosi sui dati delle 25 

stazioni di monitoraggio presenti. Ne sono emersi trend stazionari a scala di corpo idrico 

e lo stato quantitativo è stato giudicato buono (fonte: Rapporto 2014 sullo stato delle 

acque sotterranee – area idrogeologica della Lomellina). 

Le pratiche irrigue condotte in Lomellina influenzano fortemente lo stato 

quantitativo delle acque sotterranee: infatti, la pratica irrigua della sommersione delle risaie 

determina la risalita della falda nei mesi estivi. In quest’area il trend di aumento della falda 

è decisamente evidente, infatti può anche toccare i 3-4 metri di escursione tra la stagione 

irrigua ed il resto dell’anno. Discorso analogo è applicabile alla limitrofa pianura novarese, 

dove i dati piezometrici registrati dal Consorzio mostrano il medesimo andamento, 

essendo anche qui presenti le risaie irrigate con il metodo tradizionale della sommersione. 

 

  

 Schema della rete irrigua di Est Sesia: irrigando la pianura novarese con il metodo della 

sommersione, l’acqua in parte penetra nel terreno ricaricando la falda e andando ad attivare ed alimentare i 

fontanili, ed in parte va ad alimentare la rete di colo che permette di irrigare la pianura lomellina. Tutto 

questo è reso possibile dalla particolare conformazione del comprensorio che costituisce una sorta di 

“bacino”, che degradando da Nord verso Sud, convoglia le proprie acque verso il letto del fiume Po. 

 

In ultimo, lo stato di qualità degli acquiferi viene definito su scala annua, sulla 

base sia dello stato quantitativo che dello stato chimico, per i quali possono essere 

assegnati due giudizi: buono o scarso. Lo Stato di Qualità è pari al valore peggiore 

registrato tra i due indici in base al D.M. 260/2010. 

 Scarichi nella rete consortile 

Negli anni Est Sesia ha avviato, condotto (e conduce) l’attività di censimento 

degli scarichi industriali, dei principali scarichi civili, degli scarichi dei depuratori e dei vari 
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affluenti singoli nella propria rete consortile, con lo scopo di ottenere e mantenere 

aggiornato il quadro relativo le immissioni nella propria rete consortile. 

Ciò che emerge dal censimento è la base conoscitiva di riferimento essenziale per 

la programmazione degli interventi futuri ed un utile termine di confronto per il 

monitoraggio dell’evoluzione dell’ambiente e per la verifica della validità degli eventuali 

interventi che si intende mettere in campo durante gli anni di piano. 

Data la grande estensione del comprensorio, è facilmente deducibile che la rete 

consortile sia caratterizzata dalla presenza di un ingente numero di scarichi, civili e 

industriali che siano. Grande attenzione è da riservare ai reflui provenienti dai depuratori 

e dai sistemi produttivi, presenti principalmente nell’intorno delle aree a maggiore 

urbanizzazione, quindi in particolare nell’area novarese lomellina (il cosiddetto 

comprensorio storico). Va però detto che gli Utenti industriali che negli anni hanno 

stipulato con Est Sesia convenzioni in merito all’uso plurimo delle acque (in base al D. 

Lgs.152/2006), utilizzano questa risorsa specialmente a scopi di raffreddamento degli 

impianti, quindi le acque prelevate vengono restituite in toto ai corsi d’acqua, solo più 

calde di qualche grado, condizione che è anche in grado di favorire il successivo uso per 

scopi irrigui.  

 

Il D. Lgs. 152/2006 si occupa anche di normare i parametri qualitativi che 

devono avere le acque di processo, ovvero quelle che potenzialmente sono in grado di 

trattenere in soluzione o sospensione frazioni di materie prime, prodotti intermedi o finali 

derivanti da lavorazioni industriali. 

Le modalità con cui è possibile che gli inquinanti si diffondano sono molteplici, 

basti pensare a: 

• prossimità del plesso produttivo, che potenzialmente potrebbe 

determinare deposizione nei fumi; 

• dilavamento di piazzali e aree di movimentazione di materiali e prodotti; 

• smaltimento improprio attraverso il dilavamento di materiali inquinanti 

stoccati all’aperto; 

• perdite accidentali di materie prime e prodotti; 

• reflui degli impianti di depurazione aziendale; 
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• discariche controllate e non, riscontrate quali sicura origine di fattori 

inquinanti; 

• smaltimenti dolosi. 

Alla luce di tutte queste considerazioni risulta di grande importanza il censimento 

puntuale degli scarichi presenti lungo la rete consortile, per potersi dotare di un database 

aggiornato utile alle attività di controllo svolte giornalmente dal personale 

dell’Associazione, ma anche utile per conoscere le problematiche che si potrebbero 

eventualmente generare in situazioni particolari, come in quelle di emergenza (ad es. 

interferenze tra canali della rete o con corsi d’acqua naturali, ecc.). 

 

Partendo dai dati dei censimenti svolti negli anni dall’Associazione, è stato 

possibile realizzare il grafico a torta che segue, da cui emerge come il 56% degli scarichi 

nella rete consortile è costituito da scarichi di acque piovane o irrigue (in blu); il 27% da 

scarichi di insediamenti civili (in rosso); il 9% dagli scarichi delle fognature pubbliche (in 

viola) e solo dal restante 8% da scarichi industriali (in verde). 

La percentuale maggiore è quindi quella dovuta agli scarichi da acque piovane o 

irrigue, mentre la minore agli insediamenti produttivi. 

 

        

 Tipologie di scarichi nella rete consortile censiti da Est Sesia. 

Integrando questi dati con quanto reso disponibile dalle Regioni tramite i propri 

Geoportali e dai database ARPA, è possibile osservare come gli impianti di trattamento 

56%
27%

8%

9%

Insediamenti 

civili 

Fognature 

pubbliche 

Acque piovane 

o irrigue 

Insediamenti 

industriali 
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delle acque (principalmente depuratori e fosse Imhoff) siano dislocati in modo uniforme 

in tutto il territorio comprensoriale (Fig. 114), anche se può succedere che il livello di 

dettaglio fornito dalle due Regioni in merito alla tipologia di impianti sia variabile: regione 

Piemonte, ad esempio, ha reso disponibili anche la localizzazione degli scarichi da 

insediamenti produttivi e la localizzazione degli scarichi da acque reflue urbane tramite il 

database SIRI, come visibile nella cartografia dedicata. 

 

 Localizzazione dei principali impianti di trattamento acque nel Comprensorio. 

 Obiettivi, programmi ed azioni 

3.5.1 Programmi ed azioni adottati 

Già nella programmazione del 1999, il Consorzio aveva messo in campo diverse 

strategie volte alla ‘difesa dall’inquinamento’, le cui finalità principali possono essere 

riassunte dai seguenti concetti: censimento delle potenziali fonti di inquinamento che 

scaricano nella rete consortile e monitoraggio ambientale; salvaguardia delle tecniche 

colturali tradizionali al fine di preservare il delicato processo di ricarica della falda (già 

descritto nel capitolo 2) e studi volti alla valutazione della fattibilità del recupero dei reflui 

provenienti da insediamenti civili ed industriali per fini irrigui. 

Le prime due azioni sopra elencate hanno una grande importanza e sono ancora 

di grande attualità. 
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Ai fini di un maggiore controllo degli inquinamenti e degli scarichi di refluo nelle 

acque consorziali, l’Associazione decise di avviare il censimento degli scarichi e dei prelievi 

d’acqua delle industrie e dell’ambito civile a partire dall’area della pianura Lomellina, come 

già descritto al punto 3.4. 

Con monitoraggio ambientale si intendeva invece la realizzazione e la gestione di 

una rete di monitoraggio ambientale nel territorio compreso tra i fiumi Po, Dora Baltea, 

Sesia e Ticino, in accordo con la Coutenza Canali Cavour e l’Associazione Ovest Sesia 

nell’ambito degli interventi pubblici per la pianificazione e il controllo del risanamento del 

bacino padano e nel quadro dei sistemi informativi e di monitoraggio delle 

Amministrazioni pubbliche centrali e di altri Enti. Questo intervento ha portato negli anni 

alla realizzazione di una rete per il monitoraggio dei volumi d’acqua derivati da fonti 

idriche superficiali e sotterranee, quindi inerente il solo aspetto quantitativo della risorsa. 

Al fine di salvaguardare il buon regime delle falde idriche, sia sotto l’aspetto 

quantitativo che qualitativo, l’Associazione, già a partire dal 1999, prevedeva di 

promuovere la salvaguardia delle aree agricole e in particolare di quelle irrigue (a 

scorrimento e a sommersione), tema ripreso dall’attuale programmazione, specialmente 

per il delicato aspetto della ricarica della falda. 

 

Relativamente agli studi svolti dall’Associazione in merito al recupero dei reflui, 

in collaborazione con Pavia Acque, l’Ente si è occupato del Progetto ‘Partecipacqua’, 

finanziato da Cariplo e avente come capofila il Parco del Ticino Lombardo. 

Questo studio ha messo in luce come, con tecnologie appropriate, fosse possibile 

mitigare, con processi seminaturali, l’impatto derivante dai rifiuti generati dalle attività 

umane, offrendo degli interessanti strumenti d'intervento per recuperare e valorizzare 

infrastrutture fognarie, scarichi e aree degradate, interconnettendole alle reti idriche 

destinate all'irrigazione e alla produzione idroelettrica. Lo studio ha evidenziato anche 

l’importanza dell’individuazione di aree opportune per lo stoccaggio di rifiuti solidi, che 

fossero idonee anche per il successivo processo di compostaggio e riutilizzo come 

fertilizzante in agricoltura. 

In ultimo, ma pur sempre di grande attualità poiché facente delle pratiche 

quotidiane del Consorzio, sono le azioni volte al riordino idraulico-ambientale, inteso 

come collaborazione dell’Associazione con tutti gli Enti pubblici o privati che ne fanno 
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richiesta alle amministrazioni competenti, per lo studio del riordino irriguo di aree 

degradate o abbandonate da ripristinare (come nel caso di ex cave). 

La tabella che segue (Tab. 71) riassume quanto fin qui esposto. 
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SETTORE (PIANO 1999) DESCRIZIONE COD_Iniziative 1999-2007  COD_Iniziative 2008-2016 

Difesa dall'inquinamento 

Studi per il recupero a fini 
irrigui dei reflui degli 
insediamenti civili ed industriali 
con la realizzazione degli 
opportuni sistemi di 
depurazione naturale 

PROGETTO PARTECIPACQUA per un 
ecosistema filtro per l'affinamento dei reflui del 
depuratore di Vigevano e per la riqualificazione 
della località Lanca Ayala (progetto preliminare) 

Progetto "Partecipacqua", finanziato da Cariplo con 
capofila il Parco del Ticino Lombardo; Pavia Acque per la 
R. Castellana e la lanca Ayala 

Studio e realizzazione di opere 
di sistemazione idraulico- 
territoriale della zona 
vulnerabile sita in sponda destra 
del fiume Ticino da Varallo 
Pombia allo sfocio in Po  Questi settori hanno trovato applicazione solo per gli ambiti ‘ristrutturazione della rete principale’ (aspetti 

quantitativi della risorsa – capitolo 2) e ‘bonifica e difesa idraulica del territorio’ (capitolo 4) 
Studio e realizzazione di opere 
di sistemazione idraulico 
territoriale della zona sita lungo 
la fascia spondale del fiume 
Sesia 

Studio di fattibilità per il riordino 
idraulico ambientale e il 
ripristino di siti degradati e di 
cave abbandonate nel territorio 
del Consorzio 

L'Associazione viene interpellata in fase di istruttoria presso le Province competenti, collaborando con l'Ente 
proponente, esponendo eventuali alternative progettuali e occupandosi delle eventuali ricadute in termini di 
"riordino irriguo". 

Difesa dall'inquinamento e 
gestione delle acque 
sotterranee 

Progetto di censimento e 
monitoraggio degli scarichi e dei 
prelievi nel sistema di canali 
della Lomellina 

Censimento scarichi città di Vigevano 
(commissionato dal Comune), consegnato nel 
2006 

  

 Macro settori programmazione Piano 1999.
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3.5.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

In questo paragrafo vengono elencate le azioni che il Consorzio si prefigge di 

intraprendere durante lo svolgimento del Piano Comprensoriale nell’ambito della 

valutazione qualitativa delle acque consortili.  

Come già precedentemente citato, il Consorzio si è sempre adoperato come parte 

attiva nella tutela qualitativa delle acque irrigue, sempre restando all’interno del proprio 

ambito di competenza, inoltre, intende avviare un programma di monitoraggio qualitativo 

delle acque all’interno della propria rete consortile (azione ST09), in sinergia con le ARPA 

Regionali.  

Va premesso che attualmente non esiste una normativa specifica in merito alla 

necessità ed alle modalità di quantificazione della qualità delle acque distribuite per usi 

agricoli, si deve quindi far riferimento al D.Lgs. 152/2006 Art.166 comma 4-bis che cita 

testualmente“…il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo 

su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del 

presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui 

al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi 

del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla 

verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 

185”. 

Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche dell’azione di Piano prevista. 
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ID Titolo progetto Unità territoriale 
Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno [€] 
Budget esterno 
già disponibile 

e/o reperibile [€] 

Budget esterno da 
reperire [€] Localizzazione 

ST09 
Analisi di qualità 

delle acque 
Intero comprensorio 300 [analisi] 

Analisi di qualità delle 
acque 

Analisi di qualità delle acque 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 Azione diffusa 

 Dettagli delle azioni di piano. 

 

 



384  

4. BONIFICA E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

Le finalità di questo capitolo sono quelle di fornire un inquadramento delle opere esistenti e delle 

attività svolte nei settori della bonifica e della difesa idraulica del territorio comprensoriale. 

Dall’analisi critica del loro grado di efficienza e di funzionalità devono emergere con chiarezza gli 

indirizzi e gli obiettivi del piano, indicando le azioni che permetteranno di conseguirli. 

 

Il comprensorio di bonifica dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, data l'elevata 

estensione e disomogeneità funzionale, può essere opportunamente distinto in 4 

sottocomprensori omogenei: Alta Pianura novarese (territorio posto in sponda sinistra del 

fiume Sesia, a monte della derivazione della Roggia Mora e fino alla quota di 1.000 m 

s.m.m.), il sottocomprensorio "storico" dell'Associazione Irrigazione Est Sesia (costituito 

dalle zone statutarie cavi Alto novarese, cavi novaresi di Ponente, cavo Montebello, 

diramatore Vigevano, cavi San Giorgio, Navigli e rogge Ducali, Roggia Busca a Robbio, 

Roggione a Mede, subdiramatore Mortara, subdiramatore Pavia, Roggia Biraga a Robbio, 

Roggione a Candia, diramatore Quintino Sella, parte dei cavi San Matteo), il 

sottocomprensorio dell'ex Consorzio della Valle del Ticino (completamente contenuto 

nella zona statutaria dei cavi San Matteo), Pianura dell’Oltrepò pavese. 

Mentre il sottobacino Pianura dell'Oltrepò e il sottocomprensorio dell'ex 

Consorzio della Valle del Ticino ricadono completamente in Regione Lombardia e l'Alta 

Pianura novarese ricade completamente in Regione Piemonte, il sottocomprensorio 

"storico" si divide tra Regione Lombardia e Regione Piemonte. Ne consegue, pertanto, 

che il quadro normativo di riferimento deve essere attinto, oltre che dalla legislazione 

nazionale vigente, anche dalle distinte legislazioni regionali. 

In particolare, la Regione Lombardia individua la rete consortile deputata alla 

funzione di bonifica nell'Allegato C della D.G.R. 23 ottobre 2015 - n. X/4229. 

 Caratteristiche del sistema di bonifica idraulica comprensoriale 

Il paragrafo deve includere una dettagliata descrizione delle caratteristiche fisiche del sistema di 

bonifica, riportando su base cartografica la rete dei corsi d’acqua in gestione e dei canali di bonifica 

(distinti tra esclusiva funzione di bonifica e promiscui), e le opere e gli impianti di sollevamento 

dell’acqua, di regolazione e di controllo delle portate. 

Per le infrastrutture principali dovranno essere allegate delle schede descrittive sintetiche. 
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Dovranno, inoltre, essere cartografate le aree soggette a pericolosità e rischio idraulico, tenendo 

conto dei contenuti del piano di gestione del rischio di alluvioni del Bacino del fiume Po. 

 

Il comprensorio dell'Associazione, come precedentemente accennato, può essere 

distinto in 4 sottocomprensori omogenei dal punto di vista funzionale e gestionale. Allo 

stato attuale delle conoscenze disponibili è possibile riportare una descrizione dettagliata 

delle caratteristiche fisiche del sistema di bonifica solo per la Valle del Ticino e per il 

sottocomprensorio "storico" dell'Associazione. Infatti, riguardo ai sottocomprensori 

dell'Alta Pianura novarese e Oltrepò pavese, l'Associazione al momento non possiede le 

conoscenze adeguate alla pianificazione di obiettivi, programmi e azioni volti alla 

riduzione o mantenimento dell'attuale rischio idraulico, motivo per cui, nei prossimi anni 

si provvederà all'acquisizione delle conoscenze del territorio in ambito idrologico e 

idraulico al fine di identificarne le criticità relative. 

I proprietari degli immobili ricadenti nel sottocomprensorio "storico" 

dell'Associazione Irrigazione Est Sesia ricevono un servizio di gestione e manutenzione 

delle opere di bonifica idraulica e irrigua. 
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 Mappa dei sottocomprensori omogenei di bonifica. 

Area Omogenea Superficie (ha) Lunghezza (km) Densità (km-1) 

Sottocomprensorio Alta Pianura novarese 61.904 3,1 0,00 

Sottocomprensorio "storico" 200.686 1.101,1 0,55 
Sottocomprensorio ex Valle del Ticino 9.300 84,4 0,91 
Sottocomprensorio Oltrepò pavese 62.615 0,0 0,00 

TOTALE 334.505 1.188,6  

 Lunghezza della rete comprensoriale suddivisa per aree omogenee, e 

relativa densità di drenaggio. 

La rete idrografica che solca il territorio è stata progressivamente modellata 

dall'uomo in base alle sue esigenze e oggi è utilizzata non solo per l'allontanamento delle 

acque meteoriche, ma anche come vettore di acque irrigue. La rete di canali sul territorio 
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comprensoriale ha un prevalente uso promiscuo, essendo asservita all'attività irrigua e alla 

funzione di colo. 

Il miglioramento delle funzionalità idrauliche, irrigue e strutturali dei canali 

nonché l'incremento delle portate veicolabili dagli scaricatori di piena hanno 

rappresentato gli obiettivi strategici che l'Associazione si è posta sino ad oggi. La 

complessità dei fenomeni idrologici che governano gli eventi alluvionali, soprattutto in 

ordine all'interazione tra i diversi reticoli idrografici gestiti da Regioni, Comuni e 

Consorzio, nonché la promiscuità dell'uso dei canali stessi hanno imposto una attività di 

monitoraggio, soprattutto idrometrico, che ha consentito l'aggiornamento degli scenari di 

criticità utili ad una proficua pianificazione degli interventi atti a incrementare o mantenere 

il livello di sicurezza idraulica del territorio gestito dal Consorzio. 

 

 Reticolo consortile e privato nell’ex Valle del Ticino. 

4.1.1 Sottocomprensorio ex Consorzio della Valle del Ticino 

Il sottocomprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica della Valle del Ticino si 

estende su un’area in destra del fiume Ticino a monte della confluenza con il fiume Po. 

La superficie del sottocomprensorio si estende per circa 9.300 ha, con superficie agricola 

utilizzabile pari a circa 7.600 ha. 
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Circa 2.900 ha della superficie del sottocomprensorio ricadono nelle aree golenali 

del fiume Ticino (2.350 ha) e del fiume Po (550 ha); le aree golenali sono al di fuori del 

perimetro di contribuenza e l'Associazione non vi svolge alcuna attività. Nella cartografia 

ed in particolare nella tavola 16 (carta della contribuenza di bonifica) sono evidenziati sia 

il perimetro del sottocomprensorio sia il limite di contribuenza (visibili anche nella Fig. 

116). 

Il sottocomprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica della Valle del Ticino è 

compreso nel Parco del Ticino, ad esclusione del territorio del comune di Cava Manara, 

e occupa la fascia territoriale parallela al corso del Ticino, chiusa all’altezza di Garlasco a 

Nord e di Pavia a Sud. Esso occupa la parte terminale dell'ampia valle del fiume Ticino 

fino alla confluenza con il fiume Po al ponte della Becca, in un paesaggio agrario che passa 

dai boschi e dalle risaie del Ticino ai pioppeti e seminativi della pianura centrale. I confini 

del sottocomprensorio seguono il corso del Ticino a Nord, il corso del Po per la parte Est 

e la scarpata del terrazzo quaternario lomellino-pavese a Sud e a Ovest. 

 IL RETICOLO IDROGRAFICO 

La rete idrografica del sottocomprensorio ha origine prevalentemente dalle 

risorgive site ai piedi dell'altipiano lomellino-pavese. I corsi d'acqua hanno andamento 

prevalente verso Sud-Est e formano bacini di scolo caratterizzati da una limitata 

estensione trasversale. 

La rete idrografica che solca il territorio è stata progressivamente modellata 

dall'uomo in base alle sue esigenze e oggi viene utilizzata non solo per l'allontanamento 

delle acque meteoriche, ma anche come vettore di acque irrigue. 

La rete di canali artificiali sul territorio sottocomprensoriale ha un prevalente uso 

promiscuo essendo asservita all’attività irrigua e alla funzione di colo. 

 PUNTI DI IMMISSIONE E RESTITUZIONE 

I canali provenienti dall’esterno immettono nel sottocomprensorio Valle del 

Ticino le colature della rete irrigua di monte e, in occasione di eventi pluviometrici intensi, 

recapitano anche le acque delle piene provenienti dai terreni di monte mettendo in crisi i 

colatori di bonifica che sono stati già riempiti dall’afflusso meteorico diretto. 

Gli adduttori irrigui sono indicati nella cartografia alla tavola 12 (carta dei bacini 

di bonifica) e descritti nel seguito: 
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• il cavo Marangone deriva le proprie acque dal Naviglio Sforzesco in 

prossimità della frazione Sforzesca di Vigevano. Il suo tracciato presenta 

un andamento da Nord-Ovest a Sud-Est, grossomodo parallelo a quello 

del Ticino fino all'abitato di Villanova d'Ardenghi, dove si divide in due 

rami, di cui uno confluisce nel Fosso dei Frati, a Ovest dell'abitato di 

Villanova d'Ardenghi, e l'altro nella Roggia Castellana, a valle 

dell'attraversamento della strada Zerbolò-Villanova d'Ardenghi. La 

ripartizione della portata fra i due rami è circa paritaria. Prima della 

divisione nei due rami la portata massima del cavo Marangone è 

dell'ordine di 2,5 m³/s. 

• Il cavo Gropello deriva le proprie acque dalla Roggia Nuova di Borgo S. 

Siro e procede per circa 12 km da Nord-Ovest a Sud-Est fino a confluire 

nella Roggia Castellana, a Nord-Est dell'abitato di Villanova d'Ardenghi. 

La sua portata di derivazione è di circa 1,5 m³/s, mentre la portata 

massima scaricabile nella Roggia Castellana è dell'ordine di 2,0 m³/s. 

• La roggia Padulenta deriva le proprie acque dalla Roggia Castellana, circa 

1 km a Nord-Ovest di Parasacco, e prosegue per circa 15 km in direzione 

Nord-Ovest/Sud-Est fino a riconfluire nella Roggia Castellana a Nord 

dell'abitato di Carbonara al Ticino. La portata di derivazione è di 3,5 

m³/s. mentre la portata massima è valutabile in 5 m³/s. 

• La Roggia Castellana deriva direttamente dal Ticino, in comune di 

Vigevano, e prosegue per circa 30 km, da Nord-Ovest a Sud-Est, 

mantenendosi parallela al corso del Ticino. In località Madonna, in 

comune di S. Martino Siccomario, la Roggia Castellana, attraverso un 

manufatto partitore, si divide in due rami. Il primo ramo, denominato 

roggia Castellanetta, recentemente tombinato nell'area del centro 

commerciale Bennet, prosegue verso Nord-Est e confluisce, dopo circa 

2 km, nel canale Rotta. Il secondo ramo, denominato cavo Siccomario, 

prosegue invece verso Sud-Est, e termina nel cosiddetto bacino del canale 

Morto dopo aver superato con un ponte-canale il canale Rotta, in comune 

di Travacò Siccomario. Dal ponte-canale le acque del cavo Siccomario 

possono essere scaricate nel canale Rotta. Il manufatto partitore di 

Madonna scarica nella roggia Grande con uno sfioratore di troppo pieno. 
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In definitiva, tutte le acque convogliate dalla Roggia Castellana verso S. 

Martino Siccomario trovano recapito finale nel Gravellone. La portata 

massima della Roggia Castellana nella sezione immediatamente a monte 

del manufatto partitore è di circa 2,5 – 2,7 m³/s. 

• Il cavo Cazzani Bellisoni entra nel sottocomprensorio della Valle del 

Ticino in prossimità della Frazione S. Biagio del comune di Garlasco, e 

prosegue per circa 3 km fino a confluire nella Roggia Castellana a Nord 

dell'abitato di Gropello Cairoli. La portata è di 1,2 m³/s. 

I cavi elencati hanno una prevalente funzione irrigua e in piccola parte (stimata 

nell'ordine del 20%) assolvono anche a una funzione di colo. 

Durante le piene, la distribuzione delle acque irrigue è sospesa. 

 LA RETE DI DRENAGGIO 

La rete di bonifica del sottocomprensorio Valle del Ticino scarica le proprie 

portate di piena nel colatore Morasca che, attraversata la ferrovia Pavia-Genova, cambia 

il suo nome in colatore Gravellone. 

Le portate di magra sono influenzate dall'interconnessione con la rete irrigua, 

oltre che dal regime idrologico delle risorgive che, a loro volta, sono regolate dalla ricarica 

esercitata dalla sommersione dei propri bacini di alimentazione, coltivati prevalentemente 

a riso. 

I principali canali del sottocomprensorio hanno funzione promiscua, di 

irrigazione e di bonifica e il loro livello di pelo libero è controllato da organi di 

intercettazione. 

I recapiti in Po e Ticino avvengono a gravità fintanto che i livelli dei fiumi si 

mantengono in condizioni di magra o di morbida. Durante le piene, invece, per evitare 

che le acque fluviali rifluiscano all'interno della rete sottocomprensoriale, un sistema di 

cinque chiaviche consente di isolare idraulicamente l'intera superficie 

sottocomprensoriale. 

 

 ARGINI E DIFESE IDRAULICHE 

Il sottocomprensorio della Valle del Ticino, se si esclude la piccolissima parte 

posta sull'altipiano Lomellino-Pavese, è interamente compreso nelle fasce B e C di cui 

all'art. 28 del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico aggiornato con deliberazione del 
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Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, dal 

come visibile dalla Fig. 117 che classifica le fasce fluviali. 

 

 Fasce fluviali PAI. 

La difesa idraulica del sottocomprensorio è garantita dalle cinque chiaviche 

gestite dall’Agenzia Interregionale del fiume Po. Quattro di queste sono poste allo sbocco 

sul Ticino dei coli Gravellone, Bogli, cavo Consortile, e roggia Carminala. La quinta 

chiavica sul canal Morto difende dalla risalita delle acque di Po. 

In particolare, la chiusura della chiavica allo sbocco del canale Gravellone, in 

condizioni di piena del fiume Ticino, non permette un drenaggio efficace delle acque 

meteoriche. 
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Il sottocomprensorio è caratterizzato da:  

• disposizione favorevole della maggior parte del territorio che agevola il 

deflusso a gravità, con l’eccezione delle aree più depresse poste nella parte 

centrale del sottocomprensorio; 

• terreni agricoli di caratteristiche pressoché uniformi e colture poco 

differenziate, con netta prevalenza di produzioni cerealicole e 

zootecniche; 

• presenza di centri abitati e insediamenti civili e produttivi rilevanti che 

gravano sulla rete di canali che fu dimensionata per la bonifica agraria. 

Inoltre, la funzione promiscua di servizio irriguo e di recapito delle acque di 

drenaggio dei centri urbani presenta aspetti poco favorevoli alla tutela della risorsa idrica. 

Nel sottocomprensorio rientrano circa 2.900 ha di area golenale: 2.350 ha 

afferiscono al Ticino mentre 550 ha afferiscono al Po. La zona golenale è esterna al 

perimetro di contribuenza e l'Associazione non interviene sui colatori esistenti, ad 

eccezione di qualche tratto di corso d'acqua, come ad esempio il Gravellone Nuovo, che 

sottopassano l'argine e concludono il proprio percorso in golena. 

A difesa del territorio di Travacò Siccomario è stato costruito un argine sul 

colatore Gravellone, della lunghezza di circa 4.300 m. Questo argine, denominato “della 

Bobba”, parte tra le cascine San Maiolo e Dossi di Travacò Siccomario e corre pressoché 

parallelo al colatore Rotta fino alla confluenza con il Gravellone, da dove, seguendo 

l'andamento di quest'ultimo, si allaccia all'argine di 2ª categoria del fiume Ticino. 

 BACINI IMBRIFERI 

Dal punto di vista fisiografico, il sottocomprensorio può essere suddiviso nei 6 

bacini individuati nella cartografia alla tavola 12 (e visibili anche nella Fig. 118): cinque di 

questi versano nel fiume Ticino e uno nel fiume Po. I bacini indicati con le lettere a e b 

recapitano sempre a gravità nel fiume Ticino (“acque alte”), mentre i bacini c, d e f versano 

a gravità del Ticino fintanto che il livello del fiume lo consente, con scarico presidiato da 

chiaviche. Situazione analoga per il bacino e che versa nel fiume Po. Questi ultimi quattro 

bacini costituiscono le “acque basse”. 
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 Bacini di bonifica. 

La tavola 13 (carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica) 

posiziona e classifica per ciascun sottobacino i manufatti idraulici di cui si riporta nel 

seguito l'elenco. 

 

 a - Roggia Bagutta 

a.01 Sottopasso del cavo Bellisomi (origine della roggia Bagutta) 

a.02 Derivazione roggia Marchesa 

a.03 Sottopasso strada vicinale Vergnana - San Massimo (con paratoia) 

a.04 Sovrappasso canaletta roggia Cadisana 

a.05 Sovrappasso canaletta roggia di Pavonara e canaletta cavetto di Cortegrande 

a.06 Sottopasso strada provinciale Gropello Cairoli - Zerbolò 

a.07 Sottopasso Roggia Castellana 

a.08 Confluenza cavetto di Cadisana 

a.09 Sottopasso alla r. Padulenta; manufatto di scarico esuberi della r. Bagutta in r. Padulenta 

a.10 Cavetto di Pavonara - sottopasso a roggia Bagutta 

a.11 Derivazione dalla roggia Bagutta alla roggia delle Fontane 

a.12 Scarico roggia delle Fontane 

a.13 Sottopasso all'autostrada Milano-Genova 

a.14 Ponte di accesso alla cascina Bergnola 
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 a - Roggia Bagutta 

a.15 Confluenza con la roggia Baguttone 

a.16 Sottopasso stradale e manufatto di scarico della r. Baguttina e della r. Bassa in r. Bagutta  

a.17 Scarico roggia Bagutta nel canale Venara 
 

  b - Roggia Folla-Follino 

b.01 Scarico dal cavo dei Frati con paratoia - origine della roggia Folla 

b.02 Sottopasso alla roggia Cavallera 

b.03 Scarico roggia Carminala nella roggia Folla 

b.04 Sottopasso della roggia Folla alla roggia Carminala 

b.05 Origine colo Follino da scarico roggia Luotto 

b.06 Immissione colo Follino 

b.07 Sottopasso della Folla alla roggia Casello e bypass tra Folla e Carminala 

b.08 Sottopasso alla roggia Padulenta, alla strada vicinale ed alla roggia Luotto 

b.09 Sottopasso strada provinciale Carbonara Ticino - Zerbolò 

b.10 Derivazione a favore della Roggia Carminala 

b.11 Manufatto di regolazione dello scarico della r. Folla e della r. Carminala in Ticino 

b.12 Sottopasso della strada comunale di Gaviola 

b.13 Immissione roggia Bassa 

b.14 Sottopasso strada vicinale 

b.15 Confluenza nel canale Venara (Mangialoca) 
 

  c - Colatore Gravellone-Morasca 

c.01 Origine del colatore Morasca dallo scarico del Cavone dei Frati 

c.02 Scarico roggia Cavallera 

c.03 Origine roggia Bassa di Sabbioni da scarico depuratore di Carbonara Ticino 

c.04 Sottopasso strada provinciale San Martino Siccomario - Carbonara Ticino 

c.05 Immissione scarico Canale Cavour 

c.06 Sottopasso alla Roggia Castellana alla strada provinciale 

c.07 Confluenza della Roggia Bassa di Sabbioni in Morasca 

c.08 Ponte canale in granito e scarico del ponte canale in Morasca 

c.09 Ponte dei Tre Archi per strada campestre 

c.10 Ponte strada campestre di Sabbioni 

c.11 Scarico Paradiso dalla Roggia Castellana 

c.12 Ponte per strada campestre detto di Barletta 

c.13 Origine del ramo del colo Moraschino da scarico della roggia Carminala 

c.14 Confluenza colo Moraschino con colatore Morasca 

c.15 Ponte per strada vicinale di case nuove 

c.16 Scarico roggia Carminala 

c.17 Ponte canale 
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  c - Colatore Gravellone-Morasca 

c.18 Ponte per strada campestre di Codalunga 

c.19 Confluenza roggia dei Gameri 

c.20 Origine del colatore-Gravellone da scarico dei coli del Canarazzo 

c.21 Scarico della roggia Bassa 

c.22 Tubazione Ø120 per passaggio strada campestre 

c.23 Confluenza con il colatore Morasca 

c.24 Sottopasso alla ferrovia Pavia - Alessandria 

c.25 Origine colo Roggiolo I da scarichi Roggia Castellana 

c.26 Confluenza Roggiolo II 

c.27 Sottopasso strada provinciale San Martino - Carbonara Ticino 

c.28 Confluenza colo Morasca 

c.29 Sottopasso Gravellone-Morasca alla ferrovia Milano - Genova 

c.30 Sottopasso tangenziale Ovest di Pavia 

c.31 Inizio rettifica Gravellone-Morasca e diramazione Gravellone Vecchio 

c.32 Ponte S.S. n. 35 

c.33 Ponte strada comunale via dei Mille 

c.34 Passerella pedonale in ferro via dei Mille 

c.35 Ponte via strada Leona 

c.36 Ponte via Acquanegra 

c.37 Confluenza colo della Chiavica 

c.38 Ponte S.S. n. 35 

c.39 Ponte strada comunale via Gravellone 

c.40 Confluenza colatore Rotta 

c.41 Fine rettifica confluenza con Gravellone Vecchio 

c.42 Confluenza colatore Fuga 

c.43 Chiavica del Gravellone e ponte per strada arginale 

c.44 Confluenza colo Fuga di golena 
 

  d - Colatore Rotta e Roggia Grande 

d.01 Origine roggia Grande da scarico Roggia Castellana 

d.02 Sottopasso ferrovia abbandonata di Torreberetti 

d.03 Confluenza colo Fontanile 

d.04 Sottopasso ferrovia Milano - Genova 

d.05 Confluenza colo Pontino 

d.06 Sottopasso S.S. n. 35 

d.07 Sottopasso diramazione Roggia Castellana 

d.08 Ponte strada vicinale Zerbi e Canaletta 

d.09 Sottopasso e scarico cavo Siccomario 

d.10 Ponte strada vicinale e canaletta 

d.11 Ponte strada vicinale località Madonna 
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  d - Colatore Rotta e Roggia Grande 

d.12 Confluenza con colatore Rotta 

d.13 Origine colatore Rotta da confluenza con colo Cascina Vecchia 

d.14 Confluenza colo Fossoni 

d.15 Ponte strada vicinale del Rotto 

d.16 Confluenza colo Aliarolo 

d.17 Ponte canale 

d.18 Confluenza coli Tre Re, Mandella e depuratore 

d.19 Confluenza colo Favone 

d.20 Ponte strada comunale Aliarolo 

d.21 Sottopasso e scarico cavo Siccomario 

d.22 Ponte strada vicinale Dossi 

d.23 Ponte canale 

d.24 Confluenza roggia Grande nel colatore Rotta 

d.25 Sottopasso roggia Castellanetta 

d.26 Scarico roggia Castellanetta 

d.27 Passerella pedonale 

d.28 Sottopasso strada provinciale San Martino Siccomario - Travacò 

d.29 Confluenza con colatore Gravellone 
 

  e - Colatore Canal Morto 

e.01 Origine canal Morto 

e.02 Sottopasso cavo Siccomario 

e.03 Immissione scarico cavo Siccomario 

e.04 Ponte strada comunale delle Colonne 

e.05 Chiavica canal Morto e ponte per strada arginale 

e.06 Confluenza fiume Po 
 

  f - Basso Siccomario 

f.01 Origine colo Carnevale 

f.02 Confluenza colo Portichetto 

f.03 Confluenza colo Ospedale 

f.04 Tratto tombinato - inizio 

f.05 Tratto tombinato - termine 

f.06 Origine colo Bogli 

f.07 Confluenza colo Passapola 

f.08 Confluenza con colo Carnevale 

f.09 Chiavica Orlandi 

f.10 Confluenza colatore Gravellone Morto 

f.11 Origine colo Consortile tratto tombinato 
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  f - Basso Siccomario 

f.12 Confluenza coli Valbona e Novello 

f.13 Chiavica Anelli fine tratto tombinato 

f.14 Confluenza colatore Gravellone Morto 

 Manufatti idraulici 

 

 Alcuni dei manufatti idraulici presenti nell’ex Valle Ticino 

 BACINI DELLE “ACQUE ALTE” 

I due bacini delle “acque alte” sono individuati in Fig. 118 e nella tavola 12. 

a - Il bacino roggia Bagutta che scarica in Ticino e occupa la parte più 

occidentale del sottocomprensorio Valle del Ticino con i comuni di Garlasco, Gropello 

Cairoli e Zerbolò ha una superficie scolante di circa 789 ha. La roggia Bagutta nasce in 

località Cascina San Massimo, passa in prossimità delle cascine Rossa e Berniola, incrocia 

l'autostrada A7 Milano-Genova e confluisce nel canale Venara, che si immette in Ticino. 

Il corso d'acqua è lungo circa 6.800 m e raccoglie le colature irrigue di tutta l’area. Dalla 

località Cascina Rossa fino alla confluenza nel canale Venara, le acque sono utilizzate per 

l'irrigazione. Nel tratto compreso tra i comuni di Zerbolò e Gropello Cairoli si segnalano 

le principali necessità di ripristino, conservazione e miglioramento della funzionalità 
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idraulica della roggia, a favore della riduzione del rischio di allagamento nel territorio 

sotteso. 

b - Il bacino roggia Folla-Follino, che scarica in Ticino, occupa la zona centro-

occidentale del sottocomprensorio, con i comuni di Villanova d'Ardenghi, Gropello 

Cairoli, Zerbolò e Carbonara al Ticino e ha una superficie scolante di circa 390 ha. La 

roggia nasce al confine tra i Comuni di Villanova d'Ardenghi e Gropello Cairoli, attraversa 

la zona di Limido, sottopassa l'argine del Ticino e confluisce nel Canale Mangialoca che 

scarica nel fiume. La lunghezza complessiva della roggia è di circa 5.500 m: i 4.200 m di 

canale che corrono a monte dell’argine hanno essenzialmente funzione di bonifica, mentre 

i 1.300 m di canale a valle dell’argine sono utilizzati anche a fini irrigui. 

 BACINI DELLE “ACQUE BASSE” 

I quattro bacini delle acque basse sono individuati in tavola 12. 

c - Il bacino del colatore Gravellone Morasca, con i suoi 4.515 ha circa di 

superficie scolante che scarica in Ticino, è il più esteso del sottocomprensorio. Il corso 

d'acqua nasce, con il nome di colatore Morasca, in località Sabbioni allo scarico del cavo 

dei Frati e, all'altezza della ferrovia Milano-Genova, riceve le acque del colatore 

Gravellone Vecchio. Passata la S.S. 35, oltre la quale prende il nome di colatore Gravellone 

Nuovo, attraversa il quartiere Borgo Ticino di Pavia e sottopassa l'argine del Ticino in 

località Chiavica. Il Gravellone-Morasca raccoglie le colature provenienti dalla rete 

drenante avente una estensione di 28 km. 

d -  Il bacino colatore Rotta e roggia Grande, che scarica in Ticino, occupa la 

parte centro-orientale e meridionale del sottocomprensorio, con i comuni di San Martino 

Siccomario, Travacò Siccomario e Cava Manara. È il secondo bacino per estensione, 

avendo una superficie di circa 1.270 ha. Il colatore Rotta, che nasce nella parte meridionale 

del sottocomprensorio, in località Aliarolo, si immette nel colatore Gravellone Vecchio, 

tra San Martino Siccomario e Travacò Siccomario e ha una lunghezza di circa 5,9 km. La 

roggia Grande nasce 4 km più ad Ovest, in località Santa Croce, e scorre in direzione Est-

Nord-Est, per immettersi, a valle di Cava Manara, nel colatore Rotta. La rete drenante 

sottocomprensoriale è di circa 22,5 km.  Nel tratto compreso tra i comuni di San Martino 

Siccomario, Travacò Siccomario e Cava Manara si segnalano le principali necessità di 

ripristino, conservazione e miglioramento della funzionalità idraulica del colatore, a favore 

della riduzione del rischio di allagamento nel territorio sotteso. 
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e -  Il bacino colatore canal Morto che scarica in Po è il più piccolo con i suoi 

227 ha. È posto a Sud-Est, nella parte meridionale del territorio di Travacò Siccomario. Il 

corso d'acqua, con direzione prevalente Est-Nord-Est, nasce presso la cascina Matta e 

attraversa l'argine del Po in prossimità di Mezzano Siccomario, per confluire nel Po stesso. 

Ha uno sviluppo complessivo di circa 2.600 m e raccoglie le colature irrigue. 

Appena a monte dell'intersezione con l'argine è installata una paratoia che viene 

chiusa ogni qualvolta si verifica una piena di Po. In tale frangente, per evitare l'allagamento 

delle zone circostanti, è messo in funzione un impianto di sollevamento in grado di 

drenare le acque di pioggia del canal Morto anche a chiavica chiusa. Le caratteristiche 

principali dell'impianto sono date da una portata di progetto pari a 1,7 m3/s ripartita su 2 

pompe, con una prevalenza geodetica massima di 5,9 m. 

f - Il bacino Basso Siccomario che scarica in Ticino occupa la parte più 

orientale del sottocomprensorio, in comune di Travacò Siccomario. La sua superficie 

scolante è di circa 580 ha. La rete scolante, composta da piccoli colatori tombinati può 

essere distinta in due rami: a Nord-Ovest il sistema dei coli Portichetto-Carnevale-Bogli 

(circa 4.000 m in totale); a Sud-Est, in prossimità dell'abitato di Travacò, il colo cavo 

Consortile (circa 3.700 m) che riceve gli apporti dei coli Novello e Valbona. Entrambi i 

rami confluiscono nel fiume Ticino attraverso due chiaviche sottopassanti l'argine di 2ª 

categoria. 

 I SOTTOBACINI DEL GRAVELLONE 

Il territorio dei due bacini colatore Gravellone-Morasca e colatore Rotta-roggia 

Grande, è suddiviso in sottobacini, individuati in Fig. 120, la quale riporta anche i nodi 

idraulici significativi della rete di bonifica. 

 

 Sottobacini Gravellone e nodi idraulici nell’ex Valle Ticino 
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La Tab. 75 di seguito riportata fornisce il quadro delle caratteristiche dei 

sottobacini. 

Codice Sottobacino Area (ha) 

c1 Gravellone  1.337 

c2 Colo Roggiolo  310 

c3 Roggia dei Gamberi  93 

c4 Cavi del Canarazzo  179 

c5 Roggia bassa di Sabbione  209 

c6 Roggia Cavallera  276 

c7 Cavo dei Frati  209 

c8 Roggia Castellana  96 

c9 Roggia Carminala  536 

d Rotta 1.270 

 TOTALE GRAVELLONE 4.515 

 Sottobacini del canale Gravellone. 

c1 - Il bacino del canale Gravellone occupa la parte Nord-Est del 

sottocomprensorio ed è drenato dal canale Gravellone, nel quale confluisce la Roggia 

Morasca, che riceve, a sua volta, la Roggia Moraschina. Questo bacino, che è scomponibile 

in tre sottobacini, ha un’estensione di circa 1337 ha, e costituisce la parte più bassa del 

sottocomprensorio di bonifica, in quanto degrada da 63 m s.m.m. a 58 m s.m.m.. 

c2 - Il bacino del colo Roggiolo occupa l’area compresa fra le linee ferroviarie 

Milano - Genova e Pavia - Alessandria. Il colatore principale è il colo Roggiolo, che 

confluisce nel Gravellone poco più a valle della confluenza della Roggia Morasca. L’area 

del bacino è di circa 310 ha, e il terreno degrada da Sud verso Nord da 63 m s.m.m. a 59 

m s.m.m. 

c3 - La roggia dei Gamberi drena l’area posta in fregio alla linea ferroviaria Pavia-

Alessandria. I suoi confini sono costituiti dalla Roggia Castellana a Sud-Ovest e dalla 

Roggia Morasca a Nord-Est. La roggia dei Gamberi entra nella Roggia Morasca a monte 

della confluenza di quest’ultima nel Gravellone. L’area del bacino è di circa 93 ha, con 

quote del terreno a 60-62 m s.m.m. 
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c4 - Il cavo del Canarazzo drena l’area settentrionale del sottocomprensorio ed 

entra nella sezione iniziale del Gravellone. L’area del bacino è di circa 179 ha, e le quote 

del terreno si aggirano sui 65-60 m s.m.m. 

c5 – La roggia Bassa di Sabbione drena l’area compresa fra la S.S. Pavia-Mortara 

e la Roggia Castellana e confluisce nella Roggia Morasca presso l’abitato di Sabbione. Il 

bacino è di circa 209 ha e la sua parte alta, comprendente Carbonara al Ticino, è posta sul 

terrazzo lomellino a 82-83 m s.m.m. Nella parte bassa il terreno digrada da 67 a 62 m 

s.m.m. 

c6 - Il bacino della roggia Cavallera la cui area è di 276 ha, è costituito da quattro 

sottobacini. La parte più occidentale in prossimità di S. Biagio, nel comune di Garlasco, è 

drenato dal cavo Cairoli (c6’) che procede da Nord-Ovest a Sud-Est e confluisce nella 

roggia del Molinetto, dopo aver ricevuto il contributo del cavo Cazzani Bellisomi che 

proviene da fuori bacino. Il sottobacino a Nord-Ovest di Gropello Cairoli è drenato dalla 

roggia del Molinetto (c6”). Il terzo sottobacino, indicato nella tavola come c6 (alto), si 

estende a Nord-Est di Gropello Cairoli ed è drenato dalla roggia del Molinetto, che lo 

lambisce a Nord-Ovest, e dalla roggia Cavallera che lo attraversa: le due rogge 

confluiscono all'uscita del sottobacino. Il quarto sottobacino, indicato con c6 (basso), che 

sta a Nord-Ovest di Carbonara al Ticino, è drenato dalla roggia Cavallera. 

c7 - Il cavo dei Frati drena l’area fra Gropello Cairoli e Carbonara al Ticino prima 

di confluire nel cavo Morasca. Il bacino ha un'estensione di circa 209 ha, con terreni alla 

quota di 68 - 65 m s.m.m. 

c8 - Il bacino della Roggia Castellana, avente un’area di circa 96 ha, è costituito 

da tre sottobacini. Il sottobacino principale è posto sul terrazzo lomellino mentre gli altri 

due sono posti nella pianura bassa a quote intorno a 67-68 m s.m.m. 

c9 - La roggia Carminala drena il territorio, di circa 536 ha, posto tra Garlasco e 

Villanova d'Ardenghi e comprendente Gropello Cairoli. Le aree del terrazzo lomellino 

sono a quote di 86 - 89 m s.m.m. Le aree nella bassa pianura sono a 66 - 70 m s.m.m. 

d - Il canale Rotta, che drena i territori di San Martino Siccomario, Travacò 

Siccomario e Cava Manara, origina a Nord-Est della frazione Tre Re di Cava Manara e 

confluisce nel vecchio ramo del Gravellone a Nord dell'abitato di S. Martino Siccomario. 

Il bacino è scomponibile in tre sottobacini e ha un’estensione complessiva di circa 1270 

ha. 
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 AREE URBANIZZATE E RECAPITI DI FOGNATURA 

Le aree urbanizzate che convogliano nella rete drenante le acque meteoriche, 

molto più rapidamente delle zone agricole, sono state individuate nella tavola 7 della 

cartografia. 

Nelle stime idrologiche i coefficienti udometrici delle aree urbane saranno 

necessariamente differenziati da quelli delle aree rurali, in quanto l'urbanizzazione di 

terreni precedentemente agricoli determina un maggior carico sui canali di scolo, che deve 

essere stimato. 

La seguente tabella (Tab. 76) riporta l’incidenza delle aree urbanizzate nel bacino 

drenato dal Gravellone. 

 

Codice Sotto-bacino 
Area 
totale 
(ha) 

Area 
urbanizzata 
(ha) 

Incidenza 
(%) 

c1 Gravellone 1337 142 11,6 

c2 Colo Roggiolo 310 28 8,1 

c3 Roggia dei Gamberi 93 --- --- 

c4 Cavi del Canarazzo 179 7 3,9 

c5 Roggia bassa di Sabbione 209 59 28,2 

c6 Roggia Cavallera 276 --- --- 

c7 Cavo dei Frati 209 --- --- 

c8 Roggia Castellana 96 34 35,4 

c9 Roggia Carminala 536 214 39,9 

d Rotta 1.270 496 39,1 

 Incidenza delle aree urbanizzate nel bacino del canale Gravellone. 

Nella tavola 7 della cartografia, sono indicati i punti di scarico delle acque reflue 

urbane. I tratti di canale posti a valle delle immissioni, che sono anche di "interesse ATO" 

in quanto utilizzarti per l’allontanamento delle acque delle fognature e degli impianti di 

trattamento dei reflui, sono elencati nel seguito: 
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A. bacino roggia Bagutta. A San Biagio il depuratore scarica nel cavo 

Cazzani Bellissomi che, a sua volta, si immette all'inizio della roggia 

Bagutta; 

B. bacino roggia Folla-Follino. A Gropello Cairoli il depuratore 

scarica in una canalizzazione che si immette, dopo circa 2 km, nella 

roggia Carminala, che confluisce nella roggia Folla e, infine, nel 

canale Mangialoca; 

C. bacino colatore Gravellone-Morasca. Risultano di interesse ATO, 

per tutto il loro percorso: la roggia Bassa di Sabbione, lo scarico 

Carminala-Moraschino, i coli Roggiolo I e II, la Roggia Morasca e 

il Gravellone; 

D. bacino colatore Rotta e roggia Grande. Sono di interesse ATO il 

colo Depuratore, il colatore Rotta e la roggia Grande; 

E. bacino colatore Canal Morto. Può considerarsi di interesse ATO; 

F. bacino basso Siccomario. Sono di interesse ATO il cavo Consortile 

e il colo Valbona per tutto il loro percorso, i coli Carnevale e Bogli. 

4.1.2 Sottocomprensorio "storico" 

Il sottocomprensorio "storico" dell'Associazione Irrigazione Est Sesia costituisce 

l’originaria area di antica irrigazione, dominata dalla rete dei canali demaniali “Canali 

Cavour”, sulla quale il Consorzio opera fin dalla sua costituzione; è delimitata dai fiumi 

Sesia, Ticino e Po e, inoltre, dai sottocomprensori limitrofi Alta Pianura novarese e Valle 

del Ticino. La superficie del sottocomprensorio si estende per 200.686 ha. 

Le opere di bonifica del sottocomprensorio "storico" riguardano, oltre 

all'estensione ed al potenziamento degli impianti irrigui, il riassetto idraulico-irriguo del 

sottocomprensorio e, più precisamente, il potenziamento e completamento della 

funzionalità della rete idraulico-irrigua, il risanamento di territori soggetti a dissesto 

idraulico-agrario, la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali. 

I canali del sottocomprensorio "storico", di seguito descritti e analizzati, hanno 

una funzione prevalente irrigua, complementare alla funzione di bonifica irrigua intesa 

come drenaggio delle acque esuberanti e loro riutilizzazione mediante la ripresa delle 

stesse nella rete irrigua di distribuzione. Data la complessità della rete idrografica 

sottocomprensoriale che si esprime attraverso le numerose interconnessioni idrauliche, è 
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comprovata l'efficacia di canali prettamente irrigui nello smaltimento e laminazione delle 

portate di piena determinate dagli eventi meteorici più significativi e dalle immissioni 

idriche dei comparti urbanizzati che si affacciano su canali. Infatti, tali canali irrigui 

possono funzionare sia da scolmatori sia da vasche volano per le acque meteoriche (si 

veda in particolare la rete irrigua che interseca il Canale Cavour). Si segnala, ancora per i 

canali prettamente irrigui del sottocomprensorio "storico", la funzione di bonifica 

connessa al drenaggio delle porzioni più superficiali della falda freatica, talvolta dannosa. 

Dato l'elevato numero dei canali costituenti la suddetta rete, si è ritenuto, per la 

redazione del presente piano, di prendere in considerazione solo quelli facenti parte della 

rete comprensoriale con portate significative. 

 CANALE CAVOUR 

Il canale, pur drenando le porzioni di territorio adiacenti al proprio tratto 

incassato nonché la porzione di falda freatica più prossima al piano campagna, ha una 

funzione prettamente irrigua. 

L'asta principale del canale (esclusi gli scaricatori) presenta una lunghezza di 82 

km, articolata in 37 rettilinei e 36 curve; la pendenza normale del canale è dello 0.25‰. 

Rispetto al terreno naturale, il canale corre in scavo per oltre 76 km e in rilevata per circa 

6 km. 

La sezione del canale ha una larghezza di fondo che all'inizio è di 40 m; tale misura 

si riduce a 20 m al km 8.5 e mantiene questa dimensione fino al km 62 circa (Roggia 

Busca) ove si riduce a 12,5 m, per scendere successivamente a 10 m (Terdoppio) e quindi 

a 7,5 m fino al ciglio della vallata del Ticino. 

Le sezioni in terra hanno scarpe laterali inclinate a 45°; nelle sezioni in muratura 

(acciottolati) le sponde sono inclinate di 1/10. 

Il canale è fiancheggiato, su entrambi i lati e per l'intera lunghezza, da strade di 

servizio larghe 2,85 m. 

La portata massima è di 110 m3/s all'imbocco e 85 m3/s ad Est del Sesia. 

I manufatti più importanti, anche al di fuori del sottocomprensorio come 

l'edificio di presa dal Po, sono costituiti dai ponti-canali per il sovrappasso della Dora 

Baltea, del Cervo, della Rovasenda e della Marchiazza e dalle tombe-sifoni per il 

sottopasso dell'Elvo, del Sesia, dell'Agogna e del Terdoppio, fino allo scarico in fiume 

Ticino. 
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Numerosissimi sono i manufatti secondari, comprendenti gli attraversamenti 

della rete irrigua e della rete stradale e ferroviaria. 

Oltre all'asta del canale vero e proprio vennero costruiti, all'imbocco ed 

all'attraversamento dei principali corsi d'acqua, canali scaricatori (nove) per uno sviluppo 

complessivo di oltre 7 km. 

 CAVO MONTEBELLO 

Il cavo si origina dal Canale Cavour e, dopo un percorso di circa 4400 m di 

lunghezza, si immette nel colatore Orfreddo - antico colatore naturale utilizzato come 

canale irriguo - e questo successivamente nella roggia Sesiella per giungere infine nella 

roggia Gamarra: acquedotto utilizzato per l'irrigazione del settore Sud-occidentale del 

sottocomprensorio dell'Est Sesia. Esso drena naturalmente le campagne adiacenti e le 

acque meteoriche provenienti dall'abitato di Recetto (frazione Cascinale). Inoltre, 

attraverso il cavetto Sella, raccoglie tutte le acque meteoriche dell'abitato di San Nazzaro 

Sesia. 

Il canale, le cui sponde sono solo in parte rivestite, scorre parzialmente in rilevata 

e ha una sezione trapezia con larghezza variabile in sommità da 5,50 m a 7,10 m e al fondo 

da 3,40 m a 4,40 m, altezza media da 1,25 m a 1,60 m e pendenza dell'1,3‰. 

 ROGGIA BIRAGA 

La Roggia Biraga fa parte dell'importante gruppo di corsi d'acqua di antichissima 

costruzione che traducono acqua dal fiume Sesia per irrigare la parte di pianura novarese-

lomellina compresa tra il fiume Sesia e il torrente Agogna. 

La roggia ha origine in territorio del comune di Ghislarengo e, procedendo con 

andamento parallelo a quello della Roggia Busca, attraversa i comuni di Carpignano Sesia, 

Landiona, Sillavengo, Mandello Vitta, Vicolungo e Biandrate, ove è sussidiata dal Canale 

Cavour e incrocia la Roggia Busca con la quale può effettuare uno scambio d'acqua. 

Prosegue, quindi, con andamento da Nord verso Sud, mantenendosi a levante 

della stessa Roggia Busca e attraversa i comuni di Novara, Casalino, Granozzo e quindi, 

dopo circa 30 km di percorso, entra in provincia di Pavia attraversando i territori dei 

comuni di Confienza, Robbio, Castelnovetto e Sant'Angelo Lomellina per terminare, 

dopo oltre 51 km dall'origine, in comune di Castello d'Agogna, con uno scaricatore che 

consente di smaltire nel torrente Agogna le acque in eccedenza. 
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Oltre all'insostituibile funzione irrigua, la Roggia Biraga svolge anche 

l'importantissima funzione di far defluire le acque di colo che sono scaricate nel suo alveo 

lungo tutto il percorso. 

La portata della roggia aumenta a valle del Canale Cavour, sebbene non in misura 

adeguata rispetto alle esigenze di sicurezza idraulica, raggiungendo i 25 m3/s per poi 

decrescere gradatamente a valle di Robbio a 10 m3/s e, infine, a circa 5 m3/s nel tratto 

terminale. 

Anche la pendenza dell'alveo, che nel tronco iniziale della roggia varia tra il 3 e il 

4‰, si riduce rapidamente nel tratto lombardo del percorso allo 0,4‰. 

Lungo il suo percorso la roggia scorre prettamente sotto il piano di campagna, il 

suo alveo è in terra ad eccezione di alcuni tratti rivestiti in calcestruzzo e in scapoli di 

pietrame; la sua larghezza varia da 16 m a 10 m e l'altezza da 3,0 m a 1,7 m. 

La funzionalità idraulica della Roggia Biraga, ai fini del controllo delle piene e 

degli eventi alluvionali, è altresì ottenuta, sebbene non in modo completamente efficace, 

dall'esercizio di vari scaricatori di piena dislocati lungo tutto l'alveo: scaricatore Crosetto 

in Sesia presso il comune di Casalino, scaricatore Biraga al Molino Nuovo, in comune di 

Robbio, che si immette nello scaricatore di Busca e Biraga, scaricatore terminale in 

Agogna, denominato Vallunga, presso il comune di Castello d'Agogna. 

 ROGGIA BUSCA 

La Roggia Busca, come la Roggia Biraga, è uno dei più antichi e importanti corsi 

d'acqua irrigui in gestione al Consorzio. Deriva le proprie acque dalla sponda sinistra del 

fiume Sesia in territorio del comune di Ghemme, nei pressi di cascina Ferrera; con un 

percorso di oltre 54 km irriga un vasto lembo di pianura novarese-lomellina compreso tra 

il fiume Sesia e il torrente Agogna. 

Nel suo andamento da Nord verso Sud Est attraversa i comuni di Carpignano 

Sesia, Sillavengo, Mandello Vitta, Vicolungo - ove sottopassa il Canale Cavour dal quale 

può essere sussidiata - e Biandrate, ove incrocia la Roggia Biraga con la quale può 

effettuare uno scambio d'acqua. Prosegue, quindi, nel proprio percorso attraverso i 

comuni di Casalbeltrame, Casalvolone e Casalino e, dopo circa 30 km dall'origine, entra 

in provincia di Pavia attraversando i comuni di Confienza, Palestro, Robbio, Rosasco, 

Castelnovetto, Cozzo e Candia Lomellina, per terminare con la dispensa alle ultime 

bocche in comune di Valle Lomellina. 
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La roggia alla sua primaria funzione irrigua unisce anche quella, non meno 

importante, di smaltire le acque di colatura che, specie nei periodi di pioggia, sono in essa 

convogliate in misura notevole. 

La pendenza di fondo del corso d'acqua varia dal 3÷4‰ nel tratto iniziale e 

intermedio per scendere allo 0,3‰ nella parte terminale. 

Anche la larghezza dell'alveo e la portata si riducono nell'ultimo tratto di percorso 

passando la prima dai 10 m iniziali ai 6÷7 m e la seconda da 10 m3/s a 5 m3/s al termine. 

L'alveo della roggia, che scorre sotto il piano di campagna è in terra ad eccezione 

di alcuni tratti rivestiti in calcestruzzo e in scapoli di pietrame. 

La funzionalità idraulica della Roggia Busca ai fini del controllo delle piene e degli 

eventi alluvionali è altresì ottenuta, sebbene non in modo completamente efficace, 

dall'esercizio di vari scaricatori di piena dislocati lungo tutto l'alveo: scaricatore di Busca 

e Biraga in fiume Sesia, presso il comune di Robbio, scaricatore Crosetto in Sesia presso 

il comune di Casalino. 

 ROGGIA MORA 

Dalla sua derivazione dal fiume Sesia a Prato Sesia (in località "Sasso del bagno"), 

la Roggia Mora si snoda per oltre 65 km attraverso la pianura novarese e lomellina fino a 

giungere ad irrigare i territori lombardi in prossimità di Vigevano. 

Nel tratto iniziale, dall'origine fino all'incrocio con il diramatore Alto Novarese 

(in comune di Briona), le acque della roggia sono utilizzate per azionare alcuni impianti 

idroelettrici oltre che per l’irrigazione diretta dei campi; nell'altra parte del suo corso, oltre 

alle dispense dirette, la Mora alimenta numerosi cavi distributori, raccoglie colature, eroga 

e riceve sussidi da vari corsi d'acqua, si mescola con diverse acque torrentizie, costituendo 

un complesso sistema idraulico e irriguo strettamente connesso in un rapporto di 

dare/ricevere alla rete di canalizzazione gestita dall'Est Sesia. 

La Roggia Mora, oltrepassato Prato Sesia e Romagnano, prosegue per Ghemme, 

Sizzano, Fara e Briona. 

A Briona l'alveo della Roggia Mora confluisce con quello del torrente Strona: 

insieme i due acquedotti attraversano i territori di Proh, Cesto e Nibbia e si immettono 

quindi nel torrente Agogna a Camiano. 
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Mora e Agogna scorrono uniti per circa 300 m, percorsi i quali la Mora si diparte 

dirigendosi verso levante; la roggia giunge a Veveri e si unisce nuovamente a un corso 

d'acqua naturale, il torrente Terdoppio, insieme al quale scorre per circa 1500 m. 

A Pernate si distacca e prosegue il proprio corso verso Romentino e Trecate. Qui 

giunta forma due rami: uno, la roggia Moretta, scende ad unirsi con metà della roggia 

Cerana-Terdoppio formando così la Roggia Mora Camerona, mentre l'altro costituisce la 

Roggia Mora Cerca. 

Da questo punto in avanti le portate di Mora sono suddivise più volte da partitori 

che dividono le acque in giuste metà e riunite poi in nuovi corsi d'acqua costituendo una 

ragnatela di cavi, quasi un "gioco d'acqua", che per chiarezza può essere così sintetizzato: 

• il partitore della Mietta, sulla roggia Terdoppio-Cerana, dividendo tali 

acque origina la roggia Cerana e la Roggia Mora Camerona; 

• il partitore delle Staffe, sulla Roggia Mora Cerca, divide tali portate in due 

parti: metà prosegue con lo stesso nome a favore dei beni di Cassolnovo 

e metà va a formare la Roggia Mora Rocca-Saporiti; 

• il partitore della Camerona, sulla Roggia Mora Camerona, divide 

anch'esso tali acque in due parti: metà dà luogo alla Roggia Mora Schinera 

e l'altra metà va a costituire con l'acqua proveniente dal partitore delle 

Staffe la Roggia Mora Rocca-Saporiti. 

La Mora Rocca-Saporiti, così formata, aziona gli antichi Molini Mora Alta e Mora 

Bassa; incrocia il Naviglio Langosco con il quale può scambiare acque e confluisce nella 

rete del Naviglio Sforzesco, dopo aver attraversato terreni nei comuni di Cassolnovo, 

Gravellona Lomellina e Vigevano. La funzionalità idraulica della suddetta risulta spesso 

compromessa da fenomeni di instabilità strutturale dell'alveo. 

La Roggia Mora, che deriva dal fiume Sesia una portata massima di 12 m3/s, è in 

terra per buona parte del suo corso e ha una sezione che varia da 11 m a 7 m in larghezza 

e da 3,50 m a 1,30 m in altezza. 

 DIRAMATORE QUINTINO SELLA 

Il canale denominato "Quintino Sella" è il principale diramatore utilizzato per 

l'irrigazione del sottocomprensorio “storico”. Ha origine dal Canale Cavour, per il quale 

potrebbe anche svolgere, in situazioni di particolari criticità, la funzione di scolmatore, 

presso l'abitato di Veveri. Attraversa la parte orientale della città di Novara e prosegue 
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quindi nel proprio andamento da Nord verso Sud attraversando i territori di Olengo, 

Terdobbiate, Tornaco, Gravellona e termina in comune di Cilavegna, dopo un percorso 

di circa 23 km, al partitore di Sant'Anna, ove la portata residua si suddivide tra il 

subdiramatore di destra denominato "Mortara" e quello di sinistra denominato "Pavia". 

Questa notevole arteria idrica fu costruita nel 1871 dalla Compagnia Generale dei 

Canali d'Irrigazione, la stessa che tra il 1863 ed il 1866 costruì il Canale Cavour. 

Il canale, le cui sponde sono interamente rivestite, ha una larghezza che va in 

sommità da 18 m a 16 m, alla base da 14,5 m a 12,2 m, un'altezza variabile da 2,15 m a 

2,35 m e una pendenza dallo 0,18‰ all'1,31‰. 

 DIRAMATORE VIGEVANO 

È uno dei principali diramatori del Canale Cavour per il quale può anche svolgere, 

in situazioni di particolari criticità, la funzione di scolmatore e ha origine presso il comune 

di Galliate. 

La sezione del canale è a forma trapezia con larghezza variabile in sommità da 

15,00 m a 8,50 m e al piede da 11,50 m a 5,00 m e altezza costante di 2,00 m; la pendenza 

varia dallo 0,60‰ all'1,28‰. 

 NAVIGLIO LANGOSCO 

Scorrendo da Nord verso Sud con un percorso di circa 43 km, il Naviglio 

Langosco attraversa i territori dei comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e 

Cerano in provincia di Novara e quelli di Cassolnovo, Vigevano, Gambolò e Tromello in 

provincia di Pavia, dove il canale termina. 

Il Naviglio, che solo per alcuni tratti è rivestito, parte in calcestruzzo e parte in 

ciottoli, scorre a mezza costa lungo il terrazzamento della valle del Ticino fino a 

Cassolnovo, dove piega in direzione Sud-Ovest addentrandosi nella pianura lomellina ed 

effettuando le prime dispense irrigue. 

Inoltre, per tutto il primo tratto il canale raccoglie e potrebbe smaltire sia le acque 

meteoriche provenienti dai terreni soprastanti, sia quelle raccolte dall'estesa rete naturale 

e artificiale di piccoli colatori che scaricano per naturale caduta verso la valle del Ticino. 

La larghezza del canale varia da 15 m a 10 m, l'altezza da 2,00 m a 1,70 m e la 

pendenza dallo 0,38‰ allo 0,20‰. 

La realizzazione del nuovo alveo del canale Fosso Pavese, avviata e non ancora 

conclusa, permetterà l'interconnessione tra Roggia Mora Rocca Saporiti, diramatore 
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Vigevano, Naviglio Langosco e Naviglio Sforzesco, favorendo la sicurezza idraulica dei 

territori, soprattutto quelli limitrofi ai centri abitati. Lo scopo dell’interconnessione infatti 

è di convogliare le acque della Roggia Mora Rocca Saporiti (e secondariamente quelle del 

diramatore Vigevano e del Naviglio Langosco) nel Naviglio Sforzesco in corrispondenza 

dello scaricatore di quest’ultimo in Ticino e, comunque, a monte del barraggio della 

Buccella, così da non convogliare le acque di piena della Mora nell’abitato di Vigevano. 

Tra le opere idrauliche utili alla mitigazione delle portate di piena, si segnala lo 

scaricatore Cavorna nel cavo Travacollo, attraverso il cavo Borgo San Siro che può 

derivare le acque di piena direttamente dal Naviglio Langosco. 

 ROGGIA CASTELLANA 

La Roggia Castellana origina dal Ticino in territorio di Vigevano, con una portata 

iniziale di circa 10 m3/s e, procedendo con andamento parallelo a quello della roggia 

Magna, attraversa i comuni di Gambolò e Borgo San Siro, ove incrocia la roggia Magna 

stessa con la quale può effettuare uno scambio d'acqua. 

Prosegue, quindi, con andamento da Nord Ovest verso Sud Est e attraversa i 

comuni di Garlasco e Zerbolò, ove incrocia, dopo circa 16 km di percorso, la roggia 

Padulenta, indi prosegue nei territori dei comuni di Gropello Cairoli, Villanova d'Ardenghi 

e Carbonara al Ticino, per terminare dopo 32 km dall'origine in comune di San Martino 

Siccomario, nei pressi di cascina Bellaria. 

La roggia, che scorre in una zona inserita nel Parco Lombardo del Ticino, ha un 

alveo completamente in terra con una larghezza media da 9 m a 5 m, un'altezza variabile 

da 2,00 m a 1,50 m e una pendenza di circa l'1‰. 

La Roggia Castellana permette l'attività agricola grazie anche alla propria funzione 

drenante della falda freatica. 

 NAVIGLIO SFORZESCO 

Come già anticipato al capitolo 2, il canale deriva dal fiume Ticino in comune di 

Cuggiono (MI), attraversa diversi comuni della provincia di Novara e poi giunge in 

provincia di Pavia. A Vigevano (PV) termina il proprio corso, dopo un percorso di circa 

27 km, irrigando i terreni della Sforzesca e dando origine ad una complessa rete di canali 

minori che si spingono fino all'estremo Sud-orientale della Lomellina. 
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La sezione del canale, nel tratto comprendente l'acqua vettoriata per l'uso 

idroelettrico alla centrale Ludovico il Moro di Vigevano, consente il transito di una portata 

di 54 m³/s. 

Il tratto iniziale del Naviglio, fino alla seconda presa in comune di Trecate, scorre 

nella valle del Ticino, con alveo in terra di larghezza variabile tra 10 e 15 m, solo per alcuni 

tratti rivestito in acciottolato. 

Dopo l'immissione della portata per uso idroelettrico, il canale scorre a mezza 

costa ed è rivestito sulle sponde e sulla platea con spritz beton per la maggior parte del 

suo percorso e con calcestruzzo per alcuni brevi tratti. 

La sezione è molto variabile: a seconda dei tronchi, la larghezza del fondo è 

compresa tra 3,60 m e 15 m, quella in sommità tra 9,5 m e 22,40 m. Anche la pendenza 

varia, generalmente compresa tra valori di 0,2‰ e 0,8‰. 

La realizzazione del nuovo alveo del canale Fosso Pavese, avviata e non ancora 

conclusa, permetterà l'interconnessione tra Roggia Mora Rocca Saporiti, diramatore 

Vigevano, Naviglio Langosco e Naviglio Sforzesco, favorendo la sicurezza idraulica dei 

territori, soprattutto quelli limitrofi ai centri abitati. 

 SUBDIRAMATORE PAVIA 

Il subdiramatore Pavia ha origine dal diramatore Quintino Sella da cui deriva 

anche le acque di scolo tradotte dal Canale Cavour in condizioni eccezionali, al partitore 

di Sant’Anna, in comune di Cilavegna, da cui deriva una portata massima di circa 12 m3/s. 

La gestione delle acque di piena avviene in sicurezza anche grazie all'esercizio di due 

scaricatori in Terdoppio, situati in comune di Gambolò e Zinasco. 

Il primo tratto del canale volge verso Est, sino al territorio di Vigevano; 

indirizzatosi poi verso Sud, dopo aver sottopassato la ferrovia e la strada da Mortara a 

Vigevano, entra nel comune di Gambolò, ove piega verso levante. Proseguendo con 

andamento poligonale attraversa una fitta rete di corsi d'acqua naturali e artificiali, fra i 

quali di maggior rilievo sono il Naviglio Langosco e il torrente Terdoppio Lomellino. 

Prosegue poi verso Sud Est, a cavallo dei comuni di Tromello e Borgo San Siro, 

attraversa il territorio di Garlasco snodandosi in più direzioni, sino a lambire la parte 

occidentale dell’abitato di Gropello Cairoli, tornando poi a dirigersi verso meridione. 

Sottopassata l'autostrada Milano-Genova, percorre l'ultimo tratto in direzione di levante, 

concludendo il suo percorso di oltre 35 km alla bocca Carbonara. 
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Il subdiramatore Pavia è un canale parzialmente rivestito, con rivestimento 

spondale analogo a quello del diramatore Sella, costituito cioè da lastre di calcestruzzo 

ancorate alle sponde mediante funghi in cemento armato. La sua sezione è generalmente 

trapezia con scarpa 1/1, con una larghezza media variabile tra 18 m e 9 m e una pendenza 

media dello 0,4 ‰. La portata di competenza estiva del subdiramatore Pavia a Sant’Anna 

è di circa 12 m3/s, con un tirante d’acqua medio di 1,6 m. 

 IL SUBDIRAMATORE MORTARA 

Analogamente al subdiramatore Pavia ha origine dal diramatore Quintino Sella 

da cui deriva anche le acque di scolo tradotte dal Canale Cavour in condizioni eccezionali, 

presso il partitore di S. Anna, e direzione uniformemente rivolta a Sud, sino all’abitato di 

Cergnago, ove termina, dopo un percorso di oltre 12 km originando il cavo Canalino e il 

cavo San Giorgio. A sezione trapezia, ha dimensioni inferiori a quelle del subdiramatore 

Pavia: infatti ha una larghezza media variabile tra 10,5 m e 7,5 m, con una portata di 

competenza estiva di 8 m3/s. La pendenza media è dello 0,4‰, con un tirante d’acqua 

variabile tra 1,6 m e 0,9 m. Il suo alveo presenta un rivestimento parziale ed 

esclusivamente spondale, pur attraversando terreni a matrice sciolta, prettamente 

sabbiosa. 

 ROGGIONE DI SARTIRANA 

Il Roggione di Sartirana ha origine dalla sponda sinistra del fiume Sesia, in 

comune di Palestro. Si dirige per un breve tratto in direzione Est e, dopo aver incontrato 

l'edificio di regolazione detto Brida di Palestro, piega verso Sud e poi in direzione Sud-

Est verso il territorio di Sartirana Lomellina nel quale termina, con la denominazione di 

coda del Roggione di Sartirana, dopo aver percorso circa 27 km attraverso i comuni di 

Palestro, Rosasco, Langosco, Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina, Torre Beretti 

e Mede. Il sistema irriguo costituito dal Roggione di Sartirana sottende un 

sottocomprensorio di circa 14.000 ha della Lomellina occidentale e rappresenta la più 

importante fonte irrigua per la vasta area agricola compresa tra il fiume Sesia, il fiume Po 

e il torrente Agogna. L’assenza di adeguati percorsi che restituiscano acqua ai due grandi 

fiumi limitrofi impedisce al Roggione di raccogliere le notevoli portate derivanti dalle 

colature delle campagne e dei centri urbani durante precipitazioni intense, rendendo 

critico il deflusso delle acque meteoriche lungo tutti i territori attraversati. Infatti, gli 

scaricatori che consentono il deflusso delle acque meteoriche del Roggione di Sartirana 
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verso il fiume Po e Sesia, e cioè lo scaricatore di Santa Maria in comune di Candia 

Lomellina, lo scaricatore della roggia di Valle (derivata dal Roggione di Sartirana) in 

comune di Candia Lomellina e Breme, lo scaricatore della roggia Lupa (derivata dal 

Roggione di Sartirana) in comune di Sartirana Lomellina, non consentono una gestione 

adeguata della sicurezza idraulica dei terreni attraversati dal Roggione durante gli eventi 

meteorici più intensi. 

 ROGGIA FERRERA 

Tra la rete minore del sottocomprensorio è il caso di segnalare anche la roggia 

Ferrera, che trae origine dal colatore Petazzi per immettersi nella roggia Vecchia presso il 

comune di Vigevano. Nel tratto compreso nel comune di Gravellone Lomellina si 

riscontrano diffusi fenomeni di instabilità spondale che pregiudicano la piena funzionalità 

idraulica della roggia. 

La Ferrera si immette nell’incile della roggia Vecchia, che restituisce parte delle 

proprie acque al Terdoppio mediante lo scaricatore Barbassa. 

 AREE URBANIZZATE E RECAPITI DI FOGNATURA 

Sul sottocomprensorio "storico" insistono numerose aree urbanizzate che 

recapitano le proprie acque meteoriche o depurate, previa concessione rilasciata 

dall'Associazione stessa, nel reticolo idrografico gestito dall'Associazione. Si rimanda al 

cap. 3 del presente piano per ulteriori approfondimenti riguardo agli scarichi fognari di 

cui sopra. 

 AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO 

Il sottocomprensorio "storico" è interessato dalle fasce fluviali di cui all'art. 28 

del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico aggiornato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001. 

L’ubicazione delle suddette fasce fluviali è riportata nella Fig. 117, da cui è 

possibile distinguere, da Ovest a Est e nell'ambito del comprensorio consorziale, i seguenti 

corsi d'acqua: fiume Sesia, Torrente Agogna, torrente Terdoppio, fiume Ticino e fiume 

Po a Sud. 

Una definizione accurata delle aree soggette a rischio idraulico, ai sensi della 

Direttiva Alluvioni 2015/CE, è rappresentata nella tavola 14bis che dimostra una certa 
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coerenza con la dislocazione delle aree esondabili individuate dalle regioni Piemonte e 

Lombardia nella tavola 14. 

Gli interventi oggetto del presente piano non peggiorano comunque l'attuale 

quadro complessivo delle aree allagabili sopra menzionato. 

Riguardo al sottocomprensorio dell'ex Consorzio della Valle del Ticino si segnala 

l'area allagabile sottesa dal canale Gravellone la quale si estende per circa 240 ha 

nell'intorno di Borgo Ticino, verso il fiume Ticino. 

 MANUFATTI IDRAULICI 

L'ubicazione dei manufatti idraulici principali deputati allo svolgimento della 

funzione di bonifica ricadenti nel comprensorio "storico" sono rappresentati nella Fig. 

121 di seguito riportata. 
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 Principali manufatti di bonifica. 

Si riportano alcune schede descrittive di approfondimento dei manufatti idraulici 

preposti alla difesa idraulica, reputati più significativi. 

Scaricatore Crosetto della Roggia Busca 

Il canale Crosetto, denominato anche scaricatore Crosetto, trae origine dalla 

Roggia Busca alla progr. 26.404 in comune di Casalino, dove un edificio di regolazione 
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consente di intercettare le portate transitanti nella roggia e di convogliarle, per mezzo del 

canale stesso, nel fiume Sesia. 

L’edificio sulla Roggia Busca ha una pianta ad L; trasversalmente alla Roggia 

Busca sono presenti n. 3 paratoie aventi luce 2,60 m per l’intercettazione delle portate in 

transito, mentre per la regolazione delle portate defluenti nel canale Crosetto sono 

presenti n. 4 paratoie (tre aventi luce 2,60 m e una di luce 2,00 m) oltre ad uno sfioratore 

avente una lunghezza di 20 m. Le paratoie sono motorizzate e automatizzate. 

Il tracciato del canale si sviluppa prevalentemente lungo l’asse Nord-Sud, 

attraversando i comuni di Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro. 

L’asta del canale Crosetto può essere suddivisa in tre tratti con caratteristiche 

idrauliche e funzionali distinte. 

Il primo tratto si sviluppa per circa 4,5 km nei comuni di Casalino e Vinzaglio, 

dall’opera di presa sulla Roggia Busca (progr. 0) all’edificio di barraggio alla progr. 4.483 

in località Pernasca; in tale tronco transita, oltre alla portata scaricata dalla Roggia Busca 

durante gli eventi meteorici più intensi, la portata irrigua dispensata dalla Roggia Busca a 

favore delle utenze del canale Crosetto. 

Il secondo tratto si estende per circa 2,5 km in comune di Vinzaglio, dall’opera 

di barraggio alla progr. 4.483 all’edificio di regolazione alla progr. 6964, manufatto 

mediante il quale è derivato il sussidio al cavo Scotti. Lungo tale tronco, per i primi 1,5 

km, l’alveo del canale Crosetto scorre profondamente incassato nel terreno e riceve, oltre 

alle portate di colatura provenienti dalle campagne che attraversa, una portata di drenaggio 

proveniente dalla falda. 

Il terzo tratto, infine, si sviluppa per circa 3 km nei comuni di Vercelli e Palestro, 

dall’edificio di regolazione a progr. 6.964 sino all’immissione nel fiume Sesia (progr. 

10.090). L’alveo del canale lungo tale tronco presenta un notevole incremento della 

sezione di deflusso, con particolare riferimento al tratto compreso tra la confluenza con 

la roggia Gamaretta (progr. 8.400) e l’immissione in Sesia. 

L’alveo del canale si presenta con sponde e fondo in terra sino alla progr. 4.263; 

il tratto compreso tra la progr. 4.263 e la confluenza con la roggia Gamaretta risulta quasi 

interamente rivestito con scogliere in pietrame che sono state posizionate nell’ambito 

degli interventi di ristrutturazione del canale, di cui in premessa, eseguiti nel periodo 

compreso tra il 2011 e il 2012. Dalla Gamaretta al fiume Sesia l’alveo si presenta in terra 

con solo brevi tratti di rivestimento in pietrame. 
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La massima portata che attualmente può essere scaricata nel canale Crosetto è 

dell’ordine dei 20 m³/s; una volta completati gli interventi di riforma sul suddetto 

scaricatore (in particolare il tratto di monte dal momento che quello di valle è già stato 

adeguato) potranno transitare portate dell’ordine dei 30 m³/s. 

 

 Corografia dell'edificio di derivazione del canale Crosetto dalla Roggia Busca. 
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 Planimetria dell'edificio di derivazione del canale Crosetto dalla Roggia Busca. 

 

 

 

 Sezione longitudinale dell'edificio di derivazione del canale Crosetto dalla Roggia Busca. 

 



419  

 

 Sezione trasversale dell'edificio di derivazione del canale Crosetto dalla Roggia Busca. 

 

 

 

 Prospetto fotografico dell'edificio di derivazione del canale Crosetto dalla Roggia Busca. 

 

Scaricatore della Roggia Biraga al Molino Nuovo, in comune di Robbio 

Lo scaricatore “Molino Nuovo”, in comune di Robbio, rappresenta la sola 

possibilità di allontanare nel fiume Sesia le acque di piena che transitano nell’alveo della 

Roggia Biraga lungo un tratto di circa 20 km a Sud di Novara, garantendo la sicurezza 

idraulica dei territori attraversati dalla roggia nel territorio lomellino tra i comuni di 

Confienza e Castello d’Agogna. 

Lo scaricatore “Molino Nuovo” dispone di uno sfioratore e di 5 paratoie di 

regolazione (tre paratoie, le due esterne e quella centrale, hanno una luce di 3 m; le restanti 

due hanno luce 1,30 m). Le paratoie sono motorizzate e automatizzate. L’edificio è inoltre 

provvisto di uno sfioratore in grado di smaltire gli eccessi di portata in caso di guasti al 
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sistema elettromeccanico delle paratoie o all'intasamento delle luci di scarico causato da 

alberi e da altro materiale galleggiante. Lo sfioratore ha una lunghezza di 11 m. La massima 

portata attuale che è possibile scaricare è dell’ordine di 30 m³/s e, tuttavia, non ancora 

sufficiente a una gestione efficace degli eventi di piena. 

 

 

 Corografia dello scaricatore della Roggia Biraga al Molino Nuovo. 
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 Planimetria dell'edificio dello scaricatore della Roggia Biraga al Molino Nuovo. 

 

 

 

 Sezione dell'edificio dello scaricatore della Roggia Biraga al Molino Nuovo. 
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Scaricatore della Roggia Busca e della Roggia Biraga detto del Casotto, in comune di Robbio 

Lo scaricatore delle Rogge Busca e Biraga è un canale che scorre in provincia di 

Pavia, attraversando i comuni di Robbio e Rosasco per una lunghezza di circa 7 km. 

Il canale trae origine dalla Roggia Biraga in comune di Robbio presso l’edificio 

Molino Nuovo. 

Subito dopo piega verso Sud, sottopassando le strade provinciali n. 596 e n. 21. 

Dopo circa 2 km, presso il nodo idraulico denominato “Casotto”, sottopassa con un 

sifone a doppia canna la Roggia Busca, ricevendo le acque di esubero della stessa per 

mezzo di due manufatti di scarico muniti ciascuno di quattro paratoie piane. 

Il nodo idraulico del Casotto svolge una funzione importante e delicata 

nell’ambito della regolazione dei deflussi del sistema idraulico costituito dalle Rogge Busca 

e Biraga. Qui, infatti, il canale scaricatore delle acque di esubero della Roggia Biraga che 

si origina dal manufatto di scarico recentemente adeguato, detto del Molino Nuovo a 

Robbio, sottopassa con una botte sifone a doppia canna (sezione liquida utile 6 m² per 

canna, non del tutto adeguata al deflusso delle portate scaricate) la Roggia Busca; a valle 

del sottopasso la sezione liquida dello scaricatore aumenta in misura tale da consentire 

anche il deflusso delle acque di esubero della Roggia Busca derivate da uno scaricatore 

costituito da due manufatti dotati, entrambi, di quattro paratoie piane. Da questo punto 

in poi il canale scaricatore di Biraga e di Busca prosegue per circa 5 km sovrappassando 

la roggia Gamarra Manufatta e il Roggione di Sartirana con un ponte canale per poi 

sfociare nel fiume Sesia. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si evince come la realizzazione di 

interventi di adeguamento funzionale di questo nodo idraulico siano di fondamentale e 

prioritaria importanza nell’ambito della riqualificazione idraulica delle Rogge Busca e 

Biraga in territorio lomellino. 
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 Planimetria dello scaricatore della Roggia Busca e della Roggia Biraga detto del Casotto. 
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 Sezioni dello scaricatore della Roggia Busca e della Roggia Biraga detto del Casotto. 
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 Prospetto fotografico dello scaricatore della Roggia Busca e della Roggia Biraga detto del 

Casotto. 

 Gestione del sistema di difesa idraulica 

Il paragrafo deve illustrare le attuali modalità di gestione del sistema di difesa idraulica. Nel caso 

vi siano più enti gestori all’interno del comprensorio vanno delineate le modalità operative di 

ciascun ente ed il coordinamento tra i diversi enti. In particolare devono essere definiti: 

- regole e criteri operativi generali; 

- struttura della tariffazione del servizio di difesa idraulica; 

- procedure operative straordinarie per la gestione di eventi straordinari; 

- addestramento ed aggiornamento del personale. 

 

4.2.1 Regole e criteri operativi generali 

Le regole e i criteri operativi generali sono stati delineati nelle schede dei 

manufatti sopra riportati e al paragrafo precedente per una migliore comprensione della 

funzione svolta dalle opere idrauliche trattate. 
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L'Associazione, in presenza di intense precipitazioni meteoriche, dispone le 

necessarie manovre idrauliche atte a limitare gli impatti negativi sul comprensorio. In 

considerazione della particolare vastità e complessità del comprensorio, allo stato attuale, 

non sono state individuate regole e criteri operativi univoci in quanto ogni situazione è 

analizzata unendo una visione sito specifica a una visione di insieme. 

Si riporta di seguito la descrizione dell'impianto di sollevamento sul canal Morto 

che, per la propria specificità, è corredato da una serie di informazioni idrometriche e 

idrauliche utili alla gestione efficace degli eventi alluvionali ad esso sottesi. 

 

Impianto di sollevamento sul canal Morto 

Ogni qualvolta, per via degli innalzamenti dei livelli idrici in Po, è necessario 

chiudere la chiavica sul canal Morto in prossimità del centro abitato di Mezzano 

Siccomario, frazione del Comune di Travacò Siccomario (PV), il sistema di drenaggio del 

bacino non ha più la possibilità di scarico e ciò determina, quando la chiusura della 

chiavica è abbastanza prolungata, allagamenti delle aree adibite ad attività agricole, 

residenziali e di servizio. 

È quindi di grande beneficio l'esercizio, in corrispondenza della chiavica, di un 

impianto idrovoro che consente di scaricare mediante sollevamento meccanico le portate 

che, a chiavica chiusa, non possono essere scaricate a gravità. 

Trattandosi di un impianto idrovoro con scarico a sifone, utile al sovrappasso 

dell'argine, è utile evidenziare la prevalenza geodetica di innesco del sifone. Essa è la 

prevalenza geodetica che deve essere vinta dall'impianto idrovoro al fine di innescare il 

moto dell'acqua all'interno della condotta premente. 

La scelta del modello di pompa da installare è stata, pertanto, vincolata alla 

necessità di garantire sia l'innesco del sifone sia l'allontanamento della portata massima in 

condizioni di progetto. 

Il dimensionamento dell'impianto di sollevamento discende dalle seguenti quote 

idrometriche: 

• quota di chiusura della chiavica: 58,50 m s.l..m.; questa quota è stata 

fissata sulla base di considerazioni idrologiche e del calcolo statistico della 

durata del periodo di chiusura; 

• quota del pelo libero raggiungibile dal canale Morto a monte della 

chiavica in condizioni di funzionamento a regime dell'impianto idrovoro: 
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59,00 m s.m.m.; questa quota è stata fissata in modo da mantenere un 

adeguato franco di sicurezza nei confronti delle aree poste a monte della 

chiavica; 

• quota della sommità dell'argine (necessaria nella definizione della 

prevalenza di innesco): 65,00 m s.m.m.; questa quota è stata fissata in 

considerazione del progetto di sovralzo arginale elaborato dall'AIPO e in 

attesa di finanziamento (il dimensionamento delle pompe è stato 

effettuato in modo da garantire il funzionamento dell'impianto idrovoro 

anche in seguito al sovralzo arginale); 

• quota massima raggiungibile dal Po a valle della chiavica: 63,90 m s.m.m.; 

questo valore corrisponde alla quota massima del Po misurata nel corso 

della piena del 2000 ed è stato desunto dal "Rilievo Piena 2000 Fiume Po 

Tavola 2.8" realizzato dall'Ufficio Operativo di Pavia del Magistrato per 

il Po di Parma. 

La condotta premente è costituita da tubi in acciaio aventi diametro interno pari 

a 700 mm. 

La portata di dimensionamento dell'impianto vale 1,7 m3/s e tiene conto sia della 

portata di piena associata al tempo di ritorno di 5 anni che della portata massima immessa 

attraverso il canale irriguo (cavo Siccomario) nel canale Morto. Al fine di modulare in 

modo ottimale le portate da sollevare, sono state installate 2 pompe uguali in grado di 

sollevare ciascuna una portata di progetto pari a 850 l/s. 

Ogni pompa è alloggiata in una propria cella di aspirazione ed è dotata di una 

propria condotta premente. La lunghezza di ogni condotta è pari a circa 43 m. 

L'accesso dell'acqua alla camera di aspirazione avviene attraverso una apertura la 

cui soglia sfiorante e posta ad una quota di 58,00 m s.m.m. (40 cm rispetto al fondo del 

canale). Così facendo si garantisce il transito delle portate più basse all'interno del canal 

Morto. La quota di arresto dell'impianto di sollevamento è stata posta a 58,00 m s.m.m. 

in modo da utilizzare l'alveo stesso come volume utile d’invaso, riducendo così le 

dimensioni della stazione di sollevamento. 

Le quote di esercizio delle 2 pompe sono definite di seguito: 

• 58,50 s.m.m. accensione pompa 1; 

• 58,80 m s.m.m. accensione pompa 2; 

• 58,50 m: s.m.m. arresto pompa 2; 
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• 58,00 m: s.m.m. arresto pompa 1. 

La prevalenza geodetica di esercizio, pari alla differenza tra la quota massima 

raggiungibile dal pelo libero del Po a valle della chiavica (uguale alla quota massima del Po 

misurata nel corso della piena del 2000) e la quota che si instaura all'interno della vasca di 

aspirazione durante il funzionamento "a regime" della stazione di sollevamento, assume 

il seguente valore: 

63,90-59,00 = 4,90 m. 

La prevalenza geodetica massima sifonata, pari alla differenza tra la quota 

massima raggiungibile dal pelo libero del Po a valle della chiavica (uguale alla quota 

massima del Po misurata nel corso della piena del 2000) e la quota minima in aspirazione 

(uguale alla quota di arresto dell'impianto di sollevamento) assume il seguente valore:  

63,90 -58,00 = 5,90 m.  

La prevalenza geodetica di innesco del sifone, intesa come differenza tra la quota 

massima della sommità della condotta nel punto più alto (uguale alla quota che avrà la 

sommità dell'argine in seguito al sovralzo, oltre a 10 cm pari allo spessore del tubo) e la 

quota di avvio dell'impianto di sollevamento (uguale alla quota di accensione della pompa 

1), assume il seguente valore:  

65,70-58,50 = 7,20 m.  

Inoltre, la curva caratteristica delle pompe installate risulta stabile e senza 

limitazioni nel campo da 2 m a 8,5 m. 

Caratteristiche delle pompe idrovore: 

• tipo di pompa: elettropompa sommersa monoblocco con girante ad elica; 

• tipo di installazione: per semplice appoggio, all'interno di un tubo 

contenitore di diametro interno pari a 800 mm, che funge anche da primo 

tratto della condotta di mandata; 

• portata di progetto: 850 l/s; 

• prevalenza totale di progetto: 5,70 m; 

• la curva caratteristica della pompa risulta stabile e senza limitazioni nel 

campo da 2 a 8,5 m (al fine di vincere la prevalenza geodetica di innesco 

che è pari a 7,20 m). 

La condotta premente ha le seguenti caratteristiche: 
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• materiale: tubazioni in acciaio rivestite internamente con prodotti atossici 

e protette all'esterno con rivestimenti bituminosi di tipo pesante; 

• diametro interno:700 mm; 

• lunghezza (definita sulla base del rilievo topografico): circa 43 m; 

• quota del punto di restituzione: 59,80 m. 

 

 

 Sezione dell'impianto di sollevamento sul canal Morto. 

 

 

 

 Prospetto fotografico dell'impianto di sollevamento sul canal Morto. 
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4.2.2 Struttura della tariffazione del servizio di difesa idraulica 

L’attuale Piano di Classifica prevede che i proprietari degli immobili ricadenti nel 

sottocomprensorio dell'ex Consorzio della Valle del Ticino siano gli unici utenti 

dell'Associazione Irrigazione Est Sesia che versano il contributo di bonifica per la 

realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica e difesa idraulica del 

territorio. 

I criteri per la redazione dei piani di classifica adottati si basano esclusivamente 

su caratteri fisici del territorio, oggettivamente individuati e quantificati. Tali caratteri 

consentono di specificare l’impegno dei servizi resi dal Consorzio, sia quello di scolo delle 

acque sia quello di difesa da inondazioni, per garantire l’ordine idraulico del territorio. Gli 

indici tecnici ritenuti idonei a caratterizzare il rapporto di beneficio delle diverse aree del 

sottocomprensorio sono stati individuati nei seguenti: 

• indice di soggiacenza dei suoli; 

• indice di comportamento idraulico dei suoli; 

• indice del grado di efficienza della bonifica. 

Il prodotto dei vari indici descritti dà luogo all’indice idraulico finale da cui 

discende la tariffa del servizio di difesa idraulica. 

4.2.3 Procedure operative straordinarie per la gestione di eventi straordinari 

L'impatto di eventi meteorici consistenti sulla rete idraulica ad uso 

prevalentemente irriguo giustifica, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza del 

sottocomprensorio "storico", la presenza di una attività di controllo e gestione dei livelli 

idrometrici effettuato dal personale idraulico dell'Associazione e costantemente 

controllato dalla struttura tecnica, anche attraverso un servizio di reperibilità continuo 

(24h/24h). 

L'Associazione provvederà a formalizzare le già consolidate procedure che 

costituiscono patrimonio condiviso di conoscenza e operatività. 

 Individuazione di problemi ed opportunità 

I problemi di maggiore rilevanza che sono stati individuati nell'ambito della 

bonifica e della difesa idraulica del territorio discendono dalla scarsa conoscenza, dal 

punto di vista idrologico e idraulico, di alcuni territori, soprattutto quelli di recente 

acquisizione (Oltrepò pavese). A questi si aggiungono le situazioni di insufficiente 
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sicurezza idraulica del territorio dovute ad allagamenti ed esondazioni in caso di 

precipitazioni intense o prolungate. In particolare, con riferimento al sottocomprensorio 

dell'ex Consorzio della Valle del Ticino, il tronco finale dei collettori principali soggiace al 

livello di piena dei ricettori finali (fiume Ticino e fiume Po) e, pertanto, è presidiato da 

chiavica. Poiché le chiaviche sono chiuse quando le condizioni dei fiume ricettori non 

consentono lo scolo a gravità degli afflussi meteorici nel corso di eventi particolarmente 

intensi o prolungati, per l'assenza di impianti idrovori consortili si verificano allagamenti 

delle zone più depresse del sottocomprensorio. 

Problemi ascrivibili alle aree fattivamente gestite dal Consorzio discendono anche 

dall'insufficienza idraulica del reticolo superficiale non gestito dal Consorzio stesso e che 

insiste sulle aree a conclamato rischio di esondazione, precedentemente richiamate. 

Criticità puntuali sono già state messe in evidenza nei paragrafi precedenti. 

 Obiettivi, programmi ed azioni 

4.4.1 Programmi ed azioni adottati 

L'Associazione, nel corso dell'ultima decade, ha promosso una serie di iniziative 

prevalentemente volte alla sistemazione e alla ristrutturazione delle infrastrutture preposte 

alla bonifica del proprio territorio. Alcune azioni intraprese dimostrano inoltre la 

propensione dell'Ente a incrementare la già significativa interconnessione idraulica della 

rete idrografica al fine di gestire in modo efficace gli eventi di piena. In particolare, come 

meglio specificato nella tabella di seguito riportata, è stata incrementata l'efficacia del 

sistema degli scaricatori della rete principale per dare maggiore sicurezza alla rete stessa in 

occasione degli eventi alluvionali. 

Inoltre, a salvaguardia dell'intero comprensorio dalle eventuali esondazioni della 

rete comprensoriale e altresì della rete della Coutenza Canali Cavour, è stata realizzata una 

rete di monitoraggio per consentire, in caso di piene, un tempestivo intervento al fine di 

impedire o di limitare i danni conseguenti. 

La mancanza di adeguate risorse finanziarie ha impedito la costituzione di bacini 

di invaso destinati principalmente alla laminazione delle piene dei corsi d’acqua naturali, 

sebbene fossero già stati individuati siti vocati allo scopo: invaso sul torrente Mastallone 

e invaso sul torrente Strona. 

Si riporta di seguito l'elenco delle azioni adottate tra il 2008 e il 2016. 
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ID Nome progetto 
Importo dell'esercizio 
[€] 

Importo 
finanziato [€] Soggetto finanziatore 

Stato di raggiungimento 
dell'obiettivo 

Anno 

B552 
Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro 

 3.814,06  19.562.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Progetto definitivo, pareri e 
autorizzazioni acquisiti 

2008 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 3.054,09  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Progetto definitivo, pareri e 
autorizzazioni acquisiti 

2008 

B521 
Interconnessione dei Navigli Langosco e 
Sforzesco con la rete dei canali demaniali 

 1.737.933,45  10.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali 

Lavori aggiudicati 
definitivamente 

2008 

B536 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di San Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 1° stralcio 
funzionale 

 33.748,76  281.831,13 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati (al 
30/6/2008) 

2008 

B549 
Ristrutturazione della Roggia Biraga in 
comune di Granozzo con Monticello 

 30.994,84  40.592,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati (al 
30/6/2008) 

2008 

B552 
Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro 

 7.463,96  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Progetto definitivo, pareri e 
autorizzazioni acquisiti 

2009 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 1.867,89  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Progetto definitivo, pareri e 
autorizzazioni acquisiti 

2009 

B521 
Interconnessione dei Navigli Langosco e 
Sforzesco con la rete dei canali demaniali 

 243.155,87  10.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

Lavori in corso 2009 

B547 
Interventi di ristrutturazione della Roggia 
Mora Strona e del torrente Strona nei 
comuni di Briona e San Pietro Mosezzo 

 148.223,98  260.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori in corso 2009 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 3.883,57  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Gara d'appalto in corso 2010 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 2 059,98  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Gara d'appalto in corso 2010 

B521 
Interconnessione dei Navigli Langosco e 
Sforzesco con la rete dei canali demaniali 

 2.212 503,16  10.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

Lavori terminati al 60% 2010 
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ID Nome progetto 
Importo dell'esercizio 
[€] 

Importo 
finanziato [€] Soggetto finanziatore 

Stato di raggiungimento 
dell'obiettivo 

Anno 

B547 
Interventi di ristrutturazione della Roggia 
Mora Strona e del torrente Strona nei 
comuni di Briona e San Pietro Mosezzo 

 2.366,49  260.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2010 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 762.164,55  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2011 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 1.724.314,55  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2011 

B521 
Interconnessione dei Navigli Langosco e 
Sforzesco con la rete dei canali demaniali 

 1.563.970,84  10.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

Lavori terminati 2011 

B547 
Interventi di ristrutturazione della Roggia 
Mora Strona e del torrente Strona nei 
comuni di Briona e San Pietro Mosezzo 

 43.889,49  260.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2011 

B39 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di S. Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 2°stralcio 
funzionale 

 24.500,00 totale   2011 

B40 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di S. Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 3°stralcio 
funzionale 

 24.590,00 totale   2011 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 2.356.792,97  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2012 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 1.831.925,53  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2012 

B39 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di S. Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 2°stralcio 
funzionale 

 221.448,00 totale   2012 

B40 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di S. Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 3°stralcio 
funzionale 

 6.196,00 totale   2012 
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ID Nome progetto 
Importo dell'esercizio 
[€] 

Importo 
finanziato [€] Soggetto finanziatore 

Stato di raggiungimento 
dell'obiettivo 

Anno 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 1.786.115,91  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori terminati 2013 2013 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 822.296,34  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2013 

B596 

Interventi di sistemazione della Roggia 
Mora Strona in comune di San Pietro 
Mosezzo (Regione Piemonte L.R. 21/99 - 
programma 2003 - reimpiego ribassi 
d'asta) 

 47.332,31  70.765,94 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati nel 2013 2013 

B40 

Interventi di sistemazione idraulica della 
roggia Peltrenga nei comuni di S. Pietro 
Mosezzo, Novara e Casalino - 3°stralcio 
funzionale 

 223.597,00    2013 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 508.738,03  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori terminati 2013 2014 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 873.182,85  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2014 

B638 

Concertazione interventi di supporto per 
la depurazione di acque di centri abitati, 
rifacimento di alcuni manufatti sul 
colatore Bagutta e lo spurgo con 
risagomatura del corso - 1° lotto 

 35.402,44  250.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 2012 2014 

B639 

Lavori di sistemazione idraulica sul canale 
Morasca in comune di San Martino 
Siccomario dal ponte di Case Nuove alla 
confluenza con il Gravellone Vecchio in 
prossimità del ponte ferroviario Milano - 
Genova 

 177.040,77  200.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 2013 2014 

B552 

Interventi di ristrutturazione dello 
scaricatore Crosetto nei comuni di 
Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro - 
1° stralcio funzionale 

 71.663,52  7.572.648,53 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori terminati 2015 
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ID Nome progetto 
Importo dell'esercizio 
[€] 

Importo 
finanziato [€] Soggetto finanziatore 

Stato di raggiungimento 
dell'obiettivo 

Anno 

B556 
Interventi di sistemazione idraulica della 
Roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

 778.539,93  16.140.000,00 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori in corso 2015 

B521 
Interconnessione dei Navigli Langosco e 
Sforzesco con la rete dei canali demaniali 

 12.125,45  10.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

Lavori terminati 2015 

B631 

Eventi alluvionali agosto e novembre 
2010 - Opere di protezione della sponda 
sinistra Idrografica del torrente Agogna a 
salvaguardia del ponte-canale della roggia 
Caccesca in comune di Borgolavezzaro 

 81.549,70  217.195,10 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2015 

B622 

Lavori di ripristino della Roggia Mora 
Camerona nei comuni di Cerano e 
Sozzago - danneggiata dagli eventi 
alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

 33.995,15  41.221,30 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati nel 2017 2016 

B631 

Eventi alluvionali agosto e novembre 
2010 - Opere di protezione della sponda 
sinistra idrografica del torrente Agogna a 
salvaguardia del ponte-canale della roggia 
Caccesca in comune di Borgolavezzaro 

 224.426,60  446.960,06 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2016 

B665 
Interventi urgenti di manutenzione del 
reticolo idrico principale Rile Verzate nei 
comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

 233.034,33  284 400,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 2016 

B666 
Interventi urgenti di manutenzione del 
reticolo idrico principale roggia Cappella 
nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

 177.854,25  220.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 2016 

B622 

Lavori di ripristino della Roggia Mora 
Camerona nei comuni di Cerano e 
Sozzago - danneggiata dagli eventi 
alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

 33.995,15  41.221,3 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2017 

B647 
Sistemazione dello scaricatore Cavorna in 
comune di Borgo San Siro 

 41.455,11   Lavori terminati 2017 

B556 
Sistemazione della Roggia Biraga e dello 
scaricatore Biraga al Molino Nuovo in 
comune di Robbio 

 1.426.180,70  
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Lavori terminati 2017 
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ID Nome progetto 
Importo dell'esercizio 
[€] 

Importo 
finanziato [€] Soggetto finanziatore 

Stato di raggiungimento 
dell'obiettivo 

Anno 

UZ35 
Rifacimento dell'edificio scaricatore dei 
cavi Gropello di Zinasco e Viadane in 
comune di Sommo 

 256.692,90   Lavori terminati 2017 

622 

Lavori di ripristino della roggia Mora 
Camerona nei comuni di Cerano e 
Sozzago - danneggiata dagli eventi 
alluvionali del 26-28 aprile 2009 in 
Regione Piemonte 

33.995,15 41.221,3 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori terminati 2017 

665 
Interventi urgenti di manutenzione del 
reticolo idrico principale Rile Verzate nei 
comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

233.034,33 284.400,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 2017 

666 
Interventi urgenti di manutenzione del 
reticolo idrico principale Roggia Cappella 
nei comuni di Barbianello e Pinarolo Po 

177.854,25 220.000,00  Lavori terminati 2017 

678 
Consolidamento dell'argine sul fiume 
Staffora in prossimità di via Zanardi in 
Comune di Voghera (PV) 

87.000,00  
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori da appaltare 2017 

647 

Ripristino dello scaricatore Cavorna in 
comune di Borgo San Siro danneggiato 
dagli eventi meteorologici del mese di 
marzo 2014 in Regione Lombardia 

32.000,00 35.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 02/2018 

663 

Interventi di sistemazione, pulizia, 
risagomatura degli alvei, delle sponde e 
dei rilevati arginali sul bacino Luria, 
Lurietta e Brignolo per il miglioramento 
della funzionalità idraulica dei comuni di 
Codevilla, Voghera, Pizzale, Lungavilla, 
Castelletto di Branduzzo e Pancarana 

14.000,00 200.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori terminati 02/2018 

678 
Consolidamento dell'argine sul fiume 
Staffora in prossimità di via Zanardi in 
Comune di Voghera (PV) 

65.000,00 100.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Lombardia 

Lavori da appaltare 02/2018 

683 
Manutenzione straordinaria del ponte 
stradale di via Sciesa sul cavo Ricca, in 
comune di Novara 

52.000,00 74.000,00 
Interventi di carattere 
regionale - Regione 
Piemonte 

Lavori in corso 02/2018 

 Azioni intraprese tra il 2008 e febbraio 2018 
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4.4.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

Le azioni relative alla bonifica che si intendono intraprendere sono finalizzate alla 

riduzione o eliminazione dei problemi precedentemente individuati e possono così 

riassumersi: 

• strutturazione e unificazione dell’attività di bonifica e difesa idraulica del 

territorio nelle aree aggiuntive di nuova attribuzione (Alta Pianura 

novarese e Pianura dell’Oltrepò pavese); 

• ripristino, conservazione e miglioramento della funzionalità idraulica 

della rete in gestione al Consorzio ai fini del controllo delle piene e degli 

eventi alluvionali, anche mediante l’uso promiscuo della rete irrigua, per 

una maggiore sicurezza idraulica del territorio; 

• protezione dei centri urbani e delle aree periurbane; 

• costruzione, ristrutturazione e ammodernamento dei canali a prevalente 

scopo di bonifica. 
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ID Titolo progetto Unità territoriale 
 Quantità da 
raggiungere  

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget esterno 
già disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget esterno 
da reperire [€] Localizzazione 

ST10 
Studio del territorio 
dell'Oltrepò pavese 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 466.130 [m]  
Realizzazione di uno studio 
conoscitivo della rete 
dell'Oltrepò pavese 

Mancata conoscenza dei territori di recente acquisizione 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST11 

Mappatura delle 
criticità 
idrogeologiche 
dell'Alta Pianura 
novarese 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 66.404 [ha]  
Mappatura di territorio 
dell'Alta Pianura novarese ai 
fini della bonifica 

Mancata conoscenza del territorio di recente acquisizione 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

B654 

Sistemazione dello 
scaricatore Crosetto 
nei comuni di 
Casalino e Vinzaglio 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 10.000 [l/s]  

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio 
Zonale Novara Sesia 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti delle sponde 
in terra, che comporta insicurezza idraulica dei territori attraversati; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso ai nuovi regimi di 
portata in particolare, l'alveo del Crosetto non consente attualmente 
l’allontanamento in piena sicurezza delle portate di piena provenienti 
dal sistema delle Rogge Busca e Biraga; 
Difficoltà di accesso al corso d'acqua per l’esecuzione degli interventi 
ordinari e straordinari di manutenzione essendo le sponde del 
Crosetto di proprietà dei singoli frontisti e costituite da banchine 
classificate generalmente a risaia. 

10.790.639,38 0,00 0,00 10.790.639,38 
Casalino; 
Vinzaglio 

B650 

Sistemazione della 
roggia Ferrera in 
comune di 
Gravellona 
Lomellina  

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 150 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici (eventi 
alluvionali, ...) 

113.963,16 0,00 0,00 113.963,16 
Gravellona 
Lomellina 

B648 

Sistemazione della 
Roggia Mora Rocca-
Saporiti nei comuni 
di Cassolnovo e 
Vigevano  

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 255 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano 

Rischio di crollo della strada campestre adiacente al canale per 
instabilità spondale a causa di erosioni e smottamenti; 
Rischio di allagamento dei territori adiacenti essendo il canale in 
rilevato 

184.910,08 0,00 0,00 184.910,08 
Cassolnovo; 
Vigevano 

B569a 

Sistemazione dello 
scaricatore di Santa 
Maria, dello 
scaricatore della 
roggia di Valle e 
dello scaricatore 
della roggia Lupa 
nei comuni di 
Candia Lomellina, 
Breme e Sartirana 
Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 19.500 [l/s]  

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio 
Zonale Mede 

Gli scaricatori presentano fondo e sponde in terra, spesso soggette a 
fenomeni di erosione e franamento che tendono a incrementare la 
larghezza dell’alveo a discapito dei terreni agrari attraversati; 
La mancanza di uniformità delle sezioni idrauliche di deflusso, con 
numerosi tratti in cui gli alvei subiscono restringimenti e la presenza di 
manufatti ormai in disuso e idraulicamente inadeguati, costituiscono 
un pericoloso ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena; 
Potenziare le vie di collegamento tra il sistema irriguo del Roggione di 
Sartirana e i fiumi Sesia e Po, ovvero migliorare e aumentare la 
capacità di deflusso dal Roggione di Sartirana alle aree perifluviali di 
Sesia e Po, attraverso la risagomatura dei due scaricatori; 
Migliorare la sicurezza idraulica dei terreni attraversati, mettendoli al 
riparo da pericolose e dannose esondazioni degli scaricatori che si 
verificano durante eventi meteorologici intensi 

15.837.198,04 0,00 0,00 15.837.198,04 

Candia 
Lomellina; 
Breme; Sartirana 
Lomellina 
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ID Titolo progetto Unità territoriale 
 Quantità da 
raggiungere  

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget esterno 
già disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget esterno 
da reperire [€] Localizzazione 

B657;  
B658   

Sistemazione della 
roggia Bosca nei 
comuni di Robbio e 
Confienza 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 5.000 [l/s]  

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio 
Zonale Robbio 

Le marcate erosioni delle sponde in terra provocano anche 
l’asportazione di terreni di proprietà privata; 
La natura ghiaiosa e sabbiosa dell’alveo è all’origine di perdite di acqua 
sul fondo e sulle sponde lungo i tratti in cui la roggia è al di sopra 
della falda, perdite incrementate da altezze idrometriche elevate a 
causa delle sezioni inadeguate e molto irregolari; 
Insufficiente sezione di deflusso del sifone dello scaricatore della 
Roggia Biraga sottopassante la Roggia Busca 

11.152.238,76 0,00 0,00 11.152.238,76 
Robbio; 
Confienza 

B641 
Impianto idrovoro 
sul colatore 
Gravellone 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 242 [ha]  
Salvaguardia di territorio da 
allagamenti con tempo di 
ritorno di 50 anni 

Rischio di allagamento per l'abitato di Borgo Ticino 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pavia 

B660 

Sistemazione della 
roggia Bagutta nei 
comuni di Zerbolò e 
Gropello Cairoli 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 4.200 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Oltrepò pavese 

Vetustà dei manufatti idraulici; 
Instabilità spondale a causa di erosioni localizzate delle sponde in 
terra, che comporta insicurezza idraulica dei territori attraversati; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso in considerazione della 
sua duplice funzione irrigua e di colatore per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque; 
Difficoltà di accesso al corso d'acqua per l’esecuzione degli interventi 
di manutenzione 

568.294,46 0,00 0,00 568.294,46 
Zerbolò; 
Gropello Cairoli 

B661 

Sistemazione del 
colatore Rotta nei 
comuni di San 
Martino Siccomario, 
Travacò Siccomario, 
Cava Manara 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 5.792 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Oltrepò pavese 

L'aumento di antropizzazione ha comportato un incremento delle 
portate degli scarichi fognari nel colatore Rotta; 
Instabilità spondale causa erosioni e smottamenti delle sponde in 
terra, che comporta insicurezza idraulica dei territori attraversati; 

340.976,68 0,00 0,00 340.976,68 

San Martino 
Siccomario; 
Travacò 
Siccomario; 
Cava Manara 

B521b 

Sistemazione del 
canale Fosso Pavese 
e del cavo Cazzani 
in comune di 
Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 2.002 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano 

Processi di infiltrazione dal cavo Cazzani al Fosso Pavese che 
favoriscono l'innesco di erosioni e scivolamenti di materiali all'interno 
del Fosso Pavese; 
Recupero dell'area abbandonata per il completamento del nuovo 
alveo del Fosso Pavese; 
Sviluppare un'interconnessione delle fonti idriche che consenta di 
trasferire significative portate da una parte all'altra del comprensorio, 
così da poter coprire le temporanee carenze del naviglio Sforzesco 
con il maggior apporto derivabile dal naviglio Langosco e dalla Roggia 
Mora Rocca-Saporiti e realizzare un recapito in Ticino delle acque di 
piena della Roggia Mora Rocca-Saporiti a salvaguardia della città di 
Vigevano 

3.299.551,04 0,00 6.599.102,08 0,00 Vigevano 

PP2 
Patrimonio progetti 
bonifica 

Intero 
comprensorio 

 51.077.842,37 [€]  Possibilità di accedere a 
finanziamenti 

Incremento dell'efficienza idraulico-irrigua della rete comprensoriale 1.929.101,87 1.929.101,87 0,00 0,00 Azione diffusa 

UZ31 

Sistemazione dello 
scaricatore di Busca 
e Biraga in Sesia in 
comune di Rosasco 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 900 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti delle sponde 
in terra, che comporta insicurezza idraulica dei territori attraversati 

2.006.208,00 557.280,00 1.448.928,00 0,00 Rosasco 

UZ32 

Sistemazione e 
allargamento della 
sezione degli 
scaricatori in fiume 
Sesia di Busca e 
Biraga in comune di 
Rosasco 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 3.072 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio 

Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far transitare le 
massime portate di piena 

8.099.481,60 0,00 0,00 8.099.481,60 Rosasco 
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ID Titolo progetto Unità territoriale 
 Quantità da 
raggiungere  

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget esterno 
già disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget esterno 
da reperire [€] Localizzazione 

UZ33 

Sistemazione dello 
scaricatore Biraga al 
Molino Nuovo in 
comune di Robbio 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 867,8 [m]  

Miglioamento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti delle sponde 
in terra, che comporta insicurezza idraulica dei territori attraversati;  
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far transitare le 
massime portate di piena 

649.609,62 0,00 0,00 649.609,62 Robbio 

UZ34 
Sistemazione dello 
scaricatore Berra in 
comune di Novara 

Pianura irrigua 
novarese-lomellina 

 1.000 [m]  

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi 
d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Ticino 

Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far transitare le 
massime portate di piena 

91.800,00 0,00 0,00 91.800,00 Novara 

 Elenco degli obiettivi e dei programmi ed azioni pianificati. 
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5. ALTRI USI PRODUTTIVI 

L’acqua è un bene sempre più prezioso che deve essere tutelato anche attraverso 

un utilizzo corretto e razionale della risorsa: per questo motivo Est Sesia, negli anni, ha 

applicato nel proprio comprensorio il concetto di uso plurimo delle acque, basato sul 

principio che l’acqua può e deve essere utilizzata per molteplici scopi mentre percorre 

l’articolata rete consortile e che deve essere “restituita” dopo ciascun uso. 

Questo concetto di ottimizzazione nell’uso della risorsa si concretizza nei 

cosiddetti usi plurimi e riusi delle acque irrigue. 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, il concetto di uso plurimo dell’acqua 

non è nuovo in Est Sesia, perché la più antica tradizione irrigatoria è sempre stata basata 

su questo principio: le acque erano utilizzate per l’irrigazione dopo aver alimentato i 

mulini. L’eco di questa antica tradizione è rintracciabile anche nel vigente T.U. sulle acque 

(R.D. n. 1775/1933), laddove (art. 36) si prevede che alle concessioni di derivazione ad 

uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica, per le due diverse utilizzazioni, 

un solo canone (quello più elevato), con lo scopo di favorirne l’applicazione. 

Dapprima con la L. 36/94, cosiddetta Legge Galli, e successivamente con il D. 

Lgs.3 aprile 2006 n. 152, gli usi plurimi delle acque irrigue trovano un fondamentale 

riconoscimento, consentendo applicazione del principio di uso razionale della risorsa 

prevedendo che i Consorzi di bonifica ed irrigazione “…hanno facoltà di utilizzare le acque 

fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili 

con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento 

di imprese produttive…”. 

L’applicazione di questo principio trova terreno fertile nell’articolata rete 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, che consente non solo di utilizzare le acque 

d’irrigazione per produrre energia idroelettrica “pulita”, ma anche di soddisfare, con le 

acque stesse, una vasta gamma di fabbisogni, tra cui l’approvvigionamento delle imprese 

produttive, senza dover ricorrere a fonti idriche diverse da quelle già esistenti. 

Infatti, l’uso plurimo delle acque di irrigazione risulta perfettamente coerente con 

le direttive individuate dalla normativa, che identifica nelle acque superficiali la fonte 

preferenziale per l’approvvigionamento degli usi produttivi, allo scopo di ridurre l’utilizzo 

di fonti sotterranee, specialmente quando gli impianti possono essere agevolmente serviti 

da canali irrigui limitrofi esistenti. 

http://www.estsesia.it/il-territorio/le-fonti-idriche/energia-idroelettrica/
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 Tipologie d’uso e caratteristiche degli impianti 

Nel paragrafo occorre descrivere le infrastrutture e gli impianti comprensoriali destinati ad usi 

produttivi diversi da quello irriguo (ad. esempio: produzione idroelettrica, fornitura ad industrie o 

insediamenti, acquacoltura, eccetera) 

 

Nell’ambito degli usi plurimi delle acque saranno descritte nel seguito tutte quelle 

infrastrutture e quegli impianti, presenti lungo la rete consortile, aventi scopi diversi 

dall’irriguo: basti pensare ai numerosi impianti idroelettrici e a tutti quegli utenti che si 

approvvigionano dalla rete consortile per scopi industriali, piscicoli e ricreativi. 

5.1.1 Gli impianti idroelettrici 

Nel comprensorio Est Sesia sono stati censiti oltre 200 salti di fondo, in genere 

con dislivelli di alcuni metri. 

I salti più produttivi sono stati già sfruttati negli anni addietro, tanto che alcuni 

impianti, ormai desueti, furono abbandonati già negli anni ’60, in concomitanza della 

nazionalizzazione del servizio elettrico, che sfruttava le centrali termoelettriche e rendeva 

antieconomica la gestione di impianti che producevano energia. 

Col passare degli anni è stata intrapresa, laddove economicamente sostenibile, 

una politica volta al recupero e al ripristino degli impianti esistenti, parallelamente alla 

realizzazione di nuovi impianti, con lo scopo di utilizzare al meglio una fonte a tutti gli 

effetti già disponibile. Inoltre, gli incentivi messi a disposizione dallo Stato per la 

realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica a partire da fonti 

rinnovabili, favorendone il proliferare, hanno aiutato i Consorzi ad abbattere i costi di 

manutenzione delle reti irrigue, permettendo una ripartizione delle spese di gestione con 

gli utenti industriali. 

Per raggiungere rapidamente tali obiettivi, il Consorzio ha adottato varie forme, 

che vanno dalla semplice concessione a terzi dell’utilizzazione idroelettrica dei salti alla 

realizzazione e gestione diretta delle iniziative. 

Alla data di stesura del presente piano sulla rete irrigua dell’Est Sesia si contano 

55 centrali in esercizio (più 4 gestite da Coutenza Canali Cavour) con una produzione 

complessiva superiore ai 135.000.000 kWh annui, 7 centrali in costruzione (3 sulla rete 

consortile e 4 su corsi d’acqua naturali interni al comprensorio), 10 progetti approvati (9 
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su rete consortile e 1 su corso d’acqua naturale interno), 12 centrali in fase di progetto e/o 

istruttoria (10 sulla rete consortile e 2 su corsi d’acqua naturali interni). 

 

 

 Dislocazione delle centrali idroelettriche lungo la rete Est Sesia. 
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 Alcune centrali in esercizio lungo la rete Est Sesia. 

Dato che il compito dell’Associazione Irrigazione Est Sesia è garantire ai propri 

utenti la risorsa idrica necessaria allo sviluppo delle colture, è naturale che l’uso irriguo sia 

prioritario su quello industriale, come normato dal Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 

1933 e dai singoli regolamenti regionali in materia. 

Quindi, anche in situazioni emergenziali, come ad esempio nei periodi 

particolarmente siccitosi, per cui può essere necessario effettuare una riduzione dei 

prelievi d’acqua dai corpi idrici naturali, è sempre l’uso agricolo ad avere la priorità 

sull’industriale. 

Quando una centrale idroelettrica è ubicata su corsi d’acqua naturali sfruttando 

le opere di presa (traversa, organi di regolazione, canale derivatore, ecc.) di una derivazione 

irrigua è necessario stipulare una convenzione di couso che regoli le opere in comune, 

ripartendone i costi di manutenzione, come previsto dalla normativa (R.D. 1775/1933, 

DPGR Piemonte 10/R/2003 e s.m.i., L.R. Lombardia 2/2006 e s.m.i.) in materia. 

Per gli utilizzi esclusivamente idroelettrici sulla rete comprensoriale, il Consorzio 

stipula con il futuro gestore e consorziato (utente industriale) una concessione o 

convenzione ai sensi del R.D. 368/1904 e dell’Art. 166 del D. Lgs.152/2006 per regolare 

la realizzazione delle nuove opere, l’uso dell’acqua già concessa e dei terreni occupati. 



 

445 
 

 

 

 Esempio di centrale idroelettrica e derivazione irrigua in corrispondenza del Torrente Agogna – 

progetto. 

 

 

 Esempio di centrale idroelettrica e derivazione irrigua in corrispondenza del Torrente Agogna – 

situazione attuale. 
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Le tabelle che seguono descrivono le centrali idroelettriche in esercizio, in 

costruzione, già autorizzate e in corso di autorizzazione presenti nel comprensorio Est 

Sesia, indicandone la collocazione geografica, le caratteristiche tecniche in termini di salto, 

la portata media e la potenza nominale. 
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NOME  Canale afferenza Comune Provincia Potenza nominale [kW] Salto [m] Portata media [m³/s] 

1 Prolungamento Vigevano (diramatore) Cassolnovo PV 104,48 2,80 3,81 

2 Prolungamento Vigevano (diramatore) Cassolnovo PV 65,44 1,80 3,71 

Biraghetta Q.Sella (diramatore) Cilavegna PV 442 2,90 15,55 

Boschetto Cascami (cavo dei) Novara NO 892 4,84 188,06 

Brelle Pavia (subdiramatore) Gambolò PV 56,53 1,10 5,24 

Bronzini Molinara di Oleggio (roggia) Oleggio NO 492 10,04 5,00 

C.I.O. Olengo Q.Sella (diramatore) Novara NO 887 5,92 18,67 

Cavagliano Regina Elena (canale) Bellinzago Novarese NO 1083 4,97 27,58 

Cid Regina Elena (canale) Bellinzago Novarese NO 676 3,56 27,84 

Codabassa Mortara (subdiramatore) Mortara PV 44,14 1,55 2,91 

Confienza Busca (roggia) Confienza PV 228 5,10 4,56 

Crocetta Q.Sella (diramatore) Gravellona Lomellina PV 523 3,60 14,82 

Danesa Busca (roggia) Casalvolone NO 118 1,85 6,51 

Dogana Cavour in Ticino (scaricatore) Galliate NO 2.990 27,65 11,03 

Ex SS 11 (Trecate) Vigevano (diramatore) Trecate NO 271 4,10 6,75 

Farsa' Q.Sella (diramatore) Novara NO 677 4,04 17,09 

Ferrandi Q.Sella (diramatore) Tornaco NO 329 2,15 15,62 

Filippone Pavia (subdiramatore) Cilavegna PV 158,5 2,50 6,47 

Fontane Ospedale Diramatore alto Novarese Vicolungo NO 119 1,87 6,50 

Gaggiotta Q.Sella (diramatore) Terdobbiate NO 451 2,80 16,44 

Imbocco d.Vigevano Vigevano (diramatore) Galliate NO 161 1,87 8,00 

Lumi Vigevano (diramatore) Romentino NO 197 2,95 6,81 

Maranzino Vigevano (diramatore) Cerano NO 134 3,07 4,47 

Molinara di Fisrengo Busca (roggia) Casalbeltrame NO 81 1,25 6,59 

Molinara di Pisnengo Busca (roggia) Pisnengo NO 113 1,75 6,58 

Molino del Conte Langosco (naviglio) Cassolnovo PV 501  n,d, n,d,  

Molino dell'Argine Biraga (roggia) Novara NO 280 2,40 12,00 

Molino di Castelnovetto Biraga (roggia) Castelnovetto PV 72,32 1,55 4,76 

Molino di Marano Molinara di Oleggio (roggia) Oleggio NO 106 3,40 3,20 

Molino Nuovo Biraga (roggia) Robbio PV 145,29 3,00 4,94 

Molino S.Angelo Biraga (roggia) Sant'Angelo Lomellina PV 78,5 1,85 4,33 

Montagnina Regina Elena (canale) Cameri NO 799 3,92 27,61 

Montereggio Vigevano (diramatore) Galliate NO 157 1,89 8,48 

Olengo Q.Sella (diramatore) Novara NO 321 2,05 15,95 

Orlandi gia' Sessatrona Langosco (naviglio) Galliate NO 486 3,10 16,00 

Panizzari Busca (roggia) Castelnovetto PV 76,57 3,40 2,30 
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NOME  Canale afferenza Comune Provincia Potenza nominale [kW] Salto [m] Portata media [m³/s] 

Parona Mortara (subdiramatore) Parona PV 70,15 1,40 5,11 

Pignone Vigevano (diramatore) Cassolnovo PV 99,28 2,60 3,90 

Polverificio Q.Sella (diramatore) Terdobbiate NO 335 2,34 14,61 

Roggia Bolgora Dir. Alto Novarese Recetto NO 135,03 2,18 6,318 

S.Martino Vigevano (diramatore) Trecate NO 131 2,32 5,78 

S.Pietro Vigevano (diramatore) Romentino NO 143 2,52 5,78 

Santa Maria di Bagnolo Roggione di Sartirana Langosco PV 436 3,84 7,94 

Sant'Agabio Q.Sella (diramatore) Novara NO 367 1,70 22,03 

Speranza  Vigevano (diramatore) Galliate NO 206 2,61 8,05 

Tavolé Dir. Alto Novarese Vicolungo-Recetto NO 136,31 2,17 6,407 

Terdoppio Regina Elena (canale) Cameri NO 810 4,06 27,42 

Termini Vigevano (diramatore) Cerano NO 144 2,40 6,14 

Travacca di Villanova Gropello (scaricatore e sussidio) Zerbolo' PV 109,69 18,90 0,59 

Treccione Langosco (naviglio) Cameri NO 1070 3,70 29,50 

Uri' Regina Elena (canale) Bellinzago Novarese NO 696 3,38 29,03 

Vallunga Biraga in Agogna (scaricatore) Castello d'Agogna PV 190,94 7,38 2,64 

Vecchia strada Gambolo' Mortara (subdiramatore) Mortara PV 43,81 1,20 3,72 

Versatore Regina Elena (canale) Novara NO 643 3,68 27,02 

Veveri Q.Sella (diramatore) Novara NO 860 3,08 28,49 

 Centrali in esercizio lungo la rete Est Sesia. 

 

La tabella che segue riporta le centrali attualmente in costruzione nel comprensorio Est Sesia. 

 

NOME  Canale afferenza Comune Provincia Potenza nominale [kW] Salto [m] Portata media [m³/s] 

Autostrada TO-MI Dir. Alto Novarese Recetto NO 123,97 2,03 6,23 

Sottoroggia Cerana Vigevano (Diramatore) Cerano NO 82,6 1,51 5,58 

Camerona Vigevano (Diramatore) Cerano NO 47 1,15 4,23 

Brida dei Cavalletti Torrente Agogna Novara NO 149 3,00 5,07 

Chiusa della Città Torrente Agogna Novara NO 111 2,41 4,68 

Chiusa della roggia Caccesca Torrente Agogna Novara NO 179 4,15 4,40 

Chiusa di Nicorvo Torrente Agogna Borgolavezzaro NO 127 3,04 4,26 

 Centrali in costruzione nel comprensorio di Est Sesia (lungo la rete consortile e i corsi d’acqua naturali). 

 

Nella tabella che segue si riportano le centrali per cui il processo istruttorio è già stato autorizzato. 
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NOME  Canale afferenza Comune Provincia Potenza nominale [kW] Salto [m] Portata media [m³/s] 

Marangana R. Biraga San Pietro Mosezzo NO 115 1,20 9,82 

Barraggio Casotto R. Busca Robbio PV 29,04 1,20 2,47 

Barza Subdir. Mortara Mortara PV 33,53 1,25 2,74 

Boscolungo Subdir. Mortara Cergnago PV 26,44 1,00 2,70 

Morsella Subdir. Pavia Vigevano PV 67,33 1,15 5,97 

Molino del Cristo Rog. Sartirana Sartirana Lomellina PV 31,05 2,03 1,56 

Biraghetta R. Biraga Novara NO 299 3,18 9,58 

Tombe R. Biraga Confienza PV 271 3,07 9,00 

Sifone cavo Dassi Torrente Agogna Novara NO 426 6,40 6,78 

Versatore Cavour D.A.N. Recetto NO 101,30 2,80 3,69 

 Centrali la cui costruzione è autorizzata nel comprensorio di Est Sesia (lungo la rete consortile e i corsi d’acqua naturali).
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 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO LUNGO LA RETE CONSORTILE  

Gli impianti idroelettrici possono differenziarsi in base alla turbina installata, il 

cui rendimento è legato alle specifiche condizioni presenti in sito: salto idraulico e portata 

transitante.  

 

 Grafico di rendimento delle turbine: 1) Pelton; 2) Francis; 3) Kaplan; 4) a elica. 

Questi due fattori, congiuntamente alla volontà dell’Associazione di sperimentare 

le tecnologie più all’avanguardia offerte dal mercato, che permettono anche lo 

sfruttamento di piccoli salti idraulici dell’ordine dei 1-1.5 m (viti idrauliche), influenzano 

la scelta del tipo di turbina da installare: nel Comprensorio si hanno diversi modelli di 

turbine Kaplan (ad asse verticale e orizzontale) e viti idrauliche.  

 

 Esempio di turbina Kaplan ad asse orizzontale e verticale (sinistra e destra). 
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 Esempio di turbina a vite idraulica. 

5.1.2 Gli usi industriali 

La già citata normativa (Art.166 del D. Lgs.152/2006) consente ai Consorzi di 

utilizzare l’acqua irrigua già concessa oltre che per la produzione di energia idroelettrica 

anche per l’approvvigionamento di imprese produttive ai fini del raffreddamento, 

antincendio, per l’uso piscicolo, il lavaggio inerti, ecc. 
 

Nome / 

concessionario 
Canale afferenza Comune PROV. USO 

Portata 

concessa [l/s] 

ENI raffineria 

Nuovo di 

Sannazzaro 

(cavo) 

Sannazzaro 

de' 

Burgondi 

PV Industriale 170 

A2A gencogas 

S.p.A. 

Cavour (canale)-

CCC 
Chivasso NO Industriale 18.000 

 Usi industriali presenti lungo la rete consortile. 

Nome/ 

concessionario 
Canale afferenza Comune PROV. USO 

Portata 

concessa 

[l/s] 

Ditte Akzo Nobel - 

Albite 

Regina Elena 

(canale) 
Novara NO 

Produzione di 

beni e servizi 
30 

Ditte Akzo Nobel - 

Albite 
Cavour (canale) Novara NO 

Produzione di 

beni e servizi 
 

Kimberly-Clark 

S.r.l. 
Mora (roggia) 

Romagnano 

Sesia 
NO 

Produzione di 

beni e servizi 
25 

Ditta Novel S.p.A. 
Regina Elena 

(canale) 
Novara NO 

Produzione di 

beni e servizi 
24 

Ditta Novel S.p.A. Cavour (canale) Novara NO 
Produzione di 

beni e servizi 
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Nome/ 

concessionario 
Canale afferenza Comune PROV. USO 

Portata 

concessa 

[l/s] 

Ditta Radici 

Chimica S.p.A. 

Regina Elena 

(canale) 
Novara NO 

Produzione di 

beni e servizi 
1.010 

Ditta Radici 

Chimica S.p.A. 
Cavour (canale) Novara NO 

Produzione di 

beni e servizi 
 

Ditta Sarpom 

S.p.A. 

Langosco 

(naviglio) 
Trecate NO 

Produzione di 

beni e servizi 
77* 

Ditta Sarpom 

S.p.A. 

Langosco 

(naviglio) 
Trecate NO 

Produzione di 

beni e servizi 

Balchem s.r.l. 

Molinara di 

Oleggio (roggia) Oleggio NO 

Produzione di 

beni e servizi 130 

 Produzioni beni e servizi presenti lungo la rete consortile e 

comprensivi di punti di prelievo e scarico delle acque. * Unica concessione a 

Sarpom S.p.A. comprendente produzione beni e servizi ed antincendio. 

 

Nome/ 

concessionario 
Canale afferenza Comune PROV. USO 

Portata 

concessa 

[l/s] 

Ditta Sarpom 

S.p.A. 

Sforzesco 

(naviglio) 
Trecate NO 

Civile 

(antincendio) 
77* 

Ditta Sarpom 

S.p.A. 

Langosco 

(naviglio) 
Trecate NO 

Civile 

(antincendio) 

Casc. Moneta - 

Storione Ticino 

Sforzesco 

(naviglio) 
Trecate NO 

Uso 

Piscicolo/emerge

nza 

1.000** 

 

 Usi antincendio ed emergenza presenti lungo la rete consortile. * 

Unica concessione a Sarpom S.p.A. comprendente produzione beni e servizi ed 

antincendio. ** Unica concessione a Cascina Moneta comprendente uso piscicolo 

ed emergenza. 

Nome / 

concessionario 

Canale 

afferenza 
Comune PROV. USO 

Portata concessa 

[l/s] 

Cave Ticino di 

Varallo Pombia 

Regina Elena 

(canale) 

Varallo 

Pombia 
NO Lavaggio inerti 2,5 

Ditta Agricola 

Ticino S.a.s. 

Molinara di 

Oleggio (roggia) 
Pombia NO Uso Piscicolo 100 
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Nome / 

concessionario 

Canale 

afferenza 
Comune PROV. USO 

Portata concessa 

[l/s] 

Casc. Moneta - 

Storione Ticino 

Langosco 

(naviglio) 
Romentino NO Uso Piscicolo 1.000 

Casc. Moneta - 

Storione Ticino 

Langosco 

(naviglio) 
Cerano NO Uso Piscicolo 1.000** 

Ditta Nuovo Lago 

Maggiore 

Langosco 

(naviglio) 
Galliate NO Uso Piscicolo 4 

 Altri usi presenti lungo la rete consortile. ** Unica concessione a 

Cascina Moneta comprendente uso piscicolo ed emergenza. 

 Individuazione di problemi e opportunità 

L’introduzione degli usi plurimi delle acque nella rete consortile ha fatto sì che 

col tempo fosse necessario rivedere le modalità di gestione delle portate presenti durante 

tutto l’anno nella rete consortile, al fine di garantire l’apporto necessario a tutte le 

utilizzazioni, che siano esse irrigue o industriali, in funzione delle loro specifiche esigenze. 

Ad esempio, l’uso irriguo necessita di battenti idraulici piuttosto elevati utili a 

garantire la possibilità di attingimento dalle bocche di irrigazione (tramite la realizzazione 

di barraggi fissi e/o mobili) durante la stagione irrigua (indicativamente si tratta dei mesi 

da aprile a settembre); diversamente le centrali idroelettriche e gli altri usi industriali 

necessitano di valori di portata utili a garantire il proprio funzionamento durante tutto 

l’anno. 

Congiuntamente a queste criticità però, il Consorzio ha visto nell’introduzione 

degli usi plurimi delle acque consortili anche molte opportunità, come la già citata 

possibilità di ripartire i costi di manutenzione della rete anche con gli utenti industriali, 

oltre alla possibilità di recuperare manufatti presenti lungo la rete consortile ed 

abbandonati negli anni passati. Specialmente negli anni ’60, infatti, molte centrali 

idroelettriche, costruite nei primi del Novecento a supporto di opifici e industrie tessili, 

sono state abbandonate poiché non in grado di costituire una valida alternativa al petrolio 

per la produzione di energia. Alcuni di questi impianti erano localizzati nelle zone 

maggiormente industrializzate dell’epoca, come ad esempio lungo il Diramatore 

Vigevano, il Diramatore Quintino Sella e il Naviglio Langosco. 
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NOME Canale Comune PROV. 
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Stato attuale della 

centrale 

Lumi 

Diramatore 

Vigevano 

Romentino NO 

IN 

COSTRUZIONE  

(prossima al 

funzionamento) 

Montereggi

o Galliate NO 

IN ESERCIZIO 

San Martino Trecate NO IN ESERCIZIO 

San Pietro Romentino NO IN ESERCIZIO 

Boschetto 

Diramatore 

Quintino 

Sella 

Novara NO  IN ESERCIZIO 

C.I.O. Novara NO IN ESERCIZIO 

Veveri Novara NO IN ESERCIZIO 

Gaggiotta Terdobbiate NO IN ESERCIZIO 

Sant’Agabio Novara NO IN ESERCIZIO 

Orlandi già 

Sessatrona 

Naviglio 

Langosco 
Galliate NO  

IN ESERCIZIO 

 Ex-centrali idroelettriche dismesse e rimesse in esercizio dopo 

l’acquisizione Est Sesia. 

 

Esempio di recupero ambientale e riqualificazione è la centrale idroelettrica 

Orlandi-Sessatrona, dove, oltre al recupero del salto esistente, è stato recuperato anche 

l’edificio originale del 1903 e sono stati realizzati spazi ricreativi, come sale convegni, spazi 

per mostre fotografiche e concerti, oltre che una nuova sede del Parco del Ticino 

(http://www.parchiticinolagomaggiore.it/parco.ticino.piemontese/cen_dettaglio.php?id

=510). 
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 Centrale Orlandi-Sessatrona. 

Oltre alle ex-centrali è importante evidenziare come alcune delle centrali 

attualmente attive del Comprensorio siano nate dalla riconversione di edifici già esistenti, 

ma aventi finalità del tutto diverse dalla produzione di energia idroelettrica: si tratta dei 

Mulini, presenti nel comprensorio lungo canali facenti parte della rete consortile e 

caratterizzati anche da salti piuttosto interessanti.  

Alcune di queste centrali hanno mantenuto il nome datogli dallo scopo per cui 

gli edifici erano stati realizzati: 

NOME Canale afferenza Comune 
PROV

. 

M
U

L
IN

O
 D

IS
M

E
S

S
O

 

A
cq

ui
si

to
 d

a 
E

st
 S

es
ia

  

Stato attuale della 

centrale 

Molino di 

Castelnovetto 
Biraga (roggia) Castelnovetto 

PV 

IN ESERCIZIO 

Molino del Cristo  Roggione Sartirana 
Sartirana 

Lomellina 
PV 

AUTORIZZATA 

Molino di Marano R.Molinara Oleggio Oleggio NO IN ESERCIZIO 

Molino di Mora Alta 
R.Mora Rocca 

Saporiti 
Vigevano PV 

IN ISTRUTTORIA 

Molino di 

Sant’Angelo 
Roggia Biraga 

Sant’Angelo 

Lomellina 
PV 

IN ESERCIZIO 

Molino del Conte Naviglio Langosco Cassolnovo PV   IN ESERCIZIO 

 Ex-mulini dismessi e riconvertiti in centrali idroelettriche dopo 

l’acquisizione di Est Sesia. 
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 Da in alto a sinistra: Mulino di Marano, Molino di Sant’Angelo e Mulino di Castelnovetto. 

 

Questi sono solo alcuni esempi di riconversione agli scopi idroelettrici che il 

Consorzio ha avviato negli anni, i restanti interventi sono elencati nella tabella del capitolo 

seguente. 

Lo sviluppo tecnologico delle componenti (turbine, generatori, ecc.) che 

costituiscono gli impianti idroelettrici ha permesso lo sfruttamento di salti anche esigui, 

che un tempo non sarebbero neanche stati presi in considerazione.  

Infatti ogni anno pervengono numerose manifestazioni di interesse da parte di 

utenti privati che si propongono come gestori di potenziali di nuovi impianti che sfruttano 

i salti presenti lungo la rete consortile. 

 Obiettivi, programmi ed azioni  

Come già anticipato, dagli anni ‘90 l’Associazione si occupa del recupero di edifici 

e salti già sfruttati come industrie o centrali, ma anche della realizzazione di nuove 

edificazioni lungo la propria rete consortile.  
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All’Associazione ogni anno pervengono infatti diverse manifestazioni di interesse 

da parte di utenti privati che si propongono come possibili realizzatori e gestori di nuovi 

impianti.  

Le manifestazioni di interesse devono essere sottoposte all’iter di valutazione 

interno dell’Associazione, che ne verifica la sostenibilità idraulica ed economica. Se l’esito 

di queste verifiche risulta essere positivo, le manifestazioni vengono avviate al processo 

istruttorio con le Amministrazioni competenti. 

Alla data di pubblicazione del presente piano si hanno una dozzina di progetti in 

istruttoria presso le province di Pavia e Novara. 

5.3.1 Programmi ed azioni adottati 

L’Associazione Est Sesia ha iniziato il recupero di vecchi edifici adibiti a opifici 

o centrali idroelettriche già a partire dagli anni ’90: per questo motivo tutte le centrali 

presenti nel Comprensorio ed attualmente in esercizio, eccetto quelle entrate in funzione 

negli ultimi mesi del 2017 (Tab. 88), possono essere annoverate tra i progetti adottati negli 

anni precedenti al presente Piano. 

 

NOME  Canale afferenza Comune PROV. 
In esercizio 

da 

Vallunga 
Biraga in Agogna 
(scaricatore) 

Castello 
d’Agogna 

PV 
Prima metà 
2017 

Molino Nuovo R. Biraga Robbio PV 
Prima metà 
2017 

Lumi Vigevano (Diramatore) Romentino NO 
Seconda 
metà 2017 

Roggia Bolgora Dir. Alto Novarese Recetto NO 
Seconda 
metà 2017 

Tavolé Dir. Alto Novarese 
Vicolungo-
Recetto 

NO 
Seconda 
metà 2017 

Speranza Dir. Vigevano Galliate NO 
Seconda 
metà 2017 

 Centrali entrate in esercizio nel 2017. 

 

Il macro settore di interesse della programmazione precedente prevedeva infatti 

la promozione, nell’interesse generale ed in primis in quello dell’irrigazione, delle maggiori 

utilizzazioni possibili.  
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Le azioni previste erano quindi volte a: 

• individuare tutte le possibilità di utilizzazione economicamente 

realizzabili da Utenti interessati; 

• scegliere gli Utenti che potessero dare maggiori garanzie da un 

punto di vista non solo economico, ma anche tecnologico ed 

organizzativo;  

• garantire una regolazione dei canali più efficiente, più 

automatizzata e più economica, per assicurare un uso razionale ed 

economico delle risorse idriche. 

Risale agli anni ’80-‘90 lo studio delle ulteriori possibilità di sfruttamento delle 

potenzialità idroelettriche della rete consortile, che ha comportato il censimento di tutti i 

salti di fondo presenti nel comprensorio e di quelli presenti nei territori gestiti dalla 

Coutenza Canali Cavour e la conseguente valutazione inerente la convenienza economica 

del loro sfruttamento. 

Oltre ai progetti inerenti il recupero dei vecchi edifici dismessi lungo la rete 

consortile, negli anni sono stati avviati anche progetti per la manutenzione e 

valorizzazione degli edifici già recuperati, come ad esempio la “Redazione del progetto di 

manutenzione e recupero conservativo della copertura della centrale Bronzini in comune 

di Oleggio” del 2008. 

Inoltre, come già anticipato, Est Sesia si occupa, con la Coutenza Canali Cavour, 

del recupero e della realizzazione di centrali idroelettriche anche al di fuori del proprio 

comprensorio, come ad esempio la centrale di Mazzè a Villareggia. 

5.3.2 Obiettivi, programmi e azioni pianificati 

La strategia che si vuole perseguire negli anni di realizzazione del piano è 

sicuramente volta all’incremento della produzione idroelettrica lungo il reticolo gestito da 

Est Sesia, che si traduce sostanzialmente in due obiettivi di carattere generale esplicitati 

nella Delibera del CdA del 17/11/2016: sfruttamento di tutti i salti ancora disponibili e 

ristrutturazione e potenziamento dei salti esistenti. Entrambi questi macro-obiettivi 

comportano quindi l’opportunità di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile con 

impianti idroelettrici di nuova realizzazione o potenziando impianti già esistenti: basti 

pensare ai dislivelli ancora presenti lungo la rete consortile che potrebbero essere sfruttati 
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a questo fine (ovviamente dove ciò fosse fattibile e in grado di garantire un ritorno 

economico accettabile), come d’altronde già fatto negli anni precedenti. 

La tabella che segue mostra le azioni che si intendono intraprendere negli anni di 

svolgimento del piano suddivise in base ai due macro-obiettivi sopra citati. 
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ID Titolo progetto 
Unità 

territoriale 
Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget 
interno [€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 

e/o 
reperibile [€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

B662 

Impianto idroelettrico sul 
nuovo scaricatore del 
subdiramatore Pavia e 
sistemazione della roggia 
del Molino Zainera 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

3,8  
[GWh/anno] 

Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, …) 3.090.051,92 0,00 0,00 3.090.051,92 Zinasco 

B556a 

Impianto idroelettrico sulla 
Roggia Biraga in 
corrispondenza del salto 
"Tombe" in comune di 
Confienza 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

2,01 [GWh/anno] 
Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, …) 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Confienza 

B556b 

Impianto idroelettrico sulla 
Roggia Biraga in 
corrispondenza del salto 
"Biraghetta" 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

1,85 
 [GWh/anno] 

Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, …) 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 Novara 

CEN 

Istruttoria per il rilascio 
delle autorizzazioni per la 
realizzazione e l'esercizio di 
nuovi impianti 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

4,83 
 [GWh/anno] 

Rilascio di autorizzazioni per 
la produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile grazie all'uso plurimo 
delle acque. 
Ristrutturazione e miglioramento dei nodi idraulici 

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 

Garlasco; 
Vigevano; 
Oleggio; Torre 
Beretti; Briona 

 

 Elenco dei progetti che si intendono realizzare durante lo svolgimento del piano. 
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Andando nel dettaglio sono stati individuati tre progetti che ricadono nel macro-

obiettivo relativo lo sfruttamento di tutti i salti disponibili lungo il reticolo consortile, il 

primo dei quali è localizzato nel comune di Zinasco (PV) e riguarda il Salto Molino 

Zainera (progetto B662). Questo progetto prevede la realizzazione di un impianto 

idroelettrico (quindi centrale idroelettrica, canali di carico e scarico, condotta forzata) in 

un sito caratterizzato da salto utile pari a circa 18 m e portata massima dell’impianto 

quantificabile in 4 m³/s. Il progetto prevede anche la sistemazione idraulica e ambientale 

di un tratto della roggia Molino Zainera di circa 500 m, compreso tra una porzione di 

alveo, già ristrutturata negli anni precedenti dal Consorzio, fino alla confluenza nel 

torrente Terdoppio e consiste nella risagomatura dell’alveo, realizzazione di apposita 

scogliera e opere a verde al fine di migliorarne la fruibilità. 

Il secondo progetto è suddivisibile in due parti identificate rispettivamente dai 

codici B556a e B556b. La prima parte del progetto, B556a, comporta la sistemazione del 

nodo idraulico e la realizzazione di impianto idroelettrico caratterizzato da salto utile pari 

a 3,70 m, portata media dell’impianto pari a 9 m³/s e potenza nominale di 271 kW, in 

corrispondenza del Salto Tombe della Roggia Biraga in comune di Confienza; la seconda 

parte, B556b, riguarda invece la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Salto 

Biraghetta (salto utile pari a 3,48 m, portata media 9,58 m³/s e potenza nominale 299 kW) 

della Roggia Biraga e interessa i comuni di Casalino, Novara, Granozzo con Monticello. 

I progetti B556a e B556b sono già finanziati dal Ministero dell’Economia 

nell’ambito degli “Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga - opere di 

completamento, interventi di sistemazione idraulica della Roggia Biraga nei comuni di 

Casalino, Novara e Granozzo con Monticello”. 

Per quanto riguarda invece il secondo macro-obiettivo relativo alla 

ristrutturazione e al potenziamento dei salti già presenti lungo la rete, il Consorzio sta 

acquisendo le necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti per 

sfruttare i seguenti salti:  

• lungo il Subdiramatore Pavia: salti “Miradolo”, “Riseria Morandi” e 

“Baselli”, tutti in comune di Garlasco; 

• lungo la Roggia Mora Rocca Saporiti: salto “Mora Alta” in comune di 

Vigevano; 

• lungo la Roggia Mora: salti “Traverse Isarno”, “Prog. 3495”, “San 

Bernardino” in comune di Briona; 
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• lungo la Roggia Molinara di Oleggio: i salti “Oleggio 2/Mulino Nuovo” 

e “Oleggio 3” in comune di Oleggio; 

• lungo il Cavo Mulino: salto “Torre Beretti” nell’omonimo comune. 

L’obiettivo è quello di produrre energia elettrica grazie all’uso plurimo delle 

acque. La gestione ed il mantenimento in esercizio della rete idraulico-irrigua anche nel 

periodo invernale, ormai da anni ha una ricaduta favorevole sulla ricarica della falda idrica 

sotterranea, sulla riqualificazione chimico-fisica, biologica e batteriologica delle acque 

sotterranee e la riqualificazione paesaggistica degli ambienti connessi ai corpi idrici 

superficiali, in sintonia con le misure di salvaguardia igienico-sanitarie e naturalistico-

ambientali regionali. 

Per tutte queste opere di ristrutturazione e potenziamento di salti già esistenti il 

capitale previsto è totalmente interno. 
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6. FUNZIONI AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E 

RICREATIVA 

Le reti irrigue e di bonifica lombarde hanno spesso origini antiche e rivestono una notevole 

importanza storica e culturale; esse svolgono anche una funzione di salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente ed hanno, in molti casi, una valenza paesaggistica molto 

rilevante. Tuttavia, queste funzioni sono esercitate spesso in modo non sufficientemente 

strutturato e facilmente riconoscibile e rappresentano un potenziale inespresso dell’attività 

degli enti irrigui. Scopo di questo capitolo è quello di presentare in modo organico il ruolo 

svolto dalle reti irrigue e di bonifica a favore dell’ambiente e del paesaggio, di individuarne 

le potenzialità di sviluppo e di proporre azioni concrete per la loro attuazione. 

 

 Funzioni ambientale e paesaggistica della rete delle rogge consortili 

Il paesaggio agrario consortile è prevalentemente pianeggiante, fortemente 

caratterizzato dalle colture irrigue e, in particolare, dalla coltivazione del riso. 

Sotto il profilo morfologico questo paesaggio agrario, unico nel panorama 

europeo, si contende il territorio con il sistema insediativo e produttivo tipico della 

Pianura Padana che divora e impermeabilizza inesorabilmente il terreno fertile con asfalto 

e cemento, edifici e fabbricati, infrastrutture, insediamenti commerciali e produttivi 

diffusi. Da tempo tale dinamica viene definita con il termine “consumo di suolo” e 

presenta una costante attività di trasformazione irreversibile. 

Le terre del riso sono considerate una fondamentale barriera a questo diffuso 

degrado territoriale. Occorre riconoscere, infatti, che la permanenza dei metodi irrigui 

tradizionali con la necessità di organizzare e interconnettere una fitta maglia di canali, 

rogge e fossi ha contribuito in forma determinante alla conservazione del paesaggio 

agrario caratterizzato dal fitto sistema di corsi d’acqua naturali e artificiali (rogge, navigli e 

canali) costruiti dall’uomo nei secoli per irrigare le colture. 

Le acque dei canali scorrono nella campagna tra risaie allagate, marcite e fontanili: 

un ambiente talmente fissato nella memoria storica degli abitanti da apparire “naturale”. 
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 Pista ciclabile lungo una strada alzaia consortile. 

L'agricoltura risicola è, nel territorio, l'attività che ha creato e fa vivere il 

paesaggio, dettandone le principali regole organizzative: durante il periodo della 

sommersione tutto si trasforma in un enorme mosaico di lagune artificiali, unico nel suo 

genere a livello europeo. 

La vista di questa campagna attrae per la geometrica nettezza dei contorni dei 

campi, in un paesaggio che, a grande scala, a qualcuno ricorda i quadri di Mondrian. 

L'imporsi della coltivazione del riso e le esigenze dell'organizzazione irrigua 

hanno modificato il territorio, giocando ad assemblare ordinatamente i campi 

quadrangolari. 
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 Immagine della campagna consortile. 

All'interno delle singole "camere" della risaia, ancora la geometria conduce per 

mano attraverso la uniforme distribuzione degli strati delle piantine di riso per fitte righe 

orizzontali che si caratterizzano con un accrescimento perfettamente sincrono e concorde 

per un ottimale sfruttamento della luce. A questi geometrismi orizzontali risponde una 

geometria verticale costituita soprattutto dai filari dei pioppeti. Ben poco rimane di quelle 

piantumazioni dei confini che in passato caratterizzavano il paesaggio con file di salici e 

gelsi capitozzati: un tempo era proprio la localizzazione in lontananza di queste linee verdi 

che permetteva una veloce lettura delle linee orizzontali del territorio, come strade, canali, 

corsi d'acqua, campi coltivati. 

L'avvicendarsi delle stagioni produce volumi e cromatismi di grande effetto. La 

risaia può essere considerata, infatti, un miracolo di opere e di giorni, che si rinnova ogni 

anno, di stagione in stagione, ma anche da un'ora all'altra. 

La meccanizzazione agricola moderna e la tendenza alla monocoltura hanno 

portato ad una progressiva riduzione degli aspetti di naturalità e ad una eccessiva 

semplificazione degli aspetti paesaggistici della pianura irrigua. Ad esempio, i numerosi 
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fontanili presenti nel comprensorio contengono utili informazioni sull'aspetto e la 

composizione ecosistemica delle antiche paludi planiziali della preistoria. 

Se si osserva attentamente il territorio agricolo irriguo non è difficile identificare 

alcune varietà degli elementi strutturali del paesaggio che lo rendono unico nel suo genere: 

le quinte dei filari di pioppi, i corsi d'acqua che dialogano con le risaie e le strade campestri. 

Alla risicoltura viene attribuita comunemente la causa della monotonia 

paesaggistica del comprensorio con i riquadri geometrici, le aree allagate, l'umidità diffusa, 

ma al cultore che voglia soffermarsi sulle differenti manifestazioni della civiltà contadina, 

che qui ha edificato il progresso di oggi attraverso un secolare e intelligente sfruttamento 

delle risorse, il territorio del comprensorio appare sempre ricco di spunti interessanti. 

L'agricoltura risicola è l'attività che qui ha creato e fa vivere il paesaggio e ne detta 

le principali regole organizzative: durante il periodo della sommersione tutto si trasforma 

in un enorme mosaico di lagune artificiali unico nel suo genere a livello europeo. 

Gli illuministi lombardi dell'Età Teresiana -fine 700- furono i primi ad ammirare 

questo paesaggio di cui celebravano l'ordinata, chiara bellezza, non fine a sé stessa ma da 

cui trasparirono messaggi di utilità e funzionalità: la massima espressione del rapporto tra 

uomo e natura. 

 

 

 Un’immagine del Canale Cavour. 
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L'avvicendarsi delle stagioni produce volumi e cromatismi di grande effetto. La 

risaia può essere considerata, infatti, un miracolo di opere e di giorni che si rinnova ogni 

anno, di stagione in stagione. 

Un altro elemento caratteristico del paesaggio agricolo irriguo riguarda la 

tipologia d'insediamento campestre che ha come elemento primario la cascina 

monoaziendale, posta in posizione baricentrica rispetto ai campi formati 

dall'accorpamento di terreni di grande dimensione. Dall'alto è facile leggere tra questi 

complessi rustici, spesso di fattura modesta, la caratteristica "corte chiusa" che varia a 

seconda delle esigenze delle aziende agricole e delle caratteristiche dei luoghi. 

All'interno del comprensorio sono da considerare di particolare valore 

paesaggistico i luoghi con variabilità cromatica, presenza di rogge, canali e fontanili, con 

alberate di pioppi e filari di salici che contribuiscono ad interrompere la monotonia, 

arricchendola di contrasti lungo il profilo del terreno pianeggiante. 

É possibile affermare che le variazioni di colore e di piani dati dalle quinte arboree 

della pianura appartengono spesso solo alle corone e alle sponde delle "teste" e delle "aste" 

dei fontanili, piccole isole di verde che spiccano particolarmente sul piatto assetto delle 

risaie. 

Finora le rogge storiche e le teste dei fontanili con le aree di contorno dimostrano 

un elevato grado di persistenza alle logiche di trasformazione urbana anche se stanno 

gradatamente perdendo i necessari rapporti di continuità territoriale col sistema irriguo. 

Ma anche le sopravvivenze di questa "nuova natura" del paesaggio rurale appaiono sempre 

meno leggibili e identificabili, rintracciabili tra il costruito. 

L'assenza di una cultura degli abitanti in grado di interpretare e rispettare i 

significati e i segni del paesaggio irriguo ne decreta spesso la definitiva scomparsa. 

Negli ultimi tempi, si manifesta la tendenza a una rivalutazione dei paesaggi di 

pianura forse meno uniformemente bucolici che in passato ma certamente ancora ricchi 

di sedimentazioni di valori storico-culturali spesso dimenticati. 

Attraversando la Lomellina è possibile ritrovare anche aree dove l'agricoltura 

intensiva non è riuscita a imporre il proprio geometrico disegno e dove permangono 

tuttora i caratteri originari della pianura prima dell'intervento dell'uomo. 

Le quinte arboree relitte della pianura risicola appartengono spesso solo alle 

corone e alle sponde delle "teste" e delle "aste" dei fontanili, piccole isole di verde che 

spiccano particolarmente sul piatto assetto delle risaie: è grazie alla presenza delle acque 
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dei fontanili che la pianura irrigua ha posseduto, nei decenni passati, un caratteristico 

aspetto sempreverde dovuto alle numerose marcite. 

Ma le rogge e i canali irrigui attraversano nella pianura novarese, Lomellina e 

dell’Oltrepò paesaggi caratterizzati da varia morfologia: zone urbanizzate non omogenee, 

insediamenti industriali, terziari e quartieri residenziali che frequentemente non 

interagiscono con gli elementi costitutivi del telaio del paesaggio agrario precedente e che 

spesso ne recidono l'unitarietà. 

Finora i canali, le rogge storiche e le teste dei fontanili con le aree di contorno 

dimostrano un elevato grado di persistenza alle logiche di trasformazione urbana. Ma 

anche le sopravvivenze di questa "nuova natura" del paesaggio rurale appaiono sempre 

meno leggibili e identificabili, rintracciabili tra il costruito. 

L'assenza di una cultura degli abitanti in grado di interpretare e rispettare i 

significati e i segni del paesaggio irriguo ne decreta spesso il progressivo degrado.  

 

 

 Esempio di catasto storico. 
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6.1.1 I fontanili 

Gli studiosi sono concordi nel considerare i fontanili un elemento di particolare 

pregio ambientale nell’ ecosistema agricolo-irriguo. 

In tema di fontanili l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettuato un generale 

censimento a cui si collega una complessa ricerca scientifica che è sfociata nella 

pubblicazione dei volumi "Fontanili di Lomellina" e "I fontanili del Novarese". 

Tale materiale è risultato propedeutico all'elaborazione della presente Piano di 

Bonifica per cui di seguito si riporta una sintesi degli studi principali. 

 

 Schema di fontanile. 

 LA TERMINOLOGIA E GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI DEI FONTANILI 

Secondo la terminologia tecnica più accreditata, derivata dalla plurisecolare 

tradizione padana, il "fontanile" o "fontana" è l'opera realizzata dall'uomo, in località 
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opportuna, per far affiorare, raccogliere, convogliare e portare ad utilizzazione irrigua le 

acque sotterranee. 

Proprio in quanto opera dell'uomo, il fontanile si differenzia dalla "risorgiva", 

riaffioramento naturale di acque, permeate nel sottosuolo nei terreni a monte, e da altre 

forme di risorgenza idrica, come ad esempio la "lanca", meandro di alveo fluviale 

abbandonato, mantenuto attivo da acque di risorgenza alimentate dal fiume stesso e dalle 

permeazioni provenienti dai terreni fiancheggianti la valle fluviale, specie se irrigui. 

Nella sua forma più schematica, il fontanile è formato da tre componenti 

principali: 

• la "testa", costituita da uno scavo del terreno, in genere di forma 

tondeggiante, approfondito fino ad interessare la prima falda idrica 

sotterranea e cioè la falda freatica; 

• la "gola", rappresentata dallo scavo di raccordo tra la "testa" e l' "asta"; 

• l' "asta", cioè il fosso scavato per convogliare fino ai terreni da irrigare, 

l'acqua che affiora nella testa del fontanile; l’asta guadagna gradualmente 

quota rispetto al piano di campagna grazie al fatto che la pendenza 

necessaria per il movimento dell'acqua risulta generalmente minore di 

quella naturale dei terreni attraversati; dopo un certo percorso l’acqua del 

fontanile viene così a trovarsi ad una quota più elevata dei terreni latistanti 

e può quindi essere utilizzata per l’irrigazione dei terreni stessi. 

A sua volta, la "testa" è formata da vari elementi: 

• gli "occhi", ossia le polle da cui, sul fondo dello scavo, scaturisce l'acqua; 

per facilitare la fuoriuscita dell'acqua in passato si inserivano, nella base 

dello scavo, botti e tini di legno senza i fondi e, in epoche più recenti, tubi 

in ferro o in cemento; 

• le "ripe", ossia le pareti dello scavo, cui viene assegnata una pendenza atta 

ad evitare possibili franamenti; per ridurre tale pendenza talora le ripe 

sono sostenute da "fascinate", costituite da pali e fascine di legno, o anche 

da muraccioli di ciottoli; 

• il "bordo", ossia l'innalzamento del terreno attorno allo scavo dovuto al 

riporto del materiale scavato; 
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• l' "area di contorno", cioè la striscia di terreno attorno al bordo che 

costituisce l'area di rispetto per le coltivazioni circostanti; 

• la "corona", costituita dall'insieme delle ripe, del bordo e dell'area di 

contorno; tradizionalmente la corona veniva piantumata con alberi e 

siepi, in quanto l'ombreggiamento inibisce la proliferazione vegetale; 

spesso la scelta degli alberi e degli arbusti veniva dettata dalle 

utilizzazioni ritraibili. 

La profondità dello scavo è generalmente di alcuni metri ed è in relazione alla 

profondità a cui si trova la falda freatica, maggiore nell'alta pianura, minore nella bassa. 

L'efflusso zampillante è talora molto evidente, altre volte è appena intuibile dal 

lieve ondeggiamento circolare dell'acqua attorno agli "occhi". 

Nella realtà i fontanili possono assumere tipologie anche molto diverse da quella 

corrispondente allo schema sopra indicato: così, ad esempio, la testa può assumere le 

forme più diverse, ampliandosi o restringendosi fino a confondersi con l'asta; le teste 

possono essere più di una rispetto all'asta, con forme "a pettine", costituite da più teste 

raccordate ad un'unica asta come i denti di un pettine; le aste possono contenere anch'esse 

"occhi" e svolgere funzioni drenanti rispetto alla falda freatica, assumendo le 

denominazioni di "cavi drenanti" o "cavi sorgenti"; le aste stesse possono raccogliere 

le colature provenienti dai terreni irrigui attraversati  e svolgere quindi anche la funzione 

di "colatori", consentendo in tal modo il riuso delle acque irrigue. 

 LA MANUTENZIONE DEI FONTANILI 

Come tutte le opere dell'uomo, anche i fontanili per essere conservati in 

condizioni di efficienza debbono essere "gestiti" dall'uomo stesso, cioè sottoposti a 

periodici interventi manutentivi; i principali di tali interventi sono lo "spurgo" e il "taglio 

erbe". 

Lo "spurgo" consiste nella rimozione del materiale terroso e dei detriti vegetali 

che si accumulano sul fondo della testa, della gola e dell'asta del fontanile; il progressivo 

interramento della testa del fontanile determina una forte riduzione della portata. Un 

tempo lo spurgo veniva effettuato a mano, con pale, badili ed altri strumenti idonei allo 

scavo e alla rimozione del materiale terroso. 

Il "taglio erbe" consiste nella rimozione della vegetazione acquatica e ripale la cui 

crescita, ostacolando il deflusso delle acque nella testa, nella gola e nell'asta, determina 
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"invasi" analoghi a quelli causati dall'interramento e quindi la riduzione della portata idrica 

del fontanile. Attualmente il taglio erbe viene effettuato a macchina, con speciali 

attrezzature (falciatrici, frese ecc.) montate su natanti oppure operanti, attraverso appositi 

bracci meccanici, dalle sponde; a valle, altre attrezzature meccaniche provvedono, in punti 

adatti, all'estrazione delle erbe tagliate e al loro trasporto in discarica. 

Un tempo, quando la disponibilità di acqua per l'irrigazione era del tutto 

insufficiente a coprire il fabbisogno, le operazioni di spurgo e di taglio erbe si susseguivano 

con notevole frequenza; lo spurgo veniva solitamente effettuato due volte all'anno, prima 

dell'inizio della stagione irrigua estiva (marzo) e prima della stagione irrigua jemale 

(ottobre); il taglio-erbe veniva praticato più volte nella stagione irrigua estiva, in relazione 

alla crescita della vegetazione, legata all’andamento climatico e particolarmente favorita 

dall'azione della luce solare. L'osservazione secondo cui l'ombreggiamento inibisce la 

proliferazione erbacea sia acquatica che ripale sta alla base della tradizione secolare di 

piantare alberi e siepi nella corona che attornia la testa del fontanile e filari di alberi lungo 

le aste. La scelta delle specie vegetali da piantare non era casuale ma dettata da esigenze di 

utilizzazione; il gelso per l'allevamento del baco da seta, il salice e altre specie per realizzare 

legacci, ceste, parti di strumenti di lavoro (manici), ecc.. 

Con la maggiore e più sicura disponibilità idrica per l'irrigazione conseguente alla 

realizzazione dei grandi canali storici (Canale Cavour, Canale Regina Elena ecc.) nel 

Novarese e nella Lomellina, come peraltro nell'intera Pianura Padana, l'interesse per i 

fontanili si è notevolmente ridotto; di conseguenza gli interventi manutentivi vengono 

spesso trascurati se non totalmente abbandonati; al più si effettuano ogni tre o cinque 

anni, nei migliori dei casi. 

L'abbandono della manutenzione determina nei fondali l'insorgere di processi 

involutivi che trasformano gradualmente la testa del fontanile in un acquitrino e che 

portano successivamente alla totale scomparsa dell'acqua; a questo punto può far seguito 

il totale interramento del fontanile con recupero dell'area alla coltivazione o, peggio, la sua 

trasformazione in discarica abusiva. 
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 Fontanile. 

 LE ACQUE DEI FONTANILI: CARATTERISTICHE ED USI 

Di norma, l'acqua dei fontanili proviene dalla falda freatica; solo in casi particolari, 

quando la prima falda risulta troppo povera e la seconda non molto profonda e con una 

pressione tale da poter emergere dal fondo dello scavo del fontanile, vengono infissi tubi 

di alcuni metri fino a raggiungere questa seconda falda, generalmente più ricca e con 

portata più costante. 

Nei casi normali, quando cioè è la falda freatica ad alimentare il fontanile, la 

quantità di acqua emunta varia nel tempo, in relazione al mutare di livello della falda stessa; 

a sua volta, tale livello cambia in relazione a diversi fattori: lo svolgimento delle irrigazioni 

circostanti, l'andamento della piovosità nei territori a monte, il regime dei fiumi e dei 

torrenti che contribuiscono ad alimentare la falda, ecc. 

Nei grandi comprensori di antica tradizione irrigua della Pianura Padana - e quindi 

anche nella pianura novarese e nella Lomellina - la portata idrica dei fontanili raggiunge il 

massimo valore nel mese di luglio, regredisce gradualmente fino a novembre, mantiene 

poi un certo valore per l’intera stagione invernale fino a tutto febbraio, scende ai valori 

minimi a marzo; e ciò in relazione principalmente allo svolgimento della stagione irrigua 

estiva e di quella jemale (marcite) ed altresì all'andamento della piovosità. 
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Una caratteristica peculiare dell'acqua dei fontanili, di rilevante importanza ai fini 

delle utilizzazioni agricole, è la quasi costanza della temperatura nell'arco dell'anno: nella 

pianura novarese risulta di 12°C, con una variazione in più o in meno di soli 2°C; e ciò 

mentre le acque di superficie subiscono nello stesso territorio escursioni termiche annuali 

anche di 20°C. 

Per l’acqua dei fontanili le temperature maggiori si verificano nel tardo autunno, 

le minori nella tarda primavera. Nel periodo invernale, quindi, l'acqua dei fontanili, 

mantenendosi attorno ai 12°C., risulta più calda dell'aria e tende a cedere calore 

all'ambiente con cui viene a contatto (aria e suolo): tale proprietà ha suggerito una 

caratteristica pratica colturale - quella della "marcita" - che ha avuto una fondamentale 

importanza nello sviluppo agricolo ed economico della Pianura Padana (della marcita si 

tratterà più diffusamente in un apposito capitolo). 

 LE ORIGINI STORICHE DEI FONTANILI  

Le più antiche testimonianze risalgono all'attività di bonifica agraria operata a 

partire dal XII secolo dagli Ordini monastici Benedettini e Cistercensi che si insediarono 

nel territorio. 

Le ricerche storiche sulla Lomellina hanno permesso di affermare con sicurezza 

che in molte zone, fino al XIV secolo, più che scavare fontanili fosse viva l'esigenza di 

aprire nuove vie d'acqua atte a drenare i terreni troppo paludosi. 

Un maggiore sfruttamento delle acque di fontanile viene testimoniato a partire dal 

1600 e in tutto il 1700 a seguito dell'estendersi delle irrigazioni e in particolare della 

coltivazione del riso e della marcita. 

Ciò è confermato dalla diffusione sul territorio di numerosi toponimi legati ai 

fontanili. 

Per recuperare la storia e la diffusione attraverso i secoli dei fontanili del territorio 

consorziale sono risultati particolarmente utili i documenti e le mappe contenuti 

nell'Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue istituito dall'Est Sesia a Novara. 

Tali testimonianze forniscono utili informazioni sull'importanza e sulla onerosità 

dell'opera nonché sulle tecniche costruttive adottate in passato. 

Oltre a ciò è stato possibile recuperare alcuni testi attribuiti a Leonardo da Vinci 

sul tema dei fontanili con accurate descrizioni tecniche e curiose proposte progettuali 

(giardini invernali scaldati con le acque di fontana). 
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La costruzione del Canale Cavour (1863-66) e dei suoi diramatori, con il 

conseguente estendersi delle irrigazioni per l'apporto delle acque derivate dal Po e dalla 

Dora Baltea, determinò un ulteriore arricchimento della falda freatica. 

I fontanili esistenti videro incrementare la loro portata e l'apertura di nuovi 

fontanili risultò di gran lunga facilitata. 

Attualmente i fontanili e i cavi sorgenti forniscono circa un terzo dell'intera 

disponibilità idrica del comprensorio. 

 I FONTANILI NELLA ANTICA LETTERATURA TECNICA 

Gli studi operati dall'Est Sesia hanno evidenziato per la prima volta che la tecnica 

di ricavare acqua per l'irrigazione dalle falde del sottosuolo tramite la costruzione dei 

fontanili trova ampia trattazione negli antichi testi di agricoltura idraulica e di architettura. 

Ad esempio, nel testo "L'architettura" di Pellegrino Pellegrini, scritto sul finire del 

1500, si ritrova una interessante testimonianza delle tecniche adottate per recuperare 

l'acqua sorgiva. 

Tra gli studi successivi spiccano gli scritti di Carlo Cattaneo (1847) e Raffaele 

Pareto (1835) che si adoperano a descrivere con dovizia di particolari le proprietà dei 

fontanili e le soluzioni tecniche più in voga e inseriscono i fontanili tra le opere irrigue che 

più valorizzarono il territorio pur rappresentando per l'epoca elevatissimi "sforzi di impegno 

e di capitale". 

 I FONTANILI NELLA ANTICA LETTERATURA GIURIDICA 

L'apertura dei fontanili determinò in passato notevoli problemi giuridici che 

ebbero interessanti ripercussioni sul "diritto delle acque". 

I temi più discussi dagli studiosi riguardano la definizione della distanza minima 

da mantenere per aprire un nuovo fontanile rispetto ai vicini corsi d'acqua onde evitare di 

sottrarne la portata (cavi ladri) ma soprattutto l'estinzione e la delimitazione del "diritto 

del passaggio forzato dell'acqua sui fondi altrui" o "diritto di acquedotto". 

Tali temi vengono affrontati con dovizia di analisi giuridiche dal testo del XVII 

secolo di Francesco Pecchio "Tractatus de aquaeductu" e successivamente approfonditi da 

Giacomo Giovanetti (1873) e Gian Domenico Romagnosi (1829-30). 

I principi individuati trovarono specifica formulazione nel Codice Napoleonico 

(1804), vennero ripresi nel Codice Albertino del 1837 e pressoché in forma inalterata 

furono inseriti nell'attuale Codice Civile. 
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In base a ciò, ancora oggi, su ogni fontanile vige il principio giuridico del passaggio 

forzato delle acque su fondo altrui a fini irrigui e di scolo e si prevedono varie servitù e 

limitazioni al diritto di proprietà in ragione della esigenza sociale della più ampia 

utilizzazione delle acque sia per usi agricoli che per usi industriali. 

 L'IMPORTANZA ECOLOGICA DEI FONTANILI 

Gli studiosi sono concordi nel definire il fontanile come un micro-ambiente 

artificiale, creato dall'uomo, ma con caratteristiche uniche all'interno del panorama degli 

ecosistemi padani; anzi, per le particolari condizioni termiche e chimico-fisiche delle 

acque, la risorgiva naturale o procurata dall'uomo (fontanile), può essere ritenuta uno tra 

gli ambienti più favorevoli alla vita acquatica sia vegetativa che faunistica. 

Grazie ai peculiari fattori chimico-fisici delle acque dei fontanili e soprattutto alla 

costanza della temperatura, si assiste in sintesi a uno sviluppo della vegetazione differente 

rispetto alle condizioni di contorno permettendo la vita ad autentiche rarità floristiche. 

I fontanili si possono considerare vere e proprie isole di natura all'interno del 

territorio agricolo grazie anche alla presenza di ricche aree boscate intorno alle teste o 

bacini e lungo le aste drenanti. 

Per il ruolo ecologico, molti fontanili possono rappresentare un importante 

elemento di compensazione di altri ecosistemi sovraccarichi e incapaci di 

autosostentazione come quelli urbano-industriali influendo sul clima e micro-clima locale, 

sul bilancio idrico territoriale riducendo alcuni fenomeni di inquinamento, inibendo lo 

sviluppo di parassiti e di patogeni. 

Il censimento dei fontanili della Lomellina e del Novarese ha evidenziato 

inaspettatamente che molti fontanili del comprensorio possono essere considerati veri 

"serbatoi" di complessità biologica e diversità genetica. 

Non bisogna poi trascurare l'elevato potenziale ricreativo, educativo e didattico di 

questi micro-ambienti semi naturali legati alle acque irrigue. 

Tali caratteristiche si manifestano soprattutto se il fontanile ospita lungo le ripe 

una ricca formazione boschiva e se mantiene un discreto carteggio di piante acquatiche 

che svolgono l'importante ruolo di "filtri biologici delle acque irrigue". 
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 Cartografia storica che mostra i terreni boscati un tempo presenti lungo alcune teste di fontana. 

 LA FLORA DEI FONTANILI 

Gli studi hanno analizzato approfonditamente le caratteristiche floristiche dei 

fontanili suddividendole nel modo seguente: 

• la vegetazione di fondo della testa dei fontanili; 

• la vegetazione di fondo della "gola" e dell' "asta" dei fontanili; 

• la vegetazione delle ripe dei fontanili. 

Il fontanile ospita una ricca comunità vegetale (le specie più caratteristiche 

appartengono al gruppo delle elofite, delle rizofite e delle pleustofite) e la distribuzione 

degli individui non è uniforme nello specchio d'acqua e la competizione per lo spazio è 

regolata dalla velocità di crescita degli individui, dalla distribuzione dei semi e dei propagoli 

vegetativi ma anche dai gradienti ambientali e dagli interventi antropici. 

Si è notato che il maggior numero di specie vegetali (10-17) si riscontra in fontanili 

con fondo fangoso, mentre in quelli con fondo ghiaioso si riscontra una minore varietà. 

Le specie che presentano la più ampia colonizzazione appartengono al gruppo 

delle eurasiatiche, delle boreali e delle cosmopolite. 

L'intervento manutentivo di spurgo e taglio erbe rende dinamica l'evoluzione della 

flora del fontanile favorendo od ostacolando alcune specie su altre. 
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Di norma anche la corrente del fontanile condiziona sia l'instaurazione delle specie 

sia la loro diffusione evolutiva. 

Alcuni studiosi hanno evidenziato l'esistenza di una ripartizione dell'invaso con 

aspetti concentrici di vegetazione che appare influenzata da vari parametri come l'umidità, 

la profondità dell'acqua, la composizione chimica, il grado di acidità dell'ambiente e la 

natura del substrato terroso. 

Tra gli esemplari floristici più caratteristici si può richiamare l'Erba gamberaia 

(Callitriche stagnalis), la Peste d'acqua (Elodea canadensis) e la Lenticchia d'acqua (Lemna 

minor). 

Dove la corrente è meno sensibile si instaura quasi unicamente la Lenticchia 

d'acqua che tende a ricoprire larghe superfici. 

Fino a trent'anni fa nelle acque ferme delle zone paludose dei fontanili era 

possibile rinvenire esemplari floristici oggi ormai scomparsi come le Ninfee bianche 

(Nymphaea alba). 

La gola del fontanile rappresenta una zona di transizione tra zone a bassa corrente 

del fontanile e zone a corrente più veloce; sono presenti allora diversi assortimenti di 

popolamenti vegetazionali dipendenti dalle variazioni dei luoghi. 

Nella gola e successivamente nell'asta l'acqua tende a perdere le peculiarità 

termiche tipiche della testa del fontanile e la vegetazione si assimila a quella di tutti i corsi 

d'acqua artificiali della pianura irrigua. 

La comunità che si instaura nelle ripe che delimitano la testa, la gola e talora il 

primo tratto, molto scavato, dell'asta appare in molti fontanili ricca ed interessante. 

L'estrema variabilità della situazione ripale dovuta all'accumulo di sedimento 

durante le operazioni di spurgo, la sommersione o la messa in asciutta delle sponde, 

pongono dei limiti all'estensione della vegetazione ripale tipica. 

Si affermano in generale specie igrofile, grazie alla presenza di terreno umido o 

addirittura saturo d'acqua e specie erbacee annuali che tendono a formare uno strato 

compatto con altezza variabile (Carici, Canne di palude, Equiseto, Primule, Pervinche, 

Felci, Clematidi, Caprifogli, ecc.). 

Spesso nelle ripe che delimitano la testa del fontanile sono presenti essenze 

arboree sistemate dall'uomo con precise funzioni d'ombreggiamento, di contenimento 

delle sponde e di reperimento di legname d'opera o da ardere oppure per disporre di rami 

elastici per intrecciare cesti. 
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Tra queste essenze si trovano, ad esempio, Quercus robur, Populus, Cornus, Salix. 

Notevolmente presente è la flora fungina, sia simbionte che saprofita, legata alle 

formazioni arboree igrofile. 

 LA FAUNA ACQUATICA DEI FONTANILI DEL COMPRENSORIO 

La relativa stabilità che caratterizza l'ambiente dei fontanili e la varietà dei biotopi 

che lo compongono creano condizioni particolarmente favorevoli alla presenza di tipiche 

biocenosi animali. 

Gli organismi animali presenti nelle acque sono ordinati in base ad una 

classificazione verticale riferita all'altezza dell'acqua: si suole distinguere il Neuston, il 

Plancton e il Necton e il Bentos. 

L'ittiofauna è spesso presente nel fontanile con esemplari di Luccio, Sanguinerola, 

Vairone, Ghiozzo e Scazzone. 

All'interno della complessa fauna dei fondali prevalgono i Molluschi come i 

Gasteropodi e i Prosobranchi. 

Si riscontra anche un abbondantissimo numero di larve soprattutto di Tricotteri, 

Ditteri, Libellule ed Efemerotteri. 

In tema di Crostacei si stanno avviando ricerche sulla presenza nelle teste di 

fontana degli Anfipodi, esseri di provenienza marina, tipici di acque sotterranee e di 

ambienti interstiziali. 

Va rimarcata la presenza anche del Gambero di fiume che un tempo abbondava 

nei bacini delle teste di fontanile mentre oggi è in via d'estinzione. 

La fauna abitatrice dell'asta del fontanile si discosta gradualmente dall'assetto della 

testa; infatti, la corrente rende più rarefatte le specie amanti delle acque placide e 

arricchisce il numero di specie appartenenti all'ittiofauna. 

 LA FAUNA RIPALE DEI FONTANILI DEL COMPRENSORIO 

Le ripe dei fontanili ospitano una discreta varietà di animali, di cui la più 

caratteristica e riconosciuta è quella degli Anfibi. 

Nelle aree piantumate della testa del fontanile trovano rifugio molti altri animali 

che l'eccessiva antropizzazione del territorio ha relegato in queste isole di tranquillità. 

Per quanto riguarda l'avifauna, il fontanile può essere considerato un'area ottimale 

per le esigenze di nidificazione e di alimentazione sia per le specie stanziali che di passo. 
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Molti fontanili sono diventati sede di importanti garzaie di Ardeidi coloniali 

(Aironi, Garzette, ecc.). Gli Aironi sfruttano le risaie e i fontanili come ambiente di 

alimentazione supplementare agli ambienti naturali. 

I fontanili ospitano molte altre specie di uccelli e di mammiferi che trovano tra la 

vegetazione delle ripe e delle aste sicuri luoghi per la nidificazione e costituiscono vere 

oasi di natura all'interno di un territorio monotono e piatto e anche eccessivamente 

urbanizzato. 

Risulta pressoché scomparsa la Lontra che fino a metà di questo secolo animava i 

fontanili del comprensorio. 

Ma l'ecosistema del fontanile non può essere considerato a sé stante, ma deve 

essere guardato come parte di un sistema più ampio che comprende anche i terreni 

coltivati e le reti irrigue. 

Ad esempio, le marcite, alimentate con acque dei fontanili, rappresentano 

anch'esse nei mesi freddi importanti aree di sosta e di alimentazione per varie specie di 

Passeracei, Anatidi, Linicoli e altri uccelli migratori. 

Si può affermare che i fontanili insieme alle reti irrigue, alle marcite e alle risaie, 

pur essendo opere dell'uomo, costituiscono per lunghi periodi stagionali vere e proprie 

"zone umide", assimilabili a quelle naturali, di fondamentale importanza per la 

riproduzione e la conservazione della natura in quanto riserve e diffusioni di elevati indici 

di bio-diversità della pianura irrigua. 

 LA SITUAZIONE ATTUALE DEI FONTANILI 

Fino al 1990 i fontanili del comprensorio rappresentavano una realtà poco 

conosciuta sia in consistenza numerica che sullo stato di manutenzione. 

Per tali ragioni il Consorzio, in collaborazione con le Provincie di Pavia e di 

Novara, ha promosso un'imponente campagna di censimento. 

Le operazioni di rilevamento e censimento si sono svolte nel periodo autunnale 

e invernale comprendente gli ultimi mesi del 1993 e i primi del 1994; è stata dapprima 

effettuata una accurata ricerca cartografica alla quale hanno fatto seguito i sopralluoghi. 

Dal punto di vista operativo non poche sono state le difficoltà incontrate, dovute 

innanzitutto alle notevoli modificazioni intervenute negli ultimi decenni nel territorio 

agricolo, modificazioni non ancora recepite nelle cartografie di rilevamento a disposizione 

degli operatori; si sono poi aggiunti problemi connessi al periodo invernale e al particolare 
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ambiente: strade spesso impraticabili, nebbia che annulla ogni possibilità di orientamento, 

folta vegetazione lungo i sentieri d’accesso ai fontanili, teste di fontanili invisibili in quanto 

completamente ricoperte da rovi, aste trasformate in colatori di risaie o in adduttori di 

acque irrigue di superficie, ecc.. 

Il notevole lavoro svolto ha portato al censimento, nella pianura irrigua della 

Provincia di Novara, di ben 282 fontanili, ed in Lomellina di 166 per un totale di 448 

fontanili. Nei sopralluoghi è stata compilata per ogni fontanile una scheda riassuntiva. 

Fino a pochi anni or sono i fontanili del comprensorio rappresentavano una 

realtà poco conosciuta sia in consistenza numerica che sullo stato di manutenzione. 

Per tali ragioni il Consorzio, in collaborazione con le Provincie di Pavia e di 

Novara, ha promosso un'imponente campagna di censimento, che si è svolto nel periodo 

autunno-invernale del 1993/1994. 

Dovendo lavorare in assenza di dati certi pregressi, non poche sono state le 

difficoltà operative dovute alle notevoli modificazioni intervenute nel territorio e non 

rilevate dai supporti cartografici, dalla folta vegetazione e dalla mancanza di percorsi di 

facile utenza. 

Il lavoro svolto ha portato al censimento nella pianura irrigua della Provincia di 

Novara di ben 282 fontanili ed in Lomellina di 166, per un totale di 448 fontanili. Per ogni 

fontanile è stata compilata un'articolata scheda riassuntiva contenente la denominazione 

e la localizzazione territoriale della testa completata da un allegato planimetrico in scala 

1:10.000. 

Oltre a ciò il rilievo ha fornito le caratteristiche costruttive principali del fontanile 

come la forma, la dimensione della testa e il numero di occhi presenti. 

Interessanti considerazioni possono essere desunte poi dall'analisi della portata, 

della soggiacenza del pelo libero dell'acqua rispetto al piano di campagna e della 

profondità dell'acqua nella zona centrale della testa e dell'asta. 

Effettuando una elaborazione globale di questi dati è emerso che nella pianura 

novarese le attuali portate idriche di acqua di falda sono di 16.700 l/s nel periodo estivo 

per poi ridursi a 1.419 l/s in inverno mentre in Lomellina restano abbastanza costanti: 

9.302 l/s in estate e 8.789 l/s in inverno. Questo fatto è da attribuirsi all'irrigazione jemale 

(marcite) che arricchisce le falde sotterranee.  

Molti fontanili della Lomellina sono localizzati in aree protette. 
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Ogni scheda di censimento riporta poi interessanti parametri ambientali 

riguardanti il tipo di vegetazione acquatica, la composizione dell'arredo arboreo del bordo 

e dell'area di contorno e la tipologia delle colture normalmente praticate intorno al 

fontanile. 

Sulla base delle informazioni desunte dal censimento è possibile affermare che il 

comprensorio è dotato di 88 fontanili di notevole pregio e di 186 fontanili meritevoli di 

riqualificazione. 

Il lavoro di censimento costituisce una utile base per approfondimenti ulteriori e 

un termine di confronto per monitoraggi successivi. 

6.1.2 Le marcite 

Dalle caratteristiche particolari dell'acqua dei fontanili è dipesa la diffusione di un 

tipo di prato stabile irriguo un tempo largamente diffuso nella pianura novarese e nella 

Lomellina: la marcita. 

Dall'autunno fino all'inizio della primavera, la particolare sistemazione del 

terreno ad ali spioventi consente l'irrigazione continua del prato con acque di fontanile 

che d'inverno, provenendo dal sottosuolo, mantengono una temperatura superiore 

rispetto all'ambiente permettendo la crescita delle piantine ed evitando con il moto la 

formazione del gelo. 

Nel 1914 la superficie delle marcite fu computata a circa 25.000 ettari dei quali il 

50% nel Milanese, il 25% nel Pavese e quasi tutto il resto nelle altre province (Brescia, 

Bergamo, Cremona, Mantova, Novara e Vercelli). 

Oggi è una coltura quasi completamente abbandonata sia per i rilevanti oneri di 

impianto e di manutenzione sia per la riduzione dell'allevamento zootecnico. 

Dal punto di vista tecnico, scelto il terreno e sistemato ad ali come gli spioventi 

di un tetto, si fa scorrere l'acqua in un canale a fondo cieco posto nel punto più alto in 

modo che, traboccando lentamente, inondi con un sottile velo il prato. 

Dopo la fase di scorrimento, l'acqua viene raccolta nei cavi detti coli e convogliata 

nel canale emissario adduttore nei riquadri a marcita, situati a quota più bassa, fino a che 

non diventa troppo fredda rispetto alla fonte. 

Una marcita riceve, per ettaro, in media circa 25-30 litri di acqua al secondo se 

sfrutta le acque calde di fontanile in prossimità della sorgente, ma anche 45-60 litri se le 

acque sono molto fredde e si è in presenza di terreni molto permeabili. 
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I maggiori prodotti di foraggio provenienti dalle marcite si ottengono nei 

comprensori beneficiati dalle acque di fontanile sfruttate in prossimità della sorgente e su 

terreni non troppo bibuli: 8-9 tagli di foraggio di cui 4-5 nel periodo dell'irrigazione jemale. 

Il nome marcita sembra derivare da un'antica abitudine di falciare l'ultima erba 

dell'anno lasciandola poi marcire sul prato stesso con funzione di concime. 

La tecnica è molto antica: il termine "prati marci o marcide" si ritrova in alcune 

pergamene del 1233 del Monastero di Chiaravalle. 

La diffusione della pratica della marcita, operata dalle bonifiche dei vari ordini 

monastici, determinò una notevole trasformazione agricola del territorio: infatti il limo 

trasportato dalle acque sulle marcite rese produttivi molti terreni naturalmente poco fertili. 

Nel Rinascimento la marcita venne studiata e descritta anche da Leonardo da 

Vinci che appunta le opere di bonifica e d'irrigazione dei terreni visti alla Villa Sforzesca 

di Vigevano, tra cui la famosa "scala d'acqua". 

Fin dal '700 tale produzione di foraggio con il sistema delle marcite risultava già 

preponderante nella pianura dell'Est Sesia in quanto assicurava all'organizzazione 

aziendale delle cascine: stalla, produzione casearia, concime, produzione risicola e altre 

coltivazioni stabili. 

Nel comprensorio Est Sesia, nel 1972, si certificava ancora la presenza di circa 

8.500 ettari di marcita, oggi ridotta a circa 7.000 ettari. 

 

 Le marcite. 

6.1.3 I dossi della Lomellina 

Con l'espressione "dossi sabbiosi" si designa una particolare emergenza 

naturalistica caratteristica della Lomellina che interessa soprattutto la parte orientale dei 
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comuni di Cilavegna, Parona, Mortara, Cergnago, quella occidentale dei comuni di 

Gambolò e Tromello, la parte meridionale del territorio di Gravellona e quella 

settentrionale del territorio di S. Giorgio. 

Per "dosso" si intende un rilievo naturale del terreno e si parla correntemente di 

struttura "a dossi e valli" per descrivere l'aspetto ondulato che alcune zone della Pianura 

Padana presentavano prima che il secolare lavorio di spianamento connesso alla 

colonizzazione agraria ne occultasse la morfologia originaria. 

L'origine dei dossi risulta incerta: alcuni riconoscono nei dossi dune continentali 

di origine eolica, mentre altri li reputano depositi fluviali. 

Elemento caratterizzante dell'area dei dossi è una contenuta diffusione della 

risicoltura e di conseguenza la presenza di un paesaggio rurale molto più vario di quello 

irriguo che circonda da ogni lato tali aree sabbiose. 

L'area dei dossi è stata oggetto, nel corso del tempo, di un incessante opera di 

spianamento connesso con la colonizzazione agraria che ne ha cambiato la morfologia 

originale. 

Dagli studi effettuati è emersa una zonizzazione particolare dell'area: la parte 

meridionale è caratterizzata da trasformazioni evidenti dovute al livellamento dei terreni 

e alla necessità di predisporre un'efficace rete irrigua, mentre la parte settentrionale, dotata 

di dorsali più pronunciate, ha mantenuto integre le caratteristiche ambientali originarie. 

Lo sviluppo dell'agricoltura in questa zona è cosa recente: infatti ancora pochi 

secoli fa era ricoperta da boschi. 

A caratterizzare l'area sabbiosa dei dossi è anche una consistente presenza delle 

specie arboree spontanee tipiche dell'antico paesaggio lomellino: sono frequenti sulle 

dorsali asciutte i piccoli boschi di farnia (unita, però, di norma, all'esotica robinia), mentre 

nelle umide depressioni si incontrano facilmente saliceti ed ontaneti. 

Le fasce boschive che risultano ancora oggi degne di considerazione sono: 

• l'Area Demaniale militare della Polveriera di Mortara; 

• l'ontaneto della Barza a Mortara; 

• il Bosco Chiuso di Cergnago e San Giorgio. 

L'area dei dossi risulta costantemente oggetto di degrado e attenzioni 

speculatorie. 
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In particolare si rileva minaccioso l'utilizzo degli avvallamenti tra i dossi come 

sede di discariche e il progressivo sbancamento delle dorsali sabbiose per il recupero del 

materiale litoide (bonifiche agrarie). 

Un aspetto caratteristico dei dossi riguarda l'accentuato frazionamento fondiario 

che ha contribuito ad ostacolare lo sfruttamento agricolo del territorio con conseguente 

sviluppo di una complessa rete di strade campestri che meritano di essere conosciute e 

valorizzate sotto il profilo ricreativo ed educativo-didattico. 

6.1.4 Tradizioni, culti e magie dei fontanili e delle acque irrigue 

Il Consorzio ha ritenuto opportuno affrontare uno studio approfondito anche 

nella cultura delle acque presente nel territorio per comprendere appieno le potenzialità 

paesaggistiche. 

É stato osservato che la mitologia antica e molti culti religiosi nel territorio 

consortile hanno trasformato i luoghi sorgivi o ricchi d'acqua in centri di culto e 

venerazione, con rituali legati alla purificazione, misteri di vita e tramite con il 

soprannaturale, il divino. 

Le fontane avevano ciascuna la propria Ninfa, i luoghi erano ritenuti sacri e sia i 

Greci che i Romani portavano loro offerte. In loro onore si celebrava anche una festa 

detta "Fontanalia" nel mese di ottobre. 

Anche nel Novarese, storicamente legato al comprensorio lomellino, sono state 

raccolte interessanti testimonianze di culto cristiano legate all'acqua sorgiva. 

Le reminiscenze di questi culti e credenze si sono integrate nella storia della civiltà 

agricola della Pianura Padana irrigua in modo vario e curioso: interessante risulta la 

testimonianza riportata nel "Trattato dell'impiego delle acque in agricoltura" di Raffaele 

Pareto sulle modalità quasi magiche di cercare e condurre le acque sotterranee grazie al 

contributo di numerosi “Rabdomanti!”. 

6.1.5 Gli Aspetti Vegetazionali E Forestali Del Comprensorio 

 CENNI STORICI SUI BOSCHI DI PIANURA 

Le condizioni climatiche della Pianura Padana alla fine dell'ultima glaciazione, 

permettevano esclusivamente lo sviluppo della foresta pluviale dominata dall’antico 

carpineto. 

Le specie dominanti che caratterizzano la formazione arborea sono la farnia 

(quercus robur) e il carpino bianco (carpinus betulus). Allo strato arboreo si accompagna 
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un ricchissimo strato arbustivo nel quale dominano il nocciolo, il biancospino, l’evonimo, 

la sanguinella, il corniolo, il ligustro, ecc. 

Con lo sviluppo dell'agricoltura aumenta anche la pressione esercitata dall'uomo 

sulla foresta, in particolare tra il XII e il XIII secolo, con le prime bonifiche dei terreni 

paludosi e la realizzazione dei sistemi di canalizzazione per l'irrigazione. 

L'interesse per il bosco viene a diminuire ma non quello delle piante. Infatti, la 

necessità di tracciare un confine o di utilizzare piccoli appezzamenti non altrimenti 

sfruttabili porta alla formazione di filari di piante, costituiti per lo più da pioppi e gelsi 

lungo le strade, i fossi e i confini dei campi: si diffonde così la cosiddetta "piantata", 

elemento tipico dell'antico paesaggio padano. 

Per le crescenti necessità di legname, gradatamente, le formazioni forestali 

dominate dalle querce subiscono un inesorabile degrado e trovano facile ingresso specie 

esotiche quali Robinia pseudoacacia e Prunus serotina. 

Nelle aree golenali e lungo i corsi d'acqua si sviluppa la pioppicoltura che diventa 

ben presto l'attività forestale prevalente della pianura e l'interesse economico per il bosco 

vero e proprio tende a diminuire. 

 LE ALBERATE E LE SIEPI LUNGO I CANALI DELL'EST SESIA 

A partire dal dopoguerra lo sforzo di incrementare la produttività della moderna 

cerealicoltura e il potenziamento della meccanizzazione agricola hanno avuto come 

effetto una progressiva soppressione della vegetazione arborea e boschiva e l'ampliamento 

delle superfici coltivate, ottenuto talvolta anche con l'erosione delle sponde e degli argini 

dei corsi d'acqua e persino dei bordi delle strade campestri. 

In alcuni territori la scomparsa degli alberi ha raggiunto estremi tali che si parla 

ormai, sotto questo aspetto, di "desertificazione cerealicola". 

Eppure tutta la storia del paesaggio agricolo irriguo, fino a pochi decenni or sono, 

è stata caratterizzata proprio da uno stretto connubio tra alberature, acque e coltivazioni. 

Andare alla ricerca, oggi, dell'importanza simbolica e funzionale dei boschi e delle 

alberature del passato ed individuarne le principali specie scelte dagli agricoltori permette 

non solo di arricchire di nuove chiavi di lettura il paesaggio della pianura, spesso giudicato 

frettolosamente povero di spunti culturali, ma può risultare una ricerca necessaria, 

preliminare alla progettazione ecologica e paesaggistica, da più parti sollecitata. 
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Lo scopo principale per il quale si impiantavano boschi e alberature è stato, nei 

secoli, l'utilizzazione di ben determinate specie di piante al fine di ricavarne legname da 

usare in vario modo (riscaldamento, cotture, costruzioni, utensileria). 

Molte di queste piante, per le caratteristiche del portamento e la molteplicità delle 

funzioni svolte, hanno assunto in passato nelle nostre campagne, elevati valori simbolici, 

tanto da divenire protagoniste di miti e di leggende, di tradizioni e di culti oggi ormai 

dimenticati. 

Così è accaduto per le querce, i frassini, i faggi e soprattutto per i filari di pioppo 

cipressino radicati nell'immaginario come elementi caratteristici della pianura irrigua. 

Oltre a ciò occorre ricordare anche il valore della famosa "piantata" padana, una 

piantumazione di olmi o di gelsi in filare con la funzione di tutori a piante di viti. 

É possibile ipotizzare che anche per tali motivi, nei secoli, si è andata diffondendo 

nella pianura irrigua la tradizione della piantagione in filare, lungo i bordi dei terreni 

coltivati e le rive delle rogge irrigue, dando luogo a quel fitto reticolato arborato che, fino 

a pochi anni orsono, caratterizzava il paesaggio. 

Dal '700 in poi, con l'ampliamento dell'irrigazione e la necessità di legname 

d'opera per manufatti idraulici, si estende una miglior valorizzazione delle superfici 

boscate e delle alberate opportunamente piantate dall'uomo. 

Per tali motivi la piantumazione delle ripe dei canali, delle rogge e delle aste dei 

fontanili venne considerata sempre più vera e propria coltivazione economicamente 

redditizia. 

Nell'Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue dell'Est Sesia si sono 

ritrovati interessanti documenti che permettono di individuare la localizzazione e la 

composizione di boschi per l'approvvigionamento di legname per opere idrauliche che 

ben si possono definire veri e propri "boschi dei canali" o "boschi delle rogge" (come i 

Boschi dei Compadroni della Roggia Mora o il Bosco delle Rogge della città di Novara 

oggi chiamato Bosco Est Sesia di Agognate e sede di un'oasi naturalistica gestita dalla Pro 

Natura). 

Anche le siepi un tempo molto presenti lungo le ripe dei fossi e delle rogge 

fornivano materiale utile per i contadini. Tra le specie più valorizzate si ritrova: Cornus 

sanguinea, Crataegus monogyna e Prunus spinosa). 

Storicamente, si può affermare che nella Pianura irrigua Padana non vi è mai stata 

una netta contrapposizione fra aree boscate e aree coltivate ma le une e le altre hanno 
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sempre convissuto anche grazie al ricco patrimonio idrico costituito dalle rogge e dai 

canali. Tuttavia, contrariamente a quanto è avvenuto in Francia, non si è sviluppata in 

Italia una tradizione progettuale e normativa che riguardasse le piantumazioni a scopo 

paesaggistico lungo rogge, navigli e canali irrigui. 

 

 

 Mappa storica della Roggia Mora in corrispondenza della derivazione al Torrente Agogna. 

 L'ECOSISTEMA DELLA RISAIA 

Le risaie, sommerse dall'acqua dalla primavera fino all'estate inoltrata, 

costituiscono un ambiente assimilabile a quello delle "zone umide" dove si possono 

sviluppare interessanti comunità biologiche o "ecosistemi". 

Un aspetto importante delle zone umide naturali è la irregolarità 

nell'approvvigionamento dell'acqua che provoca variazioni anche consistenti 

nell'ecosistema. 

Tutti gli ecosistemi "naturali", cioè non modificati dall'uomo, hanno 

principalmente due caratteristiche quando raggiungono la completa realizzazione: la 

complessità e la stabilità, ciò avviene anche nella risaia per i lunghi periodi della 

sommersione. 

L'elemento sostanziale di diversità tra l'ecosistema e l'agrosistema è dato dall'agire 

umano che sostituisce alla complessità e alla varietà di popolazioni la predominanza di 

un'unica specie vegetale (per la risaia: il riso) e soprattutto, che asporta dal sistema energia 
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sotto forma di biomassa vegetale e cioè il raccolto; ciò porta l'ecosistema all'incapacità di 

autosostenersi e quindi a regredire o addirittura a scomparire se non viene artificialmente 

ricostituito nella successiva stagione agraria. 

Le condizioni particolarmente favorevoli della risaia, dovute alla presenza 

dell'acqua, permettono a molte specie vegetali di svilupparsi velocemente anche in 

antagonismo al riso: si tratta delle cosiddette "infestanti" contro cui gli agricoltori 

combattono una guerra chimica incessante. 

Nella risaia, sugli argini, nei canali e nei fossi sono state trovate e classificate 

centinaia di specie di cui, oggi, relativamente poche possono essere considerate veramente 

dannose al riso (alcune Graminacee e poche Alismatacee). Questa vegetazione si può 

differenziare in strati, in base alla disposizione del corpo vegetativo di ogni pianta rispetto 

alla superficie dell'acqua. 

Si possono distinguere: 

• uno strato di "emergenti dall'acqua"; 

• uno strato di piante "sommerse"; 

• una "vegetazione galleggiante" che non possiede uno stabile contatto con 

il fondo. 

Le pratiche agricole ed il regime stagionale della risaia determinano una 

periodicità di insediamento ed una successione di specie che si ripete costantemente nel 

tempo. 

Sul terreno pronto alla semina, di consistenza fangosa ma non ancora coperto 

d'acqua, si possono rilevare insediamenti di alghe (Vaucheria humata). Questa vegetazione 

declina velocemente con la susseguente fase di mondamento della risaia. 

Ben presto appaiono le Lenticchie d'acqua (Lemna paucicostata) e alcune felci come 

l'Erba pesce (Salvinia natans), l'Azolla americana (Azolla caroliniana) e il Morso di rana 

(Hidrocharis morsus-ranae). 

Queste piante costituiscono una delle tante associazioni vegetali caratteristiche 

della risaia a cui gli studiosi hanno dato il nome di "Lemneto". 

Successivamente si sviluppano altre associazioni vegetali di tipo algale dominate 

da Spyrogyreto e Hydrodictyon. 

Con la fine della primavera la vegetazione si perfeziona e si sviluppano le erbe 

emergenti: Graminacee, Giavoni e Ciperacee ma anche piante proprie dell'ambiente dei 
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fossi e delle zone acquitrinose (Butomus umbellatus, Bolboschoenus maritimus e Schoenoplectus 

mucronatus). 

La vegetazione sommersa si instaura completamente alla fine di giugno ed è 

caratterizzata dalla presenza di Najas gracillima, Elatine hexandra e Utricularia vulgaris. Oltre 

ad esse, si instaura uno strato di alghe azzurre e alghe verdi. 

Entro settembre si completa il ciclo produttivo del riso e si forma un nuovo 

ambiente fangoso dove prosperano Cyperus flavescens, Cyperus fuscus, Eleocaris acienlaris e 

Plantago maior. 

 

 

 Le risaie. 

 Individuazione di problemi ed opportunità 

6.2.1 Il degrado del paesaggio agricolo-irriguo e la riqualificazione della rete dei 
canali consortili 

Gli studi preliminari effettuati per la redazione del presente Piano Comprensoriale 

di Bonifica - basati su bibliografie, sopralluoghi ed altresì sull'analisi dei documenti 

cartografici e catastali - confermano l'assunto per cui i caratteri del paesaggio del 

comprensorio Est Sesia sono soggetti a continua trasformazione tale da incidere 

profondamente anche sui segni e sulla presenza dell'agricoltura irrigua. 

Da tempo l'Associazione Irrigazione Est Sesia denuncia la criticità dovuta al 

consumo del suolo altamente produttivo nella Pianura Padana. Di fronte alla tumultuosa 

espansione urbana, il territorio rurale viene considerato come zona di espansione degli 

agglomerati abitativi, senza alcuna valutazione dell'effettivo peso economico dell'attività 

agricola presente nel territorio stesso e senza alcun approfondimento dei complessi 

rapporti che intercorrono tra "città" e "campagna". 
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Numerosi studi in merito confermano che, superato un certo livello di 

urbanizzazione e industrializzazione, le aree rurali rimaste intercluse tra i vari nuclei urbani 

in espansione degradano rapidamente in qualcosa che non è più campagna e non è ancora 

città: un insieme di detriti, di depositi di immondizie, di acque inquinate, di cascine e case 

coloniche semi-abbandonate, di campi coperti di erbacce, in attesa dell'esproprio o della 

lottizzazione; nel migliore dei casi sopravvive in queste aree un'agricoltura di ripiego, 

esercitata da vecchi e da lavoratori part-time, senza più irrigazione, per il disgregarsi della 

rete distributiva, e con effetti sempre più gravi sulla qualità dell'ambiente in generale e sul 

regime delle falde idriche in particolare. 

Da tempo si lamenta la grave mancanza di un'efficace programmazione 

territoriale, che consideri il territorio come risorsa scarsa. Oggi si richiedono urgentemente 

scelte, azioni politiche e leggi nuove che consentano di guardare il territorio nella sua 

complessità, coordinando le diverse destinazioni d’uso e promuovendo un loro 

equilibrato sviluppo. 

Questa "domanda di piano", proveniente anche da altri settori, ha provocato nel 

tempo un vasto dibattito in campo urbanistico, con produzione di una grande mole di 

studi, ricerche, piani e carte; tanto "attivismo urbanistico" non ha però prodotto i risultati 

sperati: le dinamiche urbane si sono in realtà evolute senza controllo, con grande consumo 

della risorsa territorio, praticamente non più rinnovabile, e con aggravamento di alcuni 

problemi fino a livelli di criticità tali da non lasciare più intravedere soluzioni possibili. 

L'attuale Piano Comprensoriale di Bonifica rappresenta per il Consorzio un utile 

incentivo per far luce sulle cause di questo fenomeno e per individuare le modalità e gli 

strumenti per una nuova e diversa politica di difesa del sistema agricolo-irriguo. 

La salvaguardia del territorio rurale non può oggi provenire che dallo stesso 

settore agricolo, il quale è da sempre il naturale "gestore" delle aree non urbanizzate e che 

possiede quindi, tradizionalmente, cultura delle risorse, tecnologia e conoscenze idonee a 

tale scopo. 

Molto opportunamente, da tempo l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, 

Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (A.N.B.I.), si è adoperata per una revisione e alla 

riformulazione del "Piano generale di bonifica" previsto dal T.U. n. 215/1933 sulla 

bonifica integrale, al fine di adeguarlo alla realtà odierna, come strumento idoneo per un 

efficace governo del territorio che tuteli le fondamentali risorse costituite dal suolo e 
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dall'acqua. In tal senso sono orientati anche i criteri regionali di indirizzo e coordinamento 

per la realizzazione dei Piani di Bonifica. 

Il presente Piano Comprensoriale di Bonifica elaborato dall'Est Sesia ha quindi 

come scopi principali la tutela del territorio rurale e della qualità delle acque e, infine, la 

salvaguardia e la riqualificazione del paesaggio e dell'ecosistema agricolo-irriguo. 

Per l'Est Sesia - il cui grande comprensorio irriguo, unitario dal punto di vista 

idrogeologico, comprende territori che ricadono in diverse Provincie e in due Regioni - la 

redazione del Piano Comprensoriale con valenze di tutela del territorio rurale consente di 

affrontare in questo ambito unitario i complessi problemi di salvaguardia delle risorse 

naturali, particolarmente importanti per un territorio a così spiccata vocazione agricola ed 

irrigua.  

D'altra parte, quest'Associazione con il presente lavoro intende avviare 

concertazioni e incontri con gli Enti locali affinché la pianificazione territoriale valuti 

sempre più attentamente la valenza strategica del territorio agricolo nei confronti della 

difesa dal consumo di suolo, dell'ambiente e della qualità della vita della popolazione in 

generale e di quella urbana in particolare. 

Va rilevato in proposito che negli ultimi anni si è rafforzato il ruolo fondamentale 

del settore primario anche nella gestione delle risorse naturali delle acque e nella difesa 

idrogeologica, attraverso la sua secolare e costante attività di costruzione e salvaguardia 

dell'assetto territoriale. 

L'Est Sesia già da anni si occupa di monitorare i complessi problemi riguardanti il 

territorio, il paesaggio e l'ambiente, avviando in modo sistematico studi e sopralluoghi per 

un controllo costante e puntuale del settore idrogeologico e dell'ambiente agricolo-irriguo 

e per una valorizzazione degli aspetti ecologici e paesaggistici indotti dalle strutture irrigue. 

Il Consorzio appare infatti come l'ente più qualificato per gestire con oculatezza 

l'insieme delle risorse del territorio agricolo al fine di minimizzare le interazioni negative 

e di massimizzare quelle positive: ciò può ottenersi, ad esempio, valorizzando con progetti 

puntuali di riqualificazione delle acque l’alternanza nel territorio di zone con forti criticità 

o pesanti carichi ambientali (aree urbano-industriali) e di zone con notevoli capacità di 

assorbimento di tali carichi (aree agricole e naturali), con funzioni di regolazione, ossia di 

compensazione e riequilibrio, anche per le esigenze psicofisiche delle popolazioni urbane.  
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6.2.2 Le criticità ambientali e paesaggistiche provenienti dalle nuove tecniche di 
semina all’asciutto del riso 

In base agli studi preliminari fin qui eseguiti, sono emersi gli effetti negativi che 

possono derivare all'ecosistema agricolo-irriguo dall'estendersi della semina all’asciutto. 

Tale pratica potrebbe trovare nell'immediato futuro una rapida espansione.  

Le prime attuazioni della semina all’asciutto nei grandi comprensori irrigui della 

pianura padana - e, in particolare, in quelli risicoli tra Dora Baltea, Ticino e Po - hanno 

consentito di far emergere alcuni problemi destinati ad aggravarsi pesantemente qualora 

la pratica stessa dovesse maggiormente estendersi. 

Tale tecnica, detta “semina in asciutta”, rappresenta, di fatto, uno stravolgimento 

colturale e forse anche culturale che, per taluni aspetti, determina anche gravi conseguenze 

ambientali, alla luce anche dei mutamenti climatici in atto e delle loro conseguenze sulla 

disponibilità di risorse idriche del bacino padano. 

Contrariamente a quello che comunemente viene percepito e cioè che la semina 

interrata possa costituire un risparmio idrico significativo, la realtà risulta di segno 

diametralmente opposto. 

Detta pratica consiste nel traslare la prima sommersione delle risaie dai tradizionali 

mesi di aprile e maggio al mese di giugno, facendola coincidere con le prime bagnature di 

altre colture, come mais e soia. Ciò determina una fortissima richiesta simultanea di acqua, 

proprio mentre le disponibilità dei fiumi padani vanno riducendosi drasticamente. 

È facile verificare come negli ultimi anni nel corso dei mesi di marzo, aprile e 

maggio, vuoi per effetto di nevicate tardive in montagna e di precipitazioni seppur non 

abbondanti in pianura, vuoi per lo scioglimento nivale delle scarse riserve invernali, i fiumi 

Po, Dora Baltea e Ticino erano caratterizzati da portate abbondanti che sono defluite in 

Adriatico senza alcun apporto di beneficio. 

Al contrario, la pratica pluricentenaria della sommersione da sempre impiega 

proficuamente tali disponibilità e in modo misconosciuto ha garantito il più efficace 

utilizzo delle risorse idriche. Le acque derivate nei mesi primaverili dai fiumi sopra elencati 

vengono utilizzate più volte (da due a tre volte) attraverso il meccanismo della 

sommersione, della percolazione in falda, della riemersione attraverso i fontanili e gli alvei 

drenanti, dei recuperi delle colature superficiali, il tutto per arrivare a sommergere tutte le 

risaie e al termine restituire al Po le acque derivate mesi prima.  
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In pratica, i rilevanti volumi d’acqua accumulati nella fase di sommersione 

primaverile ante semina vengono poi restituiti ai fiumi ai quali erano stati “sottratti” e in 

definitiva al fiume Po, “in differita” e molto lentamente. Tale fenomeno, quindi, si traduce 

in una mitigazione degli effetti delle magre su tutto il corso del fiume Po, che si generano 

normalmente nei mesi più caldi e con precipitazioni scarse (giugno, luglio e parte di 

agosto). 

Pertanto, la costanza del flusso idrico consentito dalla alimentazione in cascata 

delle risaie, che si fonda sul metodo tradizionale della sommersione permanente, 

rappresenta il sistema che rende massima la superficie di terreno coltivabile a risaia, con il 

minor quantitativo d’acqua possibile, e costituisce un fattore regolarizzante per le portate 

del Po in periodi di magra, a beneficio delle utilizzazioni irrigue dipendenti dal fiume Po 

nell’area sud orientale della Lombardia, in Emilia Romagna e in Veneto. 

In conclusione, la pratica della semina interrata del riso deve essere scoraggiata e 

deve essere recuperata la pratica della sommersione tradizionale, che è quella con cui 

meglio si possono fronteggiare i mutamenti climatici, garantendo nel contempo 

l’equilibrio tra acque superficiali e sotterranee e gli assetti ambientali basati sulla 

coltivazione del riso. 

In tal senso, una estensione delle misure ambientali dei PSR delle Regioni 

Piemonte e Lombardia, che già prevedono compensazioni per la sommersione invernale 

delle risaie, anche alla sommersione tradizionale primaverile, sarebbe un meccanismo 

incentivante efficace per compensare gli indubbi svantaggi in termini di costi di 

produzione della semina tradizionale rispetto a quella interrata. 

Dal punto di vista operativo, infatti, la semina in asciutto rappresenta un indubbio 

vantaggio, semplificando le operazioni sia di preparazione del terreno che di prima 

gestione della coltura, necessitando di minori interventi meccanici svolti, peraltro, su 

terreno asciutto. Le criticità si presentano a giugno quando occorre procedere con le 

bagnature con un corpo idrico estremamente copioso spesso in concomitanza con 

l'esigenza irrigua del mais. 

Il mancato utilizzo dell'acqua irrigua nei mesi di aprile e maggio determina la non 

ricarica della falda e quindi una ridottissima attività dei fontanili almeno fino al mese di 

luglio inoltrato determinando, anche in presenza della piena disponibilità irrigua derivata 

dai fiumi, una riduzione delle dispense anche del 30 %. 
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La rete irrigua del nostro territorio, che rappresenta un unicum a livello mondiale, 

nasce per garantire l'irrigazione con un suo equilibrio complessivo. In passato questo 

equilibrio era garantito dalle marcite nella stagione invernale e dalle risaie in estate, con 

sommersioni che iniziavano già ai primi di aprile per terminare a fine agosto. 

La ricerca e l'evoluzione varietale del riso ha permesso di selezionare semi con 

maggior resistenza alle infestanti ed in parte anche allo stress idrico, ma troppe volte non 

si è considerato il fattore acqua irrigua considerandola illimitata in portata ed in 

disponibilità. 

La risicoltura tradizionale in sommersione in realtà non consuma acqua 

consentendo prima un riutilizzo della stessa portata più volte, tipico l'esempio dei 

fontanili, e poi la ricarica della falda superficiale che gradualmente, in circa due mesi, 

“percola” verso i corsi d'acqua principali (Po e Ticino) proprio nel periodo di maggior 

carenza. 

La sommersione delle risaie, oltre agli aspetti prettamente ambientali e 

paesaggistici, consente al nostro territorio di essere una immensa riserva idrica a favore 

degli ecosistemi di tutta la Pianura Padana. 

6.2.3 Il degrado del sistema dei fontanili  

Nel territorio della Pianura Padana il sistema dei fontanili rappresenta un fattore 

di vulnerabilità rilevante ed esemplificativo dei principali problemi ambientali e 

paesaggistici. 

Su tutto il territorio irriguo della Pianura Padana, infatti, i fontanili sono in 

diminuzione come numero e in degrado come qualità ambientale; nel territorio milanese 

tra il Ticino e l’Adda, negli anni ‘40 erano stati rilevati circa 900 fontanili, nel 1975 ne 

erano attivi solo 430 e attualmente ne rimangono efficienti un numero ancora inferiore. 

Anche nella pianura irrigua novarese e lomellina, una diminuzione del numero dei 

fontanili si è verificato soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, in relazione a 

fenomeni di degrado ed impermeabilizzazione.  

Un’altra criticità è da ricercarsi nella difficoltà, da parte di privati proprietari di 

fontanili, marcite e fasce boscate, di far fronte ai necessari interventi manutentivi, per la 

scarsità di mano d’opera disponibile e per l’onerosità degli interventi stessi. 
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Situazioni di questo genere sono chiaramente riscontrabili nelle aree industriali 

attorno a Novara, Vigevano, Mortara, San Pietro Mosezzo e nelle zone del Sunese, 

Borgomanerese e Trecatese. 

Si aggiunga che, purtroppo, le sponde delle rogge e i fontanili sono spesso 

considerati anche nella pianura irrigua un luogo preferito per l’abusivo deposito di 

immondizie e di materiale proveniente da demolizioni: il problema non è solo d’ordine 

estetico; spesso tale materiale è composto da sostanze inquinanti e nocive, in grado di 

compromettere l’equilibrio dell’intero ecosistema. Si è notato, inoltre, come la presenza 

di materiale di rifiuto lungo le sponde delle acque consorziali induce e favorisce ulteriori 

discariche. 

È inoltre da segnalare il progressivo degrado di alcuni fontanili della zona fra il 

comune di Recetto e il fiume Sesia a causa delle profonde escavazioni di inerti effettuate 

per la costruzione di importanti infrastrutture viarie che hanno determinato un locale 

abbassamento della falda freatica e hanno messo in crisi l'intero sistema irriguo 

circostante.  

Si è dovuto constatare come anche le attività agricole possano talvolta incidere 

negativamente sulla conservazione del pregio paesaggistico-ambientale delle acque irrigue; 

non di rado infatti si sono osservate arature spinte fino ad intaccare le fasce spondali dei 

canali e le corone di scavo delle teste dei fontanili, nell’intento di estendere il più possibile 

l’area coltivata; così pure si sono riscontrati disboscamenti radicali o addirittura prelievi 

del terreno proveniente dallo scavo della testa dei fontanili da utilizzare come materiale di 

riporto. 

È da riconoscere infine che anche le eccessive limitazioni frapposte 

all’effettuazione degli interventi manutentivi (spurghi e taglio erbe), limitazioni motivate 

con l’esigenza di mantenere immutato l'habitat acquatico, possono favorire il progressivo 

interramento delle teste e delle aste dei fontanili, ponendo così le premesse per una rapida 

estinzione dei fontanili stessi, dovuta ad un ottuso atteggiamento protezionistico. 

Il censimento sul campo ha consentito di verificare il pericolo di estinzione di 

numerosi fontanili e ha evidenziato come la salvaguardia della falda freatica e la presenza 

di un efficiente attività agricola, interessata a svolgere regolari interventi manutentivi, 

siano gli elementi principali che condizionano l'esistenza stessa dei fontanili.  

È da sottolineare, inoltre, come l’occlusione della testa del fontanile, se non 

effettuata con tecniche corrette che consentano comunque il drenaggio ed il recapito delle 
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acque sotterranee, dà spesso luogo a fenomeni diffusi e dannosi di sortume alle zone 

circostanti, particolarmente complessi da risolvere nel caso le aree siano state intanto 

urbanizzate. 

6.2.4 La scomparsa delle marcite e le ipotesi per il loro recupero 

In base agli studi e alle ricerche effettuate sul comprensorio dell'Est Sesia è stata 

riscontrata la continua riduzione delle marcite, fino a far prevedere come prossima la loro 

totale scomparsa. 

Risulta pertanto indifferibile, tra gli obiettivi primari in materia paesaggistico-

ambientale del presente Piano Comprensoriale di Bonifica, avviare azioni di difesa e 

riqualificazione di questa caratteristica coltivazione. 

Dal 1988, iniziative di conservazione delle residue marcite sono state avviate e 

sperimentate con successo dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

All'interno di questa vasta area protetta, le marcite sono state valutate quali zone di grande 

valore faunistico-ambientale, paesaggistico e storico-agronomico: per questa ragione sono 

stati programmati costanti incentivi economici agli agricoltori che si impegnano a 

mantenere in efficienza le marcite ancora esistenti. 

Da più parti si sottolinea l'elevato valore di questa coltivazione jemale ai fini della 

protezione e del ripopolamento della fauna selvatica. All'interno dei prati irrigati, infatti, 

anche in inverno permangono in vita preziosi ecosistemi che divengono alimento per 

numerose specie acquatiche. 

A tal proposito l'Est Sesia intende operare con progetti puntuali e accordi con i 

consortisti sfruttando gli incentivi economici previsti dalle leggi regionali e statali in 

materia di protezione della Fauna Selvatica e di Prelievo Venatorio. 

Oltre a ciò appare di particolare interesse la sperimentazione del ruolo delle 

marcite nell'assortimento dei nutrienti presenti in soluzione nelle acque di irrigazione e 

nella ulteriore depurazione degli effluenti dei sistemi di depurazione. 

6.2.5 L’ingegneria naturalistica applicata ai corsi d'acqua irrigui: l'esperienza 
dell'Est Sesia nel recupero di antiche tecniche d'intervento 

In considerazione dell'elevato pregio ambientale e paesaggistico dei corsi d'acqua 

irrigui, la progettazione degli interventi deve adottare soluzioni che siano sempre più in 

grado di contemperare le esigenze del servizio irriguo con quelle della tutela del territorio 

agricolo e della valorizzazione di tutte le sue componenti storiche e naturali. 
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Questo modo nuovo di intervenire sulla rete irrigua dovrebbe anche suscitare un 

diffuso "effetto indotto", nel senso di spronare il mondo agricolo a ricercare le forme e i 

modi della propria attività che risultino sempre più eco-compatibili, nel solco del 

tradizionale e connaturato rispetto del territorio e dell'ambiente. 

L'Est Sesia intende ricercare nuove tecnologie di minore impatto ambientale e 

paesaggistico, anche riconsiderando le antiche tecniche, spesso giudicate troppo 

affrettatamente come superate; e ciò soprattutto quando si deve intervenire in zone del 

comprensorio di particolare pregio ambientale e paesaggistico e soprattutto nelle varie 

Aree Protette di istituzione regionale, provinciale o comunale. 

Nella scelta degli interventi che si ispirino a questi principi è possibile fare 

riferimento alle pratiche di "Ingegneria Naturalistica" avviate in numerosi Paesi Europei 

(e soprattutto in Germania); così, ad esempio, in base a numerose sperimentazioni, è stato 

osservato come sia possibile intervenire sul consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua 

utilizzando arbusti e piante che, opportunamente scelte, facciano da cemento naturale a 

materiali inerti tradizionali come pietrame, terra o altro legname. Tali sistemazioni, 

selezionate caso per caso, sono in grado non solo di opporre resistenza all'erosione 

dell'acqua ma anche di sostenere le scarpate, le banchine o i declivi dei canali irrigui. 

Le tipologie di maggiore e comprovata efficacia prevedono l'uso di legname scelto 

con particolari caratteristiche per resistere all'acqua e alle varie sollecitazioni di trazione, 

compressione e flessione anche attraverso opportuni intrecci; ecco così riemergere dal 

passato le antiche e un tempo molto usate "opere in verde" e cioè le "fascinate", le 

"viminate" e le "passonate". 

I risultati già sperimentati dall'Est Sesia, dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale, sono di notevole interesse: il legname così posizionato favorisce la crescita 

della vegetazione spondale che, a sua volta, in pochi anni riesce spesso ad integrare 

completamente l'opera dell'uomo nella natura circostante. 

Per quanto riguarda il comprensorio dell'Est Sesia, data la vastità della rete dei 

canali (quasi 10.000 chilometri) e la molteplicità delle funzioni e delle portate, sarebbe 

certamente impensabile "convertire" o "naturare" secondo i dettami dell' "Ingegneria 

Naturalistica" tutte le vie d'acqua: esistono infatti irrinunciabili esigenze di sicurezza 

idraulica per le popolazioni rivierasche e pressanti necessità di riduzione delle perdite 

d'acqua, soprattutto per i cavi che attraversano "in rilevato" terreni molto bibuli, esigenze 

e necessità che solo adeguati rivestimenti impermeabilizzanti riescono a soddisfare. 
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Risulta allora più proponibile avviare un preventivo accertamento delle idoneità 

dei singoli canali alle varie ipotesi di ripristino ambientale, considerando la posizione 

altimetrica (in trincea o in rilevato), la portata, la natura del terreno, la funzione principale 

del corso d'acqua (irrigua o di scolo), e infine il pregio ambientale e paesaggistico dei 

territori attraversati; sulla base di tali elementi si potrà definire successivamente le 

soluzioni progettuali più adeguate. 

A tal fine si stanno avviando sperimentazioni ed attuazioni concrete in base alle 

quali valutare i costi degli interventi, i risultati di gestione e gli impatti, sotto i vari aspetti, 

sul territorio circostante, ferma rimanendo la dovuta priorità alle esigenze dell'irrigazione. 

L'Associazione Irrigazione Est Sesia sta così costituendo un discreto patrimonio 

di soluzioni e di sperimentazioni di particolare interesse. 

Ad esempio, per canali e rogge che attraversano aree particolarmente pregiate del 

territorio dal punto di vista ambientale, frequente è ormai la realizzazione di sponde in 

massi di cava a secco, successivamente consolidate e rinverdite con il posizionamento di 

talee di salice di facile e rapido sviluppo e di poca manutenzione; le varie specie di salici, 

che nella pianura irrigua sono le prime a colonizzare i terreni poco evoluti, soprattutto se 

smossi, presentano infatti ottime caratteristiche di radicamento e di propagazione 

artificiale. 

Altre sperimentazioni effettuate dall'Est Sesia riguardano la riacquisizione delle 

antiche tecniche di consolidamento e ripristino delle sponde dei cavi a mezzo di 

"passonate" e "fascinate". Com'è noto, tale tecnica utilizza palerie di legno 

(frequentemente di acacia) infisse opportunamente nel terreno e unite insieme da fascine 

di salice o di vario legname e con ricarica in terra. 

Dal punto di vista naturalistico, con tali soluzioni si riesce ad ovviare al pericolo 

di un eccessivo isolamento del corso d'acqua rispetto ai terreni di contorno, favorendo 

invece la diffusione e l'interazione fra le comunità animali e vegetali presenti. Infatti, per 

la loro natura lineare e interconnessa, anche i canali irrigui (se opportunamente 

"rinaturati") possono tornare utili alle specie acquatiche e terrestri, sostituendo e 

integrando gli ecosistemi naturali, oggi altamente rarefatti, e divenendo nascoste e sicure 

vie di transito e luoghi di alimentazione. Come effetto indotto, si ha anche la 

proliferazione e la diffusione di numerosi organismi e di piante acquatiche, cui fa seguito 

spesso un progressivo rafforzamento del potenziale autodepurativo per le acque in 

transito. 



 

500 
 

Le opere di consolidamento effettuate con materiali naturali sono risultate, se ben 

eseguite, perfettamente integrate nel paesaggio e hanno favorito anche un progressivo e 

veloce rimboschimento delle sponde, arricchendo in tal modo il territorio di pianura, 

giudicato spesso troppo piatto, monotono ed uniforme. 

Operando in questa direzione viene altresì favorito l'utilizzo della rete irrigua 

anche per le attività del tempo libero (piste ciclabili e "percorsi-natura") incentivando in 

tal modo un rinnovato interesse dell'opinione pubblica verso le infrastrutture irrigue. 

Va, in proposito, sottolineato anche il pregio estetico delle sponde delle antiche 

rogge e dei "navigli" storici, realizzate in muratura di mattoni o in acciottolato; negli 

interventi manutentivi di questi ultimi, ad esempio, si opera oggi ricucendo i tratti erosi o 

franati degli antichissimi acciottolati, attraverso il riposizionamento a mano dei ciottoli di 

fiume. 

È facile comprendere come questo "maquillage" risulti alquanto gravoso, e non 

solo dal punto di vista economico: la manodopera trova difficoltà a ricuperare una tecnica 

da tempo in disuso e i tempi di esecuzione si dilungano eccessivamente. Per queste ragioni 

si stanno sperimentando, per il rivestimento delle sponde, nuovi pannelli prefabbricati in 

calcestruzzo con inclusi ciottoli di fiume, il più possibile simili agli antichi acciottolati. 

In generale, per quanto riguarda i costi di realizzazione e di manutenzione, le 

esperienze hanno fornito dati molto interessanti: è risultato infatti che se, da un lato, la 

realizzazione di "passonate", di "fascinate" o di "acciottolati" comporta oggi oneri 

notevoli e difficoltà per la manodopera, dall'altro lato si evitano alcuni costi di "cantiere" 

e varie operazioni logistiche di non facile soluzione, come il percorso delle betoniere tra i 

campi per la fornitura del calcestruzzo o il movimento degli automezzi per il trasporto 

delle canalette prefabbricate. 

Occorre inoltre considerare che le opere realizzate con le tecniche dell'Ingegneria 

Naturalistica (vedere Allegati) risultano spesso più facili ed economiche da riparare e che, 

se effettuate a regola d'arte, dimostrano un'elevata elasticità e una buona resistenza alle 

intemperie e alle variazioni di portata del canale. 

La necessità di disporre di legname per le riparazioni o per le nuove realizzazioni 

comporta poi, nell'immediato, non solo l'impianto di nuovi boschi nella pianura irrigua 

ma anche un diverso modo di gestire i boschi esistenti, per ottenere i prodotti necessari 

ai vari interventi. 
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Per una più vasta diffusione delle antiche tecniche di intervento manutentivo sui 

canali irrigui occorrerebbe creare cantieri di addestramento della manodopera in modo da 

recuperare, nella maggior misura possibile, l'esperienza del passato e le specifiche 

manualità, altrimenti destinate a definitiva estinzione. 

In questo quadro, particolare interesse riveste anche la riscoperta dei vecchi 

manuali di tecnica idraulica dai quali è possibile trarre preziose indicazioni pratiche sulle 

antiche tecniche di intervento, tecniche che oggi risultano in linea con quelle 

raccomandate dall' Ingegneria Naturalistica e che meglio favoriscono l'integrazione delle 

opere dell'uomo con le esigenze della natura. 

6.2.6 La creazione nelle aree urbanizzate di fasce a verde pubblico con contenuti 
naturalistici 

In queste aree la presenza dell'acqua può essere un fattore molto apprezzato. 

Est Sesia ha sperimentato in passato la collaborazione con gli Enti locali per la 

progettazione e realizzazione di nuovi giardini di acqua che vedano la rete dei canali come 

protagonista negli abitati. A Borgolavezzaro l’intervento ha eliminato l’eventualità di una 

tombinatura del corso d’acqua e ha previsto la riqualificazione della roggia con un 

mutamento dell’andamento giudicato troppo lineare. La piantumazione di alberi e arbusti 

ha permesso di creare un’area sempre fiorita, meta di visite per ogni età. 

La costruzione di un nuovo paesaggio quale auspicato, richiede pazienza, tenacia 

e continuità ma può offrire risultati notevoli anche nel medio periodo di fronte ad 

aspettative della popolazione molto spesso inevase. 

Il Consorzio può dunque acquisire un ruolo primario sia in veste di artefice diretto 

di interventi atti al miglioramento dell'ambiente padano sia come promotore o come 

soggetto di raccordo alla riqualificazione paesaggistica del territorio. 

6.2.7 Le opportunità per la riforestazione del Comprensorio 

Nella pianura risicola gli interventi di rimboschimento interessano le superfici 

poste lungo i canali, le aree residuali derivate da interventi di rettificazione dei cavi irrigui 

e aree di proprietà del Consorzio. Particolarmente interessanti appaiono le opportunità 

offerte dalla politica agricola comunitaria che prevede appositi incentivi volti a sostenere 

azioni di ricostituzione boschiva dei terreni agricoli e di miglioramento delle condizioni 

ambientali della campagna. 
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Per far fronte all'eccessiva desertificazione delle campagne e all'impoverimento 

della variabilità espressiva del paesaggio agricolo irriguo, l'Est Sesia intende persegue le 

azioni già sperimentate di "riequipaggiamento paesaggistico" delle campagne attraverso 

piantumazioni lungo i corsi d'acqua consorziali di siepi, filari e fasce boscate, a scopi 

ecologici e di difesa del paesaggio. 

Il Consorzio si augura che gli incentivi della UE siano diretti non solo alla 

costituzione di aree boscate in senso naturalistico (peraltro utile e lodevole) ma anche al 

ripristino degli antichi impianti boschivi funzionali all'agricoltura irrigua, oggi pressoché 

scomparsi. 

Elemento fondamentale per un rilancio del corredo arboreo nella pianura irrigua 

dell'Est Sesia è comunque rappresentato dal recupero delle alberate già esistenti lungo i 

canali. Infatti, nei grandi spazi pianeggianti - come sono quelli dominati dalla risaia - i filari 

composti da alberi d'alto fusto, (pioppi, platani, ecc.), costituiscono, con la loro regolarità 

e linearità, un aspetto fondamentale del paesaggio, un nuovo asse visivo che rileva da 

lontano strade, canali, rogge e cascine; essi contribuiscono anche a meglio definire gli 

spazi, divenuti troppo monotoni per la grande estensione degli appezzamenti, 

suddividendo, con alte pareti arboree, il paesaggio e creando spesso lungo i canali, con le 

chiome, particolari prospettive con strani giochi di volte o di tunnel verdi. La regolare 

geometria dei tronchi dei filari consente inoltre di creare punti di vista sempre diversi, da 

cui scoprire i colori delle coltivazioni e l'intreccio dei corsi d'acqua. 

Le piantumazioni in filare lungo canali, rogge e navigli permettono quindi di 

inserire, in modo naturale, l'acqua irrigua nel paesaggio agricolo, con un rapporto di 

reciproca valorizzazione. 

La piantumazione d'alberi e arbusti, nonostante crei qualche difficoltà nell'impiego 

dei mezzi meccanici, viene peraltro incontro ad alcune esigenze che vanno manifestandosi 

in connessione con il rapido e diffuso recupero di molti aspetti della tradizionale vita 

campestre, come la necessità di approvvigionarsi di legname per stufe e caminetti, il 

desiderio di possedere vicino a casa orti e frutteti per produzioni di qualità, la richiesta di 

arredi in materiali naturali come vimini, legno, ecc. 

Presuppongono un ritorno all'equipaggiamento arboreo della pianura irrigua 

anche gli interventi già citati di manutenzione delle rogge e dei canali eseguiti secondo i 

dettami dell'"Ingegneria Naturalistica", una tecnica che propone modalità in armonia con 

la natura, spesso recuperate dal passato, e che richiede la disponibilità di grandi quantità 
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di legname (pilotti di robinia, talee di salice ecc.), oggi di difficile e costoso 

approvvigionamento. 

Mentre nella pianura irrigua padana accade ancora di assistere alla sistematica 

distruzione delle ultime siepi, alternate a piante isolate, per togliere ogni ostacolo alla 

sempre più spinta meccanizzazione delle operazioni agricole, particolarmente preziosa 

diviene l'azione che il Consorzio possa svolgere nel farsi promotore di progetti di 

rinaturazione dei canali e di conservazione degli alberi e degli arbusti ancora presenti lungo 

le sponde di rogge e canali, non solo ripiantando gli alberi che per le esigenze dei lavori 

debbono essere temporaneamente rimossi ma anche difendendo le essenze pregiate 

esistenti e promuovendo nuove piantumazioni. 

Per i progetti di impianto di alberate e di siepi lungo i canali, particolarmente 

preziosi risulteranno gli incentivi costituiti da finanziamenti pubblici indirizzati a questo 

scopo; per le antiche rogge e per i cavi irrigui di portata minore che non dispongono di 

adeguate fasce laterali di rispetto - in quanto attraversano i terreni senza disporre della 

proprietà del sedime su cui è scavato l'alveo ma soltanto in virtù dell'imposizione della 

"servitù d'acquedotto" a carico delle proprietà interessate - tali progetti dovranno 

comprendere anche l'acquisizione di adeguate fasce laterali per la realizzazione di 

opportune strade di servizio e per l'impianto degli alberi e degli arbusti. 

In via preliminare sarà molto utile procedere al censimento e allo studio delle 

formazioni alberate spondali già presenti lungo la rete consorziale, evidenziando i tratti di 

particolare valore ecologico-paesaggistico (le piantate in filare di olmi e gelsi o la 

localizzazione di alberi monumentali) ed anche individuando le sponde di rogge e di canali 

particolarmente degradate che necessitano, più di altre, di urgenti interventi di 

rinaturazione. Non è, infatti, da sottovalutare, ancora oggi, la notevole funzione che le 

piantumazioni lungo i corsi d'acqua svolgono soprattutto per il consolidamento delle 

sponde e per la riduzione della proliferazione algale negli alvei. 

Ovviamente, non tutti i canali possono, per varie motivazioni, essere oggetto di 

progetti di rinaturazione: esistono, infatti, alcuni tratti di canalizzazione che, per esigenze 

di difesa idraulica, non possono essere oggetto di interventi di piantumazione; occorre 

altresì considerare i differenti aspetti geo-pedologici e climatici da cui dipendono il 

favorevole attecchimento e la buona riuscita di alcune essenze arboree e arbustive e non 

di altre. 
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Va altresì tenuto presente che i tratti delle antiche rogge e dei navigli storici che 

attraversano i centri urbani richiedono particolari progetti di piantumazione "a giardino" 

mentre quelli che interessano aree a grande valenza ecologica possono essere oggetto di 

interventi di rimboschimento più "naturalistici", basati su consociazioni di alberi e di 

arbusti utili per l'approvvigionamento alimentare della fauna terrestre e dell'avifauna. 

Occorre quindi procedere ad uno studio sistematico dei singoli tronchi dei corsi 

d'acqua che costituiscono la rete irrigua, procedendo ad una loro classificazione in base 

alla maggiore o minore attitudine alla piantumazione della vegetazione ripariale, tenendo 

nel dovuto conto le esigenze della gestione idraulica e del territorio attraversato. 

6.2.8 La domanda crescente di itinerari nel paesaggio agricolo-irriguo e la 
valorizzazione turistico ricreativa delle strade di servizio lungo i canali 
consorziali 

L'Est Sesia ha in atto un progetto di valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente 

delle acque, al fine di rispondere ad una domanda sempre crescente di spazi e risorse ad 

uso turistico-ricreativo e culturale. 

È possibile infatti immaginare che grazie ai canali si possa snodare un grande 

museo del territorio e delle acque, da vivere e da percorrere apprezzando i valori storici, 

artistici e architettonici e sfruttando le notevoli risorse paesaggistiche connesse 

all'agricoltura. 

Il comprensorio dell'Est Sesia è infatti ricco di antichi manufatti idraulici, di 

cascine, di mulini, di fontanili e aree boscate attraverso cui impostare reti di percorsi e 

progetti puntuali di restauro, con molteplici livelli di funzione: itinerari guidati che 

sfociano in punti nodali costituiti da strutture architettoniche adibite a museo o area-

ristoro, aree ludico-ricreative, spacci e punti di ristoro per la promozione dei prodotti 

tipici, giardini d'acqua, aree per la costituzione e l'osservazione degli ecosistemi acquatici 

ecc. 

6.2.9 Il degrado degli edifici rurali, dei manufatti idraulici e dei mulini e le 
opportunità di valorizzazione. 

La valorizzazione del territorio agricolo-irriguo non può prescindere dalla tutela 

dell'enorme patrimonio degli antichi manufatti idraulici. 

Tali fabbricati rivestono oggi un ruolo importante in quanto spesso costituiscono 

le uniche testimonianze del passato con la particolare architettura e la complessità dei 

materiali impiegati. 
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Nel vasto comprensorio dell'Est Sesia sono stati rilevati numerosi manufatti 

idraulici di interessante pregio architettonico, tanto che molti edifici sono ormai 

considerati dagli studiosi con l'espressione tipologica di "archeologia industriale". 

L'Est Sesia dispone - direttamente o tramite la Coutenza Canali Cavour - di edifici 

di elevato valore architettonico come Villa Fortuna a Galliate (NO), la grande chiavica di 

derivazione ottocentesca del Canale Cavour a Chivasso (TO) e il complesso di edifici e 

manufatti della Stazione Idrometrica Sperimentale di Santhià (VC). 

Oggi il Consorzio intende porre le basi per un progetto globale di valorizzazione 

e conservazione di questo patrimonio. 

Tali edifici, infatti, presentano alcune difficoltà di impiego delle strutture che 

hanno avviato un processo di degrado e di decadimento che può portare alla totale 

scomparsa. 

Anche gli antichi manufatti idraulici sparsi nella campagna (bocche di derivazione, 

partitori delle acque, ponti-canale, traverse e soprattutto mulini) permettono una 

interessante ricostruzione della storia delle acque e del territorio: per tale ragione si intende 

predisporre un vasto censimento che fornisca la descrizione dettagliata dello stato attuale 

con una ricognizione storica delle modificazioni subite nel tempo e una panoramica delle 

vicende storiche che li ha visti protagonisti. 

Molto importante risulta, ai fini della definizione di possibili azioni di restauro e 

recupero, l'identificazione degli sviluppi tecnologici dei manufatti nei secoli, sviluppi che 

hanno occupato ingegneri e architetti di fama. 

Una particolare attenzione va sicuramente rivolta agli esistenti mulini idraulici. In 

base agli studi già effettuati è stato rilevato come tali strutture d'elevato pregio 

architettonico e sociale versano in stato d'abbandono e sono prossimi a scomparire. I 

mulini, le piste da riso e i brillatoi sono strettamente legati alla vita delle acque irrigue e ne 

giustificano i percorsi, la portata e le derivazioni. 

La maggior parte di queste strutture architettoniche è stata demolita o versa in uno 

stato di abbandono; mura e ruote sono spesso incorporate in ristrutturazioni affrettate, le 

macine ed i macchinari accatastati o dispersi nei cortili. 

Molto hanno contribuito al degrado dei mulini anche le disposizioni legislative: 

nell' '800 le norme di igiene che vietavano di usare vecchie macine di pietra per ottenere 

farina commestibile; alcuni decenni fa, gli oneri fiscali sulle licenze di macinatura e sulla 

autoproduzione di forza motrice. 
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Il Consorzio ha in proprietà numerosi mulini e piste da riso, edifici che hanno 

segnato in modo indelebile il territorio, modificando il paesaggio e creando le condizioni 

per l'avvio di localizzazioni industriali, ancor oggi di grande valore. È quindi fondamentale 

il rilievo dei vari impianti, individuandone il valore storico, tecnologico, architettonico e 

ambientale. 

Lo studio dei mulini parte dalla fondamentale consapevolezza che queste strutture 

non sono da analizzarsi solo come "monumenti" ma anche come "siti" strettamente legati 

al paesaggio rurale nel quale nascono e soprattutto all'elemento "acqua" grazie al quale 

vivono. La struttura architettonica è spesso semplice e funzionale ai macchinari che 

contiene ed alla vita di chi ci lavora. Le costruzioni sono per lo più riferibili all'operato di 

anonimi costruttori, dettato da criteri di economicità e semplicità. 

Non bisogna dimenticare che queste architetture erano più che altro contenitori 

di macchinari supportati da ampi spazi coperti per accogliere l'arrivo dei carri, per la 

conservazione dei sacchi di farina e che essi divenivano spesso punti di ritrovo elettivi per 

la popolazione del contado. 

Si rende inoltre necessaria una ricerca approfondita anche dei macchinari e delle 

tecnologie utilizzate, analizzando il loro evolversi nel tempo ed il loro dialogare con le 

architetture e l'ambiente circostante. 

Per le considerazioni sopra esposte appare particolarmente interessante definire le 

tipologie di riuso strettamente legate al territorio delle acque e dell'agricoltura nel quale gli 

edifici idraulici sono collocati. In particolare, è stata rilevata particolarmente di successo 

la destinazione di queste strutture come centri di ricerca, di esposizione museale o punti 

di approfondimento didattico. Oltre a ciò appare particolarmente proponibile nell'area 

consorziale la destinazione di questi manufatti come luogo di esposizione e promozione 

dei prodotti agricoli. 

Il tema degli edifici di maggiore pregio architettonico come la Villa Fortuna, la 

Stazione Idrometrica di Santhià e la grande derivazione del Canale Cavour a Chivasso 

richiede a tutt'oggi studi molto approfonditi per ricercare destinazioni di uso consone con 

il valore e l'articolazione architettonica. 

Per tale ragione si intende puntare su un restauro conservativo che permetta in 

futuro agevoli allestimenti come destinazioni museali o come luoghi di ricerca e di 

collegamento multimediale o anche come luoghi di incontro e spazi di collegamento 
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funzionali per un opportuno contatto con la realtà agricolo-irrigua; tali strutture 

diverranno sempre più punti di riferimento e di rappresentanza rari e pregiati. 

6.2.10 La valorizzazione delle strade alzaie e la realizzazione di piste ciclabili 
lungo le sponde dei canali dell'Est Sesia 

L'Est Sesia intende sempre più promuovere e approfondire la valorizzazione e 

l'uso anche turistico-ricreativo dei propri canali e navigli; per tale ragione si prevede la 

definizione di nuovi progetti mirati di piste ciclabili e pedonali lungo le sponde dei corsi 

d'acqua di particolare pregio paesaggistico ambientale. Si intende in tal modo anche 

approfondire la collaborazione con gli Enti locali e gli Enti di gestione delle Aree Protette 

al fine di ottimizzare le interconnessioni con gli itinerari ciclabili già esistenti e definiti. 

Lungo gli 800 chilometri di canali, di navigli e di rogge storiche dell'Est Sesia è 

possibile già rintracciare una fitta diramazione di strade ripali o strade di servizio costruite 

e mantenute dal Consorzio per assicurare il servizio irriguo: per tale ragione, nonostante 

la notevole e disordinata urbanizzazione del territorio queste strade sulle rive dei corsi 

d'acqua si sono conservate dalle origini, talora antichissime, fino ai nostri giorni; anzi, 

proprio in prossimità dei centri abitati, tali strade si sono mantenute per lo più ciclabili e 

pedonali, divenendo un agile e gradevole collegamento tra i quartieri. Ciò nonostante, 

molte strade di servizio lungo i canali sono state cancellate o corrose dall'urbanizzazione, 

ma anche nella campagna hanno subito vaste interruzioni. 

Si è rilevato infatti come spesso gli agricoltori tendano ad "intaccare" sempre più 

le fasce spondali per aumentare indebitamente le aree coltivabili. 

Il Consorzio considera di primaria importanza per la sopravvivenza delle 

caratteristiche irrigue e paesaggistiche dell'ecosistema agricolo irriguo operare per la 

ricostituzione di fasce di rispetto di almeno 4-5 metri lungo i corsi d'acqua per assicurare 

una efficace e costante manutenzione ma anche per ricostituire e approfondire 

l'approntamento degli itinerari turistico-ricreativi. 

Perché avvenga ciò si intende inserire tra le azioni di primaria importanza del 

presente Programma Comprensoriale l'acquisizione di aree per la costituzione di fasce 

spondali lungo i canali, i navigli, le rogge e i fontanili dell'Est Sesia. 

Attualmente l'Ente ha già valorizzato alcuni corsi d'acqua di maggiore pregio 

aderendo alle iniziative del Parco della Valle del Ticino piemontese e lombardo e 

stipulando con gli Enti preposti appositi atti di concessione per l'uso e il passaggio. Oltre 

a ciò si intende promuovere e approfondire direttamente la valorizzazione e l'uso anche 



 

508 
 

turistico-ricreativo dei canali, elaborando degli appositi progetti, di ampio respiro, 

riguardanti gli aspetti del territorio attraversato, progetti che si riferiscono non solo alla 

natura e alle acque ma anche all'arte, alla storia, all'architettura e alle tradizioni contadine. 

Per quanto riguarda la realizzazione e la gestione delle piste ciclabili lungo canali 

e rogge, vi sono ancora alcune criticità da risolvere ed alcune questioni ancora aperte. 

In breve, un primo problema è certamente costituito dalla sicurezza del ciclista e 

dalla necessità di fare chiarezza sulle responsabilità nei casi di incidenti. 

Un secondo aspetto riguarda le incompatibilità che possono insorgere, in alcuni 

periodi dell'anno, tra chi fruisce delle piste ciclabili e il personale che deve provvedere alle 

opere di manutenzione e di ripristino dei canali e delle rogge. 

Per quanto riguarda le modalità costruttive delle piste ciclabili, le esperienze 

dell'Est Sesia hanno portato alla convinzione che, lungo i canali, le piste debbano, 

generalmente, rimanere in terra battuta oppure con terreno inerbito e opportunamente 

mantenuto: tale soluzione appare infatti la più economica, la più ecologicamente valida e 

quella paesaggisticamente più compatibile, essendo peraltro in grado di assicurare elevati 

livelli di funzionalità anche per la fruizione ciclabile. 

 Obiettivi, programmi ed azioni 

6.3.1 Programmi ed azioni adottati 

In applicazione delle norme statutarie che prevedono come funzione istituzionale 

“l’attuazione di studi, tecniche e sperimentazioni per la bonifica, per l’irrigazione e per la 

tutela e la valorizzazione del territorio rurale (art. 2)”, il Consorzio ha attivato dal 1990 

(primo in Italia) numerose iniziative riguardanti il paesaggio e gli ecosistemi legati al 

sistema irriguo. A tale finalità sono concorse anche le normative nazionali e regionali che 

hanno sempre più attribuito al Consorzio di bonifica un ruolo fondamentale per la tutela 

e salvaguardia del paesaggio e delle risorse ambientali. 

La promozione di progetti e iniziative è stata incentivata dall’ottenimento di 

contributi esterni provenienti da incarichi di Comuni, Provincia e finanziamenti regionali 

appartenenti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013. 

 

TA26: Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la direzione 

e la contabilizzazione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione ed esecuzione e per la redazione di difese spondali lungo i Torrenti 

Agogna e Arbogna in comune di Vespolate e Granozzo con Monticello 

Il Consorzio ha ricevuto incarico dal Comune di Vespolate per lo studio, la 

progettazione e la realizzazione di opere volte al ripristino della sezione di deflusso di due 

importanti torrenti scorrenti a sud di Novara: il torrente Agogna e Arbogna. Il progetto 

redatto dagli uffici consortili ha permesso di realizzare opere volte al miglioramento 

ambientale e paesaggistico del territorio agricolo vinificato dai due corsi d’acqua. Per 

contenimento delle sponde di corsi d’acqua naturali sono state utilizzate tecniche di 

ingegneria naturalistica con scapoli di pietrame e sono stati sperimentati interventi di 

rinverdimento mediante la piantumazione di talee di salice e arbusti appartenenti al 

carteggio autoctono. 

 

TA36: Gli interventi di recupero dei fontanili lombardi e il progetto di 

ricomposizione ambientale del paesaggio rurale 

Da tempo Est Sesia ha operato con studi e ricerche per mettere in luce 

l’importanza che il reticolo irriguo consorziale riveste per la conservazione degli aspetti 

ecologici e ambientali della pianura urbanizzata, riconoscendo, in particolare, ai 

caratteristici “fontanili” un ruolo fondamentale, meritevole di adeguate azioni di 

salvaguardia e di valorizzazione. 

Come è noto, i fontanili, presenti a centinaia nel paesaggio risicolo piemontese e 

lombardo, sono opere create dall’uomo nei secoli passati per far affiorare, raccogliere e 

portare ad utilizzazione irrigua le acque sotterranee. Vero monumento della plurisecolare 

tradizione agricola e irrigua padana, il fontanile possiede interessanti valenze 

ecosistemiche, grazie alle particolari condizioni termiche e chimico-fisiche delle sue acque 

e alle tipiche vegetazioni presenti a contorno delle “teste” da cui traggono origine. 

Se agli agricoltori va riconosciuto il merito di aver mantenuto e conservato fino 

ad oggi molti di questi incantevoli luoghi d’acqua, è opinione del Consorzio che sia ora 

compito dell’intera comunità intervenire con azioni efficaci di salvaguardia e 

valorizzazione. 

L’importanza strategica dei fontanili nel processo di miglioramento ambientale del 

territorio rurale è incentivata anche dalla Politica Agricola della Comunità Europea con 

appositi incentivi economici. Nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) formulato per il 

periodo 2007-2013 e sostenuto con fondi comunitari dalla Regione Lombardia in tema di 
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fontanili sono stati, infatti, previsti contributi per interventi di riqualificazione con 

l’obiettivo di migliorare la biodiversità del territorio agricolo-irriguo. 

In Lombardia l’accesso ai Bandi per finanziamenti comunitari per interventi di 

riqualificazione dei fontanili è stato riconosciuto anche ai Consorzi di Irrigazione e 

Bonifica in quanto titolari di molti fontanili di pregio ambientale. Per quanto riguarda il 

comprensorio dell’Est Sesia, grazie all’ingente lavoro di censimento e studio dei fontanili 

svolto nei decenni precedenti, gli uffici consorziali hanno così potuto individuare le realtà 

maggiormente meritevoli di intervento e predisporre, dopo accurati sopralluoghi, mirati 

progetti di manutenzione e di miglioramento ambientale. 

I progetti così elaborati, corrispondenti ai requisiti previsti dagli appositi bandi 

predisposti negli anni 2007-2013 dalla Regione Lombardia, sono entrati nelle graduatorie 

di finanziamento raggiungendo ottimi punteggi. Le tipologie di intervento finanziate 

hanno riguardato principalmente le opere di spurgo e di manutenzione delle “teste” e delle 

“aste” dei fontanili. 

Per essere conservati in condizioni di efficienza i fontanili debbono infatti essere 

“gestiti” dall’uomo, cioè sottoposti a periodici interventi manutentivi come lo “spurgo” e 

il “taglio erbe”. 

Lo spurgo consiste nella rimozione del materiale terroso e dei detriti vegetali che 

si accumulano sul fondo della “testa”, della “gola” e dell’“asta” del fontanile; si tratta 

principalmente di materiale che frana dal bordo e dalle ripe, soprattutto per l’effetto di 

ruscellamento dovuto alle piogge più intense. Il progressivo interramento della “testa” del 

fontanile determina una forte riduzione della portata idrica; analogo effetto provoca 

l’innalzamento del livello dell’acqua (“invaso”) causato nella “testa” stessa dal rialzo della 

livelletta di fondo dell’“asta”. 

Il taglio erbe consiste nella rimozione della vegetazione acquatica e ripale la cui 

crescita, ostacolando il deflusso delle acque nella “testa”, nella “gola” e nell’”asta”, 

determina invasi analoghi a quelli causati dall’interramento e quindi la riduzione della 

portata idrica del fontanile.  

Le indagini effettuate nei fontanili lomellini hanno confermato che l’abbandono 

della manutenzione determina l’insorgere di processi involutivi che trasformano 

gradualmente la “testa” della risorgiva in un acquitrino e, successivamente, conducono 

alla completa scomparsa dell’acqua; a questo punto possono far seguito il totale 



 

511 
 

interramento del fontanile con recupero dell’area alla coltivazione oppure, peggio, la sua 

trasformazione in discarica abusiva. Il fontanile, in tal caso, si definisce “interrato”. 

Nel periodo 2012-2013, grazie ai Finanziamenti Comunitari, l’Est Sesia è riuscita 

ad ottenere finanziamenti con importanti iniziative di riqualificazione in Lomellina: a 

Mortara nel fontanile Magnaghi, a Mede nel fontanile Cavo Pollini, a Breme lungo il 

fontanile Cavo de Cardenas e a Parona presso il fontanile del Bosco Acqualunga. 

 

TA42: Regione Lombardia PSR 2007-13 Misura 216B1 - Recupero del fontanile 

Cavo Magnaghi nei comuni di Mortara e Gambolò 

Il fontanile Cavo Magnaghi per le caratteristiche della testa e delle aree di 

contorno, è stato considerato tra i più meritevoli per un intervento di riqualificazione 

volto al miglioramento degli aspetti paesaggistici e ambientali dello spazio rurale della 

Lomellina, in provincia di Pavia. 

Considerato l’elevato stato di degrado - con frequenti tratti interrati che ne 

avevano ridotto fortemente la portata idrica, un tempo molto elevata - è stata attuata una 

prima fase riguardante lo spurgo e il contenimento della vegetazione acquatica nella testa 

e nell’asta del fontanile. 

I lavori hanno permesso di recuperare lo scavo del bacino a forma allungata, 

ripristinando il normale deflusso delle acque lungo l'asta del fontanile. 

Per il contenimento delle sponde della testa e dell’asta sono stati realizzati 

interventi di ingegneria naturalistica con passonate in legno e con la messa a dimora di 

talee prelevate dal carteggio di essenze autoctone. 

 

TA43: Regione Lombardia PSR 2007-13 Misura 216B1 - Recupero del fontanile 

Cavo Pollini nel comune di Mede 

I sopralluoghi preliminari hanno evidenziato le criticità paesaggistico-ambientali 

anche del fontanile Cavo Pollini: situato in area agricola ma anche in prossimità di un’area 

boscata, il fontanile rappresenta uno degli ultimi esempi della caratteristica forma “a 

pettine”, costituita da quattro grandi “teste” che conducono le acque sorgenti in un’unica 

“asta” di deflusso; l’antico fontanile presentava però elevati segni di degrado, con estesi 

fenomeni di franamento delle sponde e interramento delle polle d’acqua sorgiva che ne 

riducevano la portata idrica, un tempo molto elevata. 
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Il progetto predisposto da Est Sesia ha permesso di ottenere finanziamenti 

comunitari per un articolato programma di lavori che hanno riguardato sia le “teste” che 

l’”asta” della risorgiva. Grazie ai rilievi idrogeologici preventivi e all’esperienza ormai 

maturata dal Consorzio in iniziative similari, sono risultate essenziali una prima fase di 

spurgo e la ridefinizione dell’originale forma delle “teste”, individuata grazie all’antica 

documentazione archivistica disponibile. Il perimetro delle scaturigini è stato consolidato 

recuperando le antiche pratiche padane di contenimento spondale oggi denominate 

“tecniche di ingegneria naturalistica”, consistenti nel posizionamento di passonate in 

legno.  

L’occasione del ripristino del fontanile ha permesso anche la piantumazione di 

talee di salice e di essenze arboree e arbustive prelevate dal carteggio autoctono, 

incentivando in questo modo la valenza ambientale dell’area come corridoio ecologico. 

 

TA44: Regione Lombardia PSR 2007-13 Misura 216B1 Recupero del fontanile Cavo 

De Cardenas nel comune di Breme 

A Breme, il fontanile Cavo De Cardenas prima degli interventi, era invece 

pressoché scomparso e ridotto a canneto tra le risaie. Le opere di recupero realizzate dal 

Consorzio hanno permesso di ricostruire gli aspetti originari della risorgiva, testimoniati 

dalle mappe d’archivio individuate da un’indagine storica preventiva svolta dagli uffici 

consorziali. 

A conclusione dei lavori, finanziati anch’essi dalla Regione Lombardia (PSR 2007-

2013 misura 216 B1), con lo spurgo e la risagomatura delle sponde è stato possibile 

ottenere nuovamente un consistente bacino di raccolta dell’acqua della “testa”, 

testimoniato da nuove polle di acqua sorgiva. Il posizionamento di una passonata in legno 

è stato sperimentato in questo caso anche con l’obbiettivo di “consolidare” nel tempo 

l’attività di ridefinizione dei confini, isolando maggiormente la “testa” della fontana dalle 

coltivazioni limitrofe. Anche per questo intervento i lavori sono stati l’occasione per 

sperimentare una piantumazione lineare di arbusti autoctoni, con il duplice ruolo di 

contribuire al consolidamento spondale ma anche di migliorare la qualità ambientale in 

ambito agricolo costruendo un nuovo “corridoio ecologico” tra le risaie della lomellina. 

 

TA45: Regione Lombardia PSR 2007-13 Misura 216B1 - Recupero della fontana 

Acqualunga nel comune di Parona 
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I lavori di riqualificazione riguardanti i fontanili della Lomellina realizzati da Est 

Sesia hanno interessato anche il territorio di Parona in prossimità di un’area boscata di 

proprietà comunale: il Bosco Intercomunale Acqualunga. In accordo con 

l’Amministrazione Comunale i finanziamenti hanno permesso il recupero di un’antica 

“testa” di fontanile per migliorare la fruibilità del bosco, a tratti paludoso. 

Più in generale, è possibile presentare un bilancio positivo degli interventi che, 

seppur puntuali, costituiscono un indubbio contributo alla costituzione di ecomosaici più 

naturali all’interno del paesaggio risicolo, fase fondamentale per la ricomposizione degli 

aspetti ambientali di questo territorio rurale. Grazie alla stretta interconnessione delle 

acque dei fontanili con il sistema irriguo comprensoriale, il Consorzio ha certamente posto 

le premesse per incentivare un processo di costituzione di nuove reti ecologiche, rifugio 

e nutrimento per un elevato numero di specie vegetali e animali. 

Con l’avvio di nuovi Finanziamenti Comunitari in ambito agricolo è quindi da 

ritenere auspicabile il mantenimento e anzi l’incremento dei contributi per il recupero dei 

fontanili che vedano i Consorzi di bonifica e irrigazione affiancare i proprietari di aziende 

agricole in un progetto comune di valorizzazione delle acque del territorio  

rurale, vero baluardo contro il degrado provocato dall’urbanizzazione diffusa. 

 

TA46: IL BOSCO EST SESIA DI AGOGNATE: le iniziative di conservazione e 

riqualificazione ambientale 

 Il Bosco Est Sesia di Agognate si trova a Nord Ovest della periferia di 

Novara e costituisce un’oasi verde aperta al pubblico di circa 10 ettari in sponda sinistra 

del torrente Agogna. 

Ricco di farnie, aceri, olmi, ontani e salici, l’area è vivacizzata da un fitto reticolo 

di antichi corsi d’acqua irrigui che ne lambiscono i terreni. 
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 Le origini del bosco. 

Lo studio della documentazione conservata nell’Archivio Storico delle Acque e 

delle Terre Irrigue dell’Est Sesia fornisce interessanti informazioni sulla storia di questi 

terreni, un tempo importante pertinenza degli antichi canali della città, denominati “Rogge 

della Città di Novara”, in quanto destinati a fornire il legname d’opera necessario alla 

manutenzione e alla ricostruzione periodica di tutti i manufatti idraulici ed irrigui di tali 

rogge ed in particolare della vicina traversa di derivazione dal Torrente Agogna. 

Da decenni, diminuito l’interesse economico per il bosco ceduo di Robinia, la 

natura ha ripreso lentamente ad affermarsi con lo sviluppo della vegetazione autoctona 

primitiva; tale peculiarità rende interessante il Bosco Est Sesia di Agognate, vera oasi di 

natura, in un territorio fortemente antropizzato alla periferia di Novara. 

Dal 1986 al 2002 l’Est Sesia, proprietaria del Bosco, ne aveva affidato la gestione 

alla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), che aveva attuato un articolato intervento di 

valorizzazione del sito, pregevole relitto della foresta planiziale che qualche millennio fa 

occupava la Pianura Padana. 

La fruizione dell’oasi venne negli anni favorita dall’apertura di alcuni sentieri 

attrezzati per le visite didattiche, con cartelli indicatori e capanni in legno per gli 

avvistamenti degli animali (l’area era stata dedicata alla memoria del giornalista novarese 
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Mario Pastore, storico conduttore del TG2 degli anni settanta e fortemente impegnato sui 

temi della salvaguardia ambientale). 

Dal 2002 il bosco subì un periodo di forte degrado conseguente alla costruzione 

della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità (oggi Alta Capacità): una parte dell’oasi venne 

ceduta per la costruzione dell’infrastruttura mentre i boschi a margine di tale fascia furono 

interessati dalle aree di cantiere; tali aree sono state ora ripiantumate, in base ad un 

articolato progetto di riqualificazione e mitigazione realizzato a compensazione del danno 

ambientale subito. 

Nella primavera del 2009, a ridosso delle infrastrutture della linea ferroviaria sono 

state messe a dimora nelle aree di cantiere alberi e arbusti di numerose essenze, che stanno 

formando una cintura protettiva al nucleo centrale del bosco. 

I monitoraggi ambientali hanno confermato che la porzione del Bosco Est Sesia 

di Agognate non interessata dalle aree di cantiere ha miracolosamente mantenuto 

pregevoli caratteristiche ambientali meritevoli di valorizzazione. 

Negli ultimi anni Est Sesia ha stipulato un accordo con l’Associazione “Pro Natura 

Novara” che con i propri volontari cura il bosco agevolandone la “trasformazione da 

ceduo in fustaia”. Ciò significa che la spontanea ricrescita degli alberi è accompagnata e 

pilotata dalla mano dell’uomo, che seleziona le pianticelle più vigorose favorendo la 

crescita in funzione dello spazio e della luce a disposizione. Altre piantine sono trapiantate 

in posti del bosco più favorevoli al loro sviluppo, spesso dopo una permanenza di alcuni 

mesi in vivaio per tutelarne meglio l’accrescimento. 

I rami e i tronchetti ricavati dalle potature di formazione possono essere prelevati 

da chi cerca legna da ardere, in cambio di una donazione a Pro Natura. I fondi così ricavati 

sono impiegati per l’acquisto di nuove piante, strumenti da lavoro e attrezzature di vario 

genere. 

Nel Bosco è anche sede di uno dei primi esperimenti in Italia di 

GREENTHERAPY: in base ad una apposita Convenzione di tirocinio terapeutico–

riabilitativo stipulata con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale Maggiore di 

Novara, 2 o 3 persone, già assistite dall’Ospedale, collaborano per qualche ora alla 

settimana alla manutenzione del bosco, allo scopo di recuperare le “capacità formative e 

socializzanti”. 

Un aiuto al miglioramento del Bosco è venuto anche dai Supermercati Esselunga 

che nel 2013 hanno finanziato, sulla superficie di circa un ettaro, la sistemazione e il 
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trapianto di 60 arbusti ed 80 alberi specifici del bosco planiziale, come compensazione 

ambientale prevista per legge a seguito delle opere realizzate più a valle, lungo l’Agogna, 

per la costruzione di un nuovo supermercato. 

La costruzione della nuova linea ferroviaria ad Alta Capacità, ha sottratto oltre 2 

ettari di terreno al Bosco, e le attività di cantiere hanno comportato un notevole disturbo 

alla fauna, tanto che il custode dell’Est Sesia, che da tempo osservava le evoluzioni di 

alcune famigliole di scoiattoli grigi e rossi, ha segnalato la loro scomparsa fin dall’inizio 

dei lavori e del passaggio dei mezzi di cantiere.  

La Direzione Lavori ha però mantenuto gli impegni presi in fase di progettazione 

e sono state eseguite nuove piantumazioni sia in destra che in sinistra dell’Agogna, le 

ultime nella primavera 2009 e, in destra, già due anni prima. Ben eseguite e, soprattutto, 

ben curate nelle estati successive (irrigazione, sfalcio erbe e sostituzione fallanze) le 

pianticelle hanno attecchito in ottima percentuale e la loro crescita fa ben sperare per la 

ricostituzione dell’ecosistema forestale – tra l’altro su una superficie molto maggiore a 

quella iniziale - e la possibilità di sostentamento per la fauna. 

Il Bosco ha ancora la potenzialità per ingrandire e migliorare e la possibilità di 

rinascere e ricrescere, con tutto il suo patrimonio di vita, nascosta agli occhi frettolosi del 

cittadino: un’occasione da non perdere, per riguardo e per rispetto verso il passato che ha 

creato una tale ricchezza di vita e verso il futuro che non deve essere privato della 

possibilità di conoscerla ed apprezzarla. 

 

TA41: Progetto “Video interattivo su paesaggio, canali, storia in Lomellina” – 

Museo del Mulino di Mora Bassa – Vigevano. Contributo Regione Lombardia 

Bando musei ex l.r. 39/1947 

Il Mulino di Mora Bassa di Vigevano (PV), di proprietà dell'Associazione 

Irrigazione Est Sesia, è un edificio risalente al XV secolo che è stato oggetto di interessanti 

lavori di restauro e di riqualificazione funzionale nell'ambito di un progetto più generale 

di valorizzazione paesaggistica della rete irrigua chiamato "Ecomuseo della Roggia Mora". 

Il progetto è stato accolto favorevolmente sia dalla Regione Lombardia, nell'ambito della 

Struttura Bonifica ed Irrigazione della Direzione Generale Agricoltura, che dal Comune 

di Vigevano; tali Enti hanno promosso l'avvio dell'iniziativa attraverso un 

cofinanziamento, permettendo un veloce avvio dei lavori. 
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La struttura, decisamente suggestiva, ora offre oggi al visitatore un percorso 

museale unico nel suo genere sui temi del ruolo delle acque nella costruzione del paesaggio 

agrario lomellino. 

Le antiche sale di Mora Bassa ospitano una mostra didattico-documentaria sulle 

trasformazioni territoriali operate dalla rete irrigua. La mostra, composta da quaranta 

grandi pannelli, è intitolata "L'acqua disegna il paesaggio". 

Intorno al manufatto, alimentato dalle acque dell'antica Roggia Mora, aleggiano 

interessanti richiami di storia e di leggenda che riportano alla figura di Leonardo da Vinci. 

In questo ambito l'Ecomuseo ospita un'importante mostra permanente costituita dai 

modelli in legno, funzionanti, di macchine leonardesche, mostra curata dall'Associazione 

culturale "La Città Ideale – The Ideal Town", la quale gestisce le visite e organizza appositi 

laboratori didattici. A Mora Bassa lo spazio museale è stato ampliato, anche coinvolgendo 

le aree adiacenti al Museo, con la creazione di un percorso-laboratorio all'aperto per lo 

studio dei sistemi di misurazione delle acque irrigue. 

Oltre al Mulino, l'area di Mora Bassa è impreziosita da una sala-convegni che 

domina un ampio giardino dove sono stati raccolti e ricostruiti numerosi manufatti 

idraulici che rappresentano i diversi metodi, antichi e moderni, per la misurazione della 

portata dei canali (bocca magistrale milanese, bocca a stramazzo "Cavour", ecc.). 

Nel Mulino della Roggia Mora si ha l'occasione - unica - di effettuare la misura di 

una portata d'acqua manovrando i diversi tipi di misuratori; ognuno ha quindi la possibilità 

di cimentarsi nel difficile ruolo di erogatore, distributore e misuratore di prefissati 

quantitativi d'acqua. 

In prossimità dei boschi vigevanesi prospicienti il fiume Ticino, il Mulino di Mora 

Bassa rappresenta per studiosi e visitatori uno spazio privilegiato ove sostare e 

sperimentare, ma anche una "scuola dell'acqua" che partendo dal passato può aiutare a 

comprendere meglio il futuro di questa rara risorsa. 

Considerata l’importanza di tale polo mussale, il Consorzio ha avuto la possibilità 

di accedere ad un contributo della Regione Lombardia per implementare l’offerta didattica 

dell’Ecomuseo di Mora Bassa con la realizzazione di un video interattivo sul tema del 

paesaggio agricolo-irriguo e la storia delle acque in Lomellina. 

Per meglio comprendere le dinamiche della trasformazione del territorio agricolo, 

l'Associazione Irrigazione Est Sesia, curatrice del video, si è soffermata innanzitutto 

sull'aspetto della "primitiva landa" (acquitrini e dossi sabbiosi) per richiamare poi alla 
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memoria le azioni dei primi uomini agricoltori in una terra governata dalle acque dei fiumi 

e, successivamente, sulle prime iniziative bonificatorie dei Romani e su quelle delle 

popolazioni longobarde, fino alle intense attività agricole operate nel Rinascimento. 

Attraverso le antiche mappe e le cartografie del '600 e del '700, è possibile leggere 

ed interpretare l'evoluzione della regimazione e della distribuzione delle acque irrigue ed 

anche gli affetti propulsivi che sono derivati alle colture e alla civiltà stessa delle 

popolazioni di pianura dall'estendersi e dal perfezionarsi dell'attività irrigatoria. 

Particolare approfondimento viene destinato al tema della costruzione dei grandi 

canali irrigui costruiti in epoche diverse, ma principalmente nell'800 (canali Cavour) e nel 

'900 (Canale Regina Elena). Essi consentono di intercettare e di interconnettere ogni 

giorno le acque del Po, della Dora Baltea, della Sesia, del Ticino e degli altri corsi d'acqua 

naturali, garantendo la possibilità di ristorare le colture col beneficio dell'irrigazione anche 

nei lunghi periodi di siccità. 

Il video soddisfa anche le numerose "curiosità" che possono sorgere in chi osserva 

le principali vie d'acqua che solcano le nostre campagne: qual è la loro storia, il perché del 

loro nome (il Canale Cavour, il Naviglio Langosco, la Roggia Mora, ecc.) quale l'origine 

delle loro acque e quali i territori irrigati. 

 

I progetti e gli interventi per la realizzazione di una rete di piste ciclabili 

fiancheggianti i principali adduttori irrigui 

Lungo le sponde dei canali irrigui dell’Est Sesia è stato nel 2008 realizzato un 

circuito ciclabile, lungo ben 56 chilometri, che si snoda nella campagna risicola novarese. 

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Novara, fa seguito ad un "Accordo di 

Programma" tra la Provincia stessa, l’Est Sesia, la Regione Piemonte e i Comuni 

interessati. 

L’Est Sesia ha messo a disposizione le strade ripali dei canali concordando con 

l’Ente promotore gli aspetti operativi e gestionali della rete, riguardanti soprattutto la 

sicurezza dei percorsi e le necessarie interferenze con le normali funzioni di presidio e di 

manutenzione svolte dal Consorzio lungo le strade spondali dei canali, che costituiscono 

vie d’acqua di vitale importanza per l’approvvigionamento irriguo delle campagne 

novaresi e lomelline. 

L’iniziativa ha interessato i tre principali adduttori irrigui del novarese: il Canale 

Cavour, il Canale Regina Elena e il diramatore Vigevano. Grazie a questo sistema irriguo 
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fortemente interconnesso, non è stato difficile individuare un ampio circuito che renda 

possibile osservare, in tutta tranquillità e silenzio, le distese e i colori del paesaggio del riso 

novarese; si può infatti attraversare il territorio provinciale da est a Ovest lungo le sponde 

dell’ottocentesco Canale Cavour oppure percorrere una dorsale Nord – sud grazie alle 

sponde del Canale Regina Elena e del diramatore Vigevano. 

Il progetto ha interessato: 

• per 26,78 chilometri il Canale Cavour ed i Comuni di Recetto, Biandrate, 

Vicolungo, San Pietro Mosezzo, Novara, Cameri e Galliate; 

• per 11,77 chilometri il Canale Regina Elena e i Comuni di Novara, Cameri 

e Bellinzago Novarese; 

• per 17,595 chilometri il diramatore Vigevano ed i Comuni di Galliate, 

Romentino, Trecate e Cerano. 

Da più parti è stata riconosciuta la grande valenza turistica degli itinerari così 

ottenuti, tenuto conto delle difficoltà che generalmente inibiscono iniziative similari; 

difficoltà dovute all'intensa urbanizzazione del territorio e all’intricato sistema viabilistico 

ad essa connesso, interessato da un forte traffico. 

Le sponde dei canali assicurano invece il raro vantaggio di ottenere un percorso 

riservato alle biciclette, lontano dal flusso automobilistico e arricchito dalle valenze 

ambientali e paesaggistiche offerte dai corsi d’acqua. Queste caratteristiche permettono ai 

frequentatori del Canale Cavour di percorrere un vero e proprio corridoio ecologico, 

raggiungendo ad Ovest gli itinerari lungo il fiume Sesia ed a est le piste ciclabili, già da 

tempo percorribili, del Parco del Ticino. 

Le sponde dei canali offrono anche il vantaggio di essere accessibili in più punti e 

interconnesse con la rete viaria esistente (strade di campagna, strade provinciali, strade 

vicinali) e quindi con gli abitati. 

Per facilitare l’accesso ai percorsi, i principali ingressi dalle zone urbane sono stati 

dotati di una specifica cartellonistica e completati da una visibile segnaletica verticale; a 

protezione dei ciclisti, le sponde dei canali sono state dotate di palizzate in legno; queste 

recinzioni a dieci anni dalla realizzazione versano purtroppo in uno stato di degrado. 

I lavori hanno interessato il miglioramento del fondo stradale delle strade ripali 

già esistenti lungo i canali, con la stesura di un tappeto in terra battuta stabilizzata: questa 

pavimentazione risulta infatti più ecologica e riduce il pericolo che il circuito venga 

utilizzato impropriamente da auto e da moto o anche per gare ciclistiche di velocità. 
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Partendo da Novara, gli itinerari lungo i canali Regina Elena e Cavour permettono 

di raggiungere in bicicletta a Nord i comuni in prossimità del lago Maggiore mentre a sud 

della città di Galliate le acque del diramatore Vigevano accompagnano i ciclisti verso 

Romentino, Trecate e Cerano. Questa pista ciclabile offre la possibilità di osservare, da 

nuovi punti di vista, le antiche facciate delle industrie manifatturiere sorte in passato lungo 

le sponde del canale, di cui sfruttavano l’energia idraulica ritraibile dai frequenti "salti"; ne 

è derivato un vero itinerario tematico di archeologia industriale. 

Attualmente il lungo itinerario ciclabile lungo i canali noverasi manifesta la 

necessità di importanti interventi di manutenzione che negli accordi stipulati è posta in 

capo alla Provincia di Novara. 

 

TA48/B677: Progetto: “Distretto culturale della Lomellina – Leonardo, le acque e 

il riso” 

L’iniziativa, di ampia portata, è retta da un Accordo di partenariato tra Est Sesia e 

AST- Agenzia per lo Sviluppo Territoriale di Vigevano (ora denominata Fondazione 

ROncalli) la Diocesi e il Comune di Vigevano e il Comune di Lomello. 

Le azioni previste nel progetto «Leonardo, le acque e il riso» sono finalizzate a 

creare elementi di attrazione duraturi per il territorio lomellino, per configurare un’offerta 

turistico-culturale di qualità innovativa e rispondono alla crescente domanda di prodotti 

e servizi legati all’accoglienza e all’ospitalità. 

Il progetto si sviluppa su due temi principali: 

• le attività legate all’approfondimento della figura di Leonardo da Vinci e 

alle tecnologie multimediali applicate alla valorizzazione dei beni culturali 

e del turismo;  

• il sistema delle acque (trattato all’interno di «Leonardiana») una mostra 

allestita al Castello di Vigevano e della cultura del riso (Museo del Riso a 

Lomello e attività legate al progetto “Rice – i sapori del riso italiano”). 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

1. AZIONE 1 - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO / 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PIANO TERRA DEL 

MASCHIO DEL CASTELLO DI VIGEVANO. 

L’intervento, in capo al Comune di Vigevano, ha riguardato azioni di 

restauro e recupero conservativo nonché di adeguamento strutturale del 
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piano terra del maschio del Castello di Vigevano in funzione 

dell’insediamento del museo Leonardiano. 

2. AZIONE 2 - RECUPERO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE DELLA CHIESA DI S. ROCCO A LOMELLO.  

L’azione, a cura del partner Comune di Lomello, riguarda l’intervento di 

pulizia e restauro della struttura della Chiesa di San Rocco a Lomello al 

fine di ospitare un Museo del riso. 

3. AZIONE 3 - SISTEMAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ ESTERNA 

DELL’ABBAZIA DI ACQUALUNGA (FRASCAROLO). 

L’iniziativa, a cura della Diocesi di Vigevano e dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia, riguarda la sistemazione dell’accessibilità esterna 

dell’Abbazia di Acqualunga (presso Frascarolo) al fine di migliorare la 

fruibilità di un elemento storico-architettonico di grande pregio, inserito 

in un contesto naturalistico particolarmente affascinante ed integro. Ciò 

consentirà di introdurlo a pieno titolo nel sistema integrato locale previsto 

dal progetto, valorizzandone la funzione come tappa di interesse turistico, 

culturale e ambientale con l’inserimento negli itinerari turistici del 

territorio. Gli interventi riguardano: la collocazione di nuove 

pavimentazioni; la realizzazione di un progetto per la sistemazione e 

valorizzazione del verde con interconnessioni con il sistema naturalistico 

preesistente; la realizzazione di un progetto grafico per accoglienza di 

turisti in visita. 

4. AZIONE 4 - SISTEMAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ ESTERNA 

DELLA PIEVE DI VELEZZO 

L’iniziativa, a cura della Diocesi di Vigevano e dell’Associazione 

irrigazione Est Sesia, riguarda la sistemazione dell’accessibilità esterna 

della Pieve di Velezzo, al fine di migliorare la fruibilità di un elemento 

storico-architettonico di grande pregio, inserito in un contesto 

naturalistico particolarmente affascinante ed integro. Ciò consentirà di 

introdurlo a pieno titolo nel sistema integrato locale previsto dal progetto, 

valorizzandone la funzione di tappa di interesse turistico, culturale e 

ambientale mediante l’inserimento negli itinerari turistici del territorio 
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Gli interventi riguardano: la collocazione di nuove pavimentazioni; la 

realizzazione di un progetto per la sistemazione e valorizzazione del verde 

con interconnessioni con il sistema naturalistico preesistente; la 

realizzazione di un progetto grafico per accoglienza di turisti in visita. 

5. AZIONE 5 - VALORIZZAZIONE CROSSMEDIALE 

Tutti gli interventi vengono trasversalmente collegati da un’azione di 

sistema, quella relativa alla valorizzazione crossmediale del territorio, volta 

al miglioramento della fruizione dei percorsi culturali e turistici e alla messa 

in rete reale e digitale degli elementi di pregio collegabili idealmente ai temi 

fondamentali di “Leonardo, le acque e il riso”.  

6. AZIONE 6 - CENTRO MULTIMEDIALE LEONARDO DA VINCI 

Tale azione, a cura del Consorzio A.S.T., è stata completata nel maggio 

2016 e prevedeva la realizzazione presso il Castello di Vigevano di un 

Centro multimediale dedicato a Leonardo da Vinci con tre diverse aree: 

• il Leonardo Eye Hub: spazio di ricerca e di approfondimento 

sull’applicazione delle tecnologie multimediali alla valorizzazione 

dei beni culturali e del turismo; 

• il Centro Studi Leonardo da Vinci come centro di ricerca e studio 

sui temi vinciani; 

• “Leonardiana”: un museo narrativo permanente multimediale 

legato a Leonardo, al Rinascimento e al tema delle acque aperto 

presso il Castello di Vigevano. 

7. AZIONE 7 - MUSEO DEL RISO 

Tale azione ha come obiettivo la realizzazione di Museo del riso presso la 

Chiesa di San Rocco a Lomello. L’intervento nasce a partire dalla 

constatazione che la Lomellina, di cui Lomello costituisce la capitale 

storica, rappresenta un bacino culturale e naturalistico estremamente 

prezioso atto ad allargare l’offerta turistica dell’area vigevanese. In 

particolare tale territorio rappresenta un’importante testimonianza delle 

trasformazioni irrigue avviate in epoca sforzesca, di cui lo stesso Leonardo 

da Vinci fu testimone. Agli interventi di ingegneria idraulica avviati in tale 

epoca si deve l’introduzione della coltura risicola su larga scala, che ancora 

oggi caratterizza il territorio sia visivamente che con le proprie produzioni 
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d’eccellenza. Nel cuore di un territorio dal sistema irriguo unico al mondo, 

che racchiude uno dei principali distretti risicoli al mondo, il Museo del 

riso intende rappresentare insieme a Leonardiana uno dei punti di 

attrazione per fruire al meglio il patrimonio ambientale, naturalistico ed 

enogastronomico dell’area vigevanese e lomellina.   

8. AZIONE 8 - GESTIONE DEL PROGETTO 

L’Associazione Irrigazione Est Sesia in collaborazione con il Consorzio 

A.S.T., nell’ambito delle azioni 8 e 10, ha svolto i seguenti compiti: 

• Direzione e coordinamento generale del progetto. 

• Direzione e coordinamento per l’avvio delle diverse Azioni progettuali 

così come sopra descritto. 

• Amministrazione del progetto. 

• Co-ideazione (in collaborazione con i professionisti individuati) del 

format di progetto e pianificazione strategica dei contenuti relativi alle 

diverse Azioni. 

• Costruzione e gestione della partnership, coinvolgimento nuovi soggetti 

in rete (Politecnico di Milano, Giunti editore, Camera di Commercio di 

Pavia, Provincia di Pavia, Regione Lombardia), gestione della partnership 

e aggiornamento dei soggetti coinvolti in relazione alle evoluzioni 

progettuali (nonché in seguito agli avvicendamenti degli amministratori 

coinvolti, come nel caso del comune di Lomello). 

• Adeguamenti progressivi della progettazione di massima (ad esempio in 

seguito alla ricezione dei pareri delle Soprintendenza per i beni culturali, 

o alla modifica del sito di intervento a Lomello). 

9. AZIONE 9 – COMUNICAZIONE 

Il piano di comunicazione del progetto, implementato in collaborazione 

con Associazione Irrigazione Est Sesia in sinergia con ufficio stampa e 

partnership, mira a ridefinire l’immagine del territorio come un’area 

omogenea con un’offerta turistico-culturale ampia e personalizzabile, che 

ne evidenzi la sua unicità attraverso la proposta di itinerari e circuiti tra 

cultura, storia, natura ed enogastronomia. L’obiettivo strategico è far 

conoscere al grande pubblico le caratteristiche del territorio e di attrarre 
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flussi turistici di visitatori, di attivare un turismo di ritorno, di aumentare 

il tempo di permanenza dei visitatori. Tale obiettivo è stato perseguito 

negli anni attraverso la realizzazione di un’ampia gamma di iniziative 

temporanee e stabili che hanno portato al territorio visibilità e 

riconoscibilità, accreditandolo sul circuito turistico di prossimità e 

nazionale in maniera del tutto inedita rispetto al passato.  
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO DELL'ESERCIZIO 
[€] 

IMPORTO 
FINANZIATO [€] 

SOGGETTO 
FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Anno 

B569 

Interconnessione del sistema irriguo primario costituito dal 
Roggione di Sartirana alle aree perifluviali del Sesia e del Po 
nei comuni di Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina 
e Torre Beretti 

6.206,34 15.000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

progettazione in corso 2008 

TA26 

Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
per la direzione e la contabilizzazione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di ripristino della sezione di deflusso e 
di costruzione di difese spondali lungo i torrenti Agogna e 
Arbogna in comune di Vespolate e Granozzo con Monticello 
- Fase 2°: progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e 
contabilizzazione 

6.400,00 100% 
Provincia di Novara e Fondi 
regionali 

  2008 

B569 

Interconnessione del sistema irriguo primario costituito dal 
Roggione di Sartirana alle aree perifluviali del Sesia e del Po 
nei comuni di Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina 
e Torre Beretti 

51.728,32 15.000.000 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

progettazione definitivo 2009 

TA26 

Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
per la direzione e la contabilizzazione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di ripristino della sezione di deflusso e 
di costruzione di difese spondali lungo i torrenti Agogna e 
Arbogna in comune di Vespolate e Granozzo con Monticello 
- Fase 2°: progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e 
contabilizzazione Fase 3°: perizia di variante suppletiva 

5.700 100% 
Provincia di Novara e Fondi 
regionali 

  2009 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO DELL'ESERCIZIO 
[€] 

IMPORTO 
FINANZIATO [€] 

SOGGETTO 
FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Anno 

B 569 

Interconnessione del sistema irriguo primario costituito dal 
Roggione di Sartirana alle aree perifluviali del Sesia e del Po 
nei comuni di Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina 
e Torre Beretti 

20.134,97 1.5000.000,00 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

progetto esecutivo autorizzato e 
approvato dal CTA 

2010 

TA 36 

Sistema per la tutela e la valorizzazione dei fontanili nel 
territorio lombardo (FonTe) - Progetto di ricerca sulla 
"Conservazione e valorizzazione dei fontanili della 
Lombardia" 

1.642,00 circa 25%     2011 

TA 41 
Progetto "Video interattivo su paesaggio, canali, storia in 
Lomellina" - Museo del Mulino di Mora Bassa - Vigevano. 
Contributo bando musei ex L.r. 39/1947 

4.021,00 circa 70% Regione Lombardia Culture   2011 

TA 42 
Regione Lombardia PSR2007 - 13 Misura 216B1 Recupero 
del fontanile Cavo Magnaghi nei comuni di Mortara e 
Gambolò 

52.300,00 circa 85.% 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2012 

TA 43 
Regione Lombardia PSR 2007 - 13 Misura 216B1- Recupero 
del fontanile cavo Pollini nel comune di Mede 

50.868,00 . 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2013 

TA 44 
Regione Lombardia PSR 2007 - 13 Misura 216B1- Recupero 
del fontanile cavo De Cardenas nel comune di Breme 

8.794,00 . 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2013 

TA 45 
Regione Lombardia PSR 2007 - 13 Misura 216B1- Recupero 
della fontana Acqualunga nel comune di Parona 

4.414,00 . 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2013 

TA 46 
Interventi di riqualificazione ambientale del torrente Agogna 
nel tratto sud-novarese. Bando Cariplo 2011 "Tutelare la 
qualità delle acque" 

1.683,00 . Cariplo   2013 

TA 47 
Riqualificazioni integrate lungo il corso del torrente 
Terdoppio lomellino. Bando Cariplo 2011 "Tutelare la qualità 
delle acque" in provincia di Pavia 

3.506,00 . Cariplo   2013 

TA 48 
Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso" 

8.220,00 . Arcus/Ales   2013 

TA 44 
Regione Lombardia PSR 2007 - 13 Misura 216B1- Recupero 
del fontanile cavo De Cardenas nel comune di Breme 

50.921,00 . 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2014 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO DELL'ESERCIZIO 
[€] 

IMPORTO 
FINANZIATO [€] 

SOGGETTO 
FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Anno 

TA 45 
Regione Lombardia PSR 2007 - 13 Misura 216B1- Recupero 
della fontana Acqualunga nel comune di Parona 

38.965,00 . 
Regione Lombardia Fondi 
Europei PSR 

  2014 

TA 48 
Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso" 

7.804,00 . Arcus/Ales   2014 

TA 49 
Progetto: "Cavo Cerina: interventi di recupero conservativo 
del manufatto idraulico in comune di Vigevano - località 
Sforzesca" 

6.551,00 . 
AST Agenzia Sviluppo 
Teritoriale Vigevano 

  2014 

TA 48 / B677 
Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso" (importo totale iniziativa €1.000.000,00) 64.709,47 . Arcus/Ales lavori in corso 2015 

B674 

Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di 
circuiti ed itinerari di acqua e civiltà - Servizi di ingegneria 
integrata per gli interventi della Regione Lombardia relativi 
alla promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali 

137.102,87 188.000,00   lavori terminati 2016 

TA 48 / B677 
Iniziativa TA48 - Progetto "Distretto culturale della 
Lomellina - Leonardo, le Acque e il riso" 

64.709,47 1.000.000,00 Arcus/Ales lavori in corso 2016 

B672 

Lavori di ripristino della rete distrettuale del "Distretto 
Oltrelago" in comune di Palestro (PV) - dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Lombardia 

2096,62 . 
Interventi di carattere regionale 
- Regione Lombardia 

lavori terminati 2017 

TA 48 / B677 
Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso" 

301.648,75 1.000.000,00 Arcus/Ales lavori in corso 2017 

TA 48 / B677 
Progetto: "Distretto culturale della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso" 

160.000,00 1.000.000,00 Arcus/Ales lavori in corso 02/2018 

 Interventi pregressi anni 2008- febbraio 2018. 
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6.3.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

6.3.3  Programmi e azioni da realizzare 

 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 

IRRIGUO E DEI FONTANILI NELLA PIANURA NOVARESE E LOMELLINA COME 

ELEMENTO FONDAMENTALE DI TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO. 

 

ST12: La nuova tecnica di coltivazione del riso in asciutta: studio delle criticità e 

individuazione delle soluzioni. 

La tecnica della semina del riso in asciutta è in diffusione nel territorio consorziale 

e ha già provocato, alla luce degli eventi meteorologici sempre più imprevedibili, 

considerevoli impatti sia sulla gestione irrigua che sul pregio ambientale e paesaggistico 

delle terre d’acqua. 

La ricerca si basa sull’ipotesi che il posticipo dell’utilizzo delle risorse irrigue causi 

un progressivo e sempre più accentuato ritardo dell’attivazione dei fontanili e delle 

tradizionali modalità di riproduzione e riutilizzo delle acque. 

Lo studio prevede l’inquadramento e il monitoraggio sul campo dell’evoluzione 

del fenomeno e ha l’obiettivo di verificare l’entità degli impatti sul sistema irriguo, 

territoriale e ambientale. Alla luce dei dati ottenuti, la ricerca prevede la formulazione delle 

proposte di corretta gestione condivisa con il mondo agricolo individuando apposite 

misure di sostegno al reddito per incentivare la pratica della tecnica tradizionale. 

 

ST13: Progetti di valorizzazione dei fontanili, delle marcite e degli ambienti di 

particolare pregio ambientale del Consorzio (SIC-ZPS). 

In base alle esperienze già progettate e realizzate dal Consorzio, per il presente 

Piano Comprensoriale sono stati individuati altri 10 fontanili meritevoli di interventi di 

riqualificazione con recupero della loro funzionalità. 

Tale attività è incentivata, soprattutto in Regione Lombardia, da appositi 

finanziamenti regionali di provenienza europea appartenenti al Piano di Sviluppo Rurale 

PSR 2014-2020 e riguardanti il “Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” dell’Unione Europea. 

L’iniziativa coinvolge la fontana Serponti in comune di Novara, la fontana 

Cantonale in comune di Biandrate, la fontana Muscatello in comune di Casalvolone, la 
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fontana Bramante in comune di Borgo Vercelli, la fontana Borromeo in comune di 

Fontaneto d’Agogna, la fontana Muscatello in comune di Cassolnovo, la fontana Dassi 

nei comuni di Tromello e Gambolò, la fontana Pavesi in comune di Borgolavezzaro e la 

fontana Masasco in comune di Gravellona Lomellina. 

Il progetto intende recuperare la “testa” dei citati fontanili poiché essa presenta 

una sua specifica identificazione, ma si estende in alcuni progetti anche per un breve tratto 

dell’asta (“gola”), ove le condizioni ambientali lo consentano. 

Le azioni prevedono la riqualificazione e valorizzazione dell’area sorgiva 

mediante lo spurgo e la risagomatura delle sponde e la piantumazione di essenze 

autoctone per preservare la captazione idrica. 

In base alla disponibilità economica è previsto anche l’esproprio d’adeguato 

terreno intorno alla “corona” del fontanile per la creazione di adeguate fasce di rispetto. 

Operando in tale modo si intende contribuire al mantenimento del pregio 

ambientale e paesaggistico del territorio rurale consorziale, assicurando nel contempo il 

recupero del sottosuolo di preziosa risorsa idrica. 

 

ST14: Riqualificazione e valorizzazione degli ecosistemi di pregio (garzaia Bosco 

Basso – garzaia S. Alessandro – garzaia Cascina Notizia). 

Grazie alle terre del riso, l’area Lomellina si denota di importanza assoluta per la 

qualità e la dimensione delle garzaie contenute (le più grandi della Lombardia). Tali garzaie 

incentivano la presenza di una parte rilevante del contingente nazionale di alcune specie 

di Ardeidi di interesse comunitario che utilizzano le zone irrigue per la sosta, 

l’alimentazione e la nidificazione. 

I siti delle garzaie sono caratterizzati da habitat idro igrofili relitti e da aste di 

fontanili che necessitano di urgenti interventi di manutenzione. 

Il progetto prevede il ripristino del complesso sistema delle risorgive presenti 

nelle aree umide in accordo con il vigente piano di gestione delle citate aree protette e nel 

rispetto della vegetazione boschiva presente. 

L’obiettivo degli interventi è il mantenimento nelle aree umide a garzaia di un 

costante apporto d’acqua alle aree paludose anche nel periodo invernale. 

Gli interventi riguardano il ripristino delle aste e delle teste dei fontanili tramite 

lavori di spurgo con rimozione del limo e controllo della vegetazione palustre. 

Gli obiettivi generali degli interventi si possono sintetizzare nel modo seguente: 
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il mantenimento per tutto l’arco dell’anno di un’area sufficientemente umida per 

favorire la localizzazione nella garzaia di colonie di Ardeidi; 

la possibilità di rendere, almeno per alcuni mesi, l’area usufruibile per scopi 

didattico-scientifici. 

Come già si è rilevato per altre aree, tali obiettivi appaiono di semplice 

realizzazione ma presuppongono un’accurata e costante indagine idrogeologica, 

riguardante essenzialmente lo studio delle variazioni di soggiacenza delle acque 

sotterranee e delle caratteristiche di deflusso delle acque di risorgenza. 

 

ST15: Interventi di qualificazione all’interno di un’oasi Naturalistica “Bosco Est 
Sesia di Agognate”. 

 Il “Bosco Est Sesia di Agognate” è un’oasi di pregio ambientale di 

proprietà del Consorzio affidata in gestione all’Associazione Ambientalista Pro Natura. 

L’area boscata in prossimità dell’abitato di Novara è stata oggetto di notevoli migliorie 

forestali ma richiede costanti investimenti anche finalizzati a favorire l’accessibilità del 

pubblico. 

 Il progetto prevede interventi puntuali di riqualificazione e valorizzazione 

dell’oasi mediante le piantumazioni di essenze autoctone, la creazione d’aree attrezzate e 

interventi di manutenzione dei sentieri anche attraverso il posizionamento di adeguata 

cartellonistica informativa. 

 

ST16: Studio di fattibilità per la creazione di nuove aree umide nel territorio 

consortile. 

Da più parti viene rilevato il ruolo fondamentale delle aree umide come bacini di 

biodiversità all’interno delle zone antropizzate della Pianura Padana. 

Grazie alla rete irrigua è possibile incentivare la complessità dell’ecosistema anche 

promuovendone la diffusione all’interno delle aree agricole. Dalle analisi di 

inquadramento effettuate per il presente Piano di Bonifica appare strategico realizzare uno 

studio di fattibilità volto a individuare e sostenere la creazione di nuove aree umide come 

fondamentali bacini di ricarica delle falde attraverso irrigazioni controllate. 

Nel periodo invernale tali zone hanno elevate potenzialità per divenire riparo e 

sostentamento a numerose popolazioni floristiche e faunistiche stanziali e in migrazione. 



 

531 
 

Lo studio prevede l’individuazione critica delle esperienze già avute in Italia e 

all’Estero e l’analisi della compatibilità delle stesse nell’ambito del sistema irriguo 

consorziale. 

Una parte della ricerca ha l’obiettivo di individuare le zone con maggiore 

potenzialità alla pratica non trascurando il ruolo di valorizzazione didattico-ricreativa delle 

nuove aree umide. 

 

 VALORIZZAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA AI FINI AMBIENTALI E FRUITIVI 

B569b: Opere di sistemazione ambientale dello scaricatore di Santa Maria e dello 

scaricatore della roggia Lupa. 

Gli interventi riguardano un più ampio progetto volto al ripristino, alla 

conservazione e al miglioramento della funzionalità idraulica del Roggione di Sartirana. 

Contestualmente alle opere più prettamente idrauliche si è deciso di valorizzare 

la funzione paesaggistica dello scaricatore della roggia Lupa mediante la realizzazione di 

fasce alberate lungo tutto il suo sviluppo. 

Esternamente rispetto alle strade alzaie, verranno impiantate, ad intervalli 

regolari, essenze arboree ed arbustive autoctone, come pioppi (Populus nigra), querce 

(Quercus robur), carpini (Carpinus betulus) e viburni (Viburnum tinus), al fine di ricreare 

l’ambiente delle siepi campestri, importante fonte di nutrimento e rifugio per i volatili ed 

i piccoli mammiferi della pianura. 

La presenza dell’acqua ed i rivestimenti spondali in massi, che permetteranno lo 

sviluppo della vegetazione acquatica, garantiranno la buona riuscita dell’intervento. 

 

ST17: Progetto per la creazione di corridoi ecologici lungo il Canale Regina Elena, 

diramatore Vigevano e diramatore Quintino Sella. 

Da più parti è stato rilevato che il sistema idraulico dei corsi irrigui di origine 

artificiale, con le pur ridotte aree di pertinenza, costituisce già di fatto un sistema di 

notevole importanza ambientale: oltre alla distribuzione nel territorio di un elemento 

vitale quale l’acqua, i canali permettono, infatti, la vita, lo sviluppo e la diffusione, con 

buona biodiversità, di numerosi elementi appartenenti alla flora e alla fauna. 
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Già oggi, in molti tratti i canali costituiscono l’unico elemento di continuità 

biologica che riesce a permeare le numerose barriere costruite dall’uomo come strade, 

autostrade, ferrovie e gli abitati. 

La funzione ambientale della rete irrigua può essere tuttavia incentivata ed 

esaltata attraverso interventi mirati di riqualificazione e ricomposizione paesaggistica 

mediante il potenziamento delle fasce arboree e arbustive o effettuando la 

rinaturalizzazione di aree marginali in accordo con tutte le esigenze gestionali del corso 

d’acqua irriguo. 

Attraverso la ripiantumazione spondale è possibile avviare la creazione di corridoi 

ecologici e potenziare la possibilità di interconnettere, per quanto possibile, tutte le 

presenze naturali già presenti utilizzandone le capacità complementari. 

I lavori di ripristino della rete irrigua costituiscono l’occasione per porre mano a 

questo generale intervento di interconnessione dei pregi ambientali già esistenti ma 

mirano soprattutto a riqualificare e mitigare le aree di cantiere. 

In generale, il progetto intende perseguire l'azione di ricucitura della fascia 

arborata lungo i canali mediante la piantumazione di filari di alberi autoctoni e macchie 

arboree e arbustive. 

Tale intervento intende ispirarsi ai criteri generali e alle tecniche di 

riequipaggiamento paesaggistico e ambientale definiti dall'Est Sesia di cui si riportano in 

apposito allegato i principi ispiratori. 

 

 VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA DELLE STRADE DI SERVIZIO DELLA 

RETE IRRIGUA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI TEMATICI 

CICLO-PEDONALI CORREDATI DA MATERIALE INFORMATIVO. 

 

ST18: Realizzazione di una pista ciclabile lungo il diramatore Quintino Sella in 

comune di Novara. 

L'Est Sesia intende sempre più promuovere e approfondire la valorizzazione e 

l'uso anche turistico-ricreativo dei propri canali e navigli; per tale ragione incentiva la 

definizione di progetti mirati di piste ciclabili e pedonali lungo le sponde dei corsi d'acqua 

di particolare pregio paesaggistico ambientale. 
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Occorre considerare che lungo gli 800 chilometri di canali, di navigli e di rogge 

storiche dell'Est Sesia è possibile già rintracciare una fitta diramazione di strade ripali o 

strade di servizio costruite e mantenute dal Consorzio per assicurare il servizio irriguo: 

per tale ragione, nonostante la notevole e disordinata urbanizzazione del territorio, queste 

strade sulle rive dei corsi d'acqua si sono conservate dalle origini, talora antichissime, fino 

ai nostri giorni; anzi, proprio in prossimità dei centri abitati, tali strade si sono mantenute 

per lo più ciclabili e pedonali, divenendo un agile e gradevole collegamento tra i quartieri. 

Ciò nonostante, molte strade di servizio lungo i canali sono state cancellate o 

corrose dall'urbanizzazione ma anche nella campagna hanno subito vaste interruzioni. 

Il Consorzio, anche per tali ragioni, considera di primaria importanza per la 

sopravvivenza delle caratteristiche irrigue e paesaggistiche dell'ecosistema agricolo irriguo 

operare per la ricostituzione di fasce di rispetto di almeno 4-5 metri lungo i corsi d'acqua 

per assicurare una efficace e costante manutenzione ma anche per ricostituire e 

approfondire l'approntamento degli itinerari turistico-ricreativi. 

Oltre a ciò, è possibile approfondire la valorizzazione e l'uso anche turistico-

ricreativo dei canali, elaborando degli appositi progetti, di ampio respiro, riguardanti gli 

aspetti del territorio attraversato, progetti che si riferiscono non solo alla natura e alle 

acque ma anche all'arte, alla storia, all'architettura e alle tradizioni contadine. 

In tale direzione il recupero della strada "alzaia" del diramatore Quintino Sella  

può consentire la realizzazione di un percorso alternativo e privilegiato per una lettura 

intelligente ed affascinante del paesaggio agrario e della sua storia; e ciò per il ruolo 

fondamentale che i canali irrigui in genere - e il Quintino Sella in particolare - hanno 

assunto in passato nella costituzione stessa del territorio, per le funzioni che tuttora essi 

svolgono a salvaguardia dell'assetto territoriale e a favore di un'agricoltura totalmente 

condizionata dall'irrigazione ed, infine, per la notevole rilevanza che le complesse vicende 

legate alla realizzazione nel tempo delle singole iniziative irrigatorie rivestono ai fini di una 

più approfondita conoscenza storico-culturale del territorio. 

Per la città di Novara e per i Comuni investiti dai lavori di ristrutturazione del 

canale, il recupero e il riuso della strada alzaia del Quintino Sella può significare anche 

l'occasione per riallacciare, in forme nuove, quegli antichi rapporti all'interno del 

"contado" novarese e lomellino, che hanno costituito per secoli la principale forza per lo 

sviluppo culturale ed economico. 
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In termini generali, è doveroso sottolineare che l'Est Sesia da anni promuove la 

valorizzazione anche turistica dei propri canali irrigui, scontrandosi spesso con progetti 

delle Amministrazioni comunali che mirano invece a sopprimere, a coprire o ad 

allontanare i canali dal contesto urbano, anzichè cercare di salvaguardarli e valorizzarli, 

evitando, ad esempio, che vi si immettano scarichi inquinanti o rifiuti urbani. 

Per quanto riguarda la realizzazione e la gestione delle piste ciclabili lungo canali 

e rogge, vi sono ancora alcuni problemi da risolvere ed alcune questioni ancora aperte. 

In breve, un primo problema è certamente costituito dalla sicurezza del ciclista e 

dalla necessità di fare chiarezza sulle responsabilità nei casi di incidenti. 

Un secondo aspetto riguarda le incompatibilità che possono insorgere, in alcuni 

periodi dell'anno, tra chi fruisce delle piste ciclabili e il personale che deve provvedere alle 

opere di manutenzione e di ripristino dei canali e delle rogge; v'è chi sostiene, ad esempio, 

che una volta attivata la pista ciclabile, per interrompere la fruizione al fine di effettuare i 

lavori di manutenzione dei canali occorra poi ottenere specifici permessi da parte delle 

Autorità. 

Per quanto riguarda le modalità costruttive delle piste ciclabili, le esperienze 

dell'Est Sesia hanno portato alla convinzione che, lungo i canali, le piste debbano, 

generalmente, rimanere in terra battuta oppure con terreno inerbito e opportunamente 

mantenuto: tale soluzione appare, infatti, la più economica, la più ecologicamente valida 

e quella paesaggisticamente più compatibile, essendo peraltro in grado di assicurare elevati 

livelli di funzionalità anche per la fruizione ciclabile. 

 

ST20: Valorizzazione turistico ricreativa del paesaggio agricolo irriguo consortile: 

studio di fattibilità per la creazione di un ecomuseo della quattrocentesca Roggia 

Mora. 

La Roggia Mora è un corso d’acqua di particolare pregio storico e paesaggistico. 

Realizzata alla fine del Quattrocento, dalla derivazione a Prato Sesia attraversa la piana 

irrigua novarese e lomellina conducendo l’acqua alle marcite dei terreni della Sforzesca di 

Vigevano (PV). 

Da tempo il Consorzio sta operando per creare un museo diffuso lungo l’intero 

percorso della roggia che permetta di collegare i numerosi manufatti di pregio (inclusi 

impianti e caselli di custodia) grazie alla valorizzazione della strada alzaia di Mora. 
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Obiettivo fondamentale risulta oggi anche la messa in rete dell’esistente museo 

del Mulino di Mora Bassa realizzando percorsi didattico-ricreativi nella pianura irrigua sia 

novarese che lomellina sulle tracce di Leonardo da Vinci, il genio che a lungo studiò il 

territorio e la rete irrigua (e di cui, nel 2019, sono previste solenni celebrazioni a livello 

mondiale). 

In particolare, il presente progetto prevede uno studio di fattibilità riguardante le 

seguenti tematiche: 

• la realizzazione della pista ciclabile lungo le sponde della Roggia Mora del 

comune di Prato Sesia in provincia di Novara fino alla Villa Sforzesca di 

Vigevano; 

• l’implementazione del Museo delle Acque della Lomellina presso il 

Mulino di Mora bassa a Vigevano con predisposizione di spazi interattivi; 

• un progetto di marketing con la pubblicazione di appositi depliant; 

• un progetto per la sistemazione di apposita segnaletica funzionale al 

percorso mussale; 

• il recupero e valorizzazione di mulini ed edifici idraulici di pregio storico. 

 

ST21: Studio per la valorizzazione turistico ricreativa dei Navigli lomellini 

Langosco e Sforzesco. 

I territori attraversati dagli antichi Langosco e Sforzesco sono caratterizzati da 

rilevanti risorse naturali e dalla presenza di un paesaggio agricolo-irriguo di qualità legato 

al sistema delle acque. 

Tale patrimonio necessita, oggi, di azioni mirate e di studi multidisciplinari per la 

completa difesa da azioni degradanti con l’obiettivo di una valorizzazione turistico-

ricreativa con elevate valenze culturali. In particolare, il progetto intende avviare le 

seguenti ricerche: 

• individuazione delle valenze paesaggistiche e ambientali dei terreni 

attraversati e irrigati dai Navigli Langosco e Sforzesco; 

• storia delle acque e censimento dei manufatti idraulici legati ai Navigli 

lomellini; 

• studio dei pregi ambientali delle sponde e delle acque dei Navigli; 
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• identificazione dei principali fattori di degrado e delle relative azioni di 

difesa e valorizzazione; 

• analisi delle strade alzaie esistenti al fine di identificare uno o vari itinerari 

ciclabili; 

• studi di fattibilità volti al restauro e di destinazione di edifici idraulici di 

particolare pregio architettonico lungo i Navigli Sforzesco e Langosco, 

destinati ad aree di servizio all’ecomuseo, isole di ristoro e/o riposo o 

contenitori per esposizioni e musei puntuali. 

 

B618: Progetto di risanamento conservativo ed adeguamento funzionale del 

Mulino di Sant’Angelo Lomellina sulla Roggia Biraga. 

Il mulino di Sant’Angelo Lomellina è un antico edificio idraulico lungo la Roggia 

Biraga di particolare pregio architettonico e storico. 

Il fabbricato del Mulino è molto antico e comprende ampi corpi di fabbrica a 

cavallo del corso d’acqua; complessivamente, risulta in discreto stato di manutenzione ma 

necessita di urgenti interventi di restauro e valorizzazione. 

La superficie totale dell’intero gruppo di fabbricati e irrigata: circa 760 m2. 

Il progetto prevede il recupero di macchinari ancora esistenti: una pista da riso 

con, in sponda destra della roggia, i sorprendenti meccanismi organizzati su due piani e il 

mulino da grano che occupa l’edificio in sponda sinistra, composto da due macine. 

Il progetto prevede il risanamento conservativo dei nuclei storici dell’intero 

edificio e la ridestinazione funzionale a polo museale e comprensivo di strutture di piccola 

ricettività in accordo con le esigenze espresse dall’Amministrazione del Comune di 

Sant’Angelo. 

 

ST21: Progetto di risanamento conservativo e adeguamento funzionale del Mulino 

di Casaleggio (NO). 

Il Mulino di Casaleggio di proprietà del Consorzio si localizza ai margini 

dell’abitato e possiede una caratteristica architettura in discreto stato di manutenzione che 

ospita all’interno le tipiche macine dei cereali azionate da marchingegni in ferro e legnami. 

Il mulino è attualmente inattivo e si identifica grazie alla presenza di due originarie 

ruote in ferro. Le volumetrie dell’edificio ne fanno una struttura imponente circondata da 
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ampie aree di pertinenza: alcune coperte da una grande tettoia a spiovente, altre adibite a 

prato, frutteto e giardino. 

Il progetto prevede lavori di risanamento conservativo dell’intera struttura al fine 

di realizzare un edificio polifunzionale destinato ad accogliere turisti e cicloamatori che 

frequentano gli itinerari campestri nella campagna novarese. 

È prevista la creazione di un info point per la fruizione del territorio, aule per la 

didattica, spazi espositivi e bici grill. 

 

ST21: Progetto di recupero conservativo e ridestinazione funzionale di Villa 

Fortuna in comune di Galliate (NO). 

Villa Fortuna è un edificio di notevole pregio architettonico e storico di proprietà 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

La Villa è composta da una parte padronale su due piani e da annessi edifici e 

rustici che si affacciano su tre cortili. Il complesso, interamente circondato da un muro di 

cinta, è costituito dalla parte padronale della Villa, a due piani con pianta a L, e da due 

edifici rustici organizzati in due cortili. L’area retrostante la Villa è adibita a giardino. 

Il nucleo abitato di prestigio si trova in prossimità dell’Area Protetta del Parco 

del Ticino a dominio della vallata del fiume stesso. 

La Villa è già citata in antichi documenti a partire dal 1613, epoca di costruzione 

del Naviglio Langosco, alla cui regolazione e sorveglianza era adibito il personale che 

risiedeva nella parte rustica del complesso. Gli attuali edifici risalgono però per la maggior 

parte al XVIII secolo. 

Il progetto prevede il risanamento conservativo delle strutture una volta 

individuata la destinazione funzionale delle stesse. Considerata la ampia volumetria 

dell’edificio, appare proponibile una destinazione plurifunzionale con spazi ricettivi, punti 

di informazione, aule didattiche e spazi museali legati al tema delle acque irrigue. 

Villa Fortuna è inserita in un territorio di grande valore storico ed economico per 

l'Europa e strategico per l'Italia. Difficile riassumerne le qualità e le potenzialità: basti 

pensare allo straordinario contesto naturalistico del più grande parco naturale fluviale 

d'Europa, quale è il Ticino, al patrimonio architettonico e storico delle province e delle 

città di Novara e Pavia, alle opportunità dell'adiacente grande e ricca metropoli milanese 

con il polo fieristico più importante d'Europa, alla facile accessibilità con qualsiasi mezzo, 

ferrovie, aeroporti internazionali e reti autostradali. 
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Il territorio immediatamente adiacente Villa Fortuna presenta anche ulteriori 

grandi vantaggi: la bellezza dei boschi della valle del Ticino e del Naviglio Langosco, la 

vicinanza con la storica centrale elettrica Orlandi con annesso Centro Parco, la stazione 

ferroviaria TreNord e il castello Sforzesco di Galliate. 

Oggi il complesso architettonico di Villa Fortuna beneficia, se così si può dire, 

del suo lungo sonno. Disabitata da tempo, non ha subito trasformazioni o 

ammodernamenti, tanto da conservare intatto il suo discreto fascino a metà strada tra la 

Villa e la cascina. 

Tutto questo suggerisce interventi di recupero funzionale lasciandola, nello stesso 

tempo, intatta. 

In altre parole, si ipotizza un intervento "reversibile" nel tempo. Un intervento 

che prevede l'inserimento all'interno dell'edificio di elementi architettonici moderni, ma 

mantenendoli fisicamente staccati dall'involucro edilizio storico e senza che questo ne 

debba soffrire. Si tratta di inserire partizioni ed impiantistica simili a componenti di arredo 

e quindi facilmente amovibili. 

Un intervento che consenta, quando il tempo richiederà altre destinazioni, di 

rimuovere l'"arredo" di oggi e ritrovare intatto l'originale involucro edilizio. 

Questa impostazione dovrebbe anche facilitare i numerosi iter burocratici che 

giustamente si prospettano per tutelare questo bene. 

In primo luogo, il progetto prevede la verifica strutturale ed eventualmente il 

consolidamento e la messa in sicurezza del complesso edilizio. 

Contestualmente si intende procedere ad un attento rilievo materico in modo da 

conservare il più possibile i componenti originali. In questo senso, le murature, gli 

intonaci, le parti lignee ancora presenti andranno pulite con delicatezza e opportunamente 

trattate per preservarle nel tempo. 

Infine, lo studio e la realizzazione nel dettaglio di elementi di divisione, di servizi 

igienici, degli impianti di riscaldamento ed elettrici, concepiti come componenti autonomi 

e staccati dall'involucro edilizio storico, eviterebbero interventi di rimozione e 

demolizione quali ad esempio le tracce per tubazioni e cavidotti. Questi componenti 

conterrebbero al loro interno l'intera impiantistica, necessariamente tecnologicamente 

avanzata, per ridurre i consumi energetici. 

Questa impostazione potrebbe ampliare il peso della progettazione a tutto 

vantaggio, però, dei tempi e dei costi di realizzazione. 
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Le fasi di progetto e realizzative saranno accompagnate da un importante piano 

di comunicazione che individui argomenti e mezzi per far comprendere appieno il senso 

sperimentale dell'intervento. 

 

ST22: Progetto di valorizzazione dell’Ecomuseo del Mulino di Mora Bassa a 
Vigevano - realizzazione di un’area a parcheggio. 

L’Ecomuseo della Roggia Mora – Mulino di Mora Bassa si trova a Vigevano 

(strada Mora Bassa n. 38) presso il Mulino quattrocentesco dotato di due grandi ruote 

idrauliche. 

L’edificio idraulico, di proprietà dell’Associazione Irrigazione Est Sesia di 

Novara, è stato restaurato e trasformato in sede mussale nell’anno 2000, grazie ad un 

contributo della Regione Lombardia e del Comune di Vigevano. 

Le antiche sale di Mora Bassa ospitano una mostra didattica sulle trasformazioni 

territoriali operate dalla rete irrigua. 

L’ecomuseo ospita un’importante mostra permanente dei modelli in legno, 

funzionanti, di macchine leonardesche. 

A Mora Bassa lo spazio museale è stato ampliato con la creazione di un percorso-

laboratorio all’aperto per lo studio dei sistemi di misurazione delle acque irrigue. 

Il complesso di Mora Bassa, situato in prossimità della vallata del fiume Ticino, 

è dotato di un’ampia sala conferenze e di uno spazio polivalente in grado di ospitare 

riunioni ed eventi. 

Nell’ambito del Sistema Mussale di Vigevano, il mulino è divenuto così un luogo 

di conservazione della memoria, un’espressione del tempo, uno spazio privilegiato ove 

sostare e sperimentare. 

Per migliorare l’accessibilità alle sale mussali del mulino, il progetto prevede la 

creazione di una area a parcheggio in un lotto adiacente acquistato appositamente. 

Il progetto prevede, inoltre, l’implementazione nelle aree esterne dei manufatti 

didattici riguardanti il laboratorio della misura delle acque con l’obiettivo di incrementare 

l’offerta didattica diversificandone in contenuti. 

 

ST26: Studio di fattibilità per la riqualificazione di alcuni fontanili in comune di 

Carpignano Sesia. 
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In collaborazione con il Comune di Carpignano Sesia si prevede di studiare lo 

stato di fatto dei fontanili comunali, per valutare la fattibilità economica del loro recupero 

e la possibilità di inserirli all’interno del percorso “turistico-fruitivo” già esistente nel 

territorio comunale. 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

ST12 
Studio delle migliori 
tecniche agricole 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio delle 
migliori tecniche agricole 
disponibili 

Ricerca di soluzioni, condivise con gli agricoltori, delle 
criticità irrigue derivanti dalla nuova tecnica di 
coltivazione del riso in asciutta 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST13 Riqualificazione di fontanili 
Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

10 
[fontanile] 

Riqualificazione di fontanili 
Degrado della testa e dell'asta dei fontanili con 
fenomeni avanzati d'interramento 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 

Novara; 
Biandrate; 
Casalvolone; 
Borgo Vercelli; 
Fontaneto 
D'Agogna; 
Dorno; 
Tromello; 
Gambolò; 
Cilavegna 

ST14 

Riqualificazione delle 
garzaie Bosco Basso, S. 
Alessandro e Cascina 
Notizia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

3 [garzaia] 
Riqualificazione di ecosistemi 
di pregio (garzaie) 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora 
e fauna 

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 
Breme; 
Sartirana; Zeme; 
Mede; Lomello 

ST15 
Riqualificazione del Bosco 
Est Sesia di Agognate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [oasi] 
Riqualificazione di un'oasi 
naturalistica 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora 
e fauna; 
Degrado dell'habitat specifico umido nell'oasi 
naturalistica 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Novara 

ST16 
Studio per la creazione di 
nuove aree umide 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio per 
la localizzazione di nuove aree 
umide all'interno del 
comprensorio 

Riduzione delle aree umide a causa delle nuove tecniche 
agronomiche con significativa diminuzione del pregio 
ambientale del territorio agricolo comprensoriale 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Azione diffusa 

B569b 

Sistemazione ambientale 
per lo scaricatore della 
roggia di Valle e per lo 
scaricatore della roggia 
Lupa 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

22 [ha] Piantumazione di alberature 
Garantire la sopravvivenza del contesto naturalistico 
tipico delle aree dei corsi d’acqua naturali e degli 
esistenti habitat di pregio; 

499.706,49 0,00 0,00 499.706,49 

Candia 
Lomellina; 
Breme; Sartirana 
Lomellina 

ST17 

Creazione di corridoi 
ecologici lungo il 
diramatore Quintino Sella, 
il Canale Regina Elena ed il 
diramatore di Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [ha] Piantumazione di alberature 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora 
e fauna 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Bellinzago 
Novarese; 
Novara; 
Garbagna; 
Trecate 

ST18 
Pista ciclabile lungo il 
diramatore Quintino Sella 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1.000 [m] 
Realizzazione di percorsi 
ciclabili 

Eccessiva frammentazione dei percorsi ciclabili cittadini; 
Scarsità di aree fruibili per il pubblico; 
Valorizzazione delle vie d'acqua irrigue di AIES. 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Novara 

ST19 
Studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale 
dei navigli lomellini 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
la valorizzazione paesaggistico-
ambientale dei navigli lomellini 

Valorizzazione turistico‐ricreativa del paesaggio 
agricolo-irriguo consortile dell'Ecomuseo dei navigli 
Sforzesco e Langosco 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Azione diffusa 

ST20 
Studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale 
della Roggia Mora 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
la valorizzazione paesaggistico-
ambientale della Roggia Mora 

Valorizzazione turistico‐ricreativa del paesaggio 
agricolo-irriguo consortile dell'Ecomuseo della 
quattrocentesca Roggia Mora 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Azione diffusa 

B618 
Ristrutturazione del molino 
in comune di Sant'Angelo 
Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [edificio] 
Ristrutturazione di edifici 
storici 

Recupero di immobili storici abbandonati e di 
manutenzione difficile o costosa; 
Valorizzazione del paesaggio rurale; 
Valorizzazione del reticolo idrografico come elemento 
di fruizione e penetrazione del territorio; 

560.785,39 0,00 0,00 560.785,39 
Sant'Angelo 
Lomellina 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

Sviluppo culturale, turistico ricreativo e ricettivo del 
paesaggio rurale. 

ST21 

Ristrutturazione del mulino 
in comune di Casaleggio 
Novara e di villa Fortuna 
in comune di Galliate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

2 [edificio] 
Ristrutturazione di edifici 
storici 

Recupero di immobili storici abbandonati e di 
manutenzione difficile o costosa; 
Valorizzazione del paesaggio rurale; 
Sviluppo culturale, turistico ricreativo e ricettivo del 
paesaggio rurale. 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 
Casaleggio 
Novara; Galliate 

ST22 
Realizzazione parcheggio 
museo di Mora Bassa 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione di un parcheggio 
e un laboratorio didattico per il 
museo di Mora Bassa 

Migliorare l'accessibilità al Museo di Mora Bassa; 
Incrementare l'offerta e la fruibilità didattica. 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Vigevano 

ST26 

Studio di fattibilità per la 
riqualificazione di alcuni 
fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità per la riqualificazione 
di alcuni fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Degrado della testa e dell'asta dei fontanili con 
fenomeni avanzati d'interramento 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 
Carpignano 
Sesia 

 Azioni in programma. 
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7. INDIRIZZI GENERALI DEL CONSORZIO 

Il Piano Comprensoriale di Bonifica rappresenta un importante strumento di 

pianificazione decennale al quale si accompagnano diverse strategie, che spaziano dal tema 

della valorizzazione del patrimonio culturale, da sempre perseguito dall’Associazione, fino 

all’innovazione tecnologica, passando per l’assistenza a Enti, Consorzi e istituzioni locali. 

Fin da sempre Est Sesia mette a disposizione la propria esperienza sul territorio 

e la propria competenza per assistere gli Enti, che ne fanno richiesta, nel disbrigo di 

pratiche complesse (come ad esempio per redigere documentazione per adempiere a 

obblighi di trasparenza, normativa in materia di prevenzione alla corruzione, disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, 

concessioni di derivazione da acqua pubblica, ecc.); per assistere i Consorzi di bonifica e 

di miglioramento fondiario e le strutture operative regionali per interventi straordinari di 

manutenzione della rete idrografica principale o del reticolo minore. Est Sesia si propone 

anche come Stazione appaltante unica per i Comuni, piemontesi e lombardi e gli altri Enti 

od Organismi locali (es. Fondazioni). 

L’Associazione inoltre, si propone di rilevare lo stato di attività dei Consorzi 

preesistenti sul comprensorio e ora in gestione al Consorzio ed ottenerne gli atti costitutivi 

ed istituzionali; per costituire uffici consortili di progettazione e direzione lavori per 

attivare sportelli per le dinamiche comunitarie.  

Infine, l’Associazione organizza attività didattiche presso gli istituti di istruzione 

superiore, a specifico indirizzo di studi, al fine di favorire la conoscenza delle attività del 

Consorzio, nonché sviluppare appropriate tipologie di convenzioni con le università 

nonché proseguire con attività anche sperimentali sui temi del riso e della valorizzazione 

del sistema agricolo‐irriguo nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

Queste strategie non sono state necessariamente tradotte tutte in macro-obiettivi 

di piano, ma costituiscono parte dell’ossatura portante del programma pianificatorio. 

In questo capitolo si espongono le principali strategie messe in campo 

dall’Associazione, previste nel Piano Comprensoriale come “azioni che si intendono 

intraprendere” e per ciascuna si è fatta una breve introduzione per meglio comprenderne 

il motivo della scelta. 
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 Le strategie dell’Associazione 

7.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale 

Nei primi anni del Novecento fu la Società Anonima Cooperativa Associazione 

Irrigazione dell’Agro Est Sesia, precedente la costituzione dell’Associazione attuale, ad 

istituire l’Archivio Storico, attualmente sito presso la sede centrale del Consorzio e presso 

la Sezione di Vigevano. 

L’Archivio della sede centrale contiene documenti storici relativi a: Roggia Mora; 

Consorzio Irriguo cavo Montebello e della Nobile casa Tornielli; cavo Piatti; rogge Guida, 

Camerona e Gattinera; cavi Gropello, Viadane e cavi collegati; cavo Cazzani; diversa 

documentazione proveniente da fondi privati (XIX e XX secolo); Archivio Disegni (circa 

700 pezzi) costituito da mappe, planimetrie, disegni di progetto, dal XVIII al XX secolo; 

raccolta di immagini della costruzione del Canale Cavour (1863) e di altri canali risalenti 

alla prima metà del XX secolo. 

 

 Archivio Storico Est Sesia doc. 15.1.33. 

Lo sviluppo dell’attività irrigatoria dell’Est Sesia in Lomellina, legata 

all’assunzione della gestione di alcuni importanti corsi d’acqua di antica origine, ha 

suggerito l’opportunità di aprire a Vigevano, dapprima in un’ala del Collegio Saporiti 

appositamente ristrutturata, ora presso la nuova sede dell’Ufficio Zonale Vigevano, una 

Sezione staccata dell’Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue. 
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 Novara: ingresso archivio storico di Est Sesia. 

Questa Sezione contiene e conserva la documentazione di più specifico 

riferimento lomellino e in particolare l’Archivio della Nobile Famiglia Saporiti (già 

inventariato digitalmente), con la documentazione relativa alla Roggia Mora Saporiti, alla 

roggia Vecchia di Vigevano e al Naviglio Sforzesco e l’Archivio Storico del Naviglio 

Langosco, consegnato all’Associazione nel 1995. 

Nelle serie archivistiche sopra indicate sono compresi anche numerosi disegni, 

già inventariati e digitalizzati (Fig. 155). 

Questi Archivi rivestono un ruolo di grande importanza per la storia 

dell’Associazione poiché conservano i documenti relativi alle tenute ducali Sforzesca di 

Vigevano e Villanova di Cassolnovo, che hanno avuto un ruolo determinante nello 

sviluppo dell’agricoltura irrigua lombarda e della Pianura Padana in generale. 

Nella seconda metà del XIV secolo fu proprio in queste terre che si coltivò per 

la prima volta il riso in Italia settentrionale e proprio per la redenzione di queste terre, 

aride ed incolte, furono realizzati il Naviglio Sforzesco, dal Comune di Vigevano, e la 

Roggia Mora, da Ludovico il Moro, a partire rispettivamente dal 1445 e dal 1481. 

Di non minore importanza e valenza storica è il Naviglio Langosco, realizzato 

nel XVII secolo, per concessione di Filippo III Re di Spagna e duca di Milano, al conte 

Guido Langosco.  
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 Tracciato del Naviglio Langosco. 

I titoli contenenti i diritti relativi a tali corsi d’acqua, le testimonianze scritte delle 

opere realizzate, delle spese effettuate, dei rapporti intercorsi con i concessionari delle 

acque e la ricca documentazione iconografica di tali corsi d’acqua, costituivano una fonte 

storica che doveva essere conservata e valorizzata al meglio nella città che, insieme con 

Milano, vide e visse in forma pregnante la presenza degli Sforza in Lombardia. Per questo 

motivo l’Associazione decise di realizzare la Sezione staccata di Vigevano dell’Archivio 

Storico delle Acque e delle Terre Irrigue, intitolata alla memoria della principessa Laura 

Gropello Rocca Saporiti della Sforzesca. 

 

Dopo questa premessa appare quindi chiaro come la custodia, la valorizzazione 

e il mantenimento del patrimonio storico siano fin da sempre obiettivi perseguiti da Est 

Sesia. 

A questi si deve aggiungere anche la volontà di divulgare questo patrimonio, 

anche attraverso le costanti pubblicazioni del Consorzio (vedi Fig. 158) e di renderlo 

sempre più fruibile informatizzando le banche dati in possesso dell’Associazione.  
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 Rivista di divulgazione pubblicata da Est Sesia. 

 

L’azione di piano che ne consegue è quindi l’implementazione di 100 faldoni (pari 

a circa il 20% della documentazione disponibile) nel sistema informatico dell’Archivio 

Storico delle Acque e delle Terre Irrigue (nello specifico: archivio Braçorens di Savoiroux), 

da svolgersi in un anno di piano. 

7.1.2 La costituzione dell’Ufficio di Piano 

Il Piano Comprensoriale di Bonifica ha il compito di porsi come programma 

pianificatorio di un arco temporale decisamente esteso: dieci anni. 

Come è facile immaginare, in dieci anni molte cose possono cambiare, basti 

pensare al mutare climatico che negli ultimi decenni ha determinato una notevole 

riduzione delle precipitazioni, specialmente nel periodo primaverile, che ha causato non 

poche problematiche, ad esempio nella gestione delle acque per l’irrigazione. 

Questo per dire che, se da una parte è complesso pianificare dieci anni di azioni, 

dall’altra non è pensabile che in dieci anni nulla muti rispetto a quanto previsto. 

L’Associazione ha perciò deciso di mettere in campo un’azione di supporto al 

piano, istituendo internamente un ufficio permanente con il compito di monitorare e 
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controllare lo stato di avanzamento delle azioni di piano, verificarne gli impatti ambientali 

(vedere Rapporto Ambientale) e verificare come le variazioni urbanistiche, territoriali e 

ambientali, che avverranno nel territorio consortile, potranno impattare a loro volta sulle 

azioni. 

Il gruppo di lavoro così costituito avrà il compito di verificare, con cadenza 

annuale, che la direzione del piano sia sempre coerente con i macro-obiettivi definiti in 

sede di Consiglio di Amministrazione e avrà anche il compito di ridefinirne la rotta, 

qualora si verificassero condizioni al contorno diverse da quelle previste in sede di stesura 

del piano stesso. 

7.1.3 L’innovazione tecnologica 

Ulteriore strategia messa in campo dall’Associazione è la volontà di dotarsi di 

strumenti informatici evoluti, con lo scopo di gestire nel modo più agevole possibile sia 

le operazioni di rilievo effettuate in campagna, sia le comuni pratiche d’ufficio. 

Già a partire da alcuni anni l’Associazione (come già descritto nel cap. 2) si è 

infatti dotata di una piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale) con la quale gestire 

i tematismi forniti dai geoportali regionali e quelli realizzati internamente al Consorzio, 

permettendo la verifica di eventuali interferenze tra le proprietà del Consorzio ed 

eventuali zone sottoposte a vincolo paesaggistico, idrologico, ecc., ai fini dell’acquisizione 

delle dovute autorizzazioni amministrative per l’esecuzione di lavori di costruzione e 

manutenzione. 

L’azione che si vuole mettere in campo in questo ambito è la realizzazione di una 

piattaforma evoluta che permetta anche di: 

• velocizzare l’acquisizione delle informazioni catastali e colturali; 

• offrire un servizio di assistenza agli utenti esterni mediante 

condivisione delle informazioni di campagna e determinazione delle 

potenziali situazioni di stress idrico, al fine di razionalizzare l’uso della 

risorsa idrica; 

• semplificare la procedura di prenotazione dell’irrigazione e di 

accertamento di emissione dei ruoli nei distretti; 

• efficientare e ottimizzare le procedure operative interne; 

• individuare strategie per ottimizzare la risorsa idrica e ridurre gli 

sprechi, alla luce delle colture prevalenti rilevate; 
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• fungere da supporto alle decisioni per l’impiego delle dotazioni irrigue; 

• interagire con banche dati esterne, come le banche dati PAC, o 

dell’Agenzia del Territorio. 

 Obiettivi, programmi ed azioni 

In questo paragrafo devono essere definiti gli obiettivi di piano ed essere descritte le azioni 

finalizzate al loro raggiungimento che verranno realizzate. Deve essere chiarito il modo in 

cui il piano comprensoriale concorre agli obiettivi di risparmio idrico previsti dal Piano di 

bilancio idrico del bacino Po. Occorre anche indicare le priorità e delineare i criteri di 

selezione degli interventi scelti tra la varietà di quelli possibili. Devono, inoltre, essere ben 

individuati gli altri enti e soggetti coinvolti nel processo pianificatorio (portatori di 

interesse), oltre agli enti direttamente responsabili della gestione delle acque irrigue, 

specificandone il ruolo e le modalità di coinvolgimento. L’azione che si vuole mettere in 

campo in questo ambito è la realizzazione di una piattaforma evoluta che permetta anche 

di: 

7.2.1 Programmi ed azioni adottati 

L’Associazione a partire dal 1999 si è occupata dell’informatizzazione del catasto 

consortile, in prima battuta alimentando le banche dati SIBITER e SIGRIA (ora 

SIGRIAN), e poi, con il Progetto SIT, realizzando un Sistema Informativo Territoriale 

grazie al quale gli Uffici Zonali possono gestire e aggiornare il catasto terreni irrigati o 

irrigabili con le acque consorziali, i beni che utilizzano tali acque e quelli che traggono 

benefici dall’attività del Consorzio.  

Lo Statuto consortile prevede infatti, agli Art. 10 e 13, una sezione catastale, 

denominata “catasto dei terreni irrigui”, divisa e compilata separatamente per Zone e 

Distretti, all’interno della quale devono essere identificati (secondo l'art. II,10 del 

Regolamento dell'Associazione) i terreni assoggettati al contributo comprensoriale 

(vedere capitolo 2) suddivisi per Zone, Distretti, Tenimenti Isolati, Coutenze, Fondi 

Accorpati Irrigati Direttamente e Fondi Sparsi Irrigati direttamente, in conformità con la 

diversa forma di organizzazione giuridico-amministrativa e del diverso tipo di rapporto 

con l'Associazione stessa. 

Come già introdotto all’inizio del presente capitolo, nell’ambito della 

valorizzazione del patrimonio culturale in possesso dell’Associazione, con la 
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pianificazione del 1999, dopo aver ristrutturato l’edificio sede dell’Archivio Storico delle 

Acque e delle Terre Irrigue e averlo dotato delle attrezzature e degli arredi necessari per 

migliorare la conservazione dei documenti presenti, l’Ente ne ha avviato una prima fase 

di informatizzazione; oltre a intraprendere diversi progetti volti alla valorizzazione del 

patrimonio naturalistico e storico locale, come meglio descritto nella Tab. 92. 

 



 

551 
 

Strategia ID progetto Nome progetto Localizzazione Obiettivo Spec.  Azioni  Arco temporale 
Realizzazione piattaforma 
SIT ad uso degli Uffici Zonali 
e GORIT 

SIT Progetto SIT Uffici Zonali piemontesi  
Implementazione della piattaforma SIT con i dati relativi 
al catasto consortile dei distretti a gestione diretta degli 
Uffici Zonali piemontesi 

Dotare gli Uffici Zonali (piemontesi e lombardi) di una 
piattaforma informatica nella quale costituire e 
implementare il catasto consortile 

2010-oggi 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale in 
possesso dell’Associazione 

35 
Le acque della città di 
Vigevano 

Vigevano 
Realizzazione di studi e ricerche per la fornitura di testi e 
immagini sulla storia delle acque della città di Vigevano 

Svolgimento di studi e ricerche 2010 

36 

Progetto FonTe: 
“Conservazione e 
valorizzazione dei fontanili 
della Lombardia” 

Lombardia Tutelare e valorizzare i fontanili nel territorio lombardo Svolgimento di studi e ricerche 2009-2011 

B677 
Progetto: “Distretto culturale 
della Lomellina - Leonardo, le 
acque e il riso” 

Lomellina 
Sistemazione esterna dell’Abbazia Acqualunga e 
dell’Abbazia della Pieve (pavimentazioni esterne, verde e 
cartelli turistici) 

Sistemazione pavimentazioni esterne, verde e 
realizzazione di percorsi di fruizione turistica 

2013 - lavori in 
corso nel 2017 

 Elenco delle azioni intraprese negli anni precedenti al Piano. 

 

7.2.2 Obiettivi, programmi ed azioni pianificati 

 

ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

ST23 
Informatizzazione 
dell'Archivio Storico 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [faldone] 

Implementazione del sistema 
informatico dell'Archivio 
storio delle acque e delle terre 
irrigue 

Miglioramento nell'utilizzo della banca dati e 
dell'archivio 

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Novara 

ST24 Ufficio di Piano 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

10 [anni] 

Monitoraggio delle azioni, 
degli obiettivi e degli impatti 
del Piano comprensoriale di 
bonifica 

Organizzare una struttura consortile per il monitoraggio 
delle azioni, degli obiettivi e degli impatti del Piano 
comprensoriale di bonifica 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Azione diffusa 

ST25 
Sistema informativo di 
monitoraggio per 
l'efficientamento irriguo 

Pianura 
irrigua 
novarese-
lomellina 

10 [anni] 

Realizzazione e 
funzionamento di un sistema 
informativo per 
l'efficientamento irriguo 

Allineare e velocizzare l'acquisizione delle informazioni 
catastali e colturali; 
Offrire un servizio di assistenza agli utenti mediante 
condivisione delle informazioni di campagna e 
determinazione delle potenziali situazioni di stress 
idrico, al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica;  
Semplificare la procedura di prenotazione 
dell'irrigazione e di accertamento di emissione dei ruoli 
nei distretti; 
Efficientamento ed ottimizzazione delle procedure 
operative traducibili in un risparmio del costo del 
personale pari a 25'000 €/anno; 
Ottimizzazione della risorsa idrica e riduzione degli 
sprechi; 
Diffusione e utilizzazione di sistemi informativi, di 
telerilevamento satellitare e di supporto alle decisioni 
per l’impiego delle dotazioni irrigue  

225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 Azione diffusa 

 Elenco delle azioni che si intendono mettere in campo durante lo svolgimento del piano. 
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8. SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI 

PIANO 

Durante la stesura del presente piano, l’Associazione Irrigazione Est Sesia si è 

occupata dell’individuazione e dell’analisi di tutte le criticità e opportunità presenti nel 

comprensorio consortile inerenti i temi trattati dal presente studio: uso irriguo delle acque, 

sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, bonifica e difesa idraulica del territorio, altri 

usi produttivi, funzioni ambientali, paesaggistiche e ricreative.  

Le criticità individuate sono state analizzate dal punto di vista tematico e 

territoriale, al fine di individuare le relative soluzioni di piano, previa definizione di 

obiettivi specifici, uno per ciascuna soluzione di piano, corrispondenti alla risoluzione 

delle criticità stesse.  

A questo punto le soluzioni sono state dettagliate in una o più azioni di piano e 

per ciascuna è stata stimato il budget e il tempo necessario alla loro realizzazione. 

Est Sesia ha stilato un elenco di 91 azioni di piano, 27 obiettivi generali e 57 

obiettivi specifici e per ogni azione sono stati valutati gli impatti sulle componenti 

ambientali. 

Visto il budget stimato, è ovvio che le criticità messe sul tavolo a cui il Consorzio 

vorrebbe trovare soluzione, si vanno a scontrare con le effettive risorse finanziarie 

reperibili, da fondi interni, ma soprattutto da finanziamenti esterni, provenienti dallo 

Stato, dalle Regioni, dalle Province, da convenzioni, ecc. 

Sia nelle tabelle riportate in ciascun capitolo, che nella tabella riassuntiva di tutte 

le azioni di piano visibile al paragrafo 8.2 (Tab. 97), è possibile vedere come la voce 

“budget” sia dettagliata come segue: 

• budget interno (quindi disponibile); 

• budget esterno: 

o già disponibile e/o che si ipotizza di poter reperire (derivante ad 

esempio da future collaborazioni e/o convenzioni con Enti esterni 

locali o privati e da una ragionevole ipotesi di finanziamenti esterni 

ottenibili dall’Ente nei 10 anni di esecuzione del piano); 

o da reperire (non si ha alcuna sicurezza in merito al suo reperimento). 
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Rispetto all’elenco riportato sopra, solo la quota parte di budget derivante dal 

bilancio consortile e coperta dai contributi di bonifica e irrigazione da parte dei consorziati 

risulta certa e immediatamente disponibile all’Associazione così come certo e messo a 

budget è il valore del tempo che il personale dell’Associazione investe nella progettazione 

di opere e interventi. Nella formulazione dei budget, sono stati considerati ugualmente 

certi i finanziamenti esterni già reperiti e disponibili o quelli derivanti da convenzioni con 

enti locali o con privati. Gli eventuali finanziamenti esterni non ancora disponibili sono 

stati suddivisi di due tipologie diverse, come specificato sopra, e conseguentemente 

diversamente trattati ai fini del monitoraggio della realizzazione delle azioni di piano. Una 

parte di tali finanziamenti è ritenuta dall’Associazione ragionevolmente certa e quindi 

molto probabilmente reperibile nei 10 anni di esecuzione del piano grazie alla messa in 

atto di strategie consortili. Una più sostanziosa parte dei finanziamenti esterni necessari 

alla risoluzione delle criticità territoriali è di fatto fortemente incerta e indipendente dalle 

strategie consortili. Per quella parte che è stata ritenuta ragionevolmente certa, 

l’Associazione si impegnerà a portare avanti le strategie di reperimento del finanziamento 

col fine di poter considerare tale budget alla stregua del budget consortile disponibile e 

per tale ragione da includerlo nella definizione delle baseline per il monitoraggio e 

controllo delle azioni di piano come costo pianificato (PC - Planned Cost). 

Per tali ragioni, l’Associazione ha ritenuto di poter individuare come obiettivi di 

piano non solo i risultati ottenibili con fonti finanziarie certe bensì anche quelli ottenibili 

con quella quota parte dei finanziamenti esterni considerata pressoché certa. 

L’Associazione ha quindi valutato di poter investire più di 30 milioni di euro per la 

risoluzione delle criticità territoriali (circa il 13% del costo totale delle criticità individuate); 

tale budget trova copertura dal bilancio consortile o da finanziamenti già reperiti e 

convenzioni già avviate per il 70% e, per una quota minima da fonti esterne che 

l’Associazione ha comunque giudicato affidabili e dunque disponibili.  

Per concludere quindi, il Consorzio ha studiato le criticità del territorio nel loro 

complesso e da queste ha sviluppato il dettaglio degli obiettivi specifici e delle soluzioni 

fino alla scala delle singole azioni di piano. Questo ha permesso di esprimere nel piano 

una visione completa di tutte le problematiche che affliggono il comprensorio e delle 

opportunità che lo stesso territorio offre. Inoltre, all’individuazione di tutti gli obiettivi 

specifici e delle relative azioni per raggiungerli ha fatto seguito una esaustiva valutazione 
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dei possibili impatti di tutte le azioni sulle componenti ambientali, da utilizzare nel 

momento in cui dovessero presentarsi delle nuove opportunità di finanziamento esterno.  

Il Piano Comprensoriale si dimostra quindi uno strumento di pianificazione in 

grado di cogliere i cambiamenti del contesto e di cogliere le nuove opportunità che 

possano presentarsi nel corso dei dieci anni di programmazione. 

 

La tabella Tab. 94 che segue riporta i macro-obiettivi di piano, gli obiettivi 

specifici stimati sulla base del budget illimitato e quelli riscalati sul budget effettivamente 

a disposizione.  

 

Nel seguito, si riportano anche le tabelle con le analisi di coerenza interna (singola 

azione versus obiettivo generale, Tab. 97) e coerenza esterna (singola azione versus 

obiettivi della programmazione sovraordinata). 
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 Obiettivi del piano 

Nel paragrafo si deve riportare il complesso degli obiettivi specifici di piano, organizzandoli per gruppi omogenei di macro-obiettivi (ad es. incremento dell’efficienza del sistema irriguo; salvaguardia della qualità dei corpi idrici; sviluppo degli usi 

plurimi; valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio rurale). 

 

Nella tabella che segue si elencano i macrotemi approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Est Sesia, i conseguenti obiettivi generali, specifici e specifici riscalati sul budget disponibili ed infine le azioni 

che “ricadono” in uno specifico obiettivo specifico.  

 

ID_MT Macrotema ID_OBG Obiettivo generale ID_OBJ Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico riscalato sul budget 
disponibile 

USO IRRIGUO DELLE ACQUE - ASPETTI QUANTITATIVI 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.01 Ripristino derivazione Naviglio Langosco Ripristino derivazione Naviglio Langosco 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.02 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei cavi Panizza, Dessi, Ricca e della 
Roggia Mora Camerona per un totale di 18.531 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei cavi Panizza, Dessi, Ricca e 
della Roggia Mora Camerona 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.03 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del cavo Cattedrale, del suo scaricatore in 
Agogna, del Sussidio al cavo Cattedrale, del cavo 
Montebello e del colatore Orfreddo per un totale di 
15.354 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale del cavo Cattedrale, del suo 
scaricatore in Agogna, del Sussidio al cavo 
Cattedrale, del cavo Montebello e del colatore 
Orfreddo 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.04 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del canale Cavour per un totale di 5.605 
m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale del canale Cavour 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.05 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago per un totale di 9.149 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago per un totale di 645 m 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.06 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Mede per un totale di 2.203 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Mede 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.07 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Mortata per un totale di 2.400 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Mortata per un totale di 800 m 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.08 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Montebello per un totale di 956 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Novara Montebello 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.09 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Sesia per un totale di 3.234,5 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Novara Sesia 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.10 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Ticino per un totale di 3.597 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Novara Ticino 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.11 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio per un totale di 3.220 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Robbio 
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MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente 
OG_2ai 

Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.12 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano per un totale di 1.335,2 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Vigevano 

OG_2aii 
Interventi di impermeabilizzazione dei canali, con 
particolare riferimento all'area della Lomellina 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.13 
Costruzione di un nuovo canale tra il diramatore 
Vigevano ed il cavo di Gambolò 

Nessuna costruzione 

MT_2b Realizzazione e recupero di invasi idrici OG_2biv 
Individuazione di opportunità di piccoli invasi 
pedemontani ad uso plurimo 

OS_2.14 
Realizzazione dello studio di fattibilità di un invaso 
artificiale nel bacino idrografico del torrente Strona 

Nessuna realizzazione dello studio di fattibilità 

MT_2c 

Ammodernamento e implementazione delle 
reti esistenti di monitoraggio dell'uso della 
risorsa 
idrica e di telecontrollo dei nodi idraulici 
principali 

OG_2ci 
Completamento della rete di monitoraggio 
consortile 

OS_2.15 
Installazione di 28 misuratori di portata per 
adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

Installazione di 28 misuratori di portata per 
adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

MT_2d 
Estensione o riordino del servizio irriguo nelle 
aree aggiuntive e nella Zona speciale Valle del 
Ticino 

OG_2di 

Sviluppo dell’irrigazione tramite la rete di colo, 
con particolare riferimento alla zona Valle del 
Ticino e con il coinvolgimento anche di enti terzi, 
al fine di rendere efficiente il recupero delle 
risorse idriche di superficie  

OS_2.16 
Classificazione di 80.976 m di corsi d'acqua ad uso 
promiscuo 

Classificazione di 80.976 m di corsi d'acqua ad uso 
promiscuo 

MT_2d 
Estensione o riordino del servizio irriguo nelle 
aree aggiuntive e nella Zona speciale Valle del 
Ticino 

OG_2dii 

Estensione della rete irrigua a vantaggio delle 
porzioni del comprensorio effettivamente non 
ancora servibili (proposta di costruzione di nuovi 
canali irrigui nella pianura dell'Oltrepò pavese 
nonché di alimentazione di questi canali dalla rete 
idrica esistente a nord del fiume Po tramite il 
riutilizzo di oleodotti dismessi), col preciso scopo 
di rendere prioritario l'approvvigionamento dalla 
rete superficiale piuttosto che da quella 
sotterranea (pozzi) 

OS_2.17 
Realizzazione dello studio per l'estensione del 
servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese 

Realizzazione dello studio per l'estensione del 
servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese 

MT_2d 
Estensione o riordino del servizio irriguo nelle 
aree aggiuntive e nella Zona speciale Valle del 
Ticino 

OG_2diii 

Implementazione della rete irrigua della porzione 
di territorio posta in sponda sinistra del fiume 
Sesia, tra la derivazione della roggia Mora e fino 
alla quota di 1000 m s.l.m.. 

OS_2.18 
Mappatura di 61.904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini dell'irrigazione 

Mappatura di 61.904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini dell'irrigazione 

MT_2e 
Ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa 
idrica con azioni dirette e indirette 

OG_2ei 

Incentivazione dell'irrigazione a goccia o per 
aspersione per la coltura del mais nel 
comprensorio ove maggiori sono le criticità di 
approvvigionamento 

OS_2.19 
Realizzazione dello studio di fattibilità di un 
impianto a goccia 

Realizzazione dello studio di fattibilità di un 
impianto a goccia 

MT_2e 
Ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa 
idrica con azioni dirette e indirette 

OG_2eii 

Limitazione della coltivazione del riso con semina 
in asciutta e la promozione della sommersione 
invernale delle risaie, anche con riferimento al 
ricarico della falda e alle restituzioni nella rete 
idrografica principale 

OS_2.20 
Coltivazione a riso con tecniche tradizionali di 
35.000 ha di superficie comprensoriale 

Coltivazione a riso con tecniche tradizionali di 
35.000 ha di superficie comprensoriale 

MT_2e 
Ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa 
idrica con azioni dirette e indirette 

OG_2eii 

Limitazione della coltivazione del riso con semina 
in asciutta e la promozione della sommersione 
invernale delle risaie, anche con riferimento al 
ricarico della falda e alle restituzioni nella rete 
idrografica principale 

OS_2.21 
Mappatura di 8.000 ha di territorio per 
l'individuazione di aree di studio delle tecniche di 
semina del riso 

Mappatura di 8.000 ha di territorio per 
l'individuazione di aree di studio delle tecniche di 
semina del riso 
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MT_8 Patrimonio progetti OG_8 Patrimonio progetti OS_2.22 
Possibilità di accedere a finanziamenti per un valore 
complessivo delle opere pari a circa 147 milioni di 
euro 

Possibilità di accedere a finanziamenti per un valore 
complessivo delle opere pari a circa 147 milioni di 
euro 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.23 Sistemazione di 11 traverse di derivazione Sistemazione di 11 traverse di derivazione 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.24 
Messa in sicurezza del sottopasso del torrente 
Agogna al canale Cavour 

Nessuna messa in sicurezza 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.25 
Rifacimento del sifone della fontana Dadda sotto al 
torrente Terdoppio 

Nessun rifacimento 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.26 Rifacimento del ponte su fontana Calvi Nessun rifacimento 

MT_2a Efficientamento della rete irrigua esistente OG_2ai 
Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento 
dei canali a prevalente scopo irriguo 

OS_2.27 Rifacimento dei sifoni sotto la roggia Castellana Nessun rifacimento 

MT_2e 
Ottimizzazione dell’uso irriguo della risorsa 
idrica con azioni dirette e indirette 

OG_2eii 

Incentivazione dell'irrigazione a goccia o per 
aspersione per la coltura del mais nel 
comprensorio ove maggiori sono le criticità di 
approvvigionamento 

OS_2.28 Risparmio idrico annuo di 900 m³/ha Nessun risparmio idrico 

USO IRRIGUO DELLE ACQUE - ASPETTI QUALITATIVI 

MT_3a 
Tutela della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, con particolare riferimento a quelle 
destinate all’uso irriguo 

OG_3aiii 

Implementazione, in collaborazione con le 
Istituzioni regionali e nazionali nonché con le 
università, di periodiche campagne di controllo e 
mappatura dei principali indicatori qualitativi della 
risorsa irrigua presente nel comprensorio 

OS_3.01 Realizzazione di 300 analisi di qualità delle acque Nessuna analisi di qualità delle acque 

BONIFICA E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

MT_4a 

Strutturazione e unificazione dell’attività di 
bonifica e difesa idraulica del territorio nelle 
aree aggiuntive di nuova attribuzione (Alta 
Pianura novarese e Pianura dell’Oltrepò 
pavese) 

OG_4ai 

Acquisizione della conoscenza generale del 
territorio, soprattutto in ambito idrologico e 
idraulico, a partire dalle analisi di Piano, nelle quali 
si provvederà ad elaborare una suddivisione del 
territorio in bacini principali e sottobacini e a 
individuare in ogni area così identificata le criticità 
relative ai dissesti idrologico‐idraulici 

OS_4.01 
Realizzazione di uno studio conoscitivo di 466 km 
di rete dell'Oltrepò pavese 

Realizzazione di uno studio conoscitivo di 466 km 
di rete dell'Oltrepò pavese 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4biv 

Razionalizzazione della rete di bonifica nella zona 
Valle del Ticino attraverso la realizzazione di 
nuovi impianti idrovori e lo studio di nuove opere 
per ottimizzare gli apporti di bacino 

OS_4.02 
Salvaguardia di 242 ha di territorio da allagamenti 
con tempo di ritorno di 50 anni 

Salvaguardia di 242 ha di territorio da allagamenti 
con tempo di ritorno di 50 anni 

MT_4a 

Strutturazione e unificazione dell’attività di 
bonifica e difesa idraulica del territorio nelle 
aree aggiuntive di nuova attribuzione (Alta 
Pianura novarese e Pianura dell’Oltrepò 
pavese) 

OG_4av 

Risoluzione delle principali criticità idrogeologiche 
nel settore Nord del comprensorio, con 
particolare riguardo alla porzione di territorio 
posta in sponda sinistra del fiume Sesia, a monte 
della derivazione della roggia Mora e fino alla 
quota di 1000 m s.l.m. 

OS_4.03 
Mappatura di 61.904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini della bonifica 

Mappatura di 61.904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini della bonifica 
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MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bi 

Nell’ambito del comprensorio storico del 
Consorzio, interventi di manutenzione 
straordinaria della rete irrigua per garantirne la 
piena funzionalità, anche in occasione dei sempre 
più frequenti episodi meteorologici estremi 

OS_4.04 
Incremento di 19,5 m³/s della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Mede 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Mede 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bi 

Nell’ambito del comprensorio storico del 
Consorzio, interventi di manutenzione 
straordinaria della rete irrigua per garantirne la 
piena funzionalità, anche in occasione dei sempre 
più frequenti episodi meteorologici estremi 

OS_4.05 
Incremento di 10 m³/s della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Novara 
Sesia 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Novara 
Sesia 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bii 

Uso promiscuo dei vettori idrici, a seguito di 
un'analisi delle criticità connesse a tale 
polifunzionalità (irrigazione, bonifica e 
sfruttamento idroelettrico tramite il medesimo 
vettore idrico) 

OS_4.06 
Incremento di 5 m³/s della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Robbio 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Robbio 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bi 

Nell’ambito del comprensorio storico del 
Consorzio, interventi di manutenzione 
straordinaria della rete irrigua per garantirne la 
piena funzionalità, anche in occasione dei sempre 
più frequenti episodi meteorologici estremi 

OS_4.07 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Ticino per un totale di 1.000 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Novara Ticino 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4biv 

Razionalizzazione della rete di bonifica nella zona 
Valle del Ticino attraverso la realizzazione di 
nuovi impianti idrovori e lo studio di nuove opere 
per ottimizzare gli apporti di bacino 

OS_4.08 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Oltrepò pavese per un totale di 9.992 m 

Nessun miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Oltrepò pavese 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bi 

Nell’ambito del comprensorio storico del 
Consorzio, interventi di manutenzione 
straordinaria della rete irrigua per garantirne la 
piena funzionalità, anche in occasione dei sempre 
più frequenti episodi meteorologici estremi 

OS_4.09 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio per un totale di 4.839,8 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio per un totale di 900 m 

MT_4b 

Ripristino, conservazione e miglioramento 
della funzionalità idraulica della rete in gestione 
al Consorzio ai fini del controllo delle piene e 
degli eventi alluvionali, anche mediante l’uso 
promiscuo della rete irrigua (= sicurezza 
idraulica del territorio) 

OG_4bi 

Nell’ambito del comprensorio storico del 
Consorzio, interventi di manutenzione 
straordinaria della rete irrigua per garantirne la 
piena funzionalità, anche in occasione dei sempre 
più frequenti episodi meteorologici estremi 

OS_4.10 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano per un totale di 2.407 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano per un totale di 2.002 m 
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MT_4c 
Protezione dei centri urbani e delle aree 
periurbane 

OG_4ci 

Realizzazione, manutenzione e gestione di opere e 
impianti posti a protezione dei territori, 
soprattutto limitrofi ai centri abitati, intervenendo 
in una dinamica più complessiva di gestione della 
risorsa irrigua e promuovendo, laddove 
altimetricamente possibile, l’utilizzo della rete 
irrigua anche quale rete di scolo, così da favorire 
la sicurezza idraulica sul territorio anche 
attraverso un più efficace ed efficiente scolo delle 
acque di pioggia 

MT_8 Patrimonio progetti OG_8 Patrimonio progetti OS_4.12 
Possibilità di accedere a finanziamenti per un valore 
complessivo delle opere pari a circa 51 milioni di 
euro 

Possibilità di accedere a finanziamenti per un valore 
complessivo delle opere pari a circa 51 milioni di 
euro 

ALTRI USI PRODUTTIVI 

MT_5a 
Incremento della produzione idroelettrica 
nell’ambito del reticolo in gestione al 
Consorzio 

OG_5ai 
Sfruttamento di tutti i salti ancora disponibili, 
presenti sul reticolo idrico del Consorzio 

OS_5.01 
Realizzazione di impianti per la produzione di 7,66 
GW·h/anno di energia idroelettrica 

Realizzazione di impianti per la produzione di 3,86 
GW·h/anno di energia idroelettrica 

MT_5a 
Incremento della produzione idroelettrica 
nell’ambito del reticolo in gestione al 
Consorzio 

OG_5aii Ristrutturazione e potenziamento dei salti esistenti OS_5.02 
Rilascio di autorizzazioni per la produzione di 4,83 
GW·h/anno di energia elettrica 

Rilascio di autorizzazioni per la produzione di 4,83 
GW·h/anno di energia elettrica 

FUNZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E RICREATIVE 

MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aii 
Sostegno delle migliori tecniche agricole 
disponibili 

OS_6.01 
Realizzazione dello studio delle migliori tecniche 
agricole disponibili 

Realizzazione dello studio delle migliori tecniche 
agricole disponibili 

MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aiii 
Valorizzazione e conservazione dei fontanili, delle 
marcite e degli ambienti di particolare pregio (SIC, 
ZPS) 

OS_6.02 
Realizzazione dello studio per la localizzazione di 
nuove aree umide all'interno del comprensorio 

Nessuno studio 

MT_6b 
Valorizzazione della rete idrografica a fini 
ambientali e fruitivi 

OG_6biv 

Valorizzazione turistico‐ricreativa e culturale delle 
strade di servizio della rete irrigua attraverso la 
predisposizione di percorsi tematici ciclo‐
pedonali, corredati da materiale informativo 

OS_6.03 
Realizzazione dello studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale dei navigli lomellini 

Nessuno studio 

MT_6b 
Valorizzazione della rete idrografica a fini 
ambientali e fruitivi 

OG_6biv 

Valorizzazione turistico‐ricreativa e culturale delle 
strade di servizio della rete irrigua attraverso la 
predisposizione di percorsi tematici ciclo‐
pedonali, corredati da materiale informativo 

OS_6.04 
Realizzazione dello studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale della roggia Mora 

Nessuno studio 

MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aiii 
Valorizzazione e conservazione dei fontanili, delle 
marcite e degli ambienti di particolare pregio (SIC, 
ZPS) 

OS_6.05 Riqualificazione di 10 fontanili Nessuna riqualificazione 
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MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aiii 
Valorizzazione e conservazione dei fontanili, delle 
marcite e degli ambienti di particolare pregio (SIC, 
ZPS) 

OS_6.06 Riqualificazione di 3 ecosistemi di pregio (garzaie) Nessuna riqualificazione 

MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aiii 
Valorizzazione e conservazione dei fontanili, delle 
marcite e degli ambienti di particolare pregio (SIC, 
ZPS) 

OS_6.07 Riqualificazione di un'oasi naturalistica Riqualificazione di un'oasi naturalistica 

MT_6b 
Valorizzazione della rete idrografica a fini 
ambientali e fruitivi 

OG_6bii 

Promozione e sostegno del rinverdimento dei 
canali e delle rogge mediante la piantumazione di 
essenze arboree e arbustive autoctone e 
paesaggisticamente compatibili 

OS_6.08 Piantumazione di 23 ha di superficie Nessuna piantumazione 

MT_6b 
Valorizzazione della rete idrografica a fini 
ambientali e fruitivi 

OG_6biv 

Valorizzazione turistico‐ricreativa e culturale delle 
strade di servizio della rete irrigua attraverso la 
predisposizione di percorsi tematici ciclo‐
pedonali, corredati da materiale informativo 

OS_6.09 Realizzazione di 1 km di percorsi ciclabili Nessuna realizzazione 

MT_6c Valorizzazione degli edifici idraulici storici OG_6c 
Valorizzazione degli edifici idraulici storici e del 
patrimonio culturale di AIES 

OS_6.10 Ristrutturazione di 3 edifici storici Nessuna ristrutturazione 

MT_6c Valorizzazione degli edifici idraulici storici OG_6c 
Valorizzazione degli edifici idraulici storici e del 
patrimonio culturale di AIES 

OS_6.11 
Realizzazione di un parcheggio e un laboratorio 
didattico per il museo di Mora Bassa 

Nessuna realizzazione 

MT_6a 

Conservazione e tutela del sistema irriguo e dei 
fontanili nella pianura novarese e lomellina 
come elemento fondamentale di tutela del 
territorio e del paesaggio (considerato unico nel 
panorama europeo) 

OG_6aiii 
Valorizzazione e conservazione dei fontanili, delle 
marcite e degli ambienti di particolare pregio (SIC, 
ZPS) 

OS_6.12 
Realizzazione dello studio di fattibilità per la 
riqualificazione di alcuni fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Nessuno studio 

INDIRIZZI GENERALI DEL CONSORZIO 

MT_7 Indirizzi generali del consorzio OG_7h 
Garantire la valorizzazione, la manutenzione e la 
divulgazione del patrimonio storico, con 
particolare riferimento all’archivio documentale 

OS_7.01 
Implementazione di 100 faldoni dell'Archivio 
storico delle acque e delle terre irrigue nel sistema 
informativo 

Implementazione di 100 faldoni dell'Archivio 
storico delle acque e delle terre irrigue nel sistema 
informativo 

MT_9 Ufficio di piano OG_9 Ufficio di piano OS_7.02 
Monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli 
impatti del Piano comprensoriale di bonifica per 10 
anni 

Monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli 
impatti del Piano comprensoriale di bonifica per 10 
anni 

MT_7 Indirizzi generali del consorzio OG_7k 
Implementazione di sistemi di monitoraggio al 
fine dell'Efficientamento del consorzio 

OS_7.03 
Realizzazione in 3 anni e funzionamento per i 
successivi 7 anni di un sistema informativo al fine 
dell'Efficientamento irriguo per un totale di 10 anni  

Nessuna realizzazione 

 Elenco dei macrotemi (MT) di piano (da delibera del CdA del 17/11/2016), degli obiettivi generali (OG), specifici (OS) e le azioni di piano ivi ricadenti. 
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Data la grande estensione del comprensorio ed anche al fine di agevolare le operazioni di ripartizione delle spese di gestione, l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha deciso di organizzare gli obiettivi specifici per ambiti 

territoriali, quindi per Uffici Zonali di competenza.   

Ad esempio nell’ambito “dell’uso della risorsa idrica – aspetti quantitativi”, nel caso del macro tema “efficientamento della rete irrigua esistente” (codice MT_2a), del relativo obiettivo generale “costruzione, 

ristrutturazione e ammodernamento dei canali a prevalente scopo irriguo” (OG_2ai) e dell’obiettivo specifico “miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua e strutturale…” (OS_2), ci si aspetterebbe di leggere nelle tabelle 

delle azioni di piano il codice OS_2 per l’obiettivo specifico (OBJ), invece nelle tabelle di piano si trovano codici così composti: OS_2.01, OS_2.02…Questa numerazione è dovuta alla scelta dell’Associazione di suddividere gli 

obiettivi specifici per collocazione territoriale, quindi in funzione dell’Ufficio Zonale in cui ricade l’azione di piano specifica (esempio in Tab. 95). 

 

AMBITO MT_2a ID OBJ 
Ufficio Zonale di 
afferenza 

Uso della risorsa idrica 
– aspetti quantitativi 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica 

OS_2.02 
Novara Sesia e Novara 
Ticino 

OS_2.03 
Novara Sesia e Novara 
Montebello 

OS_2.04 
Novara Ticino – Canale 
Cavour 

OS_2.05 
Novara Ticino – dir. 
Quintino Sella e cavi 
Cascami e Sozzago 

OS_2.06 Mede 

OS_2.07 Mortara 

OS_2.08 Novara Montebello 

OS_2.09 Novara Sesia 

OS_2.10 
Novara Ticino -  
canali/rogge vari 

OS_2.11 Robbio 

OS_2.12 Vigevano 

 Esempio di definizione dell’obiettivo specifico a seconda dell’Ufficio Zonale di competenza. 
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La tabella che segue (Tab. 96) riporta l’identificativo e la descrizione dei diversi obiettivi specifici (ID_OBJ) considerati nel piano e le diverse azioni di piano che afferiscono a questi obiettivi, con i rispettivi valori da 

raggiungere, unità di misura del valore che si intende raggiungere e budget in gioco. 

Nel caso di più azioni ricadenti in un solo obiettivo specifico, i valori di tale obiettivo e i budget sono ovviamente dati dalla somma dei valori relativi ciascuna azione considerata. 

ID OBJ ID Azioni di piano Obiettivo specifico (OBJ) 
Obiettivo specifico riscalato sul budget 
disponibile 

Valore OBJ 
Valore OBJ 
riscalato 

Unità 
Misura 
OBJ 

 Tot budget 
[€] 

 Budget con 
copertura [€] 

 Budget senza 
copertura [€] 

OS_2.01 B668 Ripristino derivazione Naviglio Langosco Ripristino derivazione Naviglio Langosco sì sì sì/no 398.600,65  398.600,65   - 

OS_2.02 B564 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei cavi Panizzina, Dassi, Ricca e 
della Roggia Mora Camerona per un totale di 
18531 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei cavi Panizzina, 
Dassi, Ricca e della Roggia Mora Camerona 

18.531,10   m 24.824.242,87   - 24.824.242,87  

OS_2.03 B563 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale del cavo Cattedrale, del suo 
scaricatore in Agogna, del Sussidio al cavo 
Cattedrale, del cavo Montebello e del colatore 
Orfreddo per un totale di 15354 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale del cavo Cattedrale, 
del suo scaricatore in Agogna, del Sussidio al 
cavo Cattedrale, del cavo Montebello e del 
colatore Orfreddo 

15.354,00   m 22.109.722,00   - 22.109.722,00  

OS_2.04 B537 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale del canale Cavour per un totale di 
5605 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale del canale Cavour 

5.605,00   m 42.584.676,79   - 42.584.676,79  

OS_2.05 B653; B651a; B651b 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale del diramatore Quintino Sella e dei 
cavi Cascami e Sozzago per un totale di 9149 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale del diramatore Quintino 
Sella e dei cavi Cascami e Sozzago per un totale 
di 645 m 

9.149,00 645,00 m 37.599.055,15  1.724.185,89  35.874.869,26  

OS_2.06 
UZ09; UZ10; UZ11; UZ12; 
UZ13 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Mede per un totale di 2203 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

2.203,00   m 2.155.398,67   - 2.155.398,67  

OS_2.07 UZ20; UZ21; UZ22; UZ23 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Mortara per un totale di 2400 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Mortata per un totale di 800 m 

2.400,00 800,00 m 4.132.728,00  1.597.536,00  2.535.192,00  

OS_2.08 UZ18; UZ19 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Montebello per un totale di 956 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara Monte 

956,00   m 1.140.750,00   - 1.140.750,00  

OS_2.09 B680 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Sesia per un totale di 3234.5 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara Sesia 

3.234,50   m 6.193.484,40   - 6.193.484,40  

OS_2.10 
UZ05; UZ06; UZ07; UZ08; 
UZ28; UZ29 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Ticino per un totale di 3597 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara Ticino 

3.597,00   m 2.192.443,20   - 2.192.443,20  

OS_2.11 B571; UZ14; UZ15; UZ16 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio per un totale di 3220 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

3.220,00   m 3.133.829,63   - 3.133.829,63  

OS_2.12 
B652; B651; B649; B574a; UZ24; 
UZ25; UZ26; UZ27 

Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano per un totale di 1335.2 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

1.335,20   m 1.425.474,38   - 1.425.474,38  

OS_2.13 B574b 
Costruzione di un nuovo canale tra il diramatore 
Vigevano ed il cavo di Gambolò 

Nessuna costruzione sì   sì/no 423.382,94   - 423.382,94  

OS_2.14 ST01 
Realizzazione dello studio di fattibilità di un 
invaso artificiale nel bacino idrografico del 
torrente Strona 

Nessuna realizzazione dello studio di fattibilità sì   sì/no 500.000,00   - 500.000,00  

OS_2.15 ST02 
Installazione di 28 misuratori di portata per 
adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

Installazione di 28 misuratori di portata per 
adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

28,00 28,00 stazioni 375.000,00  375.000,00  - 
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ID OBJ ID Azioni di piano Obiettivo specifico (OBJ) 
Obiettivo specifico riscalato sul budget 
disponibile 

Valore OBJ 
Valore OBJ 
riscalato 

Unità 
Misura 
OBJ 

 Tot budget 
[€] 

 Budget con 
copertura [€] 

 Budget senza 
copertura [€] 

OS_2.16 ST03 
Classificazione di 80976 m di corsi d'acqua ad uso 
promiscuo 

Classificazione di 80976 m di corsi d'acqua ad 
uso promiscuo 

80.976,00 80.976,00 m 15.000,00  15.000,00  - 

OS_2.17 ST04 
Realizzazione dello studio per l'estensione del 
servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese 

Realizzazione dello studio per l'estensione del 
servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese 

sì sì sì/no 45.000,00  45.000,00  - 

OS_2.18 ST05 
Mappatura di 61904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini dell'irrigazione 

Mappatura di 61904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini dell'irrigazione 

61.904,00 61.904,00 ha 45.000,00  45.000,00  - 

OS_2.19 ST06 
Realizzazione dello studio di fattibilità di un 
impianto a goccia 

Realizzazione dello studio di fattibilità di un 
impianto a goccia 

sì sì sì/no 40.000,00  40.000,00  - 

OS_2.20 ST07 
Coltivazione a riso con tecniche tradizionali di 
35000 ha di superficie comprensoriale 

Coltivazione a riso con tecniche tradizionali di 
35000 ha di superficie comprensoriale 

35.000,00 35.000,00 ha 45.000,00  45.000,00  - 

OS_2.21 ST08 
Mappatura di 8000 ha di territorio per 
l'individuazione di aree di studio delle tecniche di 
semina del riso 

Mappatura di 8000 ha di territorio per 
l'individuazione di aree di studio delle tecniche 
di semina del riso 

8.000,00 8.000,00 ha 90.000,00  90.000,00  - 

OS_2.22 PP1 
Possibilità di accedere a finanziamenti per un 
valore complessivo delle opere pari a circa 147 
milioni di euro 

Possibilità di accedere a finanziamenti per un 
valore complessivo delle opere pari a circa 147 
milioni di euro 

147.075.096,15 € 147.075.096,15 € € 5.500.898,13  5.500.898,13  - 

OS_2.23 UZ00 Sistemazione di 11 traverse di derivazione Sistemazione di 11 traverse di derivazione 11,00 11,00 traversa 2.403.373,72  2.403.373,72  - 

OS_2.24 UZ01 
Messa in sicurezza del sottopasso del torrente 
Agogna al canale Cavour 

Nessuna messa in sicurezza sì   sì/no 1.500.000,00   - 1.500.000,00  

OS_2.25 UZ02 
Rifacimento del sifone della fontana Dadda sotto 
al torrente Terdoppio 

Nessun rifacimento sì   sì/no 405.000,00   - 405.000,00  

OS_2.26 UZ03 Rifacimento del ponte su fontana Calvi Nessun rifacimento sì   sì/no 108.000,00   - 108.000,00  

OS_2.27 UZ04 Rifacimento dei sifoni sotto la roggia Castellana Nessun rifacimento sì   sì/no 333.630,00   - 333.630,00  

OS_2.28 UZ30 Risparmio idrico annuo di 900 m³/ha Nessun risparmio idrico 900,00   
m³/ha* 
stag. irrigua 

135.000,00   - 135.000,00  

OS_3.01 ST09 Realizzazione di 300 analisi di qualità delle acque Nessuna analisi di qualità delle acque 300,00   analisi 105.000,00   - 105.000,00  

OS_4.01 ST10 
Realizzazione di uno studio conoscitivo di 466 km 
di rete dell'Oltrepò pavese 

Realizzazione di uno studio conoscitivo di 466 
km di rete dell'Oltrepò pavese 

46.6130,00 46.6130,00 m 90.000,00  90.000,00  - 

OS_4.02 B641 
Salvaguardia di 242 ha di territorio da allagamenti 
con un tempo di ritorno di 50 anni 

Salvaguardia di 242 ha di territorio da 
allagamenti con un tempo di ritorno di 50 anni 

242,00 242,00 ha 3.000.000,00  3.000.000,00  - 

OS_4.03 ST11 
Mappatura di 61904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini della bonifica 

Mappatura di 61904 ha di territorio dell'Alta 
pianura novarese ai fini della bonifica 

61.904,00 61.904,00 ha 90.000,00  90.000,00  - 

OS_4.04 B569a 
Incremento di 19,5 m³/s della portata veicolabile 
in condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Mede 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Mede 

19.500,00   l/s 15.837.198,04   - 15.837.198,04  

OS_4.05 B654 
Incremento di 10 m³/s della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Novara 
Sesia 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Novara Sesia 

10.000,00   l/s 10.790.639,38   - 10.790.639,38  

OS_4.06 
B657;  
B658   

Incremento di 5 m³/s della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale Robbio 

Nessun incremento della portata veicolabile in 
condizioni di sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Robbio 

5.000,00   l/s 11.152.238,76   - 11.152.238,76  

OS_4.07 UZ34 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Novara Ticino per un totale di 1000 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara Ticino 

1.000,00   m 91.800,00   - 91.800,00  

OS_4.08 B660; B661 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Oltrepò pavese per un totale di 9992 m 

Nessun miglioramento della funzionalità 
idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Oltrepò pavese 

9.992,00   m 909.271,14   - 909.271,14  

OS_4.09 UZ31; UZ32; UZ33 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Robbio per un totale di 4839.8 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Robbio per un totale di 900 m 

4.389,80 900,00 m 10.755.299,22  2.006.208,00  8.749.091,22  
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ID OBJ ID Azioni di piano Obiettivo specifico (OBJ) 
Obiettivo specifico riscalato sul budget 
disponibile 

Valore OBJ 
Valore OBJ 
riscalato 

Unità 
Misura 
OBJ 

 Tot budget 
[€] 

 Budget con 
copertura [€] 

 Budget senza 
copertura [€] 

OS_4.10 B650; B648; B521b 
Miglioramento della funzionalità idraulica, irrigua 
e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale 
Vigevano per un totale di 2407 m 

Miglioramento della funzionalità idraulica, 
irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio 
Zonale Vigevano per un totale di 2002 m 

2.407,00 2.002,00 m 3.598.424,29  3.299.551,04  298.873,25  

OS_4.12 PP2 
Possibilità di accedere a finanziamenti per un 
valore complessivo delle opere pari a circa 51 
milioni di euro 

Possibilità di accedere a finanziamenti per un 
valore complessivo delle opere pari a circa 51 
milioni di euro 

51.077.842,37  51.077.842,37  € 1.929.101,87  1.929.101,87  - 

OS_5.01 B662; B556b; B556a 
Realizzazione di impianti per la produzione di 
7,66 GW·h/anno di energia idroelettrica 

Realizzazione di impianti per la produzione di 
3,86 GW·h/anno di energia idroelettrica 

7,66 3,86 GW·h/anno 10.143.051,92  7.053.000,00  3.090.051,92  

OS_5.02 CEN 
Rilascio di autorizzazioni per la produzione di 
4,83 GW·h/anno di energia elettrica 

Rilascio di autorizzazioni per la produzione di 
4,83 GW·h/anno di energia elettrica 

4,830 4,830 GW·h/anno 70.000,00  70.000,00  - 

OS_6.01 ST12 
Realizzazione dello studio delle migliori tecniche 
agricole disponibili 

Realizzazione dello studio delle migliori tecniche 
agricole disponibili 

sì sì sì/no 15.000,00  15.000,00  - 

OS_6.02 ST16 
Realizzazione dello studio per la localizzazione di 
nuove aree umide all'interno del comprensorio 

Nessuno studio sì   sì/no 30.000,00   - 30.000,00  

OS_6.03 ST19 
Realizzazione dello studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale dei navigli lomellini 

Nessuno studio sì   sì/no 25.000,00   - 25.000,00  

OS_6.04 ST20 
Realizzazione dello studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale della roggia Mora 

Nessuno studio sì   sì/no 25.000,00   - 25.000,00  

OS_6.05 ST13 Riqualificazione di 10 fontanili Nessuna riqualificazione 10,00   fontanile 700.000,00   - 700.000,00  

OS_6.06 ST14 Riqualificazione di 3 ecosistemi di pregio (garzaie) Nessuna riqualificazione 3,00   garzaia 210.000,00   - 210.000,00  

OS_6.07 ST15 Riqualificazione di un'oasi naturalistica Riqualificazione di un'oasi naturalistica 1,00 1,00 oasi 20.000,00  20.000,00  - 

OS_6.08 B569b; ST17 Piantumazione di 23 ha di superficie Nessuna piantumazione 23,00   ha 599.706,49   - 599.706,49  

OS_6.09 ST18 Realizzazione di 1 km di percorsi ciclabili Nessuna realizzazione 1000,00   m 300.000,00   - 300.000,00  

OS_6.10 ST21; B618 Ristrutturazione di 3 edifici storici Nessuna ristrutturazione 3,00   edificio 960.785,39   - 960.785,39  

OS_6.11 ST22 
Realizzazione di un parcheggio e un laboratorio 
didattico per il museo di Mora Bassa 

Nessuna realizzazione sì   sì/no 40.000,00   - 40.000,00  

OS_6.12 ST26 
Realizzazione dello studio di fattibilità per la 
riqualificazione di alcuni fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Nessuno studio sì   sì/no 40.000,00   - 40.000,00  

OS_7.01 ST23 
Implementazione di 100 faldoni dell'Archivio 
storico delle acque e delle terre irrigue nel sistema 
informativo 

Implementazione di 100 faldoni dell'Archivio 
storico delle acque e delle terre irrigue nel 
sistema informativo 

100,00 100,00 faldone 25.000,00  25.000,00  - 

OS_7.02 ST24 
Monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli 
impatti del Piano comprensoriale di bonifica per 
10 anni 

Monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli 
impatti del Piano comprensoriale di bonifica per 
10 anni 

10,00 10,00 anni 200.000,00  200.000,00  - 

OS_7.03 ST25 

Realizzazione in 3 anni e funzionamento per i 
successivi 7 anni di un sistema informativo al fine 
dell'efficientamento irriguo per un totale di 10 
anni  

Nessuna realizzazione 10,00   anni 225.000,00   - 225.000,00  

 Obiettivi di piano specifici suddivisi per competenza territoriale (ID_OBJ), azioni di piano (ID_Azioni), con rispettivi valori (Valore OBJ), unità di misura dell’obiettivo specifico e budget in gioco. 
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 Azioni del Piano  

In questo paragrafo occorre riportare il complesso delle azioni di piano e redigere una tabella di sintesi azioni/obiettivi, esprimendo un giudizio qualitativo sull’influenza delle singole azioni sui diversi macro-obiettivi (ad esempio 

distinguendo, tra, molto positiva, positiva, trascurabile, negativa, molto negativa 

 

 

ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

USO IRRIGUO DELLE ACQUE - ASPETTI QUANTITATIVI 

B668 
Ripristino della derivazione 
del naviglio Langosco 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Ripristino derivazione Naviglio 
Langosco 

A seguito della piena del Ticino causata dagli eccezionali 
eventi metereologici del 12-15 novembre 2014, le 
infrastrutture di imbocco del naviglio Langosco hanno 
subito gravi danni, compromettendone la sicurezza e la 
funzionalità idraulica 

398.600,65 398.600,65 0,00 0,00 Cameri 

B564 

Sistemazione del cavo 
Panizzina, del cavo Dassi, 
del cavo Dassi Ramo 
Destro, del cavo Ricca 
Ramo Principale, Ramo 
Bicocca e Ramo Nibbiola, 
della roggia Mora 
Camerona  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

18.531,1 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei cavi Panizzina, 
Dassi, Ricca e della Roggia 
Mora Camerona 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica 
dei territori attraversati e possibile sospensione parziale o 
totale del servizio irriguo ed insufficienza strutturale dei 
manufatti esistenti; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far 
transitare le massime portate di piena in occasione di 
eventi alluvionali; 
Perdita della risorsa idrica per infiltrazione sul fondo e/o 
sulle sponde del canale; 
Manufatti idraulicamente poco funzionali e 
strutturalmente compromessi a causa della loro vetustà 

24.824.242,87  0,00  0,00  24.824.242,87  

San Pietro 
Mosezzo; 
Novara; 
Granozzo con 
Monticello 

B563 

Sistemazione del cavo 
Sussidio al cavo Cattedrale, 
del cavo Cattedrale, dello 
scaricatore del cavo 
Cattedrale in Agogna, del 
cavo Montebello e del 
colatore Orfreddo 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

15.354 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del cavo Cattedrale, 
del suo scaricatore in Agogna, 
del Sussidio al cavo Cattedrale, 
del cavo Montebello e del 
colatore Orfreddo 

Insufficiente efficienza idraulico-irrigua della rete 
consortile; 
Perdita della risorsa idrica per infiltrazione sul fondo e/o 
sulle sponde del canale; 
Insufficienza della sicurezza strutturale e della stabilità 
delle sponde/dell'alveo rivestite/o e/o cedimenti dei 
manufatti esistenti;   

22.109.722,00  0,00  0,00  22.109.722,00  

San Pietro 
Mosezzo; 
Novara; 
Granozzo con 
Monticello; 
Vespolate; 
Recetto; San 
Nazzaro Sesia; 
Casalvolone; 
Villata  

B652 
Sistemazione della roggia 
Vecchia in comune di 
Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...)  

66.282,73  0,00  0,00  66.282,73  Vigevano 

B651 

Sistemazione della roggia 
Nuova di Borgo San Siro 
nei comuni di Vigevano e 
Borgo San Siro 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

120 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...); 
Rischio di allagamento dei territori adiacenti essendo il 
tratto oggetto degli interventi in comune di Borgo San 
Siro in rilevato 

85.385,53  0,00  0,00  85.385,53  
Vigevano; 
Borgo San Siro 

B649 
Sistemazione del cavo 
Cazzani in comune di 
Gropello Cairoli  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

30 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...)  

81.091,27  0,00  0,00  81.091,27  Gropello Cairoli 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

B537 
Sistemazione del canale 
Cavour 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

5.605 [m] 
Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del canale Cavour 

Infiltrazioni che comportano il dilavamento della malta 
tra i laterizi del sottopasso del canale Cavour al torrente 
Terdoppio costituito da due canne ovoidali in muratura 
di mattoni a causa della vetustà delle opere 

42.584.676,79  0,00  0,00  42.584.676,79  
Novara; 
Cameri; Galliate 

B653 

Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella 
nei comuni di Terdobbiate 
e Tornaco  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

4.089 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

A causa dell'elevata velocità dell'acqua nell'asta del 
canale, si sono verificate erosioni del fondo e delle 
sponde. Particolare instabilità delle sponde nei tratti in 
rilevato; 
Sezioni di deflusso inadeguate in corrispondenza dei 
ponti che ne compromettono la fruibilità 

22.859.253,23  0,00  0,00  22.859.253,23  
Terdobbiate; 
Tornaco 

B571 
Sistemazione del cavo 
Crocette in comune di 
Rosasco  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1.511 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Rischi di esondazione e di rottura delle sponde, che 
comporterebbero un'interruzione del servizio irriguo, per 
il cavo Crocette che nei tratti individuati scorre in 
rilevata rispetto alle campagne circostanti o in adiacenza 
ad altri corsi d'acqua (come lo scaricatore delle rogge 
Busca e Braga e il Roggione di Sartirana) 

1.963.094,81  0,00  0,00  1.963.094,81  Rosasco 

B574b 

Costruzione di un nuovo 
canale di connessione tra il 
diramatore Vigevano ed il 
cavo di Gambolò 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Costruzione di un nuovo 
canale tra il diramatore 
Vigevano ed il cavo di 
Gambolò 

Per contenere i costi di gestione e di manutenzione 
dell’irrigazione è più indicato procedere alla realizzazione 
di una nuova bocca di dispensa del cavo di Gambolò, al 
di fuori dell’abitato di Vigevano, piuttosto che alla 
ristrutturazione dello stesso nel suo tratto iniziale, poiché 
le aree attraversate da quest'ultimo ad oggi risultano per 
la maggior parte urbanizzate. 

423.382,94  0,00  0,00  423.382,94  Gambolò 

B680 
Sistemazione del cavo 
Busca nel comune di 
Casalino  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

3.234,5 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Sesia 

Vetustà delle opere in particolare, manufatti idraulici di 
gestione e di derivazione irrigua fatiscenti e instabili e 
estradossi dei sifoni interferenti con il fondo alveo del 
cavo Busca; 
Instabilità spondale a causa dei fenomeni di piena e, in 
particolare, in corrispondenza delle curve; 
Instabilità delle sponde in terra causata dagli scavi ad 
opera di animali (nutrie, …); 
Erosioni diffuse lungo il fondo dell'alveo, in particolare a 
valle dei salti; 

6.193.484,40  0,00  0,00  6.193.484,40  Casalino 

B561a 
Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella 
in comune di Novara 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

645 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

Il tratto oggetto di intervento è caratterizzato da una 
trincea molto profonda, con altezza delle sponde in terra 
che va da 4 a 6 m; 
L'altezza considerevole delle sponde unita all'elevata 
velocità della corrente comporta erosioni con crolli 
localizzati, tali da comprometterne la stabilità strutturale 
in un tratto in cui il diramatore attraversa l’abitato di 
Veveri 

1.724.185,89  453.019,86  1.271.166,02 0,00  Novara 
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B561b 

Sistemazione del 
diramatore Quintino Sella, 
del cavo Cascami e del 
cavo Sozzago nei comuni 
di Novara, Tornaco, 
Terdobiate e Trecate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

4.415 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale del diramatore 
Quintino Sella e dei cavi 
Cascami e Sozzago 

I manufatti che intersecano il corso del diramatore 
Quintino Sella (ponti e sifoni) comportando un 
restringimento della sezione di deflusso, dando luogo a 
sensibili rigurgiti; 
Molti tratti si presentano in parziale rilevato, 
aumentando notevolmente le perdite, già consistenti in 
terreni prevalentemente sabbiosi, e dando luogo a 
smottamenti e cedimenti degli argini; 
Attraversando il diramatore l'abitato cittadino, è 
particolarmente necessario assicurare sia 
l’impermeabilità, sia la stabilità statica delle sponde, a 
fianco delle quali corrono frequentate arterie stradali; 
Il cavo dei Cascami, che serve la centrale idroelettrica 
Boschetto e scorre in territorio urbano in una zona 
densamente edificata, presenta attualmente un 
rivestimento in calcestruzzo seriamente degradato, tale 
da far temere sia per la sua funzionalità idraulica, sia per 
la stabilità strutturale delle sponde, specie nei tratti in cui 
è in rilevato. 

13.015.616,03  0,00  0,00  13.015.616,03  

Novara; 
Terdobiate;  
Tornaco; 
Trecate 

B574a 

Sistemazione del cavo di 
Borgo San Siro o cavo 
Striella in comune di 
Garlasco 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

480,2 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Lungo i primi 200 m in cui il cavo è in rilevato, una 
possibile rottura della sponda sinistra e la conseguente 
esondazione determinerebbero il cedimento della sede 
stradale adiacente ed il franamento del pendio 
sottostante, con conseguente interruzione del servizio 
irriguo e pericolo di allagamento degli abitati ubicati nella 
vicina vallata; 
Lungo il restante tratto il cavo, in trincea, scorre per 150 
m in adiacenza ad un altro cavo irriguo che, posizionato 
ad una quota superiore, genera una considerevole 
condizione di rischio per la stabilità della sponda. 

458.906,86  0,00  0,00  458.906,86  Garlasco 

ST01 

Studi di fattibilità di un 
invaso artificiale nel bacino 
idrografico del torrente 
Strona di Briona  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità di un invaso artificiale 
nel bacino idrografico del 
torrente Strona 

Problemi di sicurezza idraulica sulla roggia Mora Strona 
(esondazioni conseguenti all'apporto d'acqua dal torrente 
Strona di Briona); 
Controllo delle piene (laminazione delle piene del 
torrente Strona di Briona); 
Creazione di una riserva idrica per l'irrigazione, in 
particolare con possibilità di alimentazione di impianti di 
microirrigazione (irrigazione a goccia) in aree collinari e 
pedecollinari (al fine di recuperare aree abbandonate); 
Disponibilità di risorsa idrica con funzioni antincendio a 
favore dei mezzi ex Corpo Forestale. 

500.000,00  0,00  0,00  500.000,00  

Ghemme; 
Sizzano; Fara 
Novarese; 
Cavaglio 
d'Agogna 

ST02 

Installazione di misuratori 
di portata in ottemperanza 
alla DGR 6035/2016 e alla 
DGR 3783/2015 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

28 [stazioni] 

Installazione di misuratori di 
portata per adeguamento a 
DGR 6035/2016 e a DGR 
3783/2015 

Difficoltà nel controllo e supervisione dei valori di 
portata e del DMV; 
Necessità di adempimento ai regolamenti regionali 

375.000,00  375.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST03 

Classificazione ad uso 
promiscuo dei canali di 
bonifica della Valle del 
Ticino 

zona Valle del 
Ticino 

80.976 [m] 
Classificazione di corsi d'acqua 
ad uso promiscuo 

I corsi d'acqua della zona Valle del Ticino oggi sono 
esclusivamente ad uso bonifica 

15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 
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ST04 
Studio sull'estensione del 
servizio irriguo all'Oltrepò 
pavese 

Pianura Oltrepò 
pavese 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
l'estensione del servizio irriguo 
alle aree dell'Oltrepò pavese 

Rendere prioritario l'approvvigionamento dalla rete 
superficiale piuttosto che da quella sotterranea (pozzi) 
per ridurre il depauperamento delle falde 

45.000,00  45.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST05 
Mappatura della zona 
settentrionale del 
comprensorio 

Alta Pianura 
novarese 

61.904 [ha] 
Mappatura di territorio 
dell'Alta pianura novarese ai 
fini dell'irrigazione 

Mancata conoscenza dei territori di recente acquisizione 45.000,00  45.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST06 

Studio di fattibilità di un 
impianto a goccia nel 
comune di Carpignano 
Sesia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio di 
fattibilità di un impianto a 
goccia 

Ottimizzazione della risorsa idrica, in particolare, 
risparmio idrico del 60% passando dall'irrigazione ad 
aspersione all'irrigazione a goccia; 
Incremento della produzione colturale e della qualità dei 
prodotti grazie all'adozione della fertirrigazione, che 
consente una distribuzione del fertilizzante lungo tutta la 
stagione estiva/vegetativa di crescita della pianta  e non 
una sua somministrazione concentrata in un'unica 
soluzione all'inizio della stagione. 

40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  
Carpignano 
Sesia 

ST07 
Sostegno della coltivazione 
del riso con tecniche 
tradizionali 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

35.000 [ha] 
Coltivazione a riso con 
tecniche tradizionali di 
superficie comprensoriale 

La tecnica colturale in asciutta comporta una 
distribuzione delle portate nel tempo diversa rispetto al 
metodo tradizionale che è difficilmente gestibile 

45.000,00  45.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST08 
Individuazione di aree di 
studio delle tecniche di 
semina del riso 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

8000 [ha] 

Mappatura del territorio per 
l'individuazione di aree di 
studio delle tecniche di semina 
del riso 

Conoscenza e condivisione delle informazioni 
nell'ambito del costante aggiornamento e 
approfondimento del bilancio idrologico complessivo di 
tutto il comprensorio risicolo afferente ai consorzi del 
nord-ovest; 
Monitoraggio localizzato delle dinamiche di percolazione 
e di conseguente ricarica delle falde, verificando 
l’impatto sull'acquifero inferiore superficiale (= prima 
falda) delle diverse colture oltre che delle modalità 
colturali praticate 

90.000,00  90.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

PP1 
Patrimonio progetti 
irrigazione 

Intero 
comprensorio 

147.075.096,15 [€] Possibilità di accedere a 
finanziamenti 

Possibilità di ottenere dei finanziamenti avendo a 
disposizione progetti cantierabili già elaborati 

5.500.898,13  5.500.898,13  0,00  0,00  Azione diffusa 

UZ00 

Sistemazione delle traverse 
di derivazione dai fiumi 
Sesia, Agogna, Terdoppio 
novarese e lomellino, 
Erbogna 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

11 [traversa] 
Sistemazione di traverse di 
derivazione 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale delle 
opere 

2.403.373,72  865.214,54  1.538.159,18 0,00  

Prato Sesia; 
Novara; San 
Giorgio 
Lomellina; 
Palestro; 
Borgolavezzaro; 
Tromello; 
Zinasco 

UZ01 
Sistemazione del 
sottopasso del torrente 
Agogna al canale Cavour 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Messa in sicurezza del 
sottopasso del torrente Agogna 
al canale Cavour 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

1.500.000,00  0,00  0,00  1.500.000,00  Novara 

UZ02 
Rifacimento del sifone 
della fontana Dadda sotto 
al torrente Terdoppio 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento del sifone della 
fontana Dadda sotto al 
torrente Terdoppio 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

405.000,00  0,00  0,00  405.000,00  Trecate 

UZ03 
Rifacimento del ponte su 
fontana Calvi 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento del ponte su 
fontana Calvi 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale 
dell'opera 

108.000,00  0,00  0,00  108.000,00  Sozzago 
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UZ04 
Rifacimento dei sifoni 
sotto la roggia Castellana in 
comune di Zerbolò 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Rifacimento dei sifoni sotto la 
roggia Castellana 

Vetustà e insufficienza della sicurezza strutturale delle 
opere 

333.630,00  0,00  0,00  333.630,00  Zerbolò 

UZ05 

Sistemazione dell'asta 
principale della fontana 
Dadda in comune di 
Trecate  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

500 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

311.040,00  0,00  0,00  311.040,00  Trecate 

UZ06 
Sistemazione del ramo 
destro del cavo Dassi in 
comune di Novara 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1.000 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

864.000,00  0,00  0,00  864.000,00  Novara 

UZ07 
Sistemazione del cavo San 
Cassiano in comune di 
Trecate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

497 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

601.171,20  0,00  0,00  601.171,20  Trecate 

UZ08 
Sistemazione del cavo Tre 
Once in comune di 
Sozzago 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

450 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

297.432,00  0,00  0,00  297.432,00  Sozzago 

UZ09 
Sistemazione del Roggione 
di Sartirana nei comuni di 
Palestro e Rosasco 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1.210 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.372.140,00  0,00  0,00  1.372.140,00  
Palestro; 
Rosasco 

UZ10 
Sistemazione del Roggione 
di Sartirana in comune di 
Breme 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

410 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

365.310,00  0,00  0,00  365.310,00  Breme 

UZ11 

Sistemazione del cavo 
Nuovo di Sartirana in 
comune di Candia 
Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

300 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

170.100,00  0,00  0,00  170.100,00  
Candia 
Lomellina 

UZ12 
Sistemazione del cavo di 
Velezzo in comune di Valle 
Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

125 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

100.816,92  0,00  0,00  100.816,92  Valle Lomellina 

UZ13 
Sistemazione del fosso 
Zecca in comune di 
Torreberetti 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

158 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mede 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

147.031,75  0,00  0,00  147.031,75  Torreberetti 

UZ14 
Sistemazione della roggia 
Gamarra Manufatta in 
comune di Palestro 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

953 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

587.152,80  0,00  0,00  587.152,80  Palestro 

UZ15 
Sistemazione della roggia 
Gamarra Manufatta in 
comune di Cozzo 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

706 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

548.985,60  0,00  0,00  548.985,60  Cozzo 
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UZ16 
Sistemazione della roggia 
Biraga in comune di 
Castelnovetto 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

50 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

34.596,42  0,00  0,00  34.596,42  Castelnovetto 

UZ18 

Sistemazione del cavo 
Montebello nei comuni di 
Recetto e San Nazzaro 
Sesia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

200 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Monte 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

270.000,00  0,00  0,00  270.000,00  
Recetto; San 
Nazzaro Sesia 

UZ19 
Sistemazione del colatore 
Orfreddo in comune di 
Villata 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

756 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Monte 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

870.750,00  0,00  0,00  870.750,00  Villata 

UZ20 
Sistemazione del 
subdiramatore Pavia in 
comune di Gambolò 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

800 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.597.536,00  299.538,00  1.297.998,00 0,00  Gambolò 

UZ21 

Sistemazione del 
subdiramatore Pavia nei 
comuni di Cilavegna e 
Gambolò 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

350 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

942.732,00  0,00  0,00  942.732,00  
Cilavegna; 
Gambolò 

UZ22 
Sisitemazione del cavo 
Canalino in comune di 
Cergnago 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

800 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

1.088.640,00  0,00  0,00  1.088.640,00  Cergnago 

UZ23 

Sistemazione della roggia 
Comunale di San Giorgio e 
del cavo Magnaghi nei 
comuni di San Giorgio 
Lomellina e Lomello. 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

450 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Mortata 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

503.820,00  0,00  0,00  503.820,00  
San Giorgio 
Lomellina; 
Lomello 

UZ24 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Galliate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

133.452,00  0,00  0,00  133.452,00  Galliate 

UZ25 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Trecate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

133.452,00  0,00  0,00  133.452,00  Trecate 

UZ26 
Sistemazione del naviglio 
Langosco in comune di 
Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

330 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causa erosioni e smottamenti delle 
sponde che mina la sicurezza dell'adiacente strada 
vicinale 

266.904,00  0,00  0,00  266.904,00  Vigevano 

UZ27 

Sistemazione dello 
scaricatore in Terdoppio 
del naviglio Langosco in 
comune di Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

75 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

200.000,00  0,00  0,00  200.000,00  Vigevano 

UZ28 
Sistemazione della fontana 
Ariotta o Cerana in 
comune di Novara 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

500 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

51.300,00  0,00  0,00  51.300,00  Novara 
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UZ29 
Sistemazione dello 
scaricatore del canale 
Cavour in Agogna 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

650 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Instabilità spondale causata da erosioni e smottamenti 
delle sponde 

67.500,00  0,00  0,00  67.500,00  Novara 

UZ30 

Trasformazione 
dell'impianto di 
sollevamento Bellinzago da 
irrigazione a pioggia a 
irrigazione a goccia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

900 [m³/ha* 
anno] 

Risparmio idrico nella stagione 
irrigua 

Ottimizzazione della risorsa idrica, in particolare, 
risparmio idrico del 20% passando dall'irrigazione a 
pioggia all'irrigazione a goccia; 
Incremento della produzione colturale e della qualità dei 
prodotti grazie all'adozione della fertirrigazione, che 
consente una distribuzione del fertilizzante lungo tutta la 
stagione estiva/vegetativa di crescita della pianta  e non 
una sua somministrazione concentrata in un'unica 
soluzione all'inizio della stagione; 
Risparmio energetico dell'impianto di pompagio, 
necessitando la tecnica di irrigazione a goccia di 2 atm 
anziché delle 10 atm previste per l'irrigazione a pioggia. 

135.000,00  0,00  0,00  135.000,00  
Bellinzago 
Novarese 

USO IRRIGUO DELLE ACQUE - ASPETTI QUALITATIVI 

ST09 
Analisi di qualità delle 
acque 

Intero 
comprensorio 

300 [analisi] Analisi di qualità delle acque   105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00 € Azione diffusa 

BONIFICA E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

ST10 
Studio del territorio 
dell'Oltrepò pavese 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

466.130 [m] 
Realizzazione di uno studio 
conoscitivo della rete 
dell'Oltrepò pavese 

Mancata conoscenza dei territori di recente acquisizione 90.000,00  90.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST11 
Mappatura delle criticità 
idrogeologiche dell'Alta 
Pianura novarese 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

66.404 [ha] 
Mappatura di territorio 
dell'Alta pianura novarese ai 
fini della bonifica 

Mancata conoscenza del territorio di recente 
acquisizione 

90.000,00  90.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

B654 

Sistemazione dello 
scaricatore Crosetto nei 
comuni di Casalino e 
Vinzaglio 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

10.000 [l/s] 

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Novara Sesia 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti 
delle sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica 
dei territori attraversati; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso ai nuovi 
regimi di portata in particolare, l'alveo del Crosetto non 
consente attualmente l’allontanamento in piena sicurezza 
delle portate di piena provenienti dal sistema delle rogge 
Busca e Biraga; 
Difficoltà di accesso al corso d'acqua per l’esecuzione 
degli interventi ordinari e straordinari di manutenzione 
essendo le sponde del Crosetto di proprietà dei singoli 
frontisti e costituite da banchine classificate 
generalmente a risaia. 

10.790.639,38  0,00  0,00  10.790.639,38  
Casalino; 
Vinzaglio 

B650 
Sistemazione della roggia 
Ferrera in comune di 
Gravellona Lomellina  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

150 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Perdita di funzionalità delle opere per danni specifici 
(eventi alluvionali, ...) 

113.963,16  0,00  0,00  113.963,16  
Gravellona 
Lomellina 

B648 

Sistemazione della roggia 
Mora Rocca-Saporiti nei 
comuni di Cassolnovo e 
Vigevano  

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

255 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Rischio di crollo della strada campestre adiacente al 
canale per instabilità spondale a causa di erosioni e 
smottamenti; 
Rischio di allagamento dei territori adiacenti essendo il 
canale in rilevato 

184.910,08  0,00  0,00  184.910,08  
Cassolnovo; 
Vigevano 
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B569a 

Sistemazione dello 
scaricatore di Santa Maria, 
dello scaricatore della 
roggia di Valle e dello 
scaricatore della roggia 
Lupa nei comuni di Candia 
Lomellina, Breme e 
Sartirana Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

19.500 [l/s] 

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Mede 

Gli scaricatori presentano fondo e sponde in terra, 
spesso soggette a fenomeni di erosione e franamento che 
tendono a incrementare la larghezza dell’alveo a 
discapito dei terreni agrari attraversati; 
La mancanza di uniformità delle sezioni idrauliche di 
deflusso, con numerosi tratti in cui gli alvei subiscono 
restringimenti e la presenza di manufatti ormai in disuso 
e idraulicamente inadeguati, costituiscono un pericoloso 
ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena; 
Potenziare le vie di collegamento tra il sistema irriguo del 
Roggione di Sartirana e i fiumi Sesia e Po, ovvero 
migliorare e aumentare la capacità di deflusso dal 
Roggione di Sartirana alle aree perifluviali di Sesia e Po, 
attraverso la risagomatura dei due scaricatori; 
Migliorare la sicurezza idraulica dei terreni attraversati, 
mettendoli al riparo da pericolose e dannose esondazioni 
degli scaricatori che si verificano durante eventi 
meteorologici intensi 

15.837.198,04  0,00  0,00  15.837.198,04  

Candia 
Lomellina; 
Breme; 
Sartirana 
Lomellina 

B657;  
B658   

Sistemazione della roggia 
Busca nei comuni di 
Robbio e Confienza 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

5.000 [l/s] 

Incremento della portata 
veicolabile in condizioni di 
sicurezza nell'Ufficio Zonale 
Robbio 

Le marcate erosioni delle sponde in terra provocano 
anche l’asportazione di terreni di proprietà privata; 
La natura ghiaiosa e sabbiosa dell’alveo è all’origine di 
perdite di acqua sul fondo e sulle sponde lungo i tratti in 
cui la roggia è al di sopra della falda, perdite 
incrementate da altezze idrometriche elevate a causa 
delle sezioni inadeguate e molto irregolari; 
Insufficiente sezione di deflusso del sifone dello 
scaricatore della roggia Biraga sottopassante la roggia 
Busca 

11.152.238,76  0,00  0,00  11.152.238,76  
Robbio; 
Confienza 

B641 
Impianto idrovoro sul 
colatore Gravellone 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

242 [ha] 
Salvaguardia di territorio da 
allagamenti con tempo di 
ritorno di 50 anni 

Rischio di allagamento per l'abitato di Borgo Ticino 3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  0,00  Pavia 

B660 
Sistemazione della roggia 
Bagutta nei comuni di 
Zerbolò e Gropello Cairoli 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

4.200 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Oltrepò 
pavese 

Vetustà dei manufatti idraulici; 
Instabilità spondale a causa di erosioni localizzate delle 
sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica dei 
territori attraversati; 
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso in 
considerazione della sua duplice funzione irrigua e di 
colatore per la raccolta e lo smaltimento delle acque; 
Difficoltà di accesso al corso d'acqua per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione 

568.294,46  0,00  0,00  568.294,46  
Zerbolò; 
Gropello Cairoli 

B661 

Sistemazione del colatore 
Rotta nei comuni di San 
Martino Siccomario, 
Travacò Siccomario, Cava 
Manara 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

5.792 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Oltrepò 
pavese 

L'aumento di antropizzazione ha comportato un 
incremento delle portate degli scarichi fognari nel 
colatore Rotta; 
Instabilità spondale causa erosioni e smottamenti delle 
sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica dei 
territori attraversati; 

340.976,68  0,00  0,00  340.976,68  

San Martino 
Siccomario; 
Travacò 
Siccomario; 
Cava Manara 
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B521b 

Sistemazione del canale 
Fosso Pavese e del cavo 
Cazzani in comune di 
Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

2.002 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Vigevano 

Processi di infiltrazione dal cavo Cazzani al Fosso 
Pavese che favoriscono l'innesco di erosioni e 
scivolamenti di materiali all'interno del Fosso Pavese; 
Recupero dell'area abbandonata per il completamento 
del nuovo alveo del Fosso Pavese; 
Sviluppare un'interconnessione delle fonti idriche che 
consenta di trasferire significative portate da una parte 
all'altra del comprensorio, così da poter coprire le 
temporanee carenze del naviglio Sforzesco con il 
maggior apporto derivabile dal naviglio Langosco e dalla 
roggia Mora Rocca-Saporiti e realizzare un recapito in 
Ticino delle acque di piena della roggia Mora Rocca-
Saporiti a salvaguardia della città di Vigevano 

3.299.551,04  0,00  6.599.102,08  0,00  Vigevano 

PP2 
Patrimonio progetti 
bonifica 

Intero 
comprensorio 

51.077.842,37 [€] Possibilità di accedere a 
finanziamenti 

Incremento dell'efficienza idraulico-irrigua della rete 
comprensoriale 

1.929.101,87  1.929.101,87  0,00  0,00  Azione diffusa 

UZ31 

Sistemazione dello 
scaricatore di Busca e 
Biraga in Sesia in comune 
di Rosasco 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

900 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti 
delle sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica 
dei territori attraversati 

2.006.208,00  557.280,00  1.448.928,00  0,00  Rosasco 

UZ32 

Sistemazione e 
allargamento della sezione 
degli scaricatori in fiume 
Sesia di Busca e Biraga in 
comune di Rosasco 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

3.072 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far 
transitare le massime portate di piena 

8.099.481,60  0,00  0,00  8.099.481,60  Rosasco 

UZ33 

Sistemazione dello 
scaricatore Biraga al 
Molino Nuovo in comune 
di Robbio 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

867.8 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Robbio 

Instabilità spondale causata dalle erosioni e smottamenti 
delle sponde in terra, che comporta insicurezza idraulica 
dei territori attraversati;  
Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far 
transitare le massime portate di piena 

649.609,62  0,00  0,00  649.609,62  Robbio 

UZ34 
Sistemazione dello 
scaricatore Berra in 
comune di Novara 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1.000 [m] 

Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale dei corsi d'acqua 
nell'Ufficio Zonale Novara 
Ticino 

Inadeguatezza delle attuali sezioni di deflusso a far 
transitare le massime portate di piena 

91.800,00  0,00  0,00  91.800,00  Novara 

ALTRI USI PRODUTTIVI 

B662 

Impianto idroelettrico sul 
nuovo scaricatore del 
subdiramatore Pavia e 
sistemazione della roggia 
del Molino Zainera 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

3,8 [GWh/ 
anno] 

Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, 
…) 3.090.051,92  0,00  0,00  3.090.051,92  Zinasco 

B556a 

Impianto idroelettrico sulla 
roggia Biraga in 
corrispondenza del salto 
"Tombe" in comune di 
Confienza 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

2,01 [GWh/ 
anno] 

Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, 
…) 3.600.000,00  0,00  3.600.000,00  0,00  Confienza 

B556b 

Impianto idroelettrico sulla 
roggia Biraga in 
corrispondenza del salto 
"Biraghetta" 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1,85 [GWh/ 
anno] 

Realizzazione di impianti per 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile (energia idroelettrica, 
…) 3.453.000,00  0,00  3.453.000,00  0,00  Novara 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

CEN 

Istruttoria per il rilascio 
delle autorizzazioni per la 
realizzazione e l'esercizio di 
nuovi impianti 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

4,83 [GWh/ 
anno] 

Rilascio di autorizzazioni per la 
produzione di energia 
idroelettrica 

Produzione di energia rinnovabile grazie all'uso plurimo 
delle acque; 
Ristrutturazione e miglioramento dei nodi idraulici 

70.000,00  70.000,00  0,00  0,00  

Garlasco; 
Vigevano; 
Oleggio; Torre 
Beretti; Briona 

FUNZIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA E RICREATIVA 

ST12 
Studio delle migliori 
tecniche agricole 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio delle 
migliori tecniche agricole 
disponibili 

Ricerca di soluzioni, condivise con gli agricoltori, delle 
criticità irrigue derivanti dalla nuova tecnica di 
coltivazione del riso in asciutta 

15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST13 Riqualificazione di fontanili 
Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

10 [fontanile] Riqualificazione di fontanili 
Degrado della testa e dell'asta dei fontanili con fenomeni 
avanzati d'interramento 

700.000,00  0,00  0,00  700.000,00  

Novara; 
Biandrate; 
Casalvolone; 
Borgo Vercelli; 
Fontaneto 
D'Agogna; 
Dorno; 
Tromello; 
Gambolò; 
Cilavegna 

ST14 

Riqualificazione delle 
garzaie Bosco Basso, S. 
Alessandro e Cascina 
Notizia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

3 [garzaia] 
Riqualificazione di ecosistemi 
di pregio (garzaie) 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora e 
fauna 

210.000,00  0,00  0,00  210.000,00  
Breme; 
Sartirana; Zeme; 
Mede; Lomello 

ST15 
Riqualificazione del Bosco 
Est Sesia di Agognate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [oasi] 
Riqualificazione di un'oasi 
naturalistica 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora e 
fauna; 
Degrado dell'habitat specifico umido nell'oasi 
naturalistica 

20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  Novara 

ST16 
Studio per la creazione di 
nuove aree umide 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio per 
la localizzazione di nuove aree 
umide all'interno del 
comprensorio 

Riduzione delle aree umide a causa delle nuove tecniche 
agronomiche con significativa diminuzione del pregio 
ambientale del territorio agricolo comprensoriale 

30.000,00  0,00  0,00  30.000,00  Azione diffusa 

B569b 

Sistemazione ambientale 
per lo scaricatore della 
roggia di Valle e per lo 
scaricatore della roggia 
Lupa 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

22 [ha] Piantumazione di alberature 
Garantire la sopravvivenza del contesto naturalistico 
tipico delle aree dei corsi d’acqua naturali e degli esistenti 
habitat di pregio; 

499.706,49  0,00  0,00  499.706,49  

Candia 
Lomellina; 
Breme; 
Sartirana 
Lomellina 

ST17 

Creazione di corridoi 
ecologici lungo il 
diramatore Quintino Sella, 
il canale Regina Elena ed il 
diramatore di Vigevano 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [ha] Piantumazione di alberature 

Tutela e valorizzazione di contesti di rilevanza paesistica 
ed ambientale; 
Creazione e miglioramento di ecosistemi tipici per flora e 
fauna 

100.000,00  0,00  0,00  100.000,00  

Bellinzago 
Novarese; 
Novara; 
Garbagna; 
Trecate 

ST18 
Pista ciclabile lungo il 
diramatore Quintino Sella 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1000 [m] 
Realizzazione di percorsi 
ciclabili 

Eccessiva frammentazione dei percorsi ciclabili cittadini; 
Scarsità di aree fruibili per il pubblico; 
Valorizzazione delle vie d'acqua irrigue di AIES. 

300.000,00  0,00  0,00  300.000,00  Novara 

ST19 
Studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale 
dei navigli lomellini 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
la valorizzazione paesaggistico-
ambientale dei navigli lomellini 

Valorizzazione turistico‐ricreativa del paesaggio agricolo-
irriguo consortile dell'Ecomuseo dei navigli Sforzesco e 
Langosco 

25.000,00  0,00  0,00  25.000,00  Azione diffusa 

ST20 
Studio per la valorizzazione 
paesaggistico-ambientale 
della roggia Mora 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione dello studio per 
la valorizzazione paesaggistico-
ambientale della roggia Mora 

Valorizzazione turistico‐ricreativa del paesaggio agricolo-
irriguo consortile dell'Ecomuseo della quattrocentesca 
roggia Mora 

25.000,00  0,00  0,00  25.000,00  Azione diffusa 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

B618 
Ristrutturazione del molino 
in comune di Sant'Angelo 
Lomellina 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

1 [edificio] 
Ristrutturazione di edifici 
storici 

Recupero di immobili storici abbandonati e di 
manutenzione difficile o costosa; 
Valorizzazione del paesaggio rurale; 
Valorizzazione del reticolo idrografico come elemento di 
fruizione e penetrazione del territorio; 
Sviluppo culturale, turistico ricreativo e ricettivo del 
paesaggio rurale. 

560.785,39  0,00  0,00  560.785,39  
Sant'Angelo 
Lomellina 

ST21 

Ristrutturazione del mulino 
in comune di Casaleggio 
Novara e di villa Fortuna in 
comune di Galliate 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

2 [edificio] 
Ristrutturazione di edifici 
storici 

Recupero di immobili storici abbandonati e di 
manutenzione difficile o costosa; 
Valorizzazione del paesaggio rurale; 
Sviluppo culturale, turistico ricreativo e ricettivo del 
paesaggio rurale. 

400.000,00  0,00  0,00  400.000,00  
Casaleggio 
Novara; Galliate 

ST22 
Realizzazione parcheggio 
museo di Mora Bassa 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 
Realizzazione di un parcheggio 
e un laboratorio didattico per il 
museo di Mora Bassa 

Migliorare l'accessibilità al Museo di Mora Bassa; 
Incrementare l'offerta e la fruibilità didattica. 

40.000,00  0,00  0,00  40.000,00  Vigevano 

ST26 

Studio di fattibilità per la 
riqualificazione di alcuni 
fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

sì [sì/no] 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità per la riqualificazione 
di alcuni fontanili in comune di 
Carpignano Sesia 

Degrado della testa e dell'asta dei fontanili con fenomeni 
avanzati d'interramento 

40.000,00  0,00  0,00  40.000,00  
Carpignano 
Sesia 

INDIRIZZI GENERALI DEL CONSORZIO 

ST23 
Informatizzazione 
dell'Archivio Storico 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

100 [faldone] 

Implementazione del sistema 
informatico dell'Archivio 
storio delle acque e delle terre 
irrigue 

Miglioramento nell'utilizzo della banca dati e 
dell'archivio 

25.000,00  25.000,00  0,00  0,00  Novara 

ST24 Ufficio di Piano 
Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

10 [anni] 

Monitoraggio delle azioni, degli 
obiettivi e degli impatti del 
Piano comprensoriale di 
bonifica 

Organizzare una struttura consortile per il monitoraggio 
delle azioni, degli obiettivi e degli impatti del Piano 
comprensoriale di bonifica 

200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  Azione diffusa 

ST25 
Sistema informativo di 
monitoraggio per 
l'efficientamento irriguo 

Pianura irrigua 
novarese-
lomellina 

10 [anni] 
Realizzazione e funzionamento 
di un sistema informativo per 
l'efficientamento irriguo 

Allineare e velocizzare l'acquisizione delle informazioni 
catastali e colturali; 
Offrire un servizio di assistenza agli utenti mediante 
condivisione delle informazioni di campagna e 
determinazione delle potenziali situazioni di stress idrico, 
al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica;  
Semplificare la procedura di prenotazione dell'irrigazione 
e di accertamento di emissione dei ruoli nei distretti; 
Efficientamento ed ottimizzazione delle procedure 
operative traducibili in un risparmio del costo del 
personale pari a 25'000 €/anno; 
Ottimizzazione della risorsa idrica e riduzione degli 
sprechi; 
Diffusione e utilizzazione di sistemi informativi, di 

225.000,00  0,00  0,00  225.000,00  Azione diffusa 
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ID Titolo progetto 
Unità 
territoriale 

Quantità da 
raggiungere 

Descrizione Dettagli criticità Budget [€] Budget interno 
[€] 

Budget 
esterno già 
disponibile 
e/o reperibile 
[€] 

Budget 
esterno da 
reperire [€] 

Localizzazione 

telerilevamento satellitare e di supporto alle decisioni per 
l’impiego delle dotazioni irrigue  

 Elenco delle azioni che si intendono mettere in campo durante lo svolgimento del piano. 

 

La tabella che segue (Tab. 98) riporta le analisi di coerenza interna svolte dall’Associazione Irrigazione Est Sesia. Le righe rappresentano le azioni di piano con il rispettivo codice, le colonne invece sono i macro 

temi (MT_xx) e gli obiettivi generali (OG_xx) dettagliati in Tab. 94.     
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 

Titolo progetto ID 
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G
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O
G

_
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O
G

_
7k

 

O
G

_
8 

O
G

_
9 

ID
_

O
B

G
 

Ripristino della 
derivazione del 
naviglio Langosco 

B668                                          
Sinergia con 
azione ST19 

           

Sistemazione del 
cavo Panizzari, 
del cavo Dassi, 
del cavo Dassi 
Ramo Destro, del 
cavo Ricca Ramo 
Principale, Ramo 
Bicocca e Ramo 
Nibbiola, della 
roggia Mora 
Camerona  

B564                                                       

Sistemazione del  
Sussidio al cavo 
Cattedrale, del 
cavo Cattedrale, 
dello scaricatore 
del cavo 
Cattedrale in 
Agogna, del cavo 
Montebello e del 
colatore Orfreddo 

B563                                                       

Sistemazione della 
roggia Vecchia in 
comune di 
Vigevano 

B652                                                      

Sistemazione della 
roggia Nuova di 
Borgo San Siro 
nei comuni di 
Vigevano e Borgo 
San Siro 

B651                                                       

Sistemazione del 
cavo Cazzani in 
comune di 
Gropello Cairoli  

B649                                                       

Sistemazione del 
Canale Cavour 

B537                                                    

Sistemazione del 
diramatore 
Quintino Sella nei 
comuni di 
Terdobbiate e 
Tornaco  

B653 
Sinergia 
con azione 
B561b 

                                     

Sinergia 
con 
azione 
ST17 

Sinergia con 
azione ST18 
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 

Titolo progetto ID 

O
G

_
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i 
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G
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G

_
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G

_
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O
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_
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G

_
6c

 

O
G

_
7h

 

O
G

_
7k

 

O
G

_
8 

O
G

_
9 

ID
_

O
B

G
 

Sistemazione del 
cavo Crocette in 
comune di 
Rosasco  

B571                                                      

Costruzione di un 
nuovo canale di 
connessione tra il 
diramatore 
Vigevano ed il 
cavo di Gambolò 

B574b                                                      

Sistemazione del 
cavo Busca nel 
comune di 
Casalino  

B680                                                     

Sistemazione del 
diramatore 
Quintino Sella in 
comune di 
Novara 

B561a 
Sinergia 
con azione 
B653 

                                     

Sinergia 
con 
azione 
ST17 

Sinergia con 
azione ST18 

           

Sistemazione del 
diramatore 
Quintino Sella, 
del cavo Cascami 
e del cavo 
Sozzago nei 
comuni di 
Novara, Tornaco, 
Terdobiate e 
Trecate 

B561b 
Sinergia 
con azione 
B653 

                                     

Sinergia 
con 
azione 
ST17 

Sinergia con 
azione ST18 

          

Sistemazione del 
cavo di Borgo 
San Siro o cavo 
Striella in comune 
di Garlasco 

B574a                                                     

Studi di fattibilità 
di un invaso 
artificiale nel 
bacino idrografico 
del torrente 
Strona di Briona  

ST01                                                        

Installazione di 
misuratori di 
portata in 
ottemperanza  alla 
DGR 6035/2016 
e alla DGR 
3783/2015 

ST02                                                 

Sinergia 
con 
l'azione 
ST25 
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 

Titolo progetto ID 
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ii
 

O
G

_
6a

ii
i 

O
G

_
6b
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O
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_
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O
G

_
7k

 

O
G

_
8 

O
G

_
9 

ID
_

O
B

G
 

Classificazione ad 
uso promiscuo 
dei canali di 
bonifica della 
Valle del Ticino 

ST03                                                       

Studio 
sull'estensione del 
servizio irriguo 
all'Oltrepò pavese 

ST04                                                        

Mappatura della 
zona 
settentrionale del 
comprensorio 

ST05                                                      

Studio di 
fattibilità di un 
impianto a goccia 
nel comune di 
Carpignano Sesia 

ST06                                                        

Sostegno della 
coltivazione del 
riso con tecniche 
tradizionali 

ST07                                                       

Individuazione di 
aree di studio 
delle tecniche di 
semina del riso 

ST08                                                       

Patrimonio 
progetti 
irrigazione 

PP1                                                        
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 

Titolo progetto ID 
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Sistemazione 
delle traverse di 
derivazione dai 
fiumi Sesia, 
Agogna, 
Terdoppio 
novarese e 
lomellino, 
Erbogna 

UZ00                                                       

Sistemazione del 
sovrappasso del 
torrente Agogna 
al Canale Cavour 

UZ01                                           
Sinergia con 
azione  
B537 

          

Rifacimento del 
sifone della 
fontana Dadda 
sotto al torrente 
Terdoppio 

UZ02                                                       

Rifacimento del 
ponte su fontana 
Calvi 

UZ03                                                       

Rifacimento dei 
sifoni sotto la 
roggia Castellana 
in comune di 
Zerbolò 

UZ04                                                       

Sistemazione 
dell'asta principale 
della fontana 
Dadda in comune 
di Trecate  

UZ05                                                       

Sistemazione del 
ramo destro del 
cavo Dassi in 
comune di 
Novara 

UZ06                                                       

Sistemazione del 
cavo San 
Cassiano in 
comune di 
Trecate 

UZ07                                                       

Sistemazione del 
cavo Tre Once in 
comune di 
Sozzago 

UZ08                                                       
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Sistemazione del 
Roggione di 
Sartirana nei 
comuni di 
Palestro e 
Rosasco 

UZ09                                                       

Sistemazione del 
Roggione di 
Sartirana in 
comune di Breme 

UZ10                                                       

Sistemazione del 
cavo Nuovo di 
Sartirana in 
comune di Candia 
Lomellina 

UZ11                                                       

Sistemazione del 
cavo di Velezzo 
in comune di 
Valle Lomellina 

UZ12                                                       

Sistemazione del 
fosso Zecca in 
comune di 
Torreberetti 

UZ13                                                       

Sistemazione della 
roggia Gamarra 
Manufatta in 
comune di 
Palestro 

UZ14                                                       

Sistemazione della 
roggia Gamarra 
Manufatta in 
comune di Cozzo 

UZ15                                                       

Sistemazione della 
roggia Biraga in 
comune di 
Castelnovetto 

UZ16                                                       

Sistemazione del 
cavo Montebello 
nei comuni di 
Recetto e San 
Nazzaro Sesia 

UZ18                                                       

Sistemazione del 
colatore Orfreddo 
in comune di 
Villata 

UZ19                                                       
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Sistemazione del 
subdiramatore 
Pavia in comune 
di Gambolò 

UZ20                                                        

Sistemazione del 
subdiramatore 
Pavia nei comuni 
di Cilavegna e 
Gambolò 

UZ21                                                       

Sisitemazione del 
cavo Canalino in 
comune di 
Cergnago 

UZ22                                                       

Sistemazione della 
roggia Comunale 
di San Giorgio e 
del cavo 
Magnaghi nei 
comuni di San 
Giorgio 
Lomellina e 
Lomello 

UZ23                                                       

Sistemazione del 
naviglio Langosco 
in comune di 
Galliate 

UZ24                                           
Possibile 
sinergia con 
azione ST19 

          

Sistemazione del 
naviglio Langosco 
in comune di 
Trecate 

UZ25                                           
Possibile 
sinergia con 
azione ST19 

          

Sistemazione del 
naviglio Langosco 
in comune di 
Vigevano 

UZ26                                           
Possibile 
sinergia con 
azione ST19 

          

Sistemazione 
dello scaricatore 
in Terdoppio del 
naviglio Langosco 
in comune di 
Vigevano 

UZ27                                                       

Sistemazione della 
fontana Ariotta o 
Cerana in comune 
di Novara 

UZ28                                                       
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Sistemazione 
dello scaricatore 
del Canale 
Cavour in Agogna 

UZ29                                                       

Trasformazione 
dell'impianto di 
sollevamento 
Bellinzago da 
irrigazione a 
pioggia a 
irrigazione a 
goccia 

UZ30                                                      

Analisi di qualità 
delle acque 

ST09                                                       

Studio del 
territorio 
dell'Oltrepò 
pavese 

ST10                                                    

Mappatura delle 
criticità 
idrogeologiche 
dell'Alta Pianura 
novarese 

ST11                                                        

Sistemazione 
dello scaricatore 
Crosetto nei 
comuni di 
Casalino e 
Vinzaglio 

B654                                                      
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Sistemazione della 
roggia Ferrera in 
comune di 
Gravellona 
Lomellina  

B650                                                      

Sistemazione della 
roggia Mora 
Rocca-Saporiti nei 
comuni di 
Cassolnovo e 
Vigevano  

B648                                         
Sinergia con 
l'azione 
ST20 

          

Sistemazione 
dello scaricatore 
di Santa Maria, 
dello scaricatore 
della roggia di 
Valle e dello 
scaricatore della 
roggia Lupa nei 
comuni di Candia 
Lomellina, Breme 
e Sartirana 
Lomellina 

B569a                                       
Sinergia 
con 
B569b 

            

Sistemazione della 
roggia Busca nei 
comuni di Robbio 
e Confienza 

B657;  
B658   
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Impianto 
idrovoro sul 
colatore 
Gravellone 

B641                                                       

Sistemazione della 
roggia Bagutta nei 
comuni di 
Zerbolò e 
Gropello Cairoli 

B660                                                    

Sistemazione del 
colatore Rotta nei 
comuni di San 
Martino 
Siccomario, 
Travacò 
Siccomario, Cava 
Manara 

B661                                                     

Sistemazione del 
canale Fosso 
Pavese e del cavo 
Cazzani in 
comune di 
Vigevano 

B521b                                        

Contrib. con 
realizzazione 
di tratto di 
pista 
ciclabile 
lungo le 
alzaie 
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Patrimonio 
progetti bonifica 

PP2                                                  

Sistemazione 
dello scaricatore 
di Busca e Biraga 
in Sesia in 
comune di 
Rosasco 

UZ31                                                       

Sistemazione e 
allargamento della 
sezione degli 
scaricatori in 
fiume Sesia di 
Busca e Biraga in 
comune di 
Rosasco 

UZ32                                                      

Sistemazione 
dello scaricatore 
Biraga al Molino 
Nuovo in 
comune di 
Robbio 

UZ33                                                      
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Sistemazione 
dello scaricatore 
Berra in comune 
di Novara 

UZ34                                                      

Impianto 
idroelettrico sul 
nuovo scaricatore 
del subdiramatore 
Pavia e 
sistemazione della 
roggia del Molino 
Zainera 

B662                                                     

Impianto 
idroelettrico sulla 
roggia Biraga in 
corrispondenza 
del salto "Tombe" 
in comune di 
Confienza 

B556a                                                       

Impianto 
idroelettrico sulla 
roggia Biraga in 
corrispondenza 
del salto 
"Biraghetta" 

B556b                                                       

Istruttoria per il 
rilascio delle 
autorizzazioni per 
la realizzazione e 
l'esercizio di 
nuovi impianti 

CEN                                                       

Studio delle 
migliori tecniche 
agricole 

ST12                                                       
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Riqualificazione 
di fontanili 

ST13                                                        

Riqualificazione 
delle garzaie 
Bosco Basso, S. 
Alessandro e 
Cascina Notizia 

ST14                                                        

Riqualificazione 
del Bosco Est 
Sesia di Agognate 

ST15                                                        

Studio per la 
creazione di 
nuove aree umide 

ST16                                                        



 

589 
 

  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 

Titolo progetto ID 

O
G

_
2a

i 

O
G

_
2a

ii
 

O
G

_
2b

iv
 

O
G

_
2c

i 

O
G

_
2d

i 

O
G

_
2d

ii
 

O
G

_
2d

ii
i 

O
G

_
2e

i 

O
G

_
2e

ii
 

O
G

_
3a

ii
i 

O
G

_
4a

i 

O
G

_
4a

v 

O
G

_
4b

i 

O
G

_
4b

ii
 

O
G

_
4b

iv
 

O
G

_
4c

i 

O
G

_
5a

i 

O
G

_
5a

ii
 

O
G

_
6a

ii
 

O
G

_
6a

ii
i 

O
G

_
6b

ii
 

O
G

_
6b

iv
 

O
G

_
6c

 

O
G

_
7h

 

O
G

_
7k

 

O
G

_
8 

O
G

_
9 

ID
_

O
B

G
 

Sistemazione 
ambientale per lo 
scaricatore della 
roggia di Valle e 
per lo scaricatore 
della roggia Lupa 

B569b                                                        

Creazione di 
corridoi ecologici 
lungo il 
diramatore 
Quintino Sella, il 
canale Regina 
Elena ed il 
diramatore di 
Vigevano 

ST17 
Sinergia 
con azione 
B561a 

                                                     

Pista ciclabile 
lungo il 
diramatore 
Quintino Sella 

ST18 
Sinergia 
con azione 
B561a 

                                                     

Studio per la 
valorizzazione 
paesaggistico-
ambientale dei 
navigli lomellini 

ST19                                               

 Contrib. 
con 
divulgazione 
materiale 
museale 

       

Studio per la 
valorizzazione 
paesaggistico-
ambientale della 
roggia Mora 

ST20                                               

 Contrib. 
con 
divulgazione 
materiale 
museale 

       

Ristrutturazione 
del molino in 
comune di 
Sant'Angelo 
Lomellina 

B618                                                        

Ristrutturazione 
del mulino in 
comune di 
Casaleggio 
Novara e di villa 
Fortuna in 
comune di 
Galliate 

ST21                                                       

Realizzazione 
parcheggio museo 
di Mora Bassa 

ST22                                                        
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  MT_2a MT_2a MT_2b MT_2c MT_2d MT_2d MT_2d MT_2e MT_2e MT_3a MT_4a MT_4a MT_4b MT_4b MT_4b MT_4c MT_5a MT_5a MT_6a MT_6a MT_6b MT_6b MT_6c MT_7 MT_7 MT_8 MT_9 ID_MT 
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Studio di 
fattibilità per la 
riqualificazione di 
alcuni fontanili in 
comune di 
Carpignano Sesia 

ST26                                                        

Informatizzazione 
dell'Archivio 
Storico 

ST23                                                        

Ufficio di Piano ST24                                                         

Sistema 
informativo di 
monitoraggio per 
l'efficientamento 
irriguo 

ST25       

Sinergia 
con 
l'azione 
ST02 

                                          

 Analisi di coerenza interna: azioni di piano vs. obiettivi generali (verde scuro = piena corrispondenza; verde chiaro = l’azione  al raggiungimento dell’obiettivo; bianco = neutro, non si hanno interferenze tra azione e obiettivo specifico; giallo = impatto negativo dell’azione con l’obiettivo specifico). 
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PIANO Obiettivo/strategia  Dettagli obiettivo/strategia 

PAI 

I A. 
Attività di previsione e sorveglianza 

·          Monitoraggio idrologico e morfologico dei corsi d’acqua; 

I C. 

Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici 

·          Manutenzione programmata sugli alvei, sulle opere idrauliche, sui versanti e sulle relative opere di stabilizzazione 

·          Adeguamento del servizio di polizia idraulica; 

PGRA 

OB_1 Misurare la conoscenza del rischio 

OB_2 Misurare la performance dei sistemi difensivi esistenti 

OB_3 Ridurre esposizione al rischio 

OB_4 Assicurare maggiore spazio ai fiumi 

OB_5 Difesa delle città e delle aree metropolitane 

PTUA 
(Lombardia) 

OB_STRA_1 Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche con priorità per quelle potabili 
OB_STRA_2 Assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e ai costi sostenibili per gli utenti 
OB_STRA_3 Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici 
OB_STRA_4 Promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l'attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici 
OB_STRA_5 Ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni 
OB_AMB_1 Sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente a 'buono' 

PTA 
(Piemonte) 

OB_STRA_PTA_1 Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati 
OB_STRA_PTA_2 Migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi 
OB_STRA_PTA_3 Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche 
OB_STRA_PTA_4 Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 
OB_AMB_PTA_1 Sia esteso lo stato ambientale 'buono' a tutte le acque e mantenuto lo stato 'elevato' se preesistente 

PTR 
(Lombardia) 

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e 
durevoli (ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18) 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. PTR 8, 14, 17) 
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. PTR 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21) 
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. PTR 1, 8, 15) 
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 
TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 

TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento   del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo 
ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento (ob. PTR 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 

TM 4.4 
Promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei 
rispettivi territori, con l’applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di qualificazione 
progettuale (ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22) 

TM 4.5 
Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il  loro  carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, agricoltura, ambiente, turismo), sia a 
quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore inserimento ambientale e consenso sociale integrando i propri  
obiettivi con  gli  obiettivi  di valorizzazione paesaggistica del contesto (ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 

PTR 
(Piemonte) 

OBS_1.2 Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale (ob. PPR  
OBS_1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori 
OBS_1.4 Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio 

OBS_1.6 Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali 

OBS_1.7 Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali 

OBS_2.1 Tutela a valorizzazione delle risorse primarie: acqua 

OBS_2.3 Tutela a valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo 
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PIANO Obiettivo/strategia  Dettagli obiettivo/strategia 

OBS_2.5 Promozione di un sistema energetico efficiente 

OBS_2.6 Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali 

OBS_4.5 Promozione delle reti e dei circuiti turistici 

CAMB. 
CLIM. 

INT 1 Agire sulle conoscenze e la consapevolezza dei cittadini, dei portatori di interesse e dei decisori politici rispetto ai temi del cambiamento climatico a livello globale e locale 

INT 3 Rafforzare la capacità interna all’amministrazione di valutare e sfruttare le iniziative e i finanziamenti europei sull’adattamento. 

SUOLO 1 

Sviluppare e supportare l’introduzione di meccanismi atti a preservare ed aumentare la resilienza del territorio, a partire dalla riduzione del consumo di suolo, dalla sua riqualificazione e dal ripristino del degrado. 

Suolo 1A - Sviluppare ed integrare negli strumenti di governance del territorio un opportuno set di indicatori per valutare resilienza e vulnerabilità di un territorio e contestualmente un principio che normi la variazione della 
dimensione di resilienza del territorio a fronte di trasformazioni nell’uso del suolo. 
Suolo 1b - Individuazione nel territorio dei servizi ecosistemici 

ACQUA 1 

Gestione integrata, sistemica e partecipativa della risorsa idrica e degli strati informativi ad essa associati, anche in funzione di valutazione della resilienza ecosistemica e di sistema di allerta precoce 

·          Incrementare la resilienza dei settori idro-esigenti e vulnerabili maggiore variabilità climatica 

·          Ridurre tempestivamente i conflitti d’interesse nella governance delle risorse idriche attraverso una maggiore collaborazione intersettoriale e interregionale 

·          Garantire il soddisfacimento della domanda idrica in ogni settore idro-esigente 

ACQUA 2 Potenziamento ed implementazione di misure, metodologie e tecniche per la gestione del rischio idraulico in contesto urbano 

ACQUA 4 

Progettazione e sviluppo di soluzioni per il miglioramento della gestione della risorsa idrica nel reticolo idrico artificiale 

·          Sensorizzazione in punti chiave del reticolo, automazione dei manufatti idraulici per il telecontrollo.  

·          Ammodernamento infrastrutturale della rete (ad es. Bacinizzazione) 

·          Ammodernamento degli impianti di bonifica «storici» 

RISCHIO 1 
Aggiornamento ed adeguamento del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) nell’ottica dell’azione di Adattamento. 

·          Incorporare gli elementi derivanti (dati ed incertezza) dai trend attuali e dagli scenari climatici futuri nella valutazione del rischio per le infrastrutture (in particolare le infrastrutture critiche) regionali 

RISCHIO 2 Utilizzo di strumenti di perequazione e compensazione e Fondo Aree Verdi in aree a rischio o con prioritaria necessità di adattamento. 

BIODIV 1 

Rafforzare l’introduzione sistematica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei piani e nelle pratiche di gestione per garantire le esigenze funzionali degli ecosistemi fluviali 

·          Assicurare il mantenimento o il recupero, dove necessario, della qualità ecologica ed ambientale dei corpi idrici 

·          Incrementare la resilienza dei corpi idrici alle implicazioni del mutamento del clima per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici da loro forniti 

·          Garantire il buono stato ecologico e di qualità dei corpi idrici regionali anche in considerazione al mutamento del clima 

 Elenco dei piani sovraordinati al Piano Comprensoriale di Bonifica e relativi obiettivi utilizzati per lo svolgimento dell’analisi di coerenza esterna 

 

La tabella che segue (Tab. 100) mostra le analisi di coerenza esterna condotte dall’Associazione Irrigazione Est Sesia tra le azioni di piano e i principali strumenti di pianificazione sovraordinati. 
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del cavo 

Panizzina, 
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Dassi, del 
cavo Dassi 
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Destro, del 
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comune di 
Vigevano 

B
65

2  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
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Sistemazione 
del canale 
Cavour B

53
7  

Contrib. 
alla 

manutenzi
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idrauliche, 
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la 

conservazi
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patrimonio 
architettoni

co, 
urbanistico 
e museale 

di 
particolare 

pregio 
paesaggisti

co 
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migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm
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.5

 

T
M

 1
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Q
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il cavo di 
Gambolò 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

le delle 
risorse 
idriche 

delle 
risorse 
idriche 

Sistemazione 
del cavo 

Busca nel 
comune di 
Casalino 

B
68

0  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

             

Sistemazione 
del 

diramatore 
Quintino 
Sella in 

comune di 
Novara 

B
56

1a
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             
C

on
tr

ib
. 

             

Promuove 
la 

conservazi
one del 

patrimonio 
architettoni

co, 
urbanistico 
e museale 

di 
particolare 

pregio 
paesaggisti

co 

   

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

             

Sistemazione 
del 

diramatore 
Quintino 
Sella, del 

cavo 
Cascami e 
del cavo 

Sozzago nei 
comuni di 
Novara, 
Tornaco, 

Terdobiate e 
Trecate 

B
56

1b
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

             

Promuove 
la 

conservazi
one del 

patrimonio 
architettoni

co, 
urbanistico 
e museale 

di 
particolare 

pregio 
paesaggisti

co 

   

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 
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R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
del cavo di 
Borgo San 
Siro o cavo 
Striella in 

comune di 
Garlasco 

B
57

4a
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Studi di 
fattibilità di 
un invaso 

artificiale nel 
bacino 

idrografico 
del torrente 
Strona di 
Briona 

ST
01

 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

               

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

 

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

             

Installazione 
di misuratori 
di portata in 
ottemperanz
a  alla DGR 
6035/2016 e 

alla DGR 
3783/2015 

ST
02

 

       

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

       

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

  

Potenzia 
le reti di 
monitora

ggio 
diffuse 

      

C
on

tr
ib

. 
  

Contrib. a 
rafforzare 
l’introduzi

one 
sistematic

a del 
Deflusso 
Minimo 
Vitale 

(DMV) 
nei piani e 

nelle 
pratiche 

di 
gestione 
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O
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R
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C
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 2

 

B
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D
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Classificazio
ne ad uso 
promiscuo 
dei canali di 

bonifica della 
Valle del 
Ticino 

ST
03

 

       

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

Contrib
. ad 

assicura
re 

acqua di 
qualità, 

in 
quantità 
adeguat

a al 
fabbiso
gno e a 
costi 

sosteni
bili per 

gli 
utenti 

         

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Studio 
sull'estension
e del servizio 

irriguo 
all'Oltrepò 

pavese 

ST
04

 

       

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

Contrib
. ad 

assicura
re 

acqua di 
qualità, 

in 
quantità 
adeguat

a al 
fabbiso
gno e a 
costi 

sosteni
bili per 

gli 
utenti 

         

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Mappatura 
della zona 

settentronale 
del 

comprensori
o 

ST
05

 

              

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

    

C
o

n
tr

ib
. 

        

Studio di 
fattibilità di 
un impianto 
a goccia nel 
comune di 
Carpignano 

Sesia 

ST
06

 

               

C
on

tr
ib

. 

               

Valorizza 
un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o 

 

Promuove 
una 

migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 

Promuove 
la 

salvaguardia 
del suolo 
agricolo 
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progetto ID

 

I 
A

 

I 
C

 

O
B

_
1 

O
B

_
2 

O
B

_
3 

O
B

_
4 

O
B

_
5 

O
B

_
S

T
R

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

4 

O
B

_
S

T
R

A
_

5 

O
B

_
A

M
B

_
1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

4 

O
B

_
A

M
B

_
P

T
A

_
1 

T
M

 1
.2

 

T
M

 1
.3

 

T
M

 1
.4

 

T
M

 1
.5

 

T
M

 1
.7

 

T
M

 1
.8

 

T
M

 3
.3

 

T
M

 4
.1

 

T
M

 4
.4

 

T
M

 4
.5

 

O
B

S
_

1
.2

 

O
B

S
_

1
.3

 

O
B

S
_

1
.4

 

O
B

S
_

1
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R
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C
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B
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D
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delle acque 
superficiali 

Sostegno 
della 

coltivazione 
del riso con 

tecniche 
tradizionali 

ST
07

 

         

C
on

tr
ib

. 
               

Contrib. a 
valorizzare 

il 
patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

C
o

n
tr

ib
. 

Contrib. 
a 

riconos
cere e 

valorizz
are il 

caratter
e 

trasvers
ale delle 
politich

e 
inerenti 

il 
paesaggi

o 

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

e 
paesaggistic

i 

Salvaguard
a metodi 
agricoli 

tradizionali
, 

patrimonio 
della 

cultura 
materiale 

delle 
popolazion

i della 
pianura 
irrigua 

novarese-
lomellina 

Salvagua
rda e 

valorizza 
un 

paesaggi
o di 

specifico 
valore 

riconosci
uto dal 
PPR 

Contrib. 
a tutelare 

e 
valorizza

re un 
territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

    

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

      

Individuazio
ne di aree di 
studio delle 
tecniche di 
semina del 

riso 

ST
08

 

         

C
on

tr
ib

. 
               

Contrib. a 
valorizzare 

il 
patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

C
o

n
tr

ib
. 

Contrib. 
a 

riconos
cere e 

valorizz
are il 

caratter
e 

trasvers
ale delle 
politich

e 
inerenti 

il 
paesaggi

o 

 

Salvaguard
a metodi 
agricoli 

tradizionali
, 

patrimonio 
della 

cultura 
materiale 

delle 
popolazion

i della 
pianura 
irrigua 

novarese-
lomellina 

Salvagua
rda e 

valorizza 
un 

paesaggi
o di 

specifico 
valore 

riconosci
uto dal 
PPR 

Contrib. 
a tutelare 

e 
valorizza

re un 
territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

  

Promuove 
la 

salvaguardia 
del suolo 
agricolo 

   

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

      

Patrimonio 
progetti 

irrigazione 

P
P

1        

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi

       

C
on

tr
ib

. 

  

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 

                    

C
on

tr
ib

. 
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progetto ID

 

I 
A

 

I 
C

 

O
B

_
1 

O
B

_
2 

O
B

_
3 

O
B

_
4 

O
B

_
5 

O
B

_
S

T
R

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

4 

O
B

_
S

T
R

A
_

5 

O
B

_
A

M
B

_
1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

4 

O
B

_
A

M
B

_
P

T
A

_
1 

T
M

 1
.2

 

T
M

 1
.3

 

T
M

 1
.4

 

T
M

 1
.5

 

T
M

 1
.7

 

T
M

 1
.8

 

T
M

 3
.3

 

T
M

 4
.1

 

T
M

 4
.4

 

T
M

 4
.5

 

O
B

S
_

1
.2

 

O
B

S
_

1
.3

 

O
B

S
_

1
.4

 

O
B

S
_

1
.6

 

O
B

S
_

1
.7

 

O
B

S
_

2
.1

 

O
B

S
_

2
.3

 

O
B

S
_

2
.5

 

O
B

S
_

2
.6

 

O
B

S
_

4
.5

 

IN
T

 1
 

IN
T

 3
 

S
U

O
L

O
 1

 

A
C

Q
U

A
 1

 

A
C

Q
U

A
 2

 

A
C

Q
U

A
 4

 

R
IS

C
H

IO
 1

 

R
IS

C
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B
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D
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le delle 
risorse 
idriche 

delle 
risorse 
idriche 

Sistemazione 
delle traverse 

di 
derivazione 

dai fiumi 
Sesia, 

Agogna, 
Terdoppio 
novarese e 
lomellino, 
Erbogna 

U
Z

00
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

       

C
on

tr
ib

. 

  

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

         

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

e 
paesaggistic

i 

    

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

            

Contrib. a 
rafforzare 
l’introduzi

one 
sistematic

a del 
Deflusso 
Minimo 
Vitale 

(DMV) 
nei piani e 

nelle 
pratiche 

di 
gestione 

Sistemazione 
del 

sottopasso 
del torrente 
Agogna al 

canale 
Cavour 

U
Z

01
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

             

Promuove 
la 

conservazi
one del 

patrimonio 
architettoni

co, 
urbanistico 
e museale 

di 
particolare 

pregio 
paesaggisti

co 

   

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Rifacimento 
del sifone 

della fontana 
Dadda sotto 
al torrente 
Terdoppio 

U
Z

02
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 

             



 

601 
 

  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

superficiali 
e 

sotterranee 

Rifacimento 
del ponte su 
fontana Calvi U

Z
03

 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

                

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                            

Rifacimento 
dei sifoni 
sotto la 
roggia 

Castellana in 
comune di 
Zerbolò 

U
Z

04
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

                

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
dell'asta 

principale 
della fontana 

Dadda in 
comune di 

Trecate 

U
Z

05
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 
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Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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Sistemazione 
del ramo 
destro del 

cavo Dassi in 
comune di 

Novara 

U
Z

06
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del cavo San 
Cassiano in 
comune di 

Trecate 

U
Z

07
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del cavo Tre 

Once in 
comune di 
Sozzago 

U
Z

08
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del Roggione 
di Sartirana 
nei comuni 
di Palestro e 

Rosasco 

U
Z

09
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 

                        

C
on

tr
ib

. 
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Documento di azione regionale per l’adattamento 
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idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

le delle 
risorse 
idriche 

delle 
risorse 
idriche 

Sistemazione 
del Roggione 
di Sartirana 

in comune di 
Breme 

U
Z

10
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
del cavo 

Nuovo di 
Sartirana in 
comune di 

Candia 
Lomellina 

U
Z

11
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
del cavo di 
Velezzo in 
comune di 

Valle 
Lomellina 

U
Z

12
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
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Sistemazione 
del fosso 
Zecca in 

comune di 
Torreberetti 

U
Z

13
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
della roggia 
Gamarra 

Manufatta in 
comune di 
Palestro 

U
Z

14
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
della roggia 
Gamarra 

Manufatta in 
comune di 

Cozzo 

U
Z

15
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
della roggia 
Biraga in 

comune di 
Castelnovett

o 

U
Z

16
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 

                        

C
on

tr
ib

. 
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Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

le delle 
risorse 
idriche 

delle 
risorse 
idriche 

Sistemazione 
del cavo 

Montebello 
nei comuni 
di Recetto e 
San Nazzaro 

Sesia 

U
Z

18
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del colatore 
Orfreddo in 
comune di 

Villata 

U
Z

19
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             
C

on
tr

ib
. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del 

subdiramator
e Pavia in 
comune di 
Gambolò 

U
Z

20
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
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C
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IO
 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
del 

subdiramator
e Pavia nei 
comuni di 

Cilavegna e 
Gambolò 

U
Z

21
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sisitemazion
e del cavo 

Canalino in 
comune di 
Cergnago 

U
Z

22
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
della roggia 

Comunale di 
San Giorgio 
e del cavo 

Magnaghi nei 
comuni di 

San Giorgio 
Lomellina e 

Lomello. 

U
Z

23
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
del naviglio 
Langosco in 
comune di 

Galliate 

U
Z

24
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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progetto ID

 

I 
A

 

I 
C

 

O
B

_
1 

O
B

_
2 

O
B

_
3 

O
B

_
4 

O
B

_
5 

O
B

_
S

T
R

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

4 

O
B

_
S

T
R

A
_

5 

O
B

_
A

M
B

_
1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

4 

O
B

_
A

M
B

_
P

T
A

_
1 

T
M

 1
.2

 

T
M

 1
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.5

 

T
M

 1
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 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

Sistemazione 
del naviglio 
Langosco in 
comune di 

Trecate 

U
Z

25
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
del naviglio 
Langosco in 
comune di 
Vigevano 

U
Z

26
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   

Sistemazione 
dello 

scaricatore in 
Terdoppio 
del naviglio 
Langosco in 
comune di 
Vigevano 

U
Z

27
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

     

Contrib. 
a 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

          

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l'uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche 

                        

C
on

tr
ib

. 
   



 

608 
 

  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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 1

 

R
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C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
della fontana 

Ariotta o 
Cerana in 
comune di 

Novara 

U
Z

28
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

                 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
dello 

scaricatore 
del canale 
Cavour in 
Agogna 

U
Z

29
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

             

C
on

tr
ib

. 

             

Promuove 
la 

conservazi
one del 

patrimonio 
architettoni

co, 
urbanistico 
e museale 

di 
particolare 

pregio 
paesaggisti

co 

   

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Trasformazi
one 

dell'impianto 
di 

sollevamento 
Bellinzago da 
irrigazione a 

pioggia a 
irrigazione a 

goccia 

U
Z

30
 

               

C
on

tr
ib

. 

               

Valorizza 
un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o 

 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

Promuove 
la 

salvaguardia 
del suolo 
agricolo 
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progetto ID
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R
IS

C
H

IO
 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Analisi di 
qualità delle 

acque ST
09

 

        

Contrib
. ad 

assicura
re 

acqua di 
qualità, 

in 
quantità 
adeguat

a al 
fabbiso
gno e a 
costi 

sosteni
bili per 

gli 
utenti 

  

Contrib. a 
ripristinare 

e 
salvaguarda

re un 
buono stato 
idromorfol
ogico dei 

corpi idrici 

Contribusi
ce a che 

sia 
mantenuto 

o 
raggiunto 
per i corpi 

idrici 
superficiali 

e 
sotterranei 
l'obiettivo 
di qualità 

ambientale 
corrispond

ente a 
'buono' 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

 

C
on

tr
ib

. 

  

C
o

n
tr

ib
. 

       

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

    

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

qualitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Studio del 
territorio 

dell'Oltrepò 
pavese 

ST
10

 

Contrib. 
al 

monitora
ggio 

idrologic
o e 

morfolog
ico dei 
corsi 

d’acqua 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

            

C
on

tr
ib

. 
  

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

                  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 
  

Mappatura 
delle criticità 
idrogeologic
he dell'Alta 

Pianura 
novarese 

ST
11

 

Contrib. 
al 

monitora
ggio 

idrologic
o e 

morfolog
ico dei 
corsi 

d’acqua 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

            

C
on

tr
ib

. 
  

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

        

Contrib. 
a 

prevenir
e i rischi 

di 
esondazi

one e 
progetta 
la messa 

in 
sicurezza 
dei corsi 
d'acqua 

   

Contrib. a 
definire 
misure 

preventiv
e per aree 
a rischio 
idraulico 

e 
idrogeolo

gico 
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R
IS

C
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IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
dello 

scaricatore 
Crosetto nei 
comuni di 
Casalino e 
Vinzaglio 

B
65

4  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                           

Contrib. 
a 

prevenir
e i rischi 

di 
esondazi

one 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Sistemazione 
della roggia 
Ferrera in 
comune di 
Gravellona 
Lomellina 

B
65

0  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

                                        

Sistemazione 
della roggia 

Mora Rocca-
Saporiti nei 
comuni di 

Cassolnovo e 
Vigevano 

B
64

8  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

                                   

C
on

tr
ib

. 
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progetto ID
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.3

 

T
M

 4
.1

 

T
M

 4
.4

 

T
M

 4
.5

 

O
B

S
_

1
.2

 

O
B

S
_

1
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Sistemazione 
dello 

scaricatore di 
Santa Maria, 

dello 
scaricatore 
della roggia 
di Valle e 

dello 
scaricatore 
della roggia 

Lupa nei 
comuni di 

Candia 
Lomellina, 
Breme e 
Sartirana 
Lomellina 

B
56

9a
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
della roggia 
Busca nei 
comuni di 
Robbio e 
Confienza 

B
65

7;
  

B
65

8  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
    

Impianto 
idrovoro sul 

colatore 
Gravellone 

B
64

1  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
o

n
tr

ib
. 

                                   

C
on

tr
ib

. 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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progetto ID
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R
IS

C
H

IO
 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
della roggia 
Bagutta nei 
comuni di 
Zerbolò e 
Gropello 
Cairoli 

B
66

0  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
del colatore 
Rotta nei 
comuni di 

San Martino 
Siccomario, 

Travacò 
Siccomario, 

Cava Manara 

B
66

1  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

                                   

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
del canale 

Fosso Pavese 
e del cavo 
Cazzani in 
comune di 
Vigevano 

B
52

1b
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

                                   

C
on

tr
ib

. 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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progetto ID
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.6

 

O
B

S
_

1
.7

 

O
B

S
_

2
.1

 

O
B

S
_

2
.3

 

O
B

S
_

2
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C
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 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Patrimonio 
progetti 
bonifica 

P
P

2  

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 
                                   

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
dello 

scaricatore di 
Busca e 
Biraga in 
Sesia in 

comune di 
Rosasco 

U
Z

31
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
e 

allargamento 
della sezione 

degli 
scaricatori in 
fiume Sesia 
di Busca e 
Biraga in 

comune di 
Rosasco 

U
Z

32
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 

Titolo 
progetto ID
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H

IO
 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Sistemazione 
dello 

scaricatore 
Biraga al 
Molino 

Nuovo in 
comune di 

Robbio 

U
Z

33
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
                                     

C
on

tr
ib

. 
    

Sistemazione 
dello 

scaricatore 
Berra in 

comune di 
Novara 

U
Z

34
 

 

Contrib. 
alla 

manutenzi
one 

programm
ata sugli 

alvei, sulle 
opere 

idrauliche, 
sui 

versanti e 
sulle 

relative 
opere di 

stabilizzaz
ione 

  

C
on

tr
ib

. 
 

C
on

tr
ib

. 

                         

Contrib. 
a 

prevenir
e i rischi 

di 
esondazi

one 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

             

Impianto 
idroelettrico 
sul nuovo 
scaricatore 

del 
subdiramator

e Pavia e 
sistemazione 
della roggia 
del Molino 

Zainera 

B
66

2                         

Contrib. 
a 

incentiv
are il 

risparmi
o e 

l’efficie
nza 

energeti
ca, 

riducen
do la 

dipende
nza 

energeti
ca della 
Regione 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 

Titolo 
progetto ID
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R
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R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Impianto 
idroelettrico 
sulla roggia 
Biraga in 

corrisponden
za del salto 
"Tombe" in 
comune di 
Confienza 

B
55

6a
 

                        

Contrib. 
a 

incentiv
are il 

risparmi
o e 

l’efficie
nza 

energeti
ca, 

riducen
do la 

dipende
nza 

energeti
ca della 
Regione 

                      

Impianto 
idroelettrico 
sulla roggia 
Biraga in 

corrisponden
za del salto 
"Biraghetta" 

B
55

6b
 

                                   

Utilizza 
fonti di 
energia 
rinnova

bile 

           

Istruttoria 
per il rilascio 

delle 
autorizzazion

i per la 
realizzazione 
e l'esercizio 

di nuovi 
impianti 

C
E

N
 

                        

Contrib. 
a 

incentiv
are il 

risparmi
o e 

l’efficie
nza 

energeti
ca, 

riducen
do la 

dipende
nza 

energeti
ca della 
Regione 

          

Utilizza 
fonti di 
energia 
rinnova

bile 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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progetto ID
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B
IO

D
IV

 1
 

Studio delle 
migliori 
tecniche 
agricole 

ST
12

 

       
Contrib. 

a 
promuo

vere 
l'uso 

razionale 
e 

sostenibi
le delle 
risorse 
idriche 

con 
priorità 

per 
quelle 

potabili 

  

C
on

tr
ib

. 

    

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

 

Contrib. 
a 

tutelare 
e 

promuo
vere 
l’uso 

razionale 
delle 

risorse 
idriche, 

con 
priorità 

per 
quelle 

potabili, 
per 

assicurar
e 

l’utilizzo 
della 

“risorsa 
acqua” 

di 
qualità, 

in 
condizio

ni 
ottimali 

      

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

    

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

  

Contrib. al 
contenimen

to del 
consumo di 

suolo, 
promuoven

done un 
uso 

sostenibile, 
e promuove 

la 
salvaguardia 

del suolo 
agricolo 

   

C
o

n
tr

ib
. 

C
o

n
tr

ib
. 

       

Riqualificazi
one di 

fontanili ST
13

 

         

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

     

C
on

tr
ib

. 

    

C
o

n
tr

ib
. 

   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

  

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

Salvaguard
a metodi 
agricoli 

tradizionali
, 

patrimonio 
della 

cultura 
materiale 

delle 
popolazion

i della 
pianura 
irrigua 

novarese-
lomellina 

Salvagua
rda e 

valorizza 
un 

paesaggi
o di 

specifico 
valore 

riconosci
uto dal 
PPR 

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

   

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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progetto ID
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R
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C
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R
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C
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B
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D
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Riqualificazi
one delle 
garzaie 

Bosco Basso, 
S. 

Alessandro e 
Cascina 
Notizia 

ST
14

 

         

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

     

C
on

tr
ib

. 

        

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

                     

Riqualificazi
one del 

Bosco Est 
Sesia di 

Agognate 

ST
15

 

                

C
on

tr
ib

. 

           

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

     

Contrib. al 
contenimen

to del 
consumo di 

suolo, 
promuoven

done un 
uso 

sostenibile 

  

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 

         

Studio per la 
creazione di 
nuove aree 

umide 

ST
16

 

         

C
on

tr
ib

. 

C
on

tr
ib

. 

     

C
on

tr
ib

. 

        

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

  

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

Favorisce 
l'integrazio

ne delle 
attività 
agricole 

con quelle 
legate al 
turismo 

naturalistic
o, 

nell'ottica 
di utilizzo 
multifunzi
onale dello 

spazio 
rurale 

   

Contrib. 
alla tutela 

delle acque 
sotterranee 

Contrib. al 
contenimen

to del 
consumo di 

suolo, 
promuoven

done un 
uso 

sostenibile 

  

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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Sistemazione 
ambientale 

per lo 
scaricatore 
della roggia 

di Valle e per 
lo scaricatore 
della roggia 

Lupa 

B
56

9b
 

          

C
on

tr
ib

. 

              

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

                     

Creazione di 
corridoi 
ecologici 
lungo il 

diramatore 
Quintino 
Sella, il 
canale 

Regina Elena 
ed il 

diramatore di 
Vigevano 

ST
17

 

                

C
on

tr
ib

. 

           

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

Favorisce 
l'integrazio

ne delle 
attività 
agricole 

con quelle 
legate al 
turismo 

naturalistic
o, 

nell'ottica 
di utilizzo 
multifunzi
onale dello 

spazio 
rurale 

       

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 

         

Pista ciclabile 
lungo il 

diramatore 
Quintino 

Sella 

ST
18

 

                

C
on

tr
ib

. 

            

Favorisce 
l'integrazio

ne delle 
attività 
agricole 

con quelle 
legate al 
turismo 

naturalistic
o, culturale 
e didattico, 
nell'ottica 
di utilizzo 
multifunzi
onale dello 

spazio 
rurale 

 

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

     

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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Studio per la 
valorizzazion

e 
paesaggistico
-ambientale 
dei navigli 
lomellini 

ST
19

 

          

C
on

tr
ib

. 

          

C
on

tr
ib

. 
   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

                     

Studio per la 
valorizzazion

e 
paesaggistico
-ambientale 
della roggia 

Mora 

ST
20

 

          

C
on

tr
ib

. 

          

C
on

tr
ib

. 
   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

                     

Ristrutturazi
one del 

molino in 
comune di 

Sant'Angelo 
Lomellina 

B
61

8           

C
on

tr
ib

. 

          

C
on

tr
ib

. 
   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 

Titolo 
progetto ID

 

I 
A

 

I 
C

 

O
B

_
1 

O
B

_
2 

O
B

_
3 

O
B

_
4 

O
B

_
5 

O
B

_
S

T
R

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

4 

O
B

_
S

T
R

A
_

5 

O
B

_
A

M
B

_
1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

1 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

2 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

3 

O
B

_
S

T
R

A
_

P
T

A
_

4 

O
B

_
A

M
B

_
P

T
A

_
1 

T
M

 1
.2

 

T
M

 1
.3

 

T
M

 1
.4

 

T
M

 1
.5

 

T
M

 1
.7

 

T
M

 1
.8

 

T
M

 3
.3

 

T
M

 4
.1

 

T
M

 4
.4

 

T
M

 4
.5

 

O
B

S
_

1
.2

 

O
B

S
_

1
.3

 

O
B

S
_

1
.4

 

O
B

S
_

1
.6

 

O
B

S
_

1
.7

 

O
B

S
_

2
.1

 

O
B

S
_

2
.3

 

O
B

S
_

2
.5

 

O
B

S
_

2
.6

 

O
B

S
_

4
.5

 

IN
T

 1
 

IN
T

 3
 

S
U

O
L

O
 1

 

A
C

Q
U

A
 1

 

A
C

Q
U

A
 2

 

A
C

Q
U

A
 4

 

R
IS

C
H

IO
 1

 

R
IS

C
H

IO
 2

 

B
IO

D
IV

 1
 

Ristrutturazi
one del 

mulino in 
comune di 
Casaleggio 
Novara e di 
villa Fortuna 
in comune di 

Galliate 

ST
21

 

                

C
on

tr
ib

. 

            

Contrib. 
alla 

conservazi
one e alla 
valorizzazi

one del 
patrimonio 

storico, 
architettoni

co, 
museale 

delle aree 
agricole e 
promuove 
il turismo 
culturale. 

 

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

     

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 

         

Realizzazion
e parcheggio 

museo di 
Mora Bassa 

ST
22

 

          

C
on

tr
ib

. 

          

C
on

tr
ib

. 
   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

                     

Studio di 
fattibilità per 

la 
riqualificazio
ne di alcuni 
fontanili in 
comune di 
Carpignano 

Sesia 

ST
26

 

                

C
on

tr
ib

. 

           

Contrib. 
alla 

salvaguardi
a 

ambientale, 
al 

conseguime
nto 

dell'equilibr
io tra 

ecosistemi 
ambientali 
e attività 

antropiche 
e al 

migliorame
nto della 
qualità 

territoriale 
in termini 
ambientali 

Favorisce 
l'integrazio

ne delle 
attività 
agricole 

con quelle 
legate al 
turismo 

naturalistic
o, 

nell'ottica 
di utilizzo 
multifunzi
onale dello 

spazio 
rurale 

Salvagua
rda e 

valorizza 
un 

paesaggi
o di 

specifico 
valore 

riconosci
uto dal 
PPR 

Contrib. 
a 

valorizza
re un 

territorio 
rurale a 

prevalent
e valore 

produttiv
o e 

paesaggis
tico 

 

Promuove 
la tutela e 

una 
migliore 
gestione 

quantitativa 
ambientalm

ente 
sostenibile 
delle acque 
superficiali 

e 
sotterranee 

   

Contrib. 
a 

sviluppa
re 

sistemi 
di 

fruizione 
e 

promozi
one del 
turismo 
culturale 

ed 
ecologic

o 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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Informatizza
zione 

dell'Archivio 
Storico 

ST
23

 

                     

C
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tr
ib

. 
   

Contrib. a 
valorizzare, 

anche 
attraverso 

la 
conoscenz

a e il 
riconoscim
ento   del 
valore, il 

patrimonio 
culturale e 
paesaggisti

co 

  

Contrib. al 
riconoscim

ento, 
conservazio

ne e 
valorizzazi

one del 
patrimonio 

storico, 
architettoni
co, museale 
e delle aree 
agricole di 
particolare 

pregio 
produttivo 

e 
paesaggistic

o 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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  PAI PGRA PTUA (Lombardia) PTA (Piemonte) PTR (Lombardia) PTR (Piemonte) 
Documento di azione regionale per l’adattamento 

al cambiamento climatico (Lombardia) 
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 Analisi di coerenza esterna: azioni di piano vs. macro temi dei principali strumenti di pianificazione sovraordinati (contrib. = contribuisce).  
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 Criteri di priorità 

 

Nei capitoli precedenti il Consorzio ha elencato le criticità che caratterizzano il 

territorio consortile, gli obiettivi specifici che si ripropone di raggiungere e le soluzioni 

individuate a tal fine e tradotte in azioni di piano (informazioni riassunte nel presente capitolo). 

Come mostrano quindi le tabelle precedenti, per ciascuna azione l’Associazione ne ha 

indicato il costo stimato, precisandone l’eventuale quota parte che si intende finanziare con 

risorse proprie e la porzione che richiederà invece un finanziamento esterno.  

L’ammontare di budget proprio che il Consorzio intende investire nelle azioni di 

piano e come tale budget verrà distribuito temporalmente nei dieci anni di piano, scaturiscono 

da considerazioni relative le priorità che il Consorzio ha attributo ai singoli interventi e che 

hanno portato all’individuazione delle baseline descritte al capitolo 9, che permetteranno di 

monitorate l’andamento del piano stesso. 

I criteri di priorità adottati da Est Sesia sono quindi: 

• disponibilità immediata di un budget dedicato alla realizzazione di una 

specifica azione di piano; 

• eventuale presenza di sinergie e convenzioni in atto con altre 

Amministrazioni; 

• massimizzazione dell’obiettivo specifico raggiunto a parità di costo: avranno 

priorità quelle azioni che a parità di costo potranno raggiungere un maggior 

valore di obiettivo specifico. 
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9. RISORSE E MONITORAGGIO 

 Identificazione di indicatori di efficacia delle azioni 

Il piano, infine, deve prevedere l’utilizzo di un insieme di indicatori 

rilevanti, secondo le modalità specificate al capitolo 9. L’utilizzo di indicatori, infatti, 

costituisce un mezzo per coinvolgere informazioni in forma sintetica su un 

fenomeno, un processo o un territorio e contribuisce allo sviluppo delle diverse fasi 

della pianificazione, facilitando l’analisi e la valutazione delle azioni individuate. 

Un indicatore è uno strumento che organizza l’informazione disponibile (dati, 

parametri ecc.) e si prefigge lo scopo di misurare in modo oggettivo e quantitativo una 

situazione o un fenomeno nel suo insieme. La complessità dell’indicatore varia 

notevolmente a seconda dei casi considerati, in ragione di ciò che deve essere misurato e 

degli obiettivi che ci si pone con il processo di misurazione. Solitamente, la costruzione 

di un sistema di indicatori è funzionale alla necessità di controllare, governare e 

programmare un insieme di attività complesse, che proprio grazie a tale sistema possono 

essere opportunamente sintetizzate, comprese e gestite. 

Ogni indicatore definito per il presente Piano Comprensoriale ha le seguenti 

caratteristiche: 

• È una misura di performance; 

• È una funzione di più variabili misurate; 

• Ha una frequenza di calcolo (che può essere diversa dalle variabili 

misurate che lo caratterizzano e che deve essere di almeno 1/anno) 

• È caratterizzato da una baseline; vale a dire da un andamento pianificato 

dell’indicatore nel tempo che viene utilizzato come riferimento per 

l’indicatore stesso al fine di valutare il comportamento dell’indicatore 

e poter intraprendere eventuali azioni correttive. 

Cosa dovrà andare a misurare ciascun indicatore? Gli indicatori individuati hanno 

la finalità di fornire una misura dell’efficacia delle azioni di piano e quindi entrano in una 

fase di monitoraggio e controllo del piano mentre il piano è in esecuzione. L’approccio 

sviluppato e qui descritto non limita a due i momenti di monitoraggio e controllo (ex-

ante, ex-post), come verrà descritto nei successivi paragrafi, bensì si propone di pianificare 

un momento di monitoraggio e controllo in corrispondenza della formulazione dei Piani 

Comprensoriali triennali e quindi con frequenza almeno annuale. In questo modo il 
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processo di monitoraggio e controllo non si limita solamente a delineare elementi critici 

utili per la redazione del successivo Piano Comprensoriale decennale, bensì diventa un 

valido strumento a disposizione del Consorzio affinché esso possa mettere in atto, anno 

dopo anno, delle azioni correttive all’esecuzione del piano nel momento in cui se ne 

presentasse l’esigenza.  

Come descritto nella premessa al piano, le azioni che il Consorzio mette in atto 

sul proprio territorio per fare fronte a una o più criticità specifiche e raggiungere uno o 

più obiettivi specifici costituiscono l’insieme delle soluzioni. Le soluzioni presentate nel 

piano sono a loro volta composte da un insieme di azioni che interagiscono tra loro al 

fine di perseguire un obiettivo specifico. Si parla ancora di soluzioni perché vi sono più 

soluzioni che permettono di raggiungere un obiettivo specifico ma solo una tra le tante è 

la migliore soluzione, vale a dire la soluzione che meglio interpreta le esigenze del 

Consorzio e dei portatori di interesse, nell’ottimizzazione dei costi e nella minimizzazione 

degli impatti sulle componenti ambientali. Nei precedenti Capitoli abbiamo già avuto 

modo di analizzare nel dettaglio tutte le migliori soluzioni individuate dal Consorzio per 

far fronte alle specifiche criticità e raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. 

Lo schema proposto (rappresentato in Fig. 159) è costituito dai seguenti assunti: 

• ad ogni obiettivo specifico corrisponde biunivocamente una 

soluzione, intesa come soluzione preferenziale a valle di una analisi 

delle alternative; 

• ad ogni soluzione preferenziale corrisponde un insieme di azioni; 

• ad ogni obiettivo specifico corrispondono una o più misure per 

famiglia di misure (si veda il dettaglio delle famiglie di misure nel 

paragrafo 9.2.2); 

• ad ogni obiettivo specifico corrispondono più indicatori di 

performance come descritto nel paragrafo 9.2; 

• l’analisi degli indicatori rispetto alle baseline pianificate permette di 

valutare come sta andando l’esecuzione del piano e di eventualmente 

individuare delle azioni correttive. 

• la sintesi degli indicatori si traduce in un report che contiene un 

giudizio di merito di come sta complessivamente andando il piano. I 

dettagli che riguardano la costruzione del report e il giudizio di merito 

sono descritti nel paragrafo 9.2. 
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 La relazione tra obiettivo specifico, migliore soluzione, azioni dirette sul territorio e progetti. 

 Il metodo utilizzato per il monitoraggio: Earned Value Management 

(EVM) 

L’indicazione dell’efficacia del piano nella sua fase esecutiva può essere ottenuta 

solo mediante il confronto tra l’evoluzione del sistema con un andamento pianificato, 

rappresentativo cioè dell’evoluzione desiderata nel tempo delle azioni descritte nel piano 

e dei loro effetti. La valutazione delle performance di piano può essere fatta in due step 

successivi: come primo passo si possono confrontare le misure, tecniche ed economiche, 

con i valori di riferimento tecnici ed economici previsti e questo già fornisce una prima 

valutazione della performance. In particolare tale confronto verrà svolto utilizzando delle 

misure tecniche di obiettivo specifico (misurano quanto dell’obiettivo specifico viene 

colto dalla migliore soluzione di piano) e/o di attuazione delle azioni di piano (misurano 

quando e quanto le azioni correlate a una soluzione preferenziale vengono realizzate) e 

delle misure economiche di budget (indicano la disponibilità di budget interni ed 

eventualmente esterni necessari al raggiungere gli obiettivi specifici da parte del Consorzio 

di bonifica) e/o misure di costo (indicano nel tempo come il Consorzio di bonifica spende 

nel realizzare azioni che portano all’ottenimento degli obiettivi specifici).  

Le grandezze misurate in fase di esecuzione del piano sono riportate in Tab. 106; 

esse forniranno quindi sia la misura di quanto si raggiunge per ciascun obiettivo specifico 
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attraverso la realizzazione delle azioni che il Consorzio ha pianificato, sia la misura di 

quanto si andrà a spendere per realizzare tali azioni.  

Come secondo passo si possono comporre le misure ottenute per costruire 

indicatori più complessi che integrino valutazioni di completamento di azioni (tempi), di 

raggiungimento di obiettivi specifici (ambito) e di distribuzione della spesa (costi). 

Quest’ultima tipologia di analisi consente di avere una visione completa delle performance 

di piano sulle tre componenti più importanti vale a dire il rispetto delle tempistiche di 

realizzazione delle azioni e di conseguenza degli obiettivi, il raggiungimento di tutti i 

risultati pianificati e l’aver speso complessivamente il budget previsto. Il metodo utilizzato 

nel presente piano si chiama Earned Value Management. 

L’Earned Value è una metrica particolarmente utile nel monitoraggio 

dell’esecuzione di un piano/programma perché rappresenta il valore prodotto da un 

piano/ programma in seguito alle attività svolte. Nel caso del Piano Comprensoriale di 

Bonifica, i risultati da perseguire sono gli obiettivi specifici previsti dal piano e il 

modo in cui tali risultati si ottengono è la realizzazione delle azioni di piano.  

L’Earned Value si esprime indifferentemente nell’unità di misura propria della 

grandezza obiettivo, che viene di volta in volta raggiunta con le azioni di piano, e in euro. 

L’utilizzo indifferente dell’unità di misura propria dello specifico obiettivo e del valore 

economico delle azioni, deriva dal fatto che la realizzazione delle azioni porta al 

raggiungimento dell’obiettivo stesso. 

Le metriche necessarie al calcolo degli indicatori utili all’applicazione dell’EVM sono 

elencate in Tab. 99 gli indicatori sono riportati in Tab. 100. 

Acronimo Termine Descrizione 

PC Planned Cost 
Costo pianificato [€] per realizzare le azioni di piano finalizzate a un obiettivo 
specifico, alla data corrente. L’andamento del PC nel tempo costituisce la 
baseline dei costi 

AC Actual Cost 
Costo effettivamente sostenuto per realizzare le azioni di piano finalizzate a 
uno specifico obiettivo [€] alla data corrente. 

PV Planned Value 

Valore al raggiungimento dell’obiettivo specifico pianificato attraverso la 
realizzazione delle azioni di piano alla data corrente. Viene conseguentemente 
rappresentato con la medesima unità di misura dell’obiettivo specifico che si 
vuole perseguire. Può essere rappresentato anche tramite un equivalente valore 
economico relativo all’obiettivo specifico [€]. L’andamento del PV nel tempo 
costituisce la baseline del completamento delle azioni. 

EV Earned Value 

Valore in termini di obiettivo specifico effettivamente prodotto dalle azioni di 
piano realizzate alla data corrente. Viene rappresentato con la medesima unità 
di misura dell’obiettivo specifico che si vuole perseguire. Può essere 
rappresentato anche tramite un equivalente valore economico relativo 
all’obiettivo specifico [€]. 
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Acronimo Termine Descrizione 

BAC Budget At Completion 
Costo previsto [€] per la realizzazione delle azioni necessarie al conseguimento 
dell’obiettivo specifico (valore iniziale previsto). 

 Metriche per l’applicazione del metodo EVM. 

 

Acronimo Termine Descrizione Interpretazione 

CV Cost Variance 

�� = �� − �� 

Indica se il costo sostenuto 
supera o meno il costo 
pianificato per realizzare le 
azioni 

Se CV > 0 significa che la spesa 
sostenuta alla data corrente per il 
raggiungimento di uno specifico 
obiettivo è superiore al 
corrispondente valore pianificato, 
viceversa se negativo 

SV Schedule Variance 

�� = �� − �� 
Se SV > 0 significa che il piano 
sta producendo (ossia 
raggiungendo obiettivi specifici) 
con maggior velocità rispetto a 
quanto pianificato, viceversa se 
negativo. 

Indica se si è in linea, in 
anticipo o in ritardo rispetto 
alla schedulazione delle 
attività di piano pianificate 
nella baseline. 

CPI 
Cost Perfomance 
Index 

��� =  ��[€]��  
L’indicatore CPI è compreso tra 0 
e ∞. 

Rappresenta il lavoro fatto 
sul costo sostenuto e quindi 
una misura dell’efficienza in 
termini di costo. 

Se CPI > 1 significa che il lavoro 
svolto nel piano (e quindi gli 
obiettivi specifici raggiunti) supera 
in termini economici la spesa 
sostenuta e quindi si è raggiunto il 
valore pianificato con un minor 
costo. Viceversa, se < 1 non si è 
speso efficientemente. 

Valore iniziale 1. 

SPI 
Schedule 
Perfomance Index 

���=  ��[ . �. ���� � �]��  

L’indicatore SPI è compreso tra 0 
e ∞. 

Rappresenta il valore 
ottenuto sul valore 
pianificato dalla realizzazione 
di azioni e quindi una misura 
dell’efficienza in termini di 
tempo. 

Se SPI > 1 significa che il lavoro 
svolto nel piano (e quindi gli 
obiettivi specifici raggiunti) supera 
in termini economici il valore 
pianificato e quindi si sta 
producendo maggior valore di ciò 
che si era pianificato per la data 
corrente. Viceversa, se < 1 il 
piano non sta progredendo come 
pianificato. 

Valore iniziale 1. 

 Indicatori secondo l’applicazione del metodo EVM. 
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Gli indicatori presentati consentono quindi una valutazione dell’andamento di 

piano prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

• il monitoraggio della progressiva esecuzione delle azioni di piano e del 

conseguente raggiungimento di quote dell’obiettivo specifico e una 

previsione futura degli stessi; 

• il monitoraggio dei budget e dei costi, tenendo conto anche degli 

sfasamenti temporali tra l’impegno di uno specifico budget dedicato a 

una azione e il raggiungimento del corrispondente risultato atteso di 

piano; 

• il monitoraggio e la previsione dei possibili sfasamenti temporali tra 

budget e costi e le conseguenti fluttuazioni di cassa; 

• la verifica dell’efficacia delle azioni di piano, attraverso un 

monitoraggio degli obiettivi anche a valle della realizzazione degli 

interventi.  

 

In Fig. 160 si riporta un esempio teorico dell’applicazione dell’EVM alla fase di 

esecuzione del piano. Il piano è in esecuzione. Si sta eseguendo il monitoraggio 

dell’obiettivo specifico ‘riduzione in 10 anni delle aree allagabili di 241 ettari causate 
da eventi con tempo di ritorno inferiore a 50 anni’. L’obiettivo specifico viene colto 

completamente da una soluzione; la soluzione si compone di più azioni. Nell’esempio di 

seguito riportato la soluzione si compone di 5 azioni (A1, A2, A3, A4, A5).  

La soluzione e le azioni che la compongono sono schematizzate in Tab. 103. 

 

Azione 

Superfici 

allagabili risolte 

(ha) 

Budget delle 

singole azioni 

[€] 

Cumulata delle 

superfici 

allagabili risolte 

[ha] 

Cumulata del 

budget [€] 

A1 5 240.000,00 5 240.000,00 

A2 24 100.000,00 29 340.000,00 

A3 35 152.000,00 64 492.000,00 

A4 173 215.000,00 237 707.000,00 

A5 4 50.000,00 241 757.000,00 

 Esempio teorico di calcolo degli indicatori. 
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Analizziamo i due grafici riportati a titolo di esempio sulla base dei dati riportati 

in Tab. 103: 

1. Il piano è alla fine del secondo anno di esecuzione. Per quanto riguarda 

l’obiettivo specifico considerato per il primo anno non si è speso nulla e 

nessuna azione è stata realizzata. Durante il secondo anno è stata sostenuta 

una spesa che porta alla realizzazione della azione A1. La spesa sostenuta è 

superiore rispetto alla spesa prevista (i.e. AC = 270.000,00 €). Si pianifica che 

l’azione A1 richieda meno di 12 mesi per essere portata a termine (PV) e si 

definisce che la quota parte di obiettivo specifico viene raggiunta solo al 

completamento dell’azione A1. Si registra però un allungamento dei tempi 

nella realizzazione dell’opera che fanno slittare la consegna dell’opera al terzo 

anno (EV). Per tale ragione nel secondo anno di piano si registra la spesa, di 

poco superiore a ciò che era stato pianificato, ma non si registra un effettivo 

beneficio in termini di obiettivo specifico. Alla fine del secondo anno, si 

hanno quindi i seguenti valori degli indicatori: 

CV = AC - PC = 270.000,00 – 240.000,00 = + € 30.000,00; 

SV = EV – PV = 0 – 240.000,00 = -€ 240.000,00 € oppure in termini di ettari 

SV = 0 – 5 = -5 ha; 

CPI = EV/AC = 0; 

SPI = EV/PV = 0. 

2. Il piano è alla fine del terzo anno di esecuzione. Per quanto riguarda 

l’obiettivo specifico considerato durante il terzo anno non si è speso 

ulteriormente rispetto all’anno precedente e l’azione A1 per cui si era speso 

del budget è stata completata nel corso della annualità. Il completamente 

dell’azione A1 porta al raggiungimento del totale dell’obiettivo specifico 

direttamente legato all’azione A1 e di parte dell’obiettivo specifico 

complessivo della soluzione. Alla fine del terzo anno, si hanno quindi i 

seguenti valori degli indicatori: 

CV = AC - PC = 270.000,00 – 240.000,00 = + € 30.000,00; 

SV = EV – PV = 240.000,00 – 240.000,00 = € 0 oppure in termini di ettari SV 

= 5 – 5 = 0 ha; 

CPI = EV/AC = 240.000,00/270.000,00 = 0,89; 
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SPI = EV/PV = 240.000,00/240.000,00 = 1. 

Alla fine del secondo anno una valutazione degli indicatori di piano porta a dire 

che l’esecuzione del piano non sta andando come le previsioni; alla fine del terzo anno 

invece quello che si può dire è che in termini di realizzazione di azioni e di raggiungimento 

di obiettivi specifici si sta andando come pianificato pur avendo sostenuto una spesa di 

poco superiore al previsto. Appare quindi evidente che una valutazione complessiva 

dell’andamento delle azioni di piano per obiettivo specifico e del piano nel suo complesso 

richiede una analisi sinergica degli indicatori e un giudizio di merito che non si fermi alla 

singola annualità ma valuti l’andamento degli indicatori nel tempo. Questo risultato si può 

ottenere più facilmente attraverso l’analisi di report sintetici (work performance reports) che 

riassumono in modo razionale e schematico gli indicatori (work performance information) 

calcolati sulla base delle misure sullo stato di avanzamento del piano (work performance data) 

e le previsioni di quelli che possono essere i trend di performance del piano futuri stimati 

sulla base dai dati raccolti al momento del monitoraggio.  

Ad esempio, con la progressione dell’esecuzione del piano, il Consorzio potrebbe 

trovarsi a formulare una previsione del costo stimato al completamento delle azioni di 

piano che potrebbe essere diversa dal budget complessivo pianificato all’inizio della fase 

di esecuzione (come definito dal parametro BAC). È una diversa dimensione di analisi 

che guarda al passato del ‘come si è andati’ per fare delle previsioni sul futuro sul ‘come 

si andrà’. Le stime del costo al completamento (EAC) e del costo per il completamento 

(ETC) infatti implicano il fare delle proiezioni sulle condizioni o gli eventi sul futuro del 

piano basati sulle valutazioni di performance e su altri elementi che si possono avere al 

momento della previsione.  

La previsione di come il piano dovrà performare nel futuro per rispettare il 

budget e sulla base di come ha performato nel passato e fino al momento della previsione 

è individuata dall’indicatore TCPI. Esso infatti ci indica che, se al momento della 

previsione si riscontra che il piano ha prodotto poco valore rispetto alla spesa sostenuta 

(ad esempio si ha un indicatore CPI < 0), nel futuro dovrà essere prodotto più valore 

rispetto al pianificato per rispettare il budget complessivo stimato. 

Gli indicatori che forniscono una previsione dell’esecuzione del piano sono 

sintetizzati in Tab. 104. 
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 Esempio teorico di applicazione dell’EVM alla valutazione dei progressi nella fase di esecuzione 

del Piano Comprensoriale. 
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Acronimo Termine Descrizione Interpretazione 

EAC Estimate at 
Completion { �� = � � �� = � � = + − ���� � � �� <> � � =  + − ���� ×  ��  

Rappresenta il costo totale atteso per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico attraverso il completamento delle 
azioni di piano. È calcolato a partire dai costi sostenuti 
fino al momento della misurazione (AC) più una stima 
del budget al completamento − �� . corretto 
sulla base delle performance ottenute alla data corrente �� ×  �� . 

L’utilizzo di questo 
indicatore consente 
di dare una stima dei 
costi totali al 
completamento che 
tenga conto 
dell’andamento 
storico delle 
performance di 
piano. 
 

ETC Estimate to 
Complete 

� = � −  
Rappresenta il costo atteso per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico ancora non realizzate 
 

La valutazione di 
tale indicatore porta 
a una nuova stima 
dei costi ancora 
necessari per 
completare il lavoro 
da svolgere. La 
valutazione di tale 
indicatore porta a 
capire se è 
necessario e meno 
spendere 
complessivamente di 
più rispetto al 
budget  

TCPI To-Complete 
Perfomance 
Index 

�� = − ��−  

Rappresenta una misura delle performance di costo che 
devono essere raggiunte per ottenere l’obiettivo 
specifico pianificato con il budget atteso. 

TCPI < 1 significa 
che il piano sta 
realizzando azioni 
con un tasso tale per 
cui il budget 
complessivo verrà 
rispettato. 

VAC Variance at 
Completion 

� = − �  
Rappresenta la differenza in costo al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico attraverso le azioni di piano. 

VAC >= 0 significa 
che alla fine del 
piano si sarà speso 
meno o quanto 
previsto.  

 Indicatori di previsione. 

Gli indicatori di previsione (Tab. 104) a differenza degli indicatori presentati in 

Tab. 102 consentono una valutazione di quale potrebbe essere l’andamento futuro del 

piano prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

• la previsione dei costi al completamento per il raggiungimento degli 

obiettivi specifici attraverso le azioni di piano; 

• la previsione del valore del budget complessivo per la realizzazione 

degli obiettivi specifici che dipende da considerazioni connesse alla 
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valutazione dell’andamento di piano in funzione degli indicatori di 

performance; 

• l’indicazione di un trend di performance dell’esecuzione del piano al 

fine di raggiungere gli obiettivi specifici nel budget atteso. 

Gli indicatori di previsione sono di importanza strategica per il Consorzio di 

bonifica perché consentono, grazie alla visione sul futuro del piano, di prendere delle 

decisioni in modo proattivo sull’esecuzione del piano stesso. 

9.2.1 Rappresentazione grafica degli indicatori 

Riprendendo l’esempio già analizzato e integrandolo con gli indicatori di 

previsione si ottiene la Tab. 105. 

Un esempio di resoconto più complesso e articolato per la valutazione 

dell’esecuzione del piano è rappresentato in Fig. 161. In questa figura vengono visualizzati 

tutti i parametri e gli indicatori utili alla valutazione dell’andamento del piano e alla 

previsione del comportamento futuro del piano sulla base dei dati raccolti e un report di 

sintesi in cui tali elementi sono analizzati in modo congiunto al fine di formulare un 

giudizio di merito di come il piano sta procedendo. È stata inoltre sviluppata una 

simbologia ad hoc per la rappresentazione degli indicatori più rilevanti il significato dei 

quali è stato riportato nella legenda a margine del report di sintesi.  

Il grafico rappresentato in Fig. 161 si divide in 3 macro blocchi. Il blocco 1 

riprende e completa il grafico di Fig. 160; il blocco 2 rappresenta i principali indicatori 

utilizzati nel monitoraggio e controllo e il loro andamento nei 10 anni di esecuzione del 

piano; il blocco 3 fornisce una sintesi degli indicatori e un giudizio di merito di come sta 

andando il piano.  

La descrizione dell’esempio e del grafico sono anch’esse riportate in Fig. 161 sulla 

destra. 
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ANNO PV (ha) EV (ha) EV [€] PC [€] AC [€] BAC [€] CV [€] SV [ha] CPI SPI EAC [€] ETC [€] TCPI VAC [€] 
1 0 0  0,00  0,00  0,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  757.000,00 1,000  0,00 
2 5 0  0,00  240.000,00  270.000,00  757.000,00 - 270.000,00 -5 0,000 0,000  1 027 000,00  757.000,00 1,554 - 270.000,00 
3 5 5  240.000,00  240.000,00  270.000,00  757.000,00 - 30.000,00 0 0,889 1,000  851.625,00  581.625,00 1,062 - 94.625,00 
4 29 29  340.000,00  340.000,00  360.000,00  757.000,00 - 20.000,00 0 0,944 1,000  801.529,41  441.529,41 1,050 - 44.529,41 
5 29 42  396.457,14  340.000,00  360.000,00  757.000,00  132.413,79 13 1,101 1,448  586.053,82  226.053,82 0,908  170.946,18 
6 64 64  492.000,00  492.000,00  492.000,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  265.000,00 1,000  0,00 
7 64 64  492.000,00  492.000,00  492.000,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  265.000,00 1,000  0,00 
8 64 64  492.000,00  492.000,00  492.000,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  265.000,00 1,000  0,00 
9 237 237  707.000,00  707.000,00  707.000,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  50.000,00 1,000  0,00 

10 241 241  757.000,00  757.000,00  757.000,00  757.000,00  0,00 0 1,000 1,000  757.000,00  0,00 
Non 
signific. 

 0,00 

 Esercizio teorico: esecuzione e monitoraggio del piano e applicazione del metodo EVM. 

 

Il blocco 1 riprende e completa il grafico di Fig. 160. 
Le azioni che concorrono a raggiungere l’obiettivo specifico sono 5 e le baseline rappresentano la cumulata in termini di costi (PC) e di obiettivo specifico pianificati (PV). Gli scalini che si 

osservano nel grafico corrispondono al realizzarsi delle singole azioni e quindi all’incremento sia di costi sia di valore di obiettivo specifico raggiunto. Nel dettaglio delle azioni si osserva che: 
• la prima delle 5 azioni non si realizza prima del terzo anno a fronte di un costo sostenuto già nel secondo anno e superiore al costo pianificato; 
• la seconda azione raggiunge un maggiore risultato in termini di obiettivo specifico rispetto al pianificato nel quinto anno a fronte di una maggiore spesa sostenuta nel quarto anno.  
• dal sesto anno in poi il misurato e il pianificato seguono lo stesso andamento. 

Il blocco 2 rappresenta i principali indicatori utilizzati nel monitoraggio e controllo e il loro andamento nei 10 anni di esecuzione del piano. I dettagli dei calcoli per ottenere il valore degli 
indicatori sono riportati in Tab. 105. 

Gli indicatori CPI e SPI hanno come valore iniziale 1. Durante il primo anno si è pianificato di non spendere nulla e di non realizzare nulla per cui alla fine del primo anno CPI e SPI 
restano al loro valore iniziale. Alla fine del primo anno L’ETC è pari all’interno importo a budget e TCPI e VAC non sono significativi. Nel secondo anno doveva essere realizzata una azione. La spesa 
relativa all’azione si è concretizzata pur non essendosi conclusa l’azione all’interno del secondo anno; l’azione si è infatti realizzata a metà del terzo anno. Dal momento che durante il secondo anno 
l’EV è pari a zero (non essendosi realizzata l’azione non si è nemmeno raggiunto il risultato in termini di obiettivo specifico), CPI e SPI sono entrambi pari a zero, il valore di EAC viene quindi 
calcolato sulla base dei costi già sostenuti (AC) e del budget al completamento (BAC – EV). ETC resta pari al budget complessivo poiché nessuna azione è stata realizzata. Il valore di TCPI è 
superiore a 1 e quindi suggerisce di dover accelerare nella realizzazione degli obiettivi specifici per rispettare il budget e la VAC è pari ai costi già sostenuti. Alla fine del terzo anno la prima azione si è 
conclusa portando all’esecuzione del piano tutto il valore associato all’obiettivo specifico e spendendo di più di quanto previsto. Per tali ragioni il CPI è inferiore a 1 mentre l’SPI è pari a 1, la stima del 
valore dell’obiettivo specifico ancora da raggiungere (ETC) si riduce rispetto all’intero budget di progetto, il TCPI resta sopra ad 1 indicando come l’esecuzione del piano potrebbe non rispettare il 
budget complessivo al tasso di realizzazione delle azioni osservato e il VAC fornisce una stima dell’extra budget che potrebbe essere necessario investire per raggiungere il valore di obiettivo specifico 
complessivo che si vuole ottenere. Durante il quarto anno l’azione pianificata viene realizzata a un costo superiore a quello previsto; per tale ragione SPI resta 1 mentre CPI è sempre inferiore a 1, 
l’ETC diminuisce (resta meno da spendere perché due azioni sono comunque state fatte), TCPI è comunque superiore a 1 per cui si prevede di dover accelerare nella realizzazione delle azioni o di 
mettere a budget dei costi superiori, e VAC indica di quanto si potrebbe sforare il budget se l’andamento nell’esecuzione del piano restasse tale. 

Durante il quinto anno a parità di una spesa sostenuta superiore al pianificato attraverso la stessa azione 2 si è realizzato un valore maggiore di obiettivo specifico rispetto al pianificato. Il 
valore realizzato in termini economici è superiore alla spesa sostenuta. Per tali ragioni CPI e SPI sono entrambi superiori a 1, l’ETC si riduce drasticamente, TCPI è inferiore a 1 indicando che il tasso 
di realizzazione osservato porta a rendimenti di piano molto positivi, tali che, se mantenuti tali rendimenti, si pensa di poter risparmiare una certa quota parte del budget (VAC). 

Dal sesto anno in poi l’esecuzione del piano segue la pianificazione sia in termini di costi sia in termini di realizzazione di obiettivi e per tale ragione CPI e SPI restano costanti e pari a 1, 
l’ETC si riduce progressivamente le azioni di piano vengono realizzate, il TCPI si assesta al valore 1 e la VAC va a zero.  

Il blocco 3 fornisce una sintesi anno per anno degli indicatori e un giudizio di merito di come sta andando il piano relativamente a ciascun obiettivo specifico.  
Si osservano i seguenti grafismi:  

1. i semafori forniscono una indicazione di come si comportano gli indicatori CPI e SPI. CPI e SPI entrambi superiori ad 1 indicano un ottimo andamento del piano e sono rappresentati da un 
semaforo verde; CPI e SPI entrambi inferiori ad 1 indicano un pessimo andamento del piano e sono rappresentati da un semaforo rosso (valutare azioni correttive); CPI e SPI uno superiore 
ad 1 e uno inferiore ad 1 indicano sono rappresentati da un semaforo giallo che indica di prestare attenzione a quello che sta accadendo al piano. Nel caso di CPI e SPI pari ad 1 si potrebbe 
avere un’attribuzione ambigua del colore del semaforo; nell’esempio riportato a lato per il primo anno, il semaforo non è rappresentato perché CPI e SPI sono posti pari al valore iniziale 1. 
Per gli anni dal sesto in poi, il semaforo è verde poiché si il piano sta performando come pianificato secondo tutti gli indicatori presi in considerazione.  

2. le frecce danno una indicazione di qual è il trend passato degli stessi CPI e SPI (l’esempio indica che al terzo anno è necessario prestare attenzione alle performance (semaforo giallo) ma con 
un andamento in miglioramento rispetto agli anni precedenti.  

3. le stelle danno una indicazione del tasso di efficienza del piano a budget fisso; numero di stelle crescente indica efficienza crescente. 
La VAC è indicata in rosso nel caso in cui sia negativa (budget da aggiungere al pianificato) ed è nero nel caso in cui sia positiva (budget di progetto o inferiore).  

 Esempio di work performance report di sintesi degli indicatori e dell’andamento del piano nei 10 anni di esecuzione. 
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9.2.2 Misure per il calcolo degli indicatori 

Al fine del presente piano sono state individuate le seguenti famiglie di misure: 

• Misure tecniche di obiettivo specifico (misurano quanto dell’obiettivo specifico viene 

colto dalla migliore soluzione di piano) e/o di attuazione delle azioni di piano 

(misurano quando e quanto le azioni correlate a una soluzione preferenziale vengono 

realizzate); 

• Misure economiche di budget (indicano la disponibilità di budget interni ed 

eventualmente esterni necessari al raggiungere gli obiettivi specifici da parte del 

Consorzio di bonifica) e/o misure di costo (indicano nel tempo come il Consorzio di 

bonifica spende nel realizzare azioni che portano all’ottenimento degli obiettivi 

specifici).  

Per ciascuna famiglia sono state individuate le misure specifiche riportate in Tab. 106. Le 

grandezze misurate in fase di esecuzione del piano forniranno quindi sia la misura di quanto si 

raggiunge per ciascun obiettivo specifico attraverso la realizzazione delle azioni che il Consorzio 

ha pianificato, sia la misura di quanto si andrà a spendere per realizzare tale azioni.  

In alcuni casi, la misura tecnica di obiettivo specifico si ottiene dall’analisi congiunta di più 

parametri fisici realmente osservati come è descritto nella Tab. 106. Un primo caso è quello relativo 

all’obiettivo di bonifica che prevede di impedire l’allagamento di specifiche aree per eventi 

pluviometrici con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni. Il concetto di tempo di ritorno di 

un evento estremo di precipitazione che in Tab. 106 è indicato come parametro. La grandezza da 

misurare sarà quindi la superficie soggetta ad allagamento, ma tale misura assume un differente 

significato a seconda del tempo di ritorno della precipitazione che la ha prodotta. Se infatti, a opera 

completata, si produce un allagamento a seguito di una precipitazione con tempo di ritorno 

inferiore a 50 anni, tale misura indica il mancato raggiungimento dell’obiettivo specifico per la 

superficie effettivamente allagata. Al contrario, un allagamento generato da una precipitazione con 

tempo di ritorno superiore a 50 anni non inficia il raggiungimento dell’obiettivo specifico, perché 

la soluzione di piano non prevedeva di evitare gli allagamenti per una precipitazione così intensa. 

Con riferimento invece all’obiettivo di risparmio dei volumi irrigui e al mantenimento del 

servizio irriguo, i dati utili alla valutazione degli indicatori potranno essere le misure delle lunghezze 

dei tratti di canale che verranno impermeabilizzati o risistemati per risolvere problematiche di 

perdita della risorsa idrica per infiltrazione sul fondo e/o sulle sponde e di instabilità spondale. Non 

vi saranno quindi misure dirette di volume o portata risparmiati bensì misure indirette ricavate dalla 
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misura della lunghezza dei tratti di canale impermeabilizzato moltiplicate per un coefficiente di 

risparmio idrico per metro lineare. 

Le misure che verranno confrontate con gli andamenti pianificati sono considerate a parità 

di condizioni al contorno; nel caso in cui le condizioni al contorno dovessero modificarsi (ad 

esempio la realizzazione di una nuova area completamente urbanizzata nei pressi di un’opera 

prevista o di una superficie allagabile da sanare) il significato delle misure e, fatto ancora più 

importante, la relazione tra i dati misurati e i dati previsti potranno essere rivisti.  

Gli indicatori, come verrà ampiamente descritto nel Paragrafo successivo, sono una 

funzione delle misure riportate in Tab. 106 e forniscono essi stessi una misura di quanto la 

situazione effettiva si discosta (o meno) dalla situazione pianificata. Nel paragrafo 9.5.1 ciascun 

indicatore verrà associato a uno o più obiettivi specifici di piano. 

 

FAMIGLIA DI MISURE MISURA UNITA’ DI 
MISURA 

PARAMETRI 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Salvaguardia del 
territorio e risoluzione dei 
problemi di allagamento, per 
eventi con TR ≤ 50 anni” 

Superficie allagata ha Rilievo della superficie 
allagata rispetto alle 
superfici allagate 
individuate dal piano; 
confronto delle altezze di 
precipitazione osservate 
con quelle aventi tempo di 
ritorno pari a 50 anni 

Misure tecniche relative gli 
obiettivi “Miglioramento della 
funzionalità idraulica, irrigua e 
strutturale di tratti di canale 
consortile” di bonifica e di 
irrigazione 

Lunghezza m  Misura del tratto di 
reticolo consortile che è 
oggetto di interventi di 
risezionamento e 
rivestimento spondale 

Misure tecniche relative agli 
obiettivi “Installazione di 
misuratori di portata in 
adeguamento alle D.g.r. 
n.6035/2016 e n.3783/2015“ 

Stazione di misura # Misura del numero di 
misuratori di portata per il 
monitoraggio delle 
derivazioni e per il 
monitoraggio del DMV  

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Incremento della 
portata transitabile nel canale 
consortile in condizioni di 
sicurezza” 

Portata l/s Misura diretta o indiretta 
della portata transitabile 
attraverso un tratto di 
canale 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Risparmio idrico 
nella stagione irrigua” 

Volume specifico m³/ha anno Misura indiretta (o diretta) 
del volume specifico per 
unità di superficie 
risparmiato durante la 
stagione irrigua. 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Realizzazione di 
analisi per il monitoraggio 
della qualità delle acque” 

Analisi # Misura del numero di 
analisi realizzate per il 
monitoraggio della qualità 
delle acque. 
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FAMIGLIA DI MISURE MISURA UNITA’ DI 
MISURA 

PARAMETRI 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Realizzazione di 
uno studio conoscitivo di rete 
consortile” o “Classificazione 
di tratti di corsi d’acqua ad uso 
promiscuo” 

Lunghezza m Misura di metri di reticolo 
consortile che sono 
oggetto di studio 

Misure tecniche relative agli 
obiettivi “Mappatura di 
superficie consortile” con 
finalità di bonifica e irrigua 

Superficie ha Misura della superficie 
consortile mappata per lo 
studio delle principali 
criticità idrogeologiche o 
per implementare 
potenzialmente la rete 
irrigua nelle porzioni di 
territorio ancora non 
servite. 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Coltivazione a 
riso con tecniche tradizionali” 

Superficie ha Misura della superficie 
consortile coltivata a riso 
con tecniche tradizionali 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Sistemazione di 
traverse di derivazione” 

Traversa # Misura del numero di 
traverse oggetto di 
interventi di sistemazione 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Realizzazione di 
un impianto per produrre 
energia elettrica” 

Producibilità  GWh/anno Misura della producibilità 
elettrica dell’impianto 
idroelettrico realizzato. 

Misure tecniche relative agli 
obiettivi “rispristino delle 
caratteristiche idrauliche di 
fontanili” e “riqualificazione 
ambientale e ripristino della 
funzionalità idraulica di 
fontanili”  

Fontanile # Misura del numero di 
fontanili che saranno 
oggetto di interventi ri 
ripristino e/o 
riqualificazione 

Misure tecniche relative agli 
obiettivi “Riqualificazione di 
ecosistemi di pregio” 

Garzaia # Misura del numero di 
garzaie che saranno 
oggetto di interventi ri 
ripristino e/o 
riqualificazione 

Misure tecniche relative agli 
obiettivi “Riqualificazione di 
oasi naturali” 

Oasi Naturale # Misura del numero di oasi 
naturali oggetto di 
interventi di 
riqualificazione 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Piantumazione di 
superfici spondali di canali” 

Superficie ha Misura della superficie 
spondale di canali oggetto 
di interventi di 
piantumazione 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Ristrutturazione 
di edifici storici” 

Edificio storico # Misura del numero di 
edifici storici ristrutturati 

Misure tecniche relative 
all’obiettivo 
“Implementazione di faldoni 
dell’archivio storico delle 
acque e delle terre irrigue nel 

Faldone # Misura del numero di 
faldoni che vengono 
digitalizzati 
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FAMIGLIA DI MISURE MISURA UNITA’ DI 
MISURA 

PARAMETRI 

sistema informativo 
consortile” 
Misure tecniche relative 
all’obiettivo “Realizzazione e 
funzionamento di un sistema 
informativo al fine 
dell’efficientamento irriguo” 

Anno # Misura del numero di anni 
per la realizzazione e il 
funzionamento di un 
sistema informativo 

Misura tecniche relative 
all’obiettivo “Attivazione e 
mantenimento di un Ufficio di 
piano per il monitoraggio delle 
azioni, degli obiettivi e degli 
impatti del Piano 
Comprensoriale” 

Anno # Misura del numero di anni 
di funzionamento 
dell’Ufficio di piano 

Misure tecniche relative a tutti 
gli obiettivi 

Azione avviata # Progetti cantierabili 

Misure tecniche relative a tutti 
gli obiettivi 

Azione conclusa # Progetti conclusi 

Misure economiche relative 
all’obiettivo dato dalla 
“Possibilità di accedere a 
finanziamenti per un valore di 
opere pari al totale delle opere 
progettate dal Consorzio e che 
sono in attesa di 
finanziamento” 

Importo lavori da quadro 
economico 

€ Importo lavori da quadro 
economico associato a 
ciascun progetto esecutivo 
realizzato dall’ufficio 
progetti consortile. 

Misure economiche relative a 
tutti gli obiettivi 

Budget € Importi inseriti nei capitoli 
di spesa del bilancio 
preventivo e destinati alle 
specifiche azioni 

Misure economiche relative a 
tutti gli obiettivi 

Costo Attuale € Uscite di cassa o capitoli 
di spesa del bilancio 
consuntivo finalizzati alle 
specifiche azioni o  

 Misure per il calcolo degli indicatori. 

 Piano di monitoraggio degli indicatori e gestione del cambiamento 

Le richieste di apportare dei cambiamenti al piano nascono dal monitoraggio e controllo 

dell’esecuzione del piano, si realizzano all’interno di una struttura appositamente creata (si veda 

l’Ufficio di piano nel Capitolo 7 e vengono gestite da un board esecutivo all’interno del Consorzio 

di bonifica. Tali cambiamenti si traducono essenzialmente in azioni correttive della cui gestione si 

tratterà nel dettaglio nel paragrafo 9.3.1. 

Come verrà descritto nel paragrafo 9.5, le Linee Guida alla redazione del Piano 

Comprensoriale individuano due momenti di monitoraggio del piano, una valutazione ex-ante e 

una valutazione ex-post. La valutazione ex-ante si propone di valutare la bontà e la coerenza tra le 

strategie, gli interventi e le azioni proposti rispetto al perseguimento degli obiettivi prefissati dal 
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nuovo Piano Comprensoriale e verrà eseguita alla fine del processo di pianificazione e prima che il 

piano entri nella sua fase di esecuzione. La valutazione ex-post si effettua alla scadenza del piano e 

quindi nella fase di chiusura del piano, contestualmente all’aggiornamento dello stesso e si propone 

di valutare la coerenza e l’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi 

prefissati dal piano scaduto. 

L’individuazione di due soli momenti di monitoraggio e controllo delle performance di 

piano potrebbe implicare l’impossibilità da parte del Consorzio di bonifica di mettere in atto delle 

vere e proprie azioni correttive. Esso infatti si troverebbe a poter pianificare solo delle azioni 

preventive, la cui efficacia è intrinsecamente più incerta rispetto alle azioni correttive perché tali 

azioni preventive non sono fondate sul confronto tra una performance attuale e una performance 

pianificata bensì su valutazioni di trend di performance osservati nel passato. Inoltre si ritiene che, 

per essere predisposto lo strumento attuativo del Piano Comprensoriale, vale a dire il Piano 

Comprensoriale triennale, necessiti comunque di una valutazione delle performance di piano; 

infatti, sempre nel rispetto dei criteri di priorità individuati dal Piano Comprensoriale, la scelta 

dell’ordine di priorità di realizzazione degli interventi di piano da porre in essere nel piano triennale 

potrebbe essere fortemente condizionata dalla valutazione delle performance dei piani triennali 

precedenti. La redazione del Piano Comprensoriale triennale che avviene con scadenza annuale, 

rappresenta quindi di per sé una buona occasione per valutare il comportamento del piano stesso 

in fase di esecuzione. Il piano triennale potrebbe quindi essere la manifestazione dell’applicazione 

di azioni correttive (e non preventive) decise sulla base del confronto tra le performance del 

precedente piano triennale e le performance pianificate. In questo modo il Consorzio di bonifica 

si può riservare l’opportunità di anno in anno di correggere l’esecuzione del piano per renderlo il 

più possibile allineato alle previsioni.  

Per tutte le ragioni descritte sopra si è deciso che la frequenza di monitoraggio e controllo 

dell’esecuzione del Piano Comprensoriale dovrà essere almeno annuale, possibilmente in occasione 

della redazione del piano triennale. 

Il piano di monitoraggio degli indicatori dovrà contenere i seguenti elementi: 

• Codice identificativo univoco dell’indicatore. Per ciascun obiettivo specifico deve 

essere individuato un solo indicatore per famiglia di indicatori; gli indicatori possono 

essere definiti in uno stesso modo per più obiettivi specifici (si pensi per esempio 

all’indicatore che misura la riduzione della superficie allagata). Per tale motivo a 

ciascun indicatore verrà assegnato un identificativo univoco che lo lega all’obiettivo 

specifico a cui fa riferimento. 
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• Data in cui è avvenuto il monitoraggio dell’indicatore (di seguito Data date) 

• Identificativo di colui che ha eseguito il monitoraggio dell’indicatore. 

• Frequenza del monitoraggio. 

• Localizzazione del monitoraggio se il parametro geografico è un elemento che 

caratterizza l’indicatore. 

• Valori delle variabili misurate e dei parametri di contesto. 

• Valore dell’indicatore misurato. 

• Valore dell’indicatore pianificato (valore puntuale o desunto dalla baseline del 

pianificato). 

• Valutazione della performance (positiva – attuale migliore del pianificato; neutra – 

attuale in linea con il pianificato; negativa – attuale peggiore del pianificato) 

• Analisi delle cause. La valutazione della performance, sia essa positiva o negativa, deve 

essere seguita da una analisi delle cause. In entrambi i casi infatti potranno essere 

individuate delle azioni correttive che nel caso di una valutazione negativa della 

performance dovranno portare al riallineamento tra attuale a pianificato mentre, nel 

caso di una valutazione positiva della performance, potranno portare alla 

massimizzazione delle azioni che hanno generato la performance positiva o alla 

correzione della baseline pianificata nel caso in cui si preveda che le condizioni che 

hanno generato una performance positiva si possano stabilmente ripetere e 

consolidare. 

• Codice identificativo univoco dell’azione correttiva individuata dal board. Nel piano 

di monitoraggio dell’indicatore viene riportato il codice dell’azione correttiva decisa 

dal board. Nel paragrafo 9.3.2 invece descritto il processo dettagliato di definizione e 

valutazione delle azioni correttive che si traduce in un report sintetico a disposizione 

del board del Consorzio per decidere quale azioni correttiva intraprendere. 

9.3.1 Azioni correttive 

L’azione correttiva è una qualsiasi azione che venga intrapresa affinché le future 

performance di esecuzione del piano siano in linea che le performance pianificate. Per 

intraprendere una qualsiasi azione correttiva è necessario prima aver indentificato i seguenti 

elementi: 
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• Le aree che necessitano delle azioni correttive. Nel caso del Piano Comprensoriale di 

Bonifica si tratta di valutare lo stato di avanzamento/completamento delle azioni di 

piano stesse, il raggiungimento degli obiettivi specifici pianificati e l’andamento dei 

budget disponibili e dei costi sostenuti.  

• Le metriche che ci consentono di analizzare come l’esecuzione del piano sta andando 

rispetto al pianificato. Le metriche che abbiamo definito sono gli indicatori stessi. 

• Le baseline di riferimento; vale a dire le baseline che indicano in che modo è stato 

previsto che il piano debba comportarsi nei 10 anni di esecuzione del piano stesso.  

• Le cause per cui il piano non sta andando come previsto; è particolarmente importante 

individuare le cause dello scostamento tra attuale e pianificato (sia esso nel 

raggiungimento degli obiettivi specifici o nella disponibilità di budget) per progettare 

e mettere in atto delle azioni che siano realmente efficaci. 

I punti precedentemente descritti non possono ovviamente prescindere dalla necessità di 

definire la frequenza con cui misurare, per tutta l’esecuzione del piano, i parametri che costituiscono 

gli argomenti degli indicatori. La misurazione continua secondo la frequenza individuata dal piano 

di monitoraggio e controllo consente di avere sempre un set di dati aggiornato necessario a valutare 

l’opportunità di intraprendere o delle azioni correttive. Inoltre, gli effetti dell’applicazione di una o 

più azioni correttive vanno monitorati al fine di comprendere se tale azione si dimostra efficace 

nell’allineare le performance di esecuzione alle performance pianificate. Inoltre, l’applicazione di 

una azione correttiva alla volta consente di stimare direttamente gli effetti che tale azione ha sulle 

performance di piano (analisi di sensibilità delle azioni correttive sull’esecuzione del piano). Non è 

da escludere a priori che vi sia la necessità non solo di operare delle correzioni alle azioni di piano 

e/o al reperimento/alla spesa dei budget per allineare le performance attuali a quelle pianificate 

bensì di apportare delle modifiche anche alle baseline pianificate. Tale azione potrebbe essere 

motivata dal fatto che nel corso dell’esecuzione del Piano Comprensoriale si siano modificate delle 

condizioni al contorno o si siano manifestate delle forzanti/dei vincoli esterni al piano che 

modificano le baseline di riferimento. Si pensi per esempio all’introduzione di una nuova normativa 

che imponga essa stessa il raggiungimento di determinati obiettivi specifici tecnici diversi (magari 

più sfidanti) rispetto a quelli pianificati per le azioni di piano. 

Tutte le azioni correttive devono essere riviste e approvate o respinte dal board esecutivo. 

La piattaforma software per il monitoraggio e controllo dell’andamento del piano (descritta nel 

dettaglio nel paragrafo 9.4) sarà lo strumento che darà al board del Consorzio di bonifica, a partire 

dai parametri raccolti e dall’analisi degli indicatori svolta nell’ambito dell’Ufficio di piano, tutti gli 
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elementi per decidere, se necessario, quante e quali azioni correttive potranno essere messe in atto. 

Il processo di gestione del cambiamento e delle azioni correttive è rappresentato in Fig. 162. 

 

 Gestione del cambiamento e delle azioni correttive: schematizzazione del processo. 

9.3.2 Registro delle azioni correttive. 

Il piano di monitoraggio delle azioni correttive dovrà contenere i seguenti elementi: 

• Codice identificativo univoco dell’azione correttiva individuata dal board. Il codice 

qui riportato è il medesimo che si trova nel piano di monitoraggio degli indicatori. 

• Azione correttiva. In seguito alla valutazione della performance dell’indicatore e 

all’analisi delle cause, nel piano di monitoraggio delle azioni correttive dovranno essere 

descritte le azioni correttive approvate dal board. 

• Budget. L’implementazione di una azione correttiva potrebbe comportare la necessità 

di investire un budget nell’azione stessa.  

• Valutazione degli impatti dell’azione correttiva. L’azione correttiva che si intende 

intraprendere deve agire in parte e/o totalmente sulle cause della performance 
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negativa dell’indicatore e quindi avere un impatto positivo sulla performance 

dell’indicatore ma potrebbe avere anche degli impatti secondari anche importanti su 

altri aspetti dell’esecuzione dei costi. Ad esempio, l’azione correttiva che si intende 

intraprendere potrebbe portare a un aumento dei costi o a un aumento dei tempi per 

il raggiungimento di un obiettivo specifico. È importante analizzare tutti gli impatti 

positivi e negativi che una azione correttiva potrebbe avere sull’esecuzione del piano. 

Tali elementi serviranno al board del Consorzio per prendere una decisione in merito 

all’azione correttiva. Nel piano di monitoraggio andremo a inserire solamente le azioni 

correttive che il board ha già identificato come le migliori dopo la valutazione degli 

impatti sulle altre componenti. Dovranno essere valutati gli impatti su tutte le 

componenti rilevanti per il Piano Comprensoriale (obiettivi specifici, tempi, costi, 

rischi e portatori di interesse) e per il Rapporto Ambientale (impatti sulle componenti 

ambientali). 

• Alternative. Al board vengono forniti tutti gli elementi per poter valutare quale azione 

correttiva intraprendere; tra gli elementi da valutare ci sono azioni in alternativa. 

Potrebbe essere utile tenere traccia nel piano di monitoraggio degli indicatori anche 

delle alternative di azioni correttive motivando le ragioni per cui tali azioni non sono 

state scelte dal board. Non è infatti detto che tali azioni non possano essere valutate 

nuovamente in un secondo momento, alla luce del monitoraggio dell’azione correttiva 

scelta. 

• Prescrizioni. Una volta che una azione correttiva viene intrapresa è necessario 

monitorare l’efficacia di tale azione in termini di performance di piano. Se il 

monitoraggio dell’azione correttiva necessita di elementi diversi da quelli definiti per 

l’indicatore stesso (ad es. la frequenza di monitoraggio), tale indicazione verrà 

specificata nelle prescrizioni.  

• Comunicazione ai soggetti interessati. Come già anticipato in un punto precedente 

l’azione correttiva ha un impatto non solo sui tempi e sui costi e potenzialmente nella 

valutazione dei rischi bensì anche sui soggetti interessati all’esecuzione del piano tra i 

quali certamente i portatori di interesse. È necessario quindi definire come tali azioni 

correttive e gli impatti delle stesse debbano essere comunicati ai soggetti interessati. 
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 Piattaforma software per il monitoraggio e controllo del Piano 

La gestione del monitoraggio e controllo dell’esecuzione del piano verrà realizzata 

attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica progettata ad hoc e di cui l’Associazione 

Irrigazione Est Sesia si è dotato. 

La piattaforma informatica (KPI4Cloud) si compone di un database relazionale costituito 

da entità caratterizzate anche dalla dimensione spaziale e temporale e da una interfaccia web 

attraverso la quale il personale del Consorzio potrà accedere e inserire, modificare e visualizzare i 

dati necessari al monitoraggio del piano. La piattaforma sviluppata si integra perfettamente con le 

strutture informative in uso presso il Consorzio. 

Le entità di cui è composta la base dati sono le seguenti: 

• progetti e azioni; 

• soluzioni; 

• budget associati alle soluzioni; 

• misure per gli obiettivi specifici; 

• baseline per gli obiettivi specifici; 

• indicatori; 

• azioni correttive. 

Per le azioni e i progetti la dimensione spaziale è rilevante; il Consorzio deve poter inserire 

nella base di dati una o più azioni una volta realizzate nella loro corretta posizione geografica. Tali 

dati quindi si comporrà di una parte informativa prettamente geografica, la posizione all’interno del 

comprensorio consortile possibilmente correlata a temi geografici già in uso presso il Consorzio, e 

una o più informazioni alfanumeriche legate al dato. A seconda della tipologia di azione la 

rappresentazione geografica sarà un punto, una linea o una superficie. 

Il personale del Consorzio si troverà quindi a procedere nel seguente modo: 

1. inserirà attraverso l’interfaccia web all’interno della banca dati una nuova azione che 

il Consorzio avrà ultimato. 

2. Tale azione si inserisce in un progetto il quale è parte di una delle soluzioni che il 

Consorzio ha individuato per i diversi ambiti di applicazione del piano. Una soluzione 

è stata pensata per raggiungere completamente un obiettivo specifico. La piattaforma 
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restituirà quindi la percentuale di obiettivo specifico che è stata raggiunta con l’azione 

realizzata. 

3. Sarà quindi disponibile il confronto tra andamento dell’obiettivo specifico e 

comportamento previsto dell’obiettivo specifico. Il confronto tra queste curve darà al 

Consorzio una visione di come sta andando il piano. 

4. Dal confronto tra le due curve sarà disponibile nella Piattaforma il calcolo degli 

indicatori di piano e la visualizzazione dell’andamento degli stessi nel tempo. 

5. Il comportamento del piano sulla base della composizione degli indicatori fornirà al 

board gli elementi di sintesi necessari a valutare se mettere in atto delle azioni 

correttive secondo il processo descritto nel paragrafo 9.3.1. 

6. Le azioni correttive decise dal board verranno poi implementate nella Piattaforma per 

monitorarne con la scadenza propria del processo gli effetti in termini di 

raggiungimento dell’obiettivo specifico. 

7. Tra le azioni che competono al board vi è anche la eventuale ridefinizione degli 

andamenti previsti (baseline) sulla base di mutate condizioni al contorno. Anche le 

nuove baseline verranno registrate all’interno della Piattaforma informatica. 

I punti dall’1 al 7 descritti mettono in evidenza l’importanza della componente temporale; 

si deve infatti contestualizzare ciascuna misura, elaborazione, analisi e report (e le corrispondenti 

decisioni che vengono prese) fornendo indicazioni precise sulle date in cui queste vengono 

realizzate. Anche le baseline come descritto sono delle funzioni del tempo in una doppia accezione: 

da un lato mostrano un andamento temporale dell’indicatore pianificato e dall’altro non sono 

funzioni statiche nel tempo e sono quindi soggette a una possibile ridefinizione del loro andamento 

secondo il processo di gestione del cambiamento. Ad esempio, nel momento in cui dovessero 

cambiare le condizioni che hanno portato alla definizione delle curve, sarà necessario procedere a 

una ridefinizione della loro forma. La storicizzazione dei dati consente di non perdere informazioni 

del passato e di potere in ogni momento ricostruire il percorso che ha portato a un determinato 

stato; la storicizzazione è fondamentale inoltre per poter confrontare dati diversi misurati sotto le 

medesime condizioni.  

 Valutazione ex-ante e ex-post 

Con la valutazione ex-ante si valuta la bontà e la coerenza tra le strategie, gli 

interventi e le azioni proposti rispetto al perseguimento degli obiettivi prefissati dal nuovo 
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piano comprensoriale, che terranno conto dei punti di forza e di debolezza (opportunità e 

problemi) del comprensorio di bonifica. 

La valutazione ex-post si effettua alla scadenza del piano, contestualmente 

all’aggiornamento dello stesso. Valuta la coerenza e l’efficacia delle azioni e degli interventi 

realizzati rispetto agli obiettivi prefissati dal piano comprensoriale scaduto. 

9.5.1 Valutazione ex-ante o della bontà e coerenza tra le strategie, gli interventi e le azioni 
proposti rispetto al perseguimento degli obiettivi prefissati dal nuovo piano 
comprensoriale 

Nei precedenti capitoli sono state descritte nel dettaglio le criticità e le opportunità che 

l’Associazione Irrigazione Est Sesia deve rispettivamente fronteggiare o sfruttare. Tale analisi ha 

messo in luce le strategie che il Consorzio intende perseguire nel corso del prossimo decennio e 

oltre. Le strategie o obiettivi generali sono stati poi tradotti in soluzioni; ciascuna soluzione è 

composta da una o molteplici azioni e si propone di raggiungere un obiettivo specifico. Ad ogni 

soluzione è inoltre associato un budget di spesa; non è infatti sostenibile pensare di modificare lo 

stato delle cose, di agire sul territorio e quindi di raggiungere uno o più obiettivi specifici a fronte 

di nessuna spesa. L’ Associazione Irrigazione Est Sesia, pur considerando tutte le criticità del 

proprio territorio e le conseguenti azioni che vorrebbe intraprendere, ha deciso di, suddividere in 

due parti il budget: una parte sostenibile direttamente dal Consorzio con risorse proprie già 

disponibili o reperibili con ragionevole certezza e una parte che è necessario reperire all’esterno del 

Consorzio stesso. 

L’elenco delle soluzioni individuate dal Consorzio inquadrate nell’ottica delle strategie di 

piano e il rispettivo obiettivo specifico da perseguire per ciascuna soluzione è riportato nel capitolo 

8, così come il dettaglio delle azioni e degli interventi con una valutazione della coerenza reciproca 

di tutti gli elementi analizzati (ad es. strategie, soluzioni, azioni/interventi, obiettivi specifici) è 

riportato nelle schede allegate al piano.  

L’esempio di come si procederà al calcolo degli indicatori è stato trattato analiticamente 

nel paragrafo 9.2 e in particolare nella Tab. 103. La definizione delle baseline per i parametri PC e 

PV si è basata sulle seguenti assunzioni: 

• la baseline dei costi (PC) è considerata lineare a meno di diverse indicazioni da parte 

del Consorzio; 

• la baseline del valore ottenuto a partire dalle azioni (PV) è considerata a scalini a meno 

di diverse indicazioni da parte del Consorzio; questo implica che il valore di un’azione 

si raggiunge completamente una volta che l’azione è conclusa (ad esempio, nel caso 
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in cui l’azione sia un progetto esecutivo si considera conclusa l’azione una volta che è 

avvenuto il collaudo dell’opera). Alcuni casi per cui questa assunzione può essere 

modificata sono per esempio quelli in cui le azioni non richiedono un collaudo e 

quindi una messa a uso dell’opera; un esempio di quanto detto è l’installazione di 

stazioni di misura. In questo caso il valore verrà raggiunto proporzionalmente alla 

realizzazione delle stazioni di misura; 

• le soluzioni costituite da azioni sono pensate per raggiungere appieno gli obiettivi 

specifici; per tale ragione un’opera progettata per risolvere una determinata criticità e 

quindi raggiungere un determinato obiettivo si suppone che tale obiettivo lo raggiunga 

completamente. Questa assunzione è valida fino a che non via dimostrazione del 

contrario per cui si osservi nel territorio che un’opera progettata e realizzata dal 

Consorzio non riesca di fatto a fare fronte a una determinata criticità; 

• gli obiettivi specifici la cui definizione è legata al presentarsi di determinate condizioni 

sono pienamente colti nel momento in cui tali condizioni non dovessero presentarsi 

nel corso dei 10 anni di esecuzione del piano. Si pensi per esempio agli obiettivi 

specifici legati alla bonifica e difesa idraulica per i quali la risoluzione di aree allagabili 

è condizionata a opere idrauliche progettate per eventi con tempo di ritorno inferiore 

o pari a 50 anni. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del piano, non dovesse 

presentarsi alcun evento intenso di precipitazione tale da validare il raggiungimento 

dell’obiettivo specifico per mezzo della realizzazione dell’opera pianificata, nulla si 

può dire sull’efficacia di tale opera per cui si assume che tale opera sia totalmente 

efficace; 

• le condizioni al contorno sulla base delle quali sono state pianificate le azioni di piano 

sono considerate invarianti nel tempo. Per tale ragione nel momento in cui dovessero 

presentarsi delle marcate variazioni nelle condizioni al contorno tali da inficiare in toto 

o in parte l’efficacia dell’azione di piano sarà necessario valutare gli impatti di tali 

modificazioni (potenzialmente anche sul piano stesso) e eventuali azioni correttive 

alle baseline di progetto. Si pensi per esempio alle azioni pianificate dal Consorzio per 

la salvaguardia dei territori consortili da eventi estremi di precipitazione; nel caso in 

cui tali territori subiscano una pesante e imprevista urbanizzazione gli effetti positivi 

di interventi idraulici di difesa potrebbero essere ridotti o vanificati. 

Le baseline di riferimento per i costi e il valore delle azioni pianificate (rispettivamente PC 

e PV) sono state stimate come descritto; di seguito si riportano i grafici ottenuti. Il confronto tra 
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tali baseline e le misure sull’andamento del piano forniranno tutti gli elementi per valutare gli 

indicatori di performance e quindi la bontà o meno della stessa esecuzione del piano. 
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.01: Ripristino della funzionalità idraulica della 

derivazione del naviglio Langosco. 

ANNO PLANNED VALUE [si/no] PLANNED COST [€] 

2019 1 398.600,65 € 
2020 1 398.600,65 € 
2021 1 398.600,65 € 
2022 1 398.600,65 € 
2023 1 398.600,65 € 
2024 1 398.600,65 € 
2025 1 398.600,65 € 
2026 1 398.600,65 € 
2027 1 398.600,65 € 
2028 1 398.600,65 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il ripristino della funzionalità 

idraulica della derivazione del naviglio Langosco. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il ripristino della funzionalità idraulica 

della derivazione del naviglio Langosco.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.05: Miglioramento della funzionalità idraulica, 

irrigua e strutturale del diramatore Quintino Sella e dei cavi Cascami e Sozzago. 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 0 0,00 € 
2020 0 0,00 € 
2021 645 1.724.185,89 € 
2022 645 1.724.185,89 € 
2023 645 1.724.185,89 € 
2024 645 1.724.185,89 € 
2025 645 1.724.185,89 € 
2026 645 1.724.185,89 € 
2027 645 1.724.185,89 € 
2028 645 1.724.185,89 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale del diramatore Quintino Sella e dei cavi Cascami e Sozzago. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale del diramatore Quintino Sella e dei cavi Cascami e Sozzago. 
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.07: Miglioramento della funzionalità idraulica, 

irrigua e strutturale nell'Ufficio Zonale Mortara. 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 0 0,00 € 
2020 800 1.597.536,00 € 
2021 800 1.597.536,00 € 
2022 800 1.597.536,00 € 
2023 800 1.597.536,00 € 
2024 800 1.597.536,00 € 
2025 800 1.597.536,00 € 
2026 800 1.597.536,00 € 
2027 800 1.597.536,00 € 
2028 800 1.597.536,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale nell'Ufficio Zonale Mortara. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale nell'Ufficio Zonale Mortara.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.15: Installazione di 28 misuratori di portata 

per adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 3783/2015. 

ANNO PLANNED VALUE [stazioni] PLANNED COST [€] 

2019 28 375.000,00 € 
2020 28 375.000,00 € 
2021 28 375.000,00 € 
2022 28 375.000,00 € 
2023 28 375.000,00 € 
2024 28 375.000,00 € 
2025 28 375.000,00 € 
2026 28 375.000,00 € 
2027 28 375.000,00 € 
2028 28 375.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per l’installazione di 28 misuratori di 

portata per adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 3783/2015. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per l’installazione di 28 misuratori di 

portata per adeguamento a DGR 6035/2016 e a DGR 3783/2015.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.16: Classificazione di corsi d'acqua ad uso 

promiscuo. 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 8.098 1.500,00 € 
2020 16.195 3.000,00 € 
2021 24.293 4.500,00 € 
2022 32.390 6.000,00 € 
2023 40.488 7.500,00 € 
2024 48.586 9.000,00 € 
2025 56.683 10.500,00 € 
2026 64.781 12.000,00 € 
2027 72.878 13.500,00 € 
2028 80.976 15.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la classificazione di corsi d'acqua 

ad uso promiscuo. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la classificazione di corsi d'acqua ad 

uso promiscuo.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.17: Realizzazione dello studio per valutare 

l'estensione del servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese. 

ANNO PLANNED VALUE [si/no] PLANNED COST [€] 

2019 0 9.000,00 € 
2020 0 18.000,00 € 
2021 0 27.000,00 € 
2022 0 36.000,00 € 
2023 1 45.000,00 € 
2024 1 45.000,00 € 
2025 1 45.000,00 € 
2026 1 45.000,00 € 
2027 1 45.000,00 € 
2028 1 45.000,00 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio per 

valutare l'estensione del servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio per 

valutare l'estensione del servizio irriguo alle aree dell'Oltrepò pavese.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.18: Mappatura di territorio dell'Alta Pianura 

novarese ai fini dell'irrigazione. 

ANNO PLANNED VALUE [ha] PLANNED COST [€] 

2019 6.190 4.500,00 € 
2020 12.381 9.000,00 € 
2021 18.571 13.500,00 € 
2022 24.762 18.000,00 € 
2023 30.952 22.500,00 € 
2024 37.142 27.000,00 € 
2025 43.333 31.500,00 € 
2026 49.523 36.000,00 € 
2027 55.714 40.500,00 € 
2028 61.904 45.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura di territorio dell'Alta 

Pianura novarese ai fini dell'irrigazione. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura di territorio dell'Alta 

Pianura novarese ai fini dell'irrigazione.  

0.00

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00

30'000.00

35'000.00

40'000.00

45'000.00

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

B
u

d
g

e
t [€

]

h
a

Anni

Mappatura di territorio dell'Alta pianura novarese ai fini dell'irrigazione

Planned Value [ha]

Planned Cost  [€]



 

658 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.19: Realizzazione dello studio di fattibilità di 

un impianto di irrigazione a goccia di 120 ha. 

ANNO PLANNED VALUE [si/no] PLANNED COST [€] 

2019 0 0,00 € 
2020 1 40.000,00 € 
2021 1 40.000,00 € 
2022 1 40.000,00 € 
2023 1 40.000,00 € 
2024 1 40.000,00 € 
2025 1 40.000,00 € 
2026 1 40.000,00 € 
2027 1 40.000,00 € 
2028 1 40.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio di 

fattibilità di un impianto di irrigazione a goccia di 120 ha. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio di 

fattibilità di un impianto di irrigazione a goccia di 120 ha.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.20: Incentivazione della coltivazione a riso 

con tecniche tradizionali. 

ANNO PLANNED VALUE [ha] PLANNED COST [€] 

2019 3.500 4.500,00 € 
2020 7.000 9.000,00 € 
2021 10.500 13.500,00 € 
2022 14.000 18.000,00 € 
2023 17.500 22.500,00 € 
2024 21.000 27.000,00 € 
2025 24.500 31.500,00 € 
2026 28.000 36.000,00 € 
2027 31.500 40.500,00 € 
2028 35.000 45.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per l’incentivazione della coltivazione a 

riso con tecniche tradizionali. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per l’incentivazione della coltivazione a 

riso con tecniche tradizionali.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.21: Mappatura del territorio per 

l'individuazione di aree di studio delle tecniche di semina del riso. 

ANNO PLANNED VALUE [ha] PLANNED COST [€] 

2019 1.333 15.000,00 € 
2020 2.667 30.000,00 € 
2021 4.000 45.000,00 € 
2022 5.333 60.000,00 € 
2023 6.667 75.000,00 € 
2024 8.000 90.000,00 € 
2025 8.000 90.000,00 € 
2026 8.000 90.000,00 € 
2027 8.000 90.000,00 € 
2028 8.000 90.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura del territorio per 

l'individuazione di aree di studio delle tecniche di semina del riso. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura del territorio per 

l'individuazione di aree di studio delle tecniche di semina del riso.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.22: Creazione di possibilità di accedere a 

finanziamenti per la realizzazione di opere. 

ANNO PLANNED VALUE [€] PLANNED COST [€] 

2019 14.707.509,62 € 550.089,81 € 
2020 29.415.019,23 € 1.100.179,63 € 
2021 44.122.528,85 € 1.650.269,44 € 
2022 58.830.038,47 € 2.200.359,25 € 
2023 73.537.548,08 € 2.750.449,07 € 
2024 88.245.057,70 € 3.300.538,88 € 
2025 102.952.56,.31 € 3.850.628,69 € 
2026 117.660.07,93 € 4.400.718,51 € 
2027 132.367.586,55 € 4.950.808,32 € 
2028 147.075.096,16 € 5.500.898,14 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la creazione di possibilità di 

accedere a finanziamenti per la realizzazione di opere. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la creazione di possibilità di accedere a 

finanziamenti per la realizzazione di opere.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS2.23: Sistemazione di traverse di derivazione. 

ANNO PLANNED VALUE [traverse] PLANNED COST [€] 

2019 0 240.337,37 € 
2020 0 480.674,74 € 
2021 0 721.012,11 € 
2022 0 961.349,49 € 
2023 0 1.201.686,86 € 
2024 0 1.442.024,23 € 
2025 0 1.682.361,60 € 
2026 0 1.922.698,97 € 
2027 0 2.163.036,34 € 
2028 11 2.403.373,72 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la sistemazione di traverse di 

derivazione. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la sistemazione di traverse di 

derivazione.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.01: Realizzazione di uno studio conoscitivo 

della rete dell'Oltrepò pavese. 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 155.377 30.000,00 € 
2020 310.753 60.000,00 € 
2021 466.130 90.000,00 € 
2022 466.130 90.000,00 € 
2023 466.130 90.000,00 € 
2024 466.130 90.000,00 € 
2025 466.130 90.000,00 € 
2026 466.130 90.000,00 € 
2027 466.130 90.000,00 € 
2028 466.130 90.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione di uno studio 

conoscitivo della rete dell'Oltrepò pavese. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione di uno studio 

conoscitivo della rete dell'Oltrepò pavese.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.02: Salvaguardia di territorio da allagamenti 

con tempo di ritorno di 50 anni. 

ANNO PLANNED VALUE [ha] PLANNED COST [€] 

2019 121 1.500.000,00 € 
2020 242 3.000.000,00 € 
2021 242 3.000.000,00 € 
2022 242 3.000.000,00 € 
2023 242 3.000.000,00 € 
2024 242 3.000.000,00 € 
2025 242 3.000.000,00 € 
2026 242 3.000.000,00 € 
2027 242 3.000.000,00 € 
2028 242 3.000.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la salvaguardia di territorio da 

allagamenti con tempo di ritorno di 50 anni. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la salvaguardia di territorio da 

allagamenti con tempo di ritorno di 50 anni.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.03: Mappatura di territorio dell'Alta Pianura 

novarese ai fini della bonifica 

ANNO PLANNED VALUE [ha] PLANNED COST [€] 

2019 6.640,40 9.000,00 € 
2020 13.280,80 18.000,00 € 
2021 19.921,20 27.000,00 € 
2022 26.561,60 36.000,00 € 
2023 33.202,00 45.000,00 € 
2024 39.842,40 54.000,00 € 
2025 46.482,80 63.000,00 € 
2026 53.123,20 72.000,00 € 
2027 59.763,60 81.000,00 € 
2028 66.404,00 90.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura di territorio dell'Alta 

Pianura novarese ai fini della bonifica. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la mappatura di territorio dell'Alta 

Pianura novarese ai fini della bonifica.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.09: Miglioramento della funzionalità idraulica, 

irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Robbio 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 0 0,00 € 
2020 0 0,00 € 
2021 900 2.006.208,00 € 
2022 900 2.006.208,00 € 
2023 900 2.006.208,00 € 
2024 900 2.006.208,00 € 
2025 900 2.006.208,00 € 
2026 900 2.006.208,00 € 
2027 900 2.006.208,00 € 
2028 900 2.006.208,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Robbio. 

 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Robbio.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.10: Miglioramento della funzionalità idraulica, 

irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Vigevano. 

ANNO PLANNED VALUE [m] PLANNED COST [€] 

2019 1001 1.649.775,52 € 
2020 2002 3.299.551,04 € 
2021 2002 3.299.551,04 € 
2022 2002 3.299.551,04 € 
2023 2002 3.299.551,04 € 
2024 2002 3.299.551,04 € 
2025 2002 3.299.551,04 € 
2026 2002 3.299.551,04 € 
2027 2002 3.299.551,04 € 
2028 2002 3.299.551,04 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Vigevano. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il miglioramento della funzionalità 

idraulica, irrigua e strutturale dei corsi d'acqua nell'Ufficio Zonale Vigevano.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS4.12: Creazione della possibilità di accedere a 

finanziamenti per la realizzazione di opere. 

ANNO PLANNED VALUE [€] PLANNED COST [€] 

2019 5.107.784,24 € 192.910,19 € 
2020 10.215.568,47 € 385.820,37 € 
2021 15.323.352,71 € 578.730,56 € 
2022 20.431.136,94 € 771.640,75 € 
2023 25.538.921,18 € 964.550,93 € 
2024 30.646.705,42 € 1.157.461,12 € 
2025 35.754.489,65 € 1.350.371,31 € 
2026 40.862.273,89 € 1.543.281,49 € 
2027 45.970.058,12 € 1.736.191,68 € 
2028 51.077.842,36 € 1.929.101,87 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la creazione della possibilità di 

accedere a finanziamenti per la realizzazione di opere. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la creazione della possibilità di 

accedere a finanziamenti per la realizzazione di opere.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS5.01: Realizzazione di impianti per produzione 

di energia idroelettrica. 

ANNO PLANNED VALUE 

[GWh/anno] 

PLANNED COST [€] 

2019 1,932 3.526.500,00 € 
2020 3,864 7.053.000,00 € 
2021 3,864 7.053.000,00 € 
2022 3,864 7.053.000,00 € 
2023 3,864 7.053.000,00 € 
2024 3,864 7.053.000,00 € 
2025 3,864 7.053.000,00 € 
2026 3,864 7.053.000,00 € 
2027 3,864 7.053.000,00 € 
2028 3,864 7.053.000,00 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione di impianti per 

produzione di energia idroelettrica. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione di impianti per 

produzione di energia idroelettrica.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS5.02: Rilascio di autorizzazioni per la 

produzione di energia idroelettrica. 

ANNO PLANNED VALUE 

[GWh/anno] 

PLANNED COST [€] 

2019 2,42 35.000,00 € 
2020 4,83 70.000,00 € 
2021 4,83 70.000,00 € 
2022 4,83 70.000,00 € 
2023 4,83 70.000,00 € 
2024 4,83 70.000,00 € 
2025 4,83 70.000,00 € 
2026 4,83 70.000,00 € 
2027 4,83 70.000,00 € 
2028 4,83 70.000,00 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per il rilascio di autorizzazioni per la 

produzione di energia idroelettrica. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per il rilascio di autorizzazioni per la 

produzione di energia idroelettrica.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS6.01: Realizzazione dello studio delle migliori 

tecniche agricole disponibili. 

ANNO PLANNED VALUE [si/no] PLANNED COST [€] 

2019 0 7.500,00 € 
2020 1 15.000,00 € 
2021 1 15.000,00 € 
2022 1 15.000,00 € 
2023 1 15.000,00 € 
2024 1 15.000,00 € 
2025 1 15.000,00 € 
2026 1 15.000,00 € 
2027 1 15.000,00 € 
2028 1 15.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio delle 

migliori tecniche agricole disponibili. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la realizzazione dello studio delle 

migliori tecniche agricole disponibili.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS6.07: Riqualificazione naturalistica. 

ANNO PLANNED VALUE [oasi] PLANNED COST [€] 

2019 1 20.000,00 € 
2020 1 20.000,00 € 
2021 1 20.000,00 € 
2022 1 20.000,00 € 
2023 1 20.000,00 € 
2024 1 20.000,00 € 
2025 1 20.000,00 € 
2026 1 20.000,00 € 
2027 1 20.000,00 € 
2028 1 20.000,00 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per la riqualificazione naturalistica. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per la riqualificazione naturalistica. 
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS7.01: Implementazione del sistema informatico 

dell'Archivio storico delle acque e delle terre irrigue. 

ANNO PLANNED VALUE [faldoni] PLANNED COST [€] 
2019 100 25.000,00 € 
2020 100 25.000,00 € 
2021 100 25.000,00 € 
2022 100 25.000,00 € 
2023 100 25.000,00 € 
2024 100 25.000,00 € 
2025 100 25.000,00 € 
2026 100 25.000,00 € 
2027 100 25.000,00 € 
2028 100 25.000,00 € 

 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per l’implementazione del sistema 

informatico dell'Archivio storio delle acque e delle terre irrigue. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per l’implementazione del sistema 

informatico dell'Archivio storio delle acque e delle terre irrigue.  
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Descrizione dell’obiettivo specifico OS7.02: Attivazione e mantenimento di un Ufficio 

di piano per il monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli impatti del Piano comprensoriale di 

bonifica. 

ANNO PLANNED VALUE [anni] PLANNED COST [€] 

2019 1 20.000,00 € 
2020 2 40.000,00 € 
2021 3 60.000,00 € 
2022 4 80.000,00 € 
2023 5 100.000,00 € 
2024 6 120.000,00 € 
2025 7 140.000,00 € 
2026 8 160.000,00 € 
2027 9 180.000,00 € 
2028 10 200.000,00 € 

 Baseline per l’obiettivo specifico definito per l’attivazione e mantenimento di un 

Ufficio di piano per il monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli impatti del Piano 

comprensoriale di bonifica. 

 

 Rappresentazione delle baseline per l’obiettivo specifico definito per l’attivazione e mantenimento di un 

Ufficio di piano per il monitoraggio delle azioni, degli obiettivi e degli impatti del Piano comprensoriale di bonifica. 
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Come descritto in precedenza per le misure tecniche ed economiche, la 

definizione delle baseline avviene considerando un contesto statico; eventuali 

cambiamenti di contesto che dovessero essere registrati andranno valutati sia nei termini 

degli impatti sull’efficacia delle azioni di piano sia nei termini degli impatti sulla 

pianificazione del raggiungimento degli obiettivi specifici e della distribuzione dei costi. Il 

contesto però si sa essere mutevole e negli ultimi anni rapidamente mutevole; questa 

considerazione rafforza la necessità di un monitoraggio continuo dell’esecuzione del 

piano e comunque a frequenza superiore rispetto ai 10 anni del piano e la necessità di 

monitorare il contesto in cui il piano si esplica per cogliere eventuali variazioni. 

Nella formulazione delle baseline inoltre non è stato tenuto conto di possibili 

variazioni del costo del denaro che potrebbero verificarsi nei prossimi 10 anni. Questa 

assunzione è supportata da due considerazioni: la prima riguarda l’enorme e imprevedibile 

variabilità che si potrebbe verificare nel corso di un periodo che per le attuali condizioni 

economiche nazionali e internazionali è estremamente lungo (10 anni), e la conseguente 

impossibilità di formulare scenari previsionali credibili; la seconda riguarda una recente 

politica economica nazionale volta a mantenere il costo del denaro il più costante 

possibile. 

Le valutazioni economiche legate al costo delle azioni di piano potrebbero dover 

essere riviste non solo per una variazione del costo del denaro bensì anche per un aumento 

imprevedibile di determinati costi; in tal senso basti pensare ai costi legati agli espropri di 

terreni privati.  

Pertanto, nella valutazione delle baseline non sono stati considerati gli elementi 

descritti sopra poiché sarà sempre possibile valutare eventuali modifiche alle stime in 

occasione del controllo annuale pianificato. In tale occasione inoltre sarà necessario 

valutare se il Consorzio avrà a disposizione il budget che ha previsto per la realizzazione 

delle azioni di piano, valutando eventuali aggiustamenti ai costi e alle azioni pianificati 

sulla base di disponibilità economiche inferiori o superiori anche per esempio per aver 

ricevuto dei finanziamenti esterni imprevisti e imprevedibili. 

9.5.2 Valutazione ex-post o della coerenza ed efficacia delle azioni e degli 
interventi realizzati rispetto agli obiettivi prefissati dal piano 
comprensoriale 

L’insieme di azioni che il Consorzio di bonifica intende mettere in atto per 

risolvere le criticità e le problematiche del proprio territorio e raggiungere gli obiettivi 
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specifici che si è proposto è il principale prodotto del Piano Comprensoriale e risulta 

essere la manifestazione tangibile delle strategie che il Consorzio intende concretamente 

perseguire. 

La misura del grado di raggiungimento di ogni obiettivo specifico viene fatta nella 

fase di monitoraggio e controllo del l’esecuzione del piano attraverso l’analisi di indicatori 

progettati ad hoc per ciascun obiettivo specifico e confrontati con un andamento 

pianificato (baseline). Non realizzare le azioni previste dal piano implicherebbe non 

apportare cambiamenti allo stato di fatto del territorio. 

D’altra parte, per il Consorzio agire con progetti e interventi significa modificare 

lo stato delle cose per tendere a uno stato diverso in cui le criticità e le problematiche sono 

in tutto o in parte risolte. La misura della modificazione dello stato è ciò che indica al 

Consorzio quanto è stato fatto verso la direzione pianificata. È attraverso l’analisi degli 

indicatori descritti che si valuta la coerenza e l’efficacia delle azioni realizzate rispetto agli 

obiettivi prefissati dal piano e il piano di monitoraggio degli indicatori può pensarsi come 

il registro di classe che tiene conto di presenze, assenze e performance. 

 Conclusioni 

Il vantaggio di monitorare in continuo il comportamento del piano attraverso la 

coerenza e l’efficacia delle proprie azioni garantisce di poter mettere in atto misure 

straordinarie nel momento in cui tale comportamento si discosti dal previsto. La 

valutazione sull’opportunità di queste misure straordinarie, e sulle relative tempistiche, 

spetterà al board espero del Consorzio. Resta inteso che un risultato certo a cui si vuole 

puntare è rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi pianificati entro la durata di 

vita del piano. 

L’indicazione dell’efficacia del piano nella sua fase di esecuzione può essere 

ottenuta solo mediante il confronto tra l’andamento pianificato, vale a dire l’andamento 

che rappresenta come si vorrebbe che le azioni descritte nel piano e i loro effetti 

evolvessero nel tempo, e la reale evoluzione e realizzazione delle azioni previste. La 

valutazione delle performance di piano può quindi essere fatta attraverso il confronto tra 

le misure, tecniche ed economiche, condotte su base annuale e i valori di riferimento 

tecnici ed economici previsti durante la redazione del piano, e attraverso il calcolo di 

indicatori più complessi che integrino le valutazioni circa il completamento delle azioni 

(tempi), il raggiungimento di obiettivi specifici (ambito) e la distribuzione della spesa 
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sostenuta (costi). Quest’ultima tipologia di analisi consente di avere una visione completa 

delle performance di piano sulle tre componenti più importanti vale a dire il rispetto delle 

tempistiche di realizzazione delle azioni e di conseguenza degli obiettivi, il raggiungimento 

di tutti i risultati pianificati e l’aver speso complessivamente il budget previsto. Nel caso 

del Piano Comprensoriale, i risultati da perseguire sono gli obiettivi specifici previsti dal 

piano e il modo in cui tali risultati si ottengono è la realizzazione delle azioni di piano. 

Il metodo scelto per il monitoraggio del Piano Comprensoriale si chiama Earned 

Value Management (EVM).  

Alcuni degli indicatori di tale metodo consentono di monitorare la progressiva 

esecuzione delle azioni di piano e il conseguente raggiungimento di quote dell’obiettivo 

specifico, monitorare i budget e i costi, tenendo conto anche degli sfasamenti temporali 

tra l’impegno di uno specifico budget dedicato a una azione e il raggiungimento del 

corrispondente risultato atteso di piano e verificare l’efficacia delle azioni di piano, 

attraverso un monitoraggio degli obiettivi anche a valle della realizzazione degli stessi 

interventi. 

Altri indicatori previsti dal metodo EVM consentono, alla data dell’esecuzione 

del monitoraggio, una previsione di quale potrebbe essere l’andamento futuro del piano 

fornendo la previsione dei costi al completamento per il raggiungimento degli obiettivi 

specifici, la previsione del valore del budget complessivo per la realizzazione degli obiettivi 

specifici in base all’andamento pregresso delle performance ottenute e l’individuazione di 

un trend di performance dell’esecuzione del piano che deve essere garantito al fine di 

raggiungere gli obiettivi specifici con il budget disponibile. 

Gli indicatori di previsione sono di importanza strategica per il Consorzio di 

bonifica perché consentono, grazie alla previsione dell’andamento futuro del piano, di 

intervenire in modo proattivo sull’esecuzione del piano stesso intervenendo con eventuali 

azioni correttive. 

Gli andamenti pianificati in termini di costi e obiettivi specifici da raggiungere 

attraverso le azioni di piano sono stati definiti dall’Associazione Irrigazione Est Sesia 

delineando le migliori soluzioni alla risoluzione di criticità territoriali, definendo i budget 

associati alle soluzioni anche attraverso il dettaglio delle singole azioni di piano e valutando 

la distribuzione nel tempo di tale budget sulla base dell’esperienza maturata nei precedenti 

Piani di bonifica. Le azioni possono concorrere al raggiungimento di un obiettivo 

specifico in due modi diversi: da un lato vi sono azioni che producono un risultato in 
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termini di obiettivo specifico solo alla completa realizzazione dell’azione stessa (ad 

esempio la costruzione di un nuovo canale e interventi di rifacimento su manufatti 

idraulici); dall’altro vi sono azioni che, al progressivo realizzarsi dell’azione, portano al 

raggiungimento di una quota parte dell’obiettivo specifico. Due esempi di quest’ultimo 

tipo sono l’azione di installazione di stazioni di misura (ad esempio di portata in 

corrispondenza delle derivazioni) e la riqualificazione di fontanili. Le definizioni della 

distribuzione dei budget nel tempo e il processo di monitoraggio e controllo 

dell’esecuzione di piano tengono conto di questo aspetto come descritto all’interno del 

Capitolo. 

 

 



 

679 
 

10. PROCEDURE PER L’ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E 

ATTUAZIONE DEI PIANI COMPRENSORIALI DI 

BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E TUTELA DEL 

TERRITORIO RURALE E DEI PROGRAMMI 

COMPRENSORIALI TRIENNALI 

 Durata del piano comprensoriale 

Il piano comprensoriale, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ha una validità di 

dieci anni. 

Alla scadenza di tale periodo il piano comprensoriale viene aggiornato. 

L’aggiornamento può essere anticipato se subentrano cambiamenti significativi nel 

comprensorio di bonifica. 

 

 Elaborazione del piano comprensoriale 

I consorzi di bonifica, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione delle presenti 

metodologie, redigono il piano comprensoriale, in coerenza al Piano generale di bonifica, 

di irrigazione e di tutela del territorio rurale, piano di gestione, piano di bilancio idrico e 

Piano di tutela e uso delle acque ed in conformità ai contenuti e alle metodologie delle 

presenti direttive. 

L’elaborazione del piano tiene conto altresì dei contenuti, ritenuti di attualità ed ancora 

validi, presenti nei piani di bonifica comprensoriali provvisori, approvati ai sensi dell’ex 

L.R. 59/84 e successive modifiche ed integrazioni. 

I consorzi di bonifica nell’elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica assicurano la 

partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel 

comprensorio, mediante eventuali incontri e la presentazione della bozza di piano e 

mediante la procedura VAS approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. 8950/2009. 

 Adozione del piano comprensoriale 

Prima dell’adozione, il piano e i suoi allegati restano depositati presso la sede del consorzio 

di bonifica per un periodo non inferiore a 60 giorni e pubblicati per lo stesso periodo sul 

sito internet dell’ente, al fine di consentire ai consorziati e agli interessati di prendere 

conoscenza dei contenuti del documento. 
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Dell’avvenuto deposito e della possibilità di consultare il documento è data 

comunicazione anche tramite gli Albi on-line dei comuni ricadenti nel comprensorio di 

bonifica. In predetta comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale coloro 

che sono interessati possono presentare le loro osservazioni. Tale termine non può essere 

inferiore a 10 giorni rispetto alla data di deposito. 

La motivazione del provvedimento con cui il consorzio di bonifica adotta il piano deve 

dare conto delle valutazioni effettuate dal consorzio di bonifica sulle osservazioni 

pervenute. 

 

Il piano (in formato cartaceo e digitale), entro 10 giorni dalla sua adozione, viene 

trasmesso alla Regione per l’approvazione. La consegna del piano in formato digitale deve 

avvenire in conformità a specifiche che saranno fornite dalla Direzione Generale 

Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo ai fini dell’alimentazione del Sistema 

Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale, in coerenza con l’art. 3 della L.R. 12/2005. 

 Approvazione del piano comprensoriale 

La Giunta Regionale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano comprensoriale, sentita 

la competente commissione consiliare, procede alla sua approvazione. 

 Attuazione del piano comprensoriale 

Il piano comprensoriale si attua, attraverso il programma triennale degli interventi e delle 

altre azioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di derivazione ed erogazione 

dell’acqua agli utenti irrigui, nonché mediante le attività di bonifica finalizzate, tra l’altro, 

alla sicurezza idraulica del territorio. Essenziale risulta anche l’attività di monitoraggio e 

di raccolta di dati, al fine di predisporre ed aggiornare il bilancio idrologico 

comprensoriale.
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11. PROGRAMMA COMPRENSORIALE TRIENNALE 

 Contenuti e procedure per approvazione aggiornamento programma comprensoriale 

triennale 

Il programma comprensoriale triennale è lo strumento attraverso il quale viene attuato il piano 

comprensoriale. 

Esso, in coerenza con l’ordine di priorità indicato dal piano comprensoriale, comprende gli interventi e 

le azioni che si prevede di realizzare, riportando per ciascuno una breve descrizione, l’ubicazione ed il 

costo. Si deve inoltre segnalare se l’intervento può essere considerato strategico, in relazione alla rilevanza 

che lo stesso riveste per il comprensorio di bonifica in cui si prevede di realizzare l’opera e, eventualmente, 

per i comprensori di bonifica limitrofi che possono beneficiare degli effetti positivi dell’intervento 

proposto. 

 

 Strumenti finanziari 

Dovranno essere indicati i diversi strumenti finanziari con cui si ipotizza di finanziare la realizzazione 

degli interventi e delle azioni previste dal piano comprensoriale e dal programma triennale (L.R. 31/2008, 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, fondi propri, ecc.). 
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13. APPENDICE 1 -CAPITOLO 2 

Esercizio 2008 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

453 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 1°lotto 1.037.647,95 18.642.929,33 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

469 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 1°lotto 4.234,57 4.758.015,96 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

470 Interventi di ristrutturazione del Canale Cavour - rilevata di Monformoso - 1°lotto 4.328,64 8.084.470,14 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

474 Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga - 1°lotto 196.382,77 4.418.392,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

490 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 2°lotto 492.557,64 17.818.327,67 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

491 Interventi di ristrutturazione del Canale Cavour - rilevata di Monformoso - 2°lotto 1.974.108,53 8.736.899,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

504 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano - 
ristrutturazione del diramatore Vigevano - 3° stralcio 

1.050.491,57 1.837.521,06 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

510 
Lavori per la demolizione della traversa di derivazione del distretto Chiusa Volpi e per il 
consolidamento del sifone della roggia Gattinera sul torrente Agogna nei comuni di San Giorgio 
Lomellina e Velezzo Lomellina 

91.610,74 241.433,65 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

511 
Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea 1° stralcio funzionale - 
costruzione della stazione di sollevamento "Dora" in comune di Villareggia 

22.413,81 10.154.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto esecutivo 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore Vallara 
nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

3.394,89 290.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

514 
Lavori di ripristino della Roggia Bolgora Ceraglio in comune di Casalvolone e del cavo San Nazzaro 
in comune di Recetto 

214,224,22 228.367,76 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

517 
Lavori di ripristino della roggia Gamarra e della roggia Gamarra Manufatta in comune di Vinzaglio e 
dello scaricatore cavo Lame in comune di Vercelli 

196.614,18 210.482,35 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

891,64 24.950.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto esecutivo 

523 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 2° stralcio funzionale 

451,22 4.300.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto esecutivo 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2°lotto - 1° stralcio 1.019.415,42 5.164.569,23 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

gara d'appalto aggiudicata 
provvisoriamente 

526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3°lotto 2.476.255,87 12.394.965,58 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

gara d'appalto aggiudicata 
provvisoriamente 

527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4°lotto 1.321.359,27 6.713.939,69 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

gara d'appalto aggiudicata 
definitivamente 

528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5°lotto 3.304.551,30 16.526.620,77 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

gara d'appalto aggiudicata 
provvisoriamente 

529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6°lotto 2.454.750,50 12.394.965,58 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

gara d'appalto in corso 

532 Ristrutturazione del cavo Laura in comune di Casalino 36.675,74 227.809,92 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

537 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavour a valle del torrente Terdoppio nei 
comuni di Novara, Cameri e Galliate 

1.636,23 34.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto preliminare 

538 Ristrutturazione del cavo Panizzina in comune di Novara 53.833,11 433.648,88 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

539 
Rifacimento del sottopasso del cavetto Busca o cavetto Ladro alla Roggia Biraga in comune di 
Biandrate 

32.373,83 252.952,70 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

541 Ristrutturazione del cavo Dassi in comune di Novara 29.812,66 153.516,49 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

545 Ristrutturazione della rete distributiva della zona cavo Montebello 15,474,32 649.244,66 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori in corso 

546 Interventi di sistemazione idraulica della roggia Gamarra in comune di Vinzaglio 10.097,23 102.344,20 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

550 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio 

2.081.696,37 5.088.360,31 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

426,55 785.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 



 

685 
 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

553 Interventi di ristrutturazione del cavo Malaspina in comune di Sannazzaro de' Burgondi 11.096,33 216.233,34 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

554 Interventi di ristrutturazione del cavo Abbondanza nei comuni di Ottobiano e Ferrera Erbognone 6.436,00 200.783,99 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

gara d'appalto espletata 

555 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3°lotto 120.034,93 4.500.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

progetto esecutivo 

557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva del 
Distretto "Roggia Molinara di Oleggio" 

7.469,94 393.037,57 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto definitivo, richiesti pareri 

558 
Ricostruzione della rete distributiva del distretto Bertazzola in comune di Novara e Granozzo con 
Monticello 

1.756,21 113.372,63 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto definitivo 

559 
Ristrutturazione del cavo Laura in comune di Casalino e protezione del ponte canale del Canale 
Regina Elena sul torrente Terdoppio in comune di Cameri 

3.071,53 266.627,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto definitivo 

560 Lavori di somma urgenza per il ripristino del cavo Laura in comune di Casalino 31.196,15 33.373,43 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati (al 30/6/2008) 

561 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella, nei comuni di Novara, Terdobbiate e Tornaco 3.354,86 61.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto preliminare 

562 Interventi di ristrutturazione del Naviglio Langosco nei comuni di Romentino, Trecate e Cerano 2.968,76 55.900.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto preliminare 

563 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte - cavo Cattedrale, cavo 
Montebello e suo prolungamento (colatore Orfreddo) 

4.169,73 18.200.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto preliminare 

564 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte - cavo Panizzina, cavo Dassi, 
cavo Ricca e Roggia Mora Camerona 

4.342,91 20.100.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto preliminare 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Bagnolo 
in comune di Candia Lomellina 

3.619,23 600.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

566 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di 
Velezzo nei comuni di Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e Lomello 

4.929,39 1.400.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

4.800,10 da.definire 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo in corso 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

6.638,35 da.definire 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo in corso 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio (seconda parte) 

1.714,71 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

progetto esecutivo 

571 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Crocette 
nei comuni di Robbio e Rosasco 

278,50 da.definire 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo in corso 

 

 

 

Esercizio 2009 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 

DELL'ESERCIZIO [€] 
IMPORTO FINANZIATO 

[€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

475 
Manutenzione straordinaria dei canali consorziali in Regione Piemonte (finanziamento 2001) 
(Naviglio Langosco - cavo Panizzina - cavo di Sozzago - cavo Ricca) 

43.986,36 413.165,52 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori collaudati 

523 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 2° stralcio funzionale 

11.774,94 4.300.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progetto esecutivo 

525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2°lotto  1.587.400,43 4,199,249,08 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3°lotto 31.053,20 8.844.158,72 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4°lotto 549.646,07 5.849.720,66 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5°lotto 52.305,48 11.930.210,20 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 

DELL'ESERCIZIO [€] 
IMPORTO FINANZIATO 

[€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6°lotto 52.915,89 9.843.488,32 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

544 
Interventi di adeguamento funzionale delle derivazioni della Roggia Molinara di Oleggio e roggia 
Clerici Simonetta dal fiume Ticino in comune di Pombia - 1° stralcio funzionale 

132.874,24 239.291,86 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

545 Ristrutturazione della rete distributiva della zona cavo Montebello 361.394,77 649.244,66 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

546 
Interventi di sistemazione idraulica della roggia Gamarra in comune di Vinzaglio - 1° stralcio 
funzionale 

52.055,63 102.344,20 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

548 Ristrutturazione della rete distributiva della zona cavo Montebello 159.118,13 208.527,28 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

550 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio 

2.035.286,26 5.088.360,31 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori collaudati il 29/4/2009 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

1.668,65 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

553 Interventi di ristrutturazione del cavo Malaspina in comune di Sannazzaro de' Burgondi 196.129,59 216.233,34 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

554 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo Abbondanza nei comuni di 
Ottobiano e Ferrera Erbognone 

44.520,41 200.783,99 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

555 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3° lotto - 1° stralcio funzionale 1.485,87 4.500.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

progetto esecutivo 

557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto Roggia Molinara di Oleggio 

7.638,73 393.037,57 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto definitivo, richiesti pareri 

558 
Ricostruzione della rete distributiva del distretto Bertazzola in comune di Novara e Granozzo con 
Monticello 

90.262,03 113.372,63 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

559 
Ristrutturazione del cavo Laura in comune di Casalino e protezione del ponte canale del Canale 
Regina Elena sul torrente Terdoppio in comune di Cameri 

184,10 266.627,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori da iniziare 

561 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella nei comuni di Terdobbiate e Tornaco 720,55 61.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progetto preliminare 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 

DELL'ESERCIZIO [€] 
IMPORTO FINANZIATO 

[€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

562 Interventi di ristrutturazione del Naviglio Langosco nei comuni di Romentino, Trecate, Cerano 10.191,60 55.900.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progetto preliminare 

563 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte - cavo Cattedrale, cavo 
Montebello e suo prolungamento (colatore Orfreddo) 

562,30 18.200.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progetto preliminare 

564 
Manutenzione straordinaria dei canali demaniali in Regione Piemonte - cavo Panizzina, cavo Dassi, 
cavo Ricca e Roggia Mora Camerona 

583,45 20.100.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progetto preliminare 

566 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di 
Velezzo nei comuni di Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e Lomello 

193,15 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

5.421,45 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

2.139,65 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto preliminare 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio (seconda parte) 

38.106,96 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

gara d'appalto in corso 

571 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo 
Crocette nei comuni di Robbio e Rosasco 

17.916,34 850.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia 
Biraga nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

6.262,96 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

573 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo 
Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannnazzaro de'Burgondi 

17.700,48 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

574 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di 
Borgo San Siro o cavo Striella in comune di Garlasco e realizzazione del sussidio dal diramatore 
Vigevano al cavo di Gambolò in comune di Gambolò 

16.613,86 785.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto definitivo 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

3.110,49 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

progetto preliminare 

577 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte - cavo Ospedale in comune di 
Casaleggio Novara 

7.638,73 130.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto definitivo 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 

DELL'ESERCIZIO [€] 
IMPORTO FINANZIATO 

[€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

578 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte - interventi di manutenzione 
straordinaria del distretto Bellinzago Sollevamento in comune di Bellinzago - ristrutturazione e 
messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento del Canale Regina Elena in comune di Bellinzago 

874,06 200.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto in corso 

579 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte - roggia Gamarra Manufatta nei 
comuni di Vercelli e Vinzaglio 

713,10 200.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

progetto in corso 

 

Esercizio 2010 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore Vallara 
nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

2.010,05 890.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2°lotto  1.332.782,72 4.199.249,08 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3°lotto 2.107.753,84 12.394.965,58 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4°lotto 1.781.852,50 6.713.939,69 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati al 95% 

528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5°lotto 4.884.035,55 16.526.620,77 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6°lotto 12.394.965,58 1.983.028,85 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

544 
Interventi di adeguamento funzionale delle derivazioni della Roggia Molinara di Oleggio e roggia 
Clerici Simonetta dal fiume Ticino in comune di Pombia - 1° stralcio funzionale 

62.878,64 239.291,86 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

545 Ristrutturazione della rete distributiva della zona cavo Montebello 148.326,44 649.244,66 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

546 
Interventi di sistemazione idraulica della roggia Gamarra in comune di Vinzaglio - 1° stralcio 
funzionale 

1.207,69 102.344,20 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

548 Ristrutturazione della rete distributiva della zona cavo Montebello 1.131,84 208.527,28 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

550 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio  

179.716,65 5.088.360,31 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori collaudati il 29/4/2009 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

1.831,46 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

554 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo Abbondanza nei comuni di 
Ottobiano e Ferrera Erbognone 

152,193,32 200.783,99 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

555 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3°lotto - 1° stralcio funzionale 4.401,54 4.500.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

gara d'appalto in corso 

557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva del 
distretto Roggia Molinara di Oleggio 

317.360,28 393.037,57 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori in corso 

558 
Ricostruzione della rete distributiva del distretto Bertazzola in comune di Novara e Granozzo con 
Monticello 

5.229,84 113.372,63 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

559 
Ristrutturazione del cavo Laura in comune di Casalino e protezione del ponte canale del Canale 
Regina Elena sul torrente Terdoppio in comune di Cameri 

215.006,33 266.627,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Bagnolo in 
comune di Candia Lomellina 

3.471,14 950.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

566 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di Velezzo 
nei comuni di Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e Lomello 

1.221,10 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

2.283,59 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

2.120,79 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano - 4° stralcio (seconda parte) 

111.189,25 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori aggiudicati 

571 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Crocette 
nei comuni di Robbio e Rosasco 

4.443,29 850.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 
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572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Biraga 
nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

3.516,61 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

573 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Malaspina 
nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro de' Burgondi 

2.114,19 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

574 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di Borgo 
San Siro o cavo Striella in comune di Garlasco e realizzazione del sussidio dal diramatore Vigevano al 
cavo di Gambolò in comune di Gambolò 

11.393,43 800.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

3.305,03 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia Gattinera 
nei comuni di San Giorgio Lomellina, Ottobiano e Lomello 

4.651,28 900.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

_ 

593 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 7°lotto 2.047,17 da.definire 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

progettazione in corso 

 

Esercizio 2011 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore 
Vallara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

7.314,75 890.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

gara d'appalto in corso 

525 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2°lotto  183.718,75 4.199.249,08 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3°lotto 721.439,73 8.844.158,72 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati al 95% 

527 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4°lotto 1.808.975,48 5.849.720,66 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

528 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5°lotto 3.182.150,92 11.930.210,20 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

529 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6°lotto 4.874.955,50 9.843.488,32 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati al 95% 
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DELL'ESERCIZIO [€] 
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546 
Interventi di sistemazione idraulica della roggia Gamarra in comune di Vinzaglio - 1° stralcio 
funzionale 

18.239,46 102.344,20 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

20.639,96 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori aggiudicati 

555 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3°lotto - 1° stralcio funzionale 186.559,50 4,500,00,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati 

557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto Roggia Molinara di Oleggio 

113.727,80 393.037,57 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Bagnolo 
in comune di Candia Lomellina 

10.783,41 950.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori aggiudicati 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

4.597,33 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

gara d'appalto in corso 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

18.044,02 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori in corso 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano -4°stralcio 

60.793,43 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia 
Biraga nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

6.239,06 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori aggiudicati 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

16.348,44 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

gara d'appalto da esperire 

580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia 
Gattinera nei comuni di San Giorgio Lomellina, Ottobiano e Lomello 

8.314,35 900.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

gara d'appalto in corso 

586 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte - acquisto di attrezzature 
meccaniche per la manutenzione dei canali 

536.086,50 587.339,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

attrezzature acquistate 
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Esercizio 2012 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO 
FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

503 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per la protezione ambientale e per il 
recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento della distribuzione - 3° 
lotto - 1°stralcio funzionale 

18.913,89 3.763.310,39 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

gara d'appalto da espletare 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore 
Vallara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

27.943,50 890.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

24.804,18 24.186.243,59 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

gara d'appalto da espletare 

526 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3°lotto 2.578.527,53 12.394.966,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati nel 2011 

530 
Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche 
mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione 

21.905,18 10.762.395,61 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

gara d'appalto da espletare 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione 
di Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

13.884,79 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori iniziati 

555 Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3°lotto - 1° stralcio funzionale 2.912.563,84 4.500.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati nel 2011 

557 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto Roggia Molinara di Oleggio 

12.393,82 393.038,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2011 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo 
Bagnolo in comune di Candia Lomellina 

23.747,82 950.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori iniziati 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo 
Nicorvo nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

26.152,38 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori iniziati 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia 
Busca nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

164.797,42 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano 
e dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano -4°stralcio 

685.331,01 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati nel 2011 



 

694 
 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO 
FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia 
Biraga nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

97.635,96 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2011 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

8.960,41 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori iniziati 

578 
interventi di manutenzione straordinaria del distretto Bellinzago Sollevamento in comune di 
Bellinzago - ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento del Canale Regina 
Elena 

157.500,00 586.792,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia 
Gattinera nei comuni di San Giorgio Lomellina, Ottobiano e Lomello 

18.993,73 900.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori da iniziare 

590 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma Triennale 2007-
2009-canali demaniali) - Canale Regina Elena nei comuni di Oleggio e Bellinzago Novarese 

137.245,48 201.666,67 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2011 

593 Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 7° lotto - 1° stralcio funzionale 7.366,32 5.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

gara d'appalto in corso 

595 
Lavori di ripristino dell'imbocco della Roggia Castellana dal fiume Ticino in comune di Vigevano, 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 1° novembre 2008 e il 28 dicembre 2008 in 
Regione Lombardia 

185.000,00 589.039,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

599 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto Roggia Molinara di Oleggio - completamento al gradone 215 (Regione Piemonte 
L.R. 21/99 -programma 2003 - reimpiego ribassi d'asta) 

1.888,17 196.248,64 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

 

 

 

Esercizio 2013 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

503 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per la protezione ambientale e per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento della distribuzione - 3° lotto - 
1°stralcio funzionale 

330.208,64 3.763.310,39 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

aggiudicati giugno 2013 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore 
Vallara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

602.799,76 890.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

2.242.432,24 24.186.243,59 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

in corso di aggiudicazione 

530 
Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione  

839.008,87 10.762.395,61 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

in corso di aggiudicazione 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

437.400,73 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2013 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Bagnolo 
in comune di Candia Lomellina 

386.443,17 950.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

524.810,72 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2013 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

513.687,83 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore Vigevano e 
dal Canale Cavour - ristrutturazione del diramatore Vigevano -4°stralcio 

72.007,00 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 2011 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Biraga 
nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

671.004,57 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2011 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

387.788,94 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2013 

578 
interventi di manutenzione straordinaria del distretto Bellinzago Sollevamento in comune di 
Bellinzago Nov.se (PSR 2007-2013) - ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto di 
sollevamento del Canale Regina Elena 

153,424,69 586.791,74 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia 
Gattinera nei comuni di San Giorgio Lomellina, Ottobiano e Lomello 

355.133,83 900.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2013 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

582 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - Distretto "Novara" in comune di Novara 

94.847,82 87.600,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

583 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - Distretto "Romentino" in comune di Galliate, distretto "Sozzago" in comune di Trecate e 
distretto "Rocca" nei comuni di Nibbiola e Vespolate 

23.942,65 97.760,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2013 

587 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - cavo Panizzina in comune di Granozzo con Monticello 

155.369,50 158.612,16 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

593 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione 

8.918,64 5.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

aggiudicati giugno 2013 

595 
Lavori di ripristino dell'imbocco della Roggia Castellana dal fiume Ticino in comune di Vigevano, 
danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 1° novembre 2008 e il 28 dicembre 2008 in 
Regione Lombardia 

4.787,41 589.038,88 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati nel 2012 

599 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto "Roggia Molinara di Oleggio" - completamento del sollevamento al gradone 215 
(Regione Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 reimpiego ribassi d'asta) 

137.551,82 196.248,64 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati nel 2012 

605 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Utenti roggia di Valle" in comune di Valle 
Lomellina 

2.052,77 49.947,61 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

606 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Olevano - Panizzina" nei comuni di Castello 
d'Agogna e Mortara 

2.952,42 67.144,84 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori da iniziare 

610 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Grande di Rosasco" in comune di Rosasco 

1.831,27 7.418,18 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

611 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Sartirana" in comune di Sartirana Lomellina 

17.853,16 38.545,19 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

616 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Borcotta" in comune di Rosasco; distretto 
"Boschetto" in comune di Rosasco; distretto "Peschiera" in comune di Confienza 

4.085,87 52.612,98 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori iniziati 
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Esercizio 2014 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

503 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per la protezione ambientale e per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento della distribuzione - 3° lotto - 
1°stralcio funzionale 

51.070,40 3.763.310,39 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

512 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) colatore 
Vallara nei comuni di Valle Lomellina e Sartirana Lomellina 

3.845,02 890.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2012 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

35.000,00 24.186.243,59 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

551 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggione di 
Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina 

249.827,34 820.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

565 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Bagnolo 
in comune di Candia Lomellina 

266.629,29 950.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

567 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo Nicorvo 
nei comuni di Robbio e Castelnovetto 

161.482,98 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

568 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Busca 
nei comuni di Confienza, Castelnovetto e Cozzo Lomellina 

19.606,23 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2012 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia Biraga 
nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

1.462,80 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2011 

575 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Naviglio 
Langosco nei comuni di Cassolnovo e Vigevano 

260.315,71 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

577 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - cavo Ospedale in comune di Casaleggio Novara  

121.057,97 130.778,05 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

578 
interventi di manutenzione straordinaria del distretto Bellinzago Sollevamento in comune di 
Bellinzago Nov.se (PSR 2007-2013) - ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto di 
sollevamento del Canale Regina Elena 

2.733,33 586.791,74 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2012 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

579 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - roggia Gamarra Manufatta nei comuni di Vercelli e Vinzaglio  

164.761,09 201.666,66 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

580 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) roggia 
Gattinera nei comuni di San Giorgio Lomellina, Ottobiano e Lomello 

258.750,05 900.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

581 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - cavetto Busca o Ladro in comune di Casalino 

220.866,91 302.500,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

583 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - Distretto "Romentino" in comune di Galliate, distretto "Sozzago" in comune di Trecate e 
distretto "Rocca" nei comuni di Nibbiola e Vespolate 

59.405,53 97.760,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

584 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - distretto "Castellazzo" in comune di Castellazzo Novarese 

75.710,80 100.833,33 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

585 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009) - distretti "Alba" e "cavo Raverta" in comune di Borgolavezzaro 

40.000,00 34.197,85 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

588 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009 cavi demaniali) - cavo Cattedrale nei comuni di San Pietro Mosezzo e Novara 

440.613,13 604.999,96 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

592 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma triennale 2007-
2009 cavi demaniali) - cavo Montebello e suo prolungamento nei comuni di San Nazzaro Sesia, 
Casalvolone e Villata 

241.175,14 302.499,99 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

593 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione 

1.083.067,62 5.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

598 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Ronzone e roggia di Mede" in comune di Mede; 
distretto "Bissone" in comune di Valle Lomellina; distretto "Crocette" in comune di Langosco; 
distretto "Cascina Nuova" in comune di Castelnovetto 

157.990,06 192.135,05 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

600 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Gerbaglie" in comune di Rosasco 

12.641,54 22.618,33 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

601 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Grande di Palestro" in comune di Palestro 

36.951,59 48.577,41 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

602 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Madonna" in comune di Castelnovetto 

22.903,84 33.241,23 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

603 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Cavo Boschi" in comune di Robbio 

40.558,26 50.333,49 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

604 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulla rete irrigua nella zona "Bossolino" in 
comune di Confienza 

28.233,28 39.580,04 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

605 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Utenti roggia di Valle" in comune di Valle 
Lomellina 

32.226,29 49.947,61 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

606 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Olevano - Panizzina" nei comuni di Castello 
d'Agogna e Mortara 

47.197,64 67.144,84 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2014 

607 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Breme" in comune di Breme 

50.711,28 67.134,46 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

608 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "San Giorgio" in comune di Cergnago 

45.384,05 67.939,44 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2014 

609 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Robbio" in comune di Confienza 

53.769,71 67.842,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

610 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Grande di Rosasco" in comune di Rosasco 

2.715,66 7.410,18 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

611 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Sartirana" in comune di Sartirana Lomellina 

14.534,06 38.545,19 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

612 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulla rete irrigua nella zona "Goretta" in comune 
di Confienza 

26.289,63 39.304,56 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

613 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Generale" in comune di Castelnovetto 

36.510,45 50.301,85 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

614 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Sannazzaro" in comune di Sannazzaro de' 
Burgondi 

40.370,35 67.916,69 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

615 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi per il monitoraggio idrometrico nei comuni di 
Castello d'Agogna, Cergnago, Langosco, Palestro, San Giorgio di Lomellina 

85.515,69 95.881,32 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

616 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Borcotta" in comune di Rosasco; distretto 
"Boschetto" in comune di Rosasco; distretto "Peschiera" in comune di Confienza 

29.352,88 52.612,98 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

617 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulle reti distrettuali in comune di Sannazzaro de' 
Burgondi 

49.862,33 66.769,41 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2014 

619 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - Roggia Biraga in comune di Sant'Angelo Lomellina 

4.139,51 61.097,69 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2014 

620 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - cavo Rissa in comune di Frascarolo 

46.317,85 48.835,28 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2014 

627 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - roggia Grossa in comune di Olevano di Lomellina - 
realizzazione di nuova difesa in pietrame in sponda destra del torrente Agogna in località Cascina 
Battaglia 

78.840,58 51.893,11 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2013 

632 
Opere di messa in sicurezza della sponda destra del canale di restituzione del diramatore Vigevano 
in comune di Trecate presso il salto idraulico della ex tessitura di Trecate 

98.849,71 120.646,92 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 2013 

637 Recupero del fontanile Canal Morto PSR 2007-2013 mis. 216 azione B1 56.166,00 56.338,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 2012 



 

701 
 

Esercizio 2015 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

503 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per la protezione ambientale e per il recupero 
di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento della distribuzione - 3° lotto - 
1°stralcio funzionale 

2.031.570,58 3.763.310,39 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

2.873.479,11 24.186.243,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

530 
Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione  

1.680.819,38 10.762.395,61 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

555 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione - 3°lotto - 1° stralcio 
funzionale 

11.291,47 4.500.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori terminati 

589 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma Triennale 2007-
2009 - canali demaniali) - cavo Laura in comune di Casalino 

78.648,69 100.833,32 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

591 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Piemonte (Programma Triennale 2007-
2009 - canali demaniali) - Canale Cavour nei comuni di Recetto, Vicolungo e Novara 

258.142,82 302.500,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

593 
Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche mediante 
eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione 

2.112.865,96 5.500.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

597 
Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei comuni di Galliate e 
Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del fiume Ticino nel periodo aprile - giugno 2010 

118.778,83 167.977,58 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

599 
Realizzazione dell'impianto di sollevamento irriguo dal Canale Regina Elena alla rete distributiva 
del distretto "Roggia Molinara di Oleggio" - completamento del sollevamento al gradone 215 
(Regione Piemonte L.R. 21/99 - programma 2003 reimpiego ribassi d'asta) 

49.779,44 196.248,64 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

608 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "San Giorgio" in comune di Cergnago 

16.606,14 67.939,44 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

617 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulle reti distrettuali in comune di Sannazzaro de' 
Burgondi 

8.671,19 66.769,41 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO 
[€] SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

619 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - Roggia Biraga in comune di Sant'Angelo Lomellina 

42.811,87 61.097,69 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

621 
Lavori di ripristino del cavo Dassi in comune di Novara - danneggiato dagli eventi alluvionali del 
26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

39.724,81 49.885,13 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

623 
Lavori di ripristino della fontana Tornielli in comune di Terdobbiate - danneggiata dagli eventi 
alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

38.908,24 50.315,58 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

624 
Lavori di ripristino della Roggia Mora da Terdoppio in comune di Novara - danneggiata dagli 
eventi alluvionali del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

26.270,95 35.725,40 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

625 
Lavori di ripristino del cavo di Veveri in comune di Novara - danneggiato dagli eventi alluvionali 
del 26-28 aprile 2009 in Regione Piemonte 

49.883,95 58.688,25 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

667 Danni vari nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 8.120,24 13.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

 

Esercizio 2016 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

503 
Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena per la protezione ambientale e per il 
recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento della distribuzione - 3° 
lotto - 1°stralcio funzionale 

111.848,28 7.763.310,39 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal 
subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

7.869.852,21 24.186.243,59 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

530 
Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche 
mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione  

1.315.860,41 10.762.395,61 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

566 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo di 
Velezzo nei comuni di Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e Lomello 

703.780,45 1.007.408,27 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

572 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) Roggia 
Biraga nei comuni di Castelnovetto e S. Angelo Lomellina 

95.936,01 1.000.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

573 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013) cavo 
Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro de' Burgondi 

706.398,20 1.007.407,42 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

597 
Lavori di somma urgenza per il ripristino del Naviglio Sforzesco nei comuni di Galliate e 
Romentino danneggiato dagli eventi alluvionali del fiume Ticino nel periodo aprile - giugno 2010 

23.425,06 167.977,58 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

602 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Madonna" in comune di Castelnovetto 

1.137,92 33.241,23 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

603 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Cavo Boschi" in comune di Robbio 

1.767,81 50.333,49 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

604 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulla rete irrigua nella zona "Bossolino" in 
comune di Confienza 

1.364,87 39.580,04 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

607 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Breme" in comune di Breme 

2.307,93 67.134,46 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

608 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "San Giorgio" in comune di Cergnago 

2.332,05 67.939,44 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

609 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Robbio" in comune di Confienza 

2.414,73 67.842,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

612 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulla rete irrigua nella zona "Goretta" in 
comune di Confienza 

1.360,62 39.304,56 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

613 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Generale" in comune di Castelnovetto 

1.769,86 50.301,85 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

614 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Sannazzaro" in comune di Sannazzaro de' 
Burgondi 

2.381,69 67.916,69 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

616 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - distretto "Borcotta" in comune di Rosasco; distretto 
"Boschetto" in comune di Rosasco; distretto "Peschiera" in comune di Confienza 

1.027,46 33.543,05 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

617 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi sulle reti distrettuali in comune di Sannazzaro 
de' Burgondi 

3.239,10 66.769,41 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

630 
D. Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. - Lavori per il ripristino della roggia Gamarra in comune di 
Vercelli danneggiata dagli eventi alluvionali di agosto - novembre 2010 

80.514,82 148.034,65 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

633 

Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - interventi per il monitoraggio idrometrico nei comuni di 
Castello d'Agogna, Cergnago, Langosco, Palestro, San Giorgio di Lomellina - 2° stralcio 
funzionale - Interventi nei comuni di Cergnago e Palestro 

72.077,37 83.385,19 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

635 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - Adeguamento funzionale dello scaricatore della roggia 
Gamarra Manufatta nel Roggione di Sartirana in comune di Rosasco 

44.933,73 48.956,04 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

636 
Manutenzione straordinaria della rete irrigua in Regione Lombardia (PSR 2007-2013 PSL GAL 
Lomellina - SOTTOMISURA 125A) - Adeguamento funzionale dello scaricatore "Molino 
Nuovo" della Roggia Biraga in comune di Biraga 

180.169,69 243.723,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

667 Danni vari nei comuni di Cava Manara e Travacò Siccomario 4.865,56 13.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

669 
Lavori di ripristino del diramatore Vigevano e della roggia Nuova di Borgo San Siro in comune 
di Gambolò- danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in 
Regione Lombardia 

97.202,84 137.763,61 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

670 
Lavori di ripristino del Diramatore Alto Novarese in comune di Caltignaga (NO) - danneggiato 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

65.500,55 95.900,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

671 
Lavori di ripristino del cavo Lame in comune di Vercelli - danneggiato dagli eventi alluvionali nel 
periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

47.210,06 54.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

IMPORTO FINANZIATO [€] SOGGETTO FINANZIATORE 
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672 
Lavori di ripristino della rete distrettuale del "Distretto Oltrelago" in comune di Palestro (PV) - 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 

23.129,94 25.475,63 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

673 
Lavori di ripristino del cavo Orciolo in comune di Caltignaga (NO) - danneggiato dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Piemonte 

7.930,00 33.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

674 
Lavori di riqualificazione del cavo Cerina - Progetto di circuiti ed itinerari di acqua e civiltà - 
Servizi di ingegneria integrata per gli interventi della Regione Lombardia relativi alla promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali 

137.102,87 188.000,00 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

 

Esercizio 2017 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito 
dal subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

2.395.591,18 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori terminati da collaudare 

530 
Interventi di ristrutturazione delle Rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche 
mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione  

1.226.519,87 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori in corso 

556 
Interventi di sistemazione idraulica della Roggia Biraga nei comuni di Casalino, Novara e 
Granozzo con Monticello 

85.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori conclusi; centrali da appaltare 

594 
Realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferenziati dei consorzi gestori dei 
comprensori irrigui 

10.612,15 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori in corso 

630 
D. Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. - Lavori per il ripristino della roggia Gamarra in comune 
di Vercelli danneggiata dagli eventi alluvionali di agosto - novembre 2010 

2.139,59 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

631 
Eventi alluvionali agosto e novembre 2010 - Opere di protezione della sponda sinistra 
idrografica del torrente Agogna a salvaguardia del ponte-canale della roggia Caccesca in 
comune di Borgolavezzaro 

224.426,60 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 

672 
Lavori di ripristino della rete distrettuale del "Distretto Oltrelago" in comune di Palestro (PV) - 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in Regione Lombardia 

2.096,62 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Lombardia 

lavori terminati 

675 
Lavori per la ricostruzione del ponte canale del Rio Riale sulla Roggia Molinara di Oleggio in 
comune di Pombia, danneggiato dagli eventi atmosferici nel periodo tra l'1 e il 3 agosto 2014 

32.718,04 
Interventi di carattere regionale - 
Regione Piemonte 

lavori terminati 
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ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ESERCIZIO [€] 

SOGGETTO FINANZIATORE 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

UZ17 Sistemazione della roggia Morta in comune di Borgo Vercelli 28.350,00 Budget Interno lavori terminati 

 

Esercizio 2018 (aggiornato al mese di febbraio) 

ID PROGETTO NOME PROGETTO 
IMPORTO 
DELL'ANNO(€)  IMPORTO DI PROGETTO (€) SOGGETTO FINANZIATORE 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

522 
Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario 
costituito dal subdiramentore Pavia - 1° stralcio funzionale 

700.000,00 24.186.244,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori conclusi 

530 
Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse 
idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza  della 
distribuzione  

800.000,00 10.762.593,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori conclusi 

552 
Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

270.000 7.572.649,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori conclusi 

556 
Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di Casalino, 
Novara e Granozzo con Monticello 

760.000,00 16.140.000,00 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 

lavori conclusi; centrali da appaltare 

570 
Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal 
diramatore Vigevano e dal canale Cavour - 4° stralcio (seconda parte) 

50.000,00 1.043.000,00 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 

lavori conclusi 
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14. ALLEGATI 

Allegato al cap.6 

Il riequipaggiamento arboreo dei canali e delle rogge dell'Est Sesia - I criteri generali 

Dal secolo scorso ha preso consistenza la constatazione che il territorio nel suo 

complesso deve essere considerato con una visione ecosistemica tanto che, a livello 

mondiale, europeo, nazionale e regionale, tra gli obiettivi più importanti da raggiungere vi 

è la gestione integrata, lo sviluppo sostenibile, le attività compatibili con l'ambiente. 

Tali obiettivi diventano ancora più importanti nelle aree di pianura compromesse 

ambientalmente. Comune denominatore è la necessità di individuare modalità di 

intervento che soddisfino contestualmente le necessità di sviluppo antropico, quelle di 

conservazione della natura e che diano luogo ad un nuovo paesaggio vivo e appagante. 

In questa ottica i corsi d'acqua irrigui sono sempre più oggetto di rinnovato 

interesse sia per le necessità di riequilibro del degrado e dei disturbi indotti, sia per le 

potenzialità di ricostruzione di assetti paesistici mutati o scomparsi. 

La frammentazione dell'ambiente fisico produce una serie di aree naturali relitte 

circondate da una matrice territoriale di natura più o meno profondamente diversa. Tali 

aree o unità possono essere considerate come vere e proprie isole, la cui importanza è 

funzione delle dimensioni e della forma, delle relazioni fra le stesse e della loro ricchezza 

biologica. 

La modalità più ricorrente per connettere unità diverse è quella dei “corridoi 

ecologici”. Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio 

differente dalla matrice in cui si colloca, in grado di consentire alla fauna spostamenti da 

una unità all'altra aumentando nel contempo il valore estetico del paesaggio. 

Un'altra modalità è data dai cosiddetti "stepping stones" ovverosia aree naturali 

di varia dimensione, geograficamente poste in modo tale da costituire punti di appoggio 

per trasferimenti di organismi tra grandi bacini di naturalità quando non esistano corridoi 

naturali continui. Tali unità possono, opportunamente allineate, vicariare entro certi limiti 

un corridoio continuo svolgendo contemporaneamente funzione di rifugio. 

In un paesaggio dove gli elementi naturali quali boschi, aree umide, dossi 

sabbiosi, brughiere, sono spesso delle isole attorniate dalla attività antropica, i canali 
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irrigui, con le relative aree di pertinenza, contribuiscono alla costituzione del sistema di 

reti ecologiche la cui presenza nel territorio è sempre più indispensabile. 

Il sistema idraulico dei corsi irrigui di origine artificiale, con le pur ridotte aree di 

pertinenza, costituisce già ora di fatto un sistema di notevole importanza ambientale: oltre 

alla distribuzione nel territorio di un elemento vitale quale l'acqua, lungo i canali possono 

vivere, svilupparsi e diffondersi con buona biodiversità, elementi della flora e della fauna. 

Spesso i corsi d'acqua sono l'unico elemento di continuità biologica attraverso barriere 

quali strade, autostrade, ferrovie, abitati o ancora attraverso vaste estensioni agricole prive 

di vegetazione naturale. 

La funzione ambientale dei canali irrigui può essere tuttavia incentivata ed esaltata 

sia attraverso interventi di riqualificazione, potenziamento arboreo e arbustivo, 

rinaturalizzazione dei canali esistenti, frequentemente non in contrasto con tutte le 

esigenze gestionali, sia attraverso la costruzione di nuovi corsi d'acqua, sia catalizzando la 

formazione di nuovi spazi o sistemi verdi. 

Tali possibilità possono inquadrarsi utilmente in una pianificazione e 

programmazione che i Consorzi di Bonifica possono sviluppare con una sinergia di 

interessi con Enti locali, Enti territoriali a vario livello, Enti pubblici, Enti morali, 

imprenditori agricoli, proprietari privati e anche industrie e imprese private interessate, 

ambientalisti e Associazioni varie. 

 

Alcuni dei principali criteri di progetto per la strutturazione del territorio con un 

tessuto a verde e di aree ecologiche sono sintetizzabili nel modo seguente: 

• una unità ambientale di grandi dimensioni è preferibile ad una di 

piccole dimensioni; 

• a parità di superficie complessiva, una riserva di grandi dimensioni 

è meglio di molte unità di piccole dimensioni; 

• a parità di superficie complessiva e di numero di unità, è preferibile 

ottenere un avvicinamento delle unità ambientali rispetto ad una 

loro dispersione sul territorio; 

• se le unità sono frammentate sul territorio è opportuno ottenere e 

ricercare dei corridoi ecologici che le colleghino; 



 

709 
 

• a parità di dimensioni è meglio avere una riserva di pregio 

ambientale con forma compatta rispetto ad una di forma allungata e 

frastagliata. 

Il criterio generale di progetto perseguito è pertanto il seguente: la costruzione di 

una rete ecologica all'interno di un territorio artificializzato mira ad utilizzare, per quanto 

possibile, tutte le categorie potenziali di unità funzionale, cercando un loro uso integrato 

che ne sfrutti le capacità complementari. 

Le categorie funzionali da usare come riferimento sono le seguenti: 

• le matrici naturali continue ancora presenti in aree scarsamente 

antropizzate; 

• i corridoi naturali costituiti dai corsi d'acqua; 

• le unità protette di grandi dimensioni; 

• le unità protette puntuali; 

• le unità naturali relitte di varia natura; 

• nuove unità naturali di varia forma e dimensione; 

• il verde ornamentale ed urbano; 

• insiemi di piccoli nuclei naturali in grado di costituire un connettivo 

ecologico diffuso. 

Le tipologie di intervento e le occasioni per l'attuazione di quanto sopra possono 

essere le seguenti: 

1. creazione di siepi e filari a fianco di infrastrutture lineari quali: 

canali, strade alzaie e confini di proprietà. 

Il loro ruolo potenziale è quello di costituire corridoio ecologico per 

interconnettere unità naturali lontane. Tale potenzialità dipende 

evidentemente dall'ampiezza e dalla continuità della fascia senza peraltro 

trascurare l'importanza di singoli tratti non continui che possono in ogni 

caso avere una funzione di connessione. 

2. Rinaturazione di aree intercluse quali: aree di pertinenza dei canali, 

aree residuali per l'incrocio di corsi d'acqua e rettifiche di alvei, 

interclusi stradali. Essendo costituite da unità di moderate dimensioni 

isolate fra loro il ruolo potenziale è quello di stepping stone. In casi 
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particolari può esserci la potenzialità per lo sviluppo di nicchie ecologiche 

particolari, quali cespuglieti, ontaneti, saliceti. 

Con simili interventi è possibile agevolare anche il ritorno nell'ambiente 

agricolo o la reintroduzione di specie ormai scomparse. 

3. Mantenimento e/o creazione di sistemi ripali a vegetazione 

erbacea e arbustiva. 

Anche se poco appariscenti possono mantenere una continuità 

ambientale minimale. Il loro ruolo potenziale è legato alla fornitura di 

elementi di continuità ecologica sul territorio ed alla costituzione di unità 

di rifugio ed alimentazione per lo specifico ambiente acquatico. 

4. Recupero ambientale delle cave limitrofe. 

Costituiscono momenti con funzioni e spazi ben diversificati 

ordinariamente non presenti sul territorio agricolo-irriguo. 

5. Interventi di arricchimento delle fasce verdi in differenti zone 

antropizzate. 

Recupero di aree residuali del territorio spesso oggetto di abbandono e di 

degrado. 

Dal punto di vista ambientale le tecniche prescelte richiedono interventi 

meno intensivi e graduali che portano alla formazione di situazioni più 

stabili con minore intervento di manutenzione. È comunque in sede di 

progetto che verranno opportunamente definite le tecniche da impiegare 

considerando gli obiettivi di miglioramento ambientale e paesaggistico. 

Dunque, i criteri generali di intervento partono dalla constatazione che la 

progettazione delle opere deve rifarsi a una visione ecosistemica e quindi 

considerare anche i fattori biologici, climatici e pedologici in gioco. 

Considerando la multifunzionalità degli interventi, la progettazione sarà 

curata con approccio interdisciplinare degli uffici tecnici consortili. 

Per l'esecuzione dei lavori verrà considerata anche la tempistica legata ai 

cicli biologici e climatici e la fornitura per tempo del materiale vegetale di 

propagazione certificato e di origine autoctona. 

Le opere eseguite non possono essere abbandonate e verranno previsti 

(se possibile contestualmente nel progetto) almeno due o tre anni di 
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manutenzione con irrigazioni, sfalci, trinciature, cure localizzate, 

risarcimenti delle fallanze, rincalzature, ecc. 

 

La creazione di corridoi ecologici nel comprensorio Est Sesia. 

Per far fronte all'eccessiva desertificazione delle campagne e all'impoverimento 

della variabilità espressiva del paesaggio agricolo irriguo, l'Est Sesia da anni persegue 

azioni di "riequipaggiamento paesaggistico" delle campagne attraverso piantumazioni 

appropriate lungo i corsi d'acqua consorziali. 

Il Consorzio si adopera non solo alla costituzione di aree boscate in senso 

naturalistico (peraltro utile e lodevole) ma anche al ripristino degli antichi impianti 

boschivi funzionali all'agricoltura irrigua, oggi pressoché scomparsi. 

Elemento fondamentale per un rilancio del corredo arboreo nella pianura irrigua 

dell'Est Sesia è comunque rappresentato dal recupero delle alberate lungo i canali. 

Infatti, nei grandi spazi pianeggianti - come sono quelli dominati dalla risaia - i 

filari composti da alberi d'alto fusto, (pioppi, platani, ecc.), costituiscono, con la loro 

regolarità e linearità, un aspetto fondamentale del paesaggio, un nuovo asse visivo che 

rileva da lontano strade, canali, rogge e cascine; essi contribuiscono anche a meglio 

definire gli spazi, divenuti troppo monotoni per la grande estensione degli appezzamenti, 

suddividendo, con alte pareti arboree, il paesaggio e creando spesso lungo i canali, con le 

chiome, particolari prospettive con strani giochi di volte o di tunnel verdi. 

Le piantumazioni in filare lungo canali, rogge e navigli permettono quindi di 

inserire, in modo naturale, l'acqua irrigua nel paesaggio agricolo, con un rapporto di 

reciproca valorizzazione. 

La regola del filare consente poi molti giochi progettuali, le cui variazioni 

interpretative moderne sono ancora tutte da studiare. 

È facile immaginare lunghe alberate di pioppi in doppia fila che accompagnano 

quasi trionfalmente l'acqua irrigua in prossimità delle grandi città; ma si possono creare 

anche interpretazioni più aggiornate, ad esempio, piantumando essenze appropriate per 

segnalare ostacoli, proteggere luoghi pericolosi, invitare ad aree di sosta e picnic, ecc. 

In senso ancora più ricercato, si possono trarre anche dall'arte dei giardini sempre 

nuovi motivi di progetto, sfruttando il potere delle acque di riflettere le immagini degli 

alberi sulle sponde, potere che raddoppia gli effetti dei colori delle foglie (ad esempio, 
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degli aceri) in autunno e moltiplica, mescolandole, le luci delle fioriture primaverili (ad 

esempio, dei ciliegi selvatici). 

In una concezione più utilitaristica, ma non meno lodevole dal punto di vista 

della ricomposizione storico-culturale e paesaggistica, è possibile pensare ad interventi di 

rimboschimento che prevedano la piantumazione lungo i canali di filari di noci e noccioli 

ed anche immaginare filari di tanti alberi da frutto che trasformano le sponde dei corsi 

d'acqua irrigui in nuovi spunti per gite e passeggiate. 

La piantumazione di alberi e arbusti, se pur crea qualche difficoltà nell'impiego 

dei mezzi meccanici, viene peraltro incontro ad alcune esigenze che vanno manifestandosi 

in connessione con il rapido e diffuso recupero di molti aspetti della tradizionale vita 

campestre, come la necessità di approvvigionarsi di legname per stufe e caminetti, il 

desiderio di possedere vicino a casa orti e frutteti per produzioni di qualità, la richiesta di 

arredi in materiali naturali come vimini, legno, ecc. 

Presuppongono un ritorno all'equipaggiamento arboreo della pianura irrigua 

anche gli interventi già citati di manutenzione delle rogge e dei canali eseguiti secondo i 

dettami dell'"Ingegneria Naturalistica", una tecnica che propone modalità in armonia con 

la natura, spesso recuperate dal passato, e che richiede la disponibilità di grandi quantità 

di legname (pilotti di robinia, talee di salice ecc.), oggi di difficile e costoso 

approvvigionamento. 

Di conseguenza, acquista sempre maggior interesse la robinia (robinia 

pseudacacia) una essenza arborea indicata troppo sbrigativamente come "non autoctona" 

e infestante che caratterizza per lunghi tratti le sponde della rete irrigua. Questo arbusto - 

importato dall'America nel 1601 da Jan Robin, giardiniere francese del Re Sole - si è 

diffuso in tutta la Pianura Padana solo all'inizio del secolo scorso, per le notevoli doti di 

adattamento, essendo stato inizialmente utilizzato per il consolidamento di ripe e scarpate 

delle linee ferroviarie; oggi non vanno sottovalutati alcuni pregi di questa pianta, 

particolarmente adatta per il recupero di aree fortemente inquinate e per il facile 

rimboschimento di suoli abbandonati, fornendo legna di qualità e belle fioriture 

primaverili, utili alla produzione del miele. 

Mentre nella Pianura irrigua Padana accade ancora di assistere alla sistematica 

distruzione delle ultime siepi, alternate a piante isolate, per togliere ogni ostacolo alla 

sempre più spinta meccanizzazione delle operazioni agricole, particolarmente preziosa 

diviene l'azione che il Consorzio può svolgere nel promuovere progetti di rinaturazione 
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dei canali e di conservazione degli alberi e degli arbusti ancora presenti lungo le sponde 

di rogge e canali, non solo ripiantando gli alberi che per le esigenze dei lavori debbono 

essere temporaneamente rimossi ma anche difendendo le essenze pregiate esistenti e 

promuovendo nuove piantumazioni. 

Per i tratti di canale che non dispongono di adeguate fasce laterali di rispetto - in 

quanto attraversano i terreni senza disporre della proprietà del sedime su cui è scavato 

l'alveo ma soltanto in virtù dell'imposizione della "servitù d'acquedotto" a carico delle 

proprietà interessate - i progetti di recupero e ripiantumazione dovranno comprendere 

anche l'acquisto di adeguate fasce laterali per la realizzazione di opportune strade di 

servizio e per l'impianto degli alberi e degli arbusti. 

In via preliminare si intende procedere al censimento e allo studio delle 

formazioni alberate spondali già presenti lungo la rete consorziale, evidenziando i tratti di 

particolare valore ecologico-paesaggistico (le piantate in filare di olmi e gelsi o la 

localizzazione di alberi monumentali) ed anche individuando le sponde di rogge e di canali 

particolarmente degradate che necessitano, più di altre, di urgenti interventi di 

rinaturazione. Non è, infatti, da sottovalutare, ancora oggi, la notevole funzione che le 

piantumazioni lungo i corsi d'acqua svolgono soprattutto per il consolidamento delle 

sponde e per la riduzione della proliferazione algale negli alvei. 

Ovviamente, non tutti i canali possono, per varie motivazioni, essere oggetto di 

progetti di rinaturazione: esistono, infatti, alcuni tratti di canalizzazione che, per esigenze 

di difesa idraulica, non possono essere oggetto di interventi di piantumazione; occorre, 

altresì, considerare i differenti aspetti geo-pedologici e climatici da cui dipendono il 

favorevole attecchimento e la buona riuscita di alcune essenze arboree e arbustive e non 

di altre. 

Va, altresì, tenuto presente che i tratti delle antiche rogge e dei navigli storici che 

attraversano i centri urbani richiedono particolari progetti di piantumazione "a giardino", 

mentre quelli che interessano aree a grande valenza ecologica possono essere oggetto di 

interventi di rimboschimento più "naturalistici", basati su consociazioni di alberi e di 

arbusti utili per l'approvvigionamento alimentare della fauna terrestre e dell'avifauna. 

Occorre, quindi, procedere ad uno studio sistematico dei singoli tronchi del corso 

d'acqua interessato procedendo ad una classificazione delle sponde in base alla maggiore 

o minore attitudine alla piantumazione della vegetazione ripariale, tenendo nel dovuto 

conto le esigenze della gestione idraulica e del territorio attraversato. 
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È necessario, inoltre, procedere anche ad approfonditi studi preliminari delle 

situazioni pedoclimatiche e predisporre le delicate operazioni riguardanti le lavorazioni 

preliminari del terreno, la piantumazione e le costanti cure culturali che le giovani piantine 

richiedono, come i periodici interventi per la bagnatura e per l'eliminazione della 

vegetazione infestante. 

In base alle esperienze già consolidate dal Consorzio vengono individuate le 

essenze più appropriate per la creazione di corridoi ecologici lungo le sponde. 

Per gli alberi ad alto fusto sono selezionate le seguenti specie di latifoglie: acero 

campestre (acer campestre), frassino (fraxinus excelsior), noce europeo (junglans regia), 

ciliegio selvatico (prunus avium), farnia (quercus robur) e tiglio selvatico (tilia cordata), 

per un totale di 600 piantine. 

Per aumentare la valenza ecologica e paesaggistica dell'alberata, si è prevista la 

sistemazione a quinconce di due filari di specie arbustive scelte tra quelle autoctone e 

tipiche del territorio agricolo-irriguo: noccioli (corylus avellana), carpini (carpinus 

betulus), cornioli (cornus mascula), ligustri (ligustrum vulgare), biancospini (crataegus 

monogyna) e viburni (viburnum opulus). 
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Allegato tabellare 1 - Elenco dei principali enti che gestiscono l’irrigazione e la 
bonifica nel territorio comprensoriale 

 

COD NOME RUOLO 

1 Associazione Irrigazione Est Sesia IRRIGAZIONE E BONIFICA 

2 Ex- Valle del Ticino* BONIFICA 

 * accorpato all'Associazione Irrigazione Est Sesia dal 2012  

 Elenco dei principali enti che gestiscono l’irrigazione e la bonifica nel territorio 

comprensoriale. 
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Allegato tabellare 2 – Dati territoriali sulla destinazione d’uso e la classificazione agronomica del suolo  

 Vegetazione 
naturale 

Boschi e 
colture 
arboree 

Aree 
antropizzate 

Corpi 
idrici 

Terreni agricoli 
non 
classificabili 

Vite Frutticole Foraggere 
Coltivazioni 
florovivaistiche 

Coltivazioni 
orticole 

Altre 
coltivazioni 
agrarie 

Sementi Riso Altri cereali Barbabietola Mais 

Piante 
industriali e 
legumi 
secchi 

Tare e 
incolti 

Terreni a 
riposo 

NOME DISTRETTO e CODICE /   
UNITA' MISURA 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] 
[%
] 

Alba D131 0,10 0,04 0,30 0,12 3,60 1,41 1,90 0,75 6,35 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 1,47 4,30 1,69 217,34 85,27 0,00 0,00 0,00 0,00 17,05 6,69 0,00 0,00 0,18 0,07 0,00 
0,0
0 

Albonese Mortara D132 6,54 0,92 3,55 0,50 56,65 7,98 0,25 0,04 48,87 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,16 0,38 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,75 38,87 0,00 0,00 0,00 0,00 311,94 43,97 0,00 0,00 1,95 0,27 2,48 
0,3
5 

Altipiano di Vinzaglio A371 0,49 0,75 0,90 1,39 35,02 53,93 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 1,09 0,20 0,31 3,61 5,56 24,00 36,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Argine A321 0,00 0,00 4,86 1,83 19,62 7,39 3,80 1,43 0,77 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,47 37,45 14,10 197,11 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Baccarino A280 0,11 0,06 11,16 5,77 13,21 6,83 2,75 1,42 3,78 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,14 152,77 79,01 6,98 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Badia di Dulzago A 322 0,00 0,00 8,72 2,60 4,52 1,35 2,25 0,67 1,02 0,30 0,00 0,00 1,62 0,48 3,71 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,27 73,87 22,04 238,62 71,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Baraggia Valbona D154 0,06 0,08 3,17 4,33 5,04 6,89 0,00 0,00 2,62 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,66 0,44 0,60 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 16,88 5,18 7,08 0,00 0,00 36,11 49,36 3,79 5,18 0,15 0,21 3,74 
5,1
1 

Baraggione D093 1,05 0,11 3,30 0,36 28,80 3,13 8,70 0,95 8,71 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 1,36 29,25 3,18 825,10 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,15 0,02 0,00 
0,0
0 

Bellinzago sollevamento S156 2,52 0,31 108,36 13,35 158,33 19,50 0,42 0,05 14,77 1,82 0,00 0,00 0,20 0,02 11,51 1,42 0,00 0,00 5,96 0,73 0,23 0,03 417,56 51,44 91,88 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Bellinzago Sud-Est D071 0,03 0,01 4,69 2,18 22,19 10,30 4,68 2,17 7,22 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,09 0,49 0,23 0,39 0,18 0,97 0,45 44,35 20,59 130,19 60,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Biandrate-Casalbeltrame D003 1,63 0,26 7,38 1,19 114,20 18,34 3,90 0,63 0,25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 2,50 0,40 165,90 26,64 326,80 52,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Bissone A408 0,03 0,02 3,20 1,95 5,30 3,23 0,00 0,00 6,60 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,85 66,95 13,95 8,50 0,00 0,00 14,65 8,93 9,90 6,03 0,60 0,37 0,00 
0,0
0 

Bocca Cerro D091 0,00 0,00 9,95 17,25 10,36 17,96 0,20 0,35 1,81 3,14 0,41 0,71 0,00 0,00 0,03 0,05 0,24 0,42 0,29 0,50 0,00 0,00 26,13 45,29 8,27 14,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Bocche Riunite A355 7,07 0,95 40,99 5,50 273,09 36,62 0,00 0,00 51,30 6,88 0,00 0,00 0,21 0,03 4,20 0,56 0,00 0,00 0,88 0,12 0,27 0,04 0,00 0,00 204,19 27,38 8,79 1,18 0,00 0,00 125,56 16,84 10,49 1,41 8,73 1,17 9,91 
1,3
3 

Bojotta-Cavallotta D015 0,00 0,00 17,46 12,98 9,46 7,03 0,29 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,71 51,95 38,63 53,58 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Borcotta D211 0,03 0,05 0,39 0,67 1,59 2,74 0,00 0,00 4,71 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,72 87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,41 0,00 0,00 0,31 0,53 0,00 
0,0
0 

Borgolavezzaro D017 0,80 0,17 37,80 7,83 80,56 16,68 1,62 0,34 2,90 0,60 0,00 0,00 0,23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,22 24,13 5,00 333,86 69,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 
0,0
0 

Borgolavezzaro Ponente A346 0,32 0,10 4,02 1,30 19,21 6,20 1,73 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,33 11,73 3,78 271,83 87,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Borgovercelli D007 13,59 1,21 8,44 0,75 245,22 21,91 8,52 0,76 0,03 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,58 0,05 0,15 0,01 9,32 0,83 94,92 8,48 137,10 12,25 601,33 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Boschetto D212 0,00 0,00 0,03 0,11 0,03 0,11 0,00 0,00 2,04 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,10 90,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1,65 0,00 
0,0
0 

Boschi D181 0,00 0,00 1,39 2,49 1,06 1,90 0,00 0,00 2,86 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,41 44,45 79,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 10,16 0,00 0,00 0,13 0,22 0,00 
0,0
0 

Breme D251 1,36 0,20 24,37 3,61 38,41 5,69 2,94 0,44 26,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 0,60 0,05 0,01 0,35 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 475,60 70,46 13,35 1,98 0,00 0,00 82,90 12,28 4,85 0,72 0,80 0,12 0,00 
0,0
0 

Briona A323 0,00 0,00 5,02 4,58 3,53 3,22 0,97 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,34 35,67 32,57 61,78 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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 Vegetazione 
naturale 

Boschi e 
colture 
arboree 

Aree 
antropizzate 

Corpi 
idrici 

Terreni agricoli 
non 
classificabili 

Vite Frutticole Foraggere 
Coltivazioni 
florovivaistiche 

Coltivazioni 
orticole 

Altre 
coltivazioni 
agrarie 

Sementi Riso Altri cereali Barbabietola Mais 

Piante 
industriali e 
legumi 
secchi 
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[%
] 

Bue e Vigne D182 0,41 0,58 0,86 1,22 0,13 0,18 0,00 0,00 3,25 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,85 93,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cameri A342 3,39 0,26 13,75 1,07 304,28 23,73 20,19 1,57 7,62 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,36 1,35 0,90 0,07 0,12 0,01 2,42 0,19 635,60 49,58 276,46 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Campi di Sopra D121 0,00 0,00 0,02 0,04 0,85 1,48 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 34,75 60,94 21,34 37,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Canturina di Ghemme A333 0,18 0,15 4,04 3,32 72,25 59,37 0,22 0,18 1,02 0,84 0,00 0,00 0,15 0,12 0,72 0,59 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 43,10 35,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cappel da Prete A409 2,34 1,45 0,87 0,54 6,00 3,71 0,00 0,00 9,15 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,82 75,89 4,61 2,85 0,00 0,00 14,04 8,67 1,32 0,82 0,70 0,43 0,00 
0,0
0 

Carbonara-Villanova A356 3,49 0,65 27,36 5,10 31,37 5,85 0,00 0,00 34,66 6,47 0,00 0,00 0,52 0,10 1,71 0,32 0,00 0,00 3,40 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 274,50 51,22 9,22 1,72 0,00 0,00 122,50 22,86 20,38 3,80 1,83 0,34 5,01 
0,9
3 

Carpignano D092 0,69 0,30 28,00 12,01 82,93 35,56 2,01 0,86 6,29 2,70 0,00 0,00 0,18 0,08 6,26 2,68 0,00 0,00 0,01 0,00 0,18 0,08 106,67 45,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Casalvolone D005 0,05 0,01 6,80 0,81 51,50 6,10 2,61 0,31 1,90 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,02 270,40 32,05 510,24 60,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cascina Nuova A377 0,00 0,00 36,31 21,73 1,72 1,03 0,00 0,00 5,31 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,49 73,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,12 0,07 0,00 
0,0
0 

Cascina Pavesa D128 0,09 0,02 63,18 16,18 43,30 11,09 1,73 0,44 9,63 2,47 5,99 1,53 3,92 1,00 1,78 0,46 0,87 0,22 1,32 0,34 1,03 0,26 173,76 44,50 83,85 21,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cascinazza Sopra A316 0,00 0,00 0,04 0,07 1,82 3,32 0,00 0,00 2,56 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 3,25 0,00 0,00 0,40 0,73 0,64 
1,1
7 

Cascine Barbavara A418 0,00 0,00 10,20 5,94 8,70 5,07 0,00 0,00 10,80 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,70 81,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,25 0,00 0,00 0,70 0,41 0,20 
0,1
2 

Cascinette D122 0,00 0,00 17,26 13,08 2,75 2,08 1,05 0,80 3,56 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,50 6,27 4,75 100,23 75,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,16 0,12 0,00 
0,0
0 

Cascinotto Salice e Leona A396 0,32 0,33 0,57 0,60 1,83 1,92 1,22 1,28 6,14 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,51 81,96 85,77 0,03 0,03 0,00 0,00 0,77 0,81 0,20 0,21 0,12 0,13 0,00 
0,0
0 

Case Sparse D123 1,26 1,44 0,14 0,16 54,58 62,21 0,78 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,36 0,12 0,14 1,24 1,41 6,40 7,30 22,89 26,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cassolnovo Nord-Est A283 0,95 0,23 6,85 1,65 14,50 3,49 0,80 0,19 19,40 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,53 3,40 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,75 78,74 0,25 0,06 0,00 0,00 36,15 8,71 0,00 0,00 0,44 0,11 3,30 
0,8
0 

Cassolnovo Sud-Ovest A284 4,49 1,29 15,80 4,55 31,52 9,09 0,00 0,00 38,56 11,11 0,00 0,00 1,40 0,40 2,28 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,56 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 3,69 0,00 0,00 1,40 0,40 5,12 
1,4
8 

Castellazzo D075 3,01 0,33 0,34 0,04 42,25 4,63 10,10 1,11 4,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,33 125,22 13,74 723,54 79,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cattanea A349 3,62 1,26 39,97 13,93 11,94 4,16 0,01 0,00 109,15 38,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 1,83 0,00 0,00 0,96 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48,31 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 46,11 16,07 0,00 0,00 13,90 4,84 7,70 
2,6
8 

Cavaglio D079 0,90 0,35 18,20 7,00 74,20 28,56 0,30 0,12 0,09 0,03 0,00 0,00 0,05 0,02 0,12 0,05 0,20 0,08 2,02 0,78 1,12 0,43 162,62 62,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cavi Civici di Mortara A347 11,45 0,87 10,13 0,77 78,33 5,95 0,64 0,05 46,67 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1094,4
0 83,17 0,58 0,04 0,00 0,00 57,30 4,35 0,13 0,01 7,45 0,57 8,80 

0,6
7 

Cavo Bertazzola D124 0,00 0,00 0,12 0,06 37,17 19,44 0,89 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 1,67 2,91 1,52 146,92 76,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cavo Boschi A378 8,25 1,78 40,33 8,71 5,69 1,23 0,46 0,10 7,59 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 1,34 0,00 0,00 381,44 82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 1,88 0,00 0,00 1,17 0,25 3,08 
0,6
7 

Cavo Cascinette A326 0,00 0,00 15,54 32,75 0,02 0,04 0,00 0,00 0,56 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,65 56,17 4,68 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cavo Cavallero D077 0,03 0,05 0,00 0,00 10,20 16,28 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 1,07 1,71 51,29 81,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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Cavo Cecconi A363 4,71 0,93 72,06 14,19 62,33 12,28 0,05 0,01 32,99 6,50 0,00 0,00 0,48 0,09 5,17 1,02 0,00 0,00 0,08 0,02 0,06 0,01 0,00 0,00 243,22 47,91 4,52 0,89 0,00 0,00 69,26 13,64 0,98 0,19 4,27 0,84 7,52 
1,4
8 

Cavo di Vigevano A314 1,81 2,26 0,65 0,81 36,33 45,28 0,00 0,00 19,35 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 17,20 0,00 0,00 0,25 0,31 2,44 
3,0
4 

Cavo Filarello D078 0,00 0,00 0,89 0,78 0,29 0,25 1,45 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,08 8,65 7,60 102,46 90,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cavo Peroni A285 1,42 0,22 2,60 0,40 334,52 51,63 0,48 0,07 7,25 1,12 0,00 0,00 0,35 0,05 4,27 0,66 0,15 0,02 2,28 0,35 0,82 0,13 171,18 26,42 122,64 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Cavo Raverta A348 1,40 1,09 9,45 7,38 3,96 3,09 0,00 0,00 6,45 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,45 65,95 7,90 6,17 0,00 0,00 14,30 11,17 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 
0,0
0 

Cavo Reale D165 2,10 0,32 14,20 2,19 10,10 1,56 1,05 0,16 35,10 5,41 0,25 0,04 2,75 0,42 5,50 0,85 0,00 0,00 9,20 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 462,55 71,35 6,85 1,06 0,00 0,00 89,65 13,83 1,80 0,28 1,10 0,17 6,10 
0,9
4 

Cavo Romano D021 0,00 0,00 1,97 2,38 4,54 5,50 0,05 0,06 0,87 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,87 68,69 83,16 3,48 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Ceretto A380 1,70 0,61 1,50 0,54 11,80 4,22 0,30 0,11 26,60 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 2,19 0,00 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 217,17 77,64 9,20 3,29 0,00 0,00 3,40 1,22 0,00 0,00 1,85 0,66 0,00 
0,0
0 

Cerro A318 0,16 0,41 0,00 0,00 0,75 1,92 0,00 0,00 0,96 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,27 95,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Chiaramella D193 0,35 0,37 0,17 0,18 1,74 1,81 0,03 0,03 5,87 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 87,37 91,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
0,1
6 

Cilavegna A306 5,00 0,48 269,80 26,05 193,00 18,64 2,20 0,21 63,80 6,16 0,00 0,00 1,60 0,15 10,00 0,97 9,40 0,91 0,80 0,08 1,15 0,11 2,00 0,19 270,00 26,07 9,90 0,96 0,00 0,00 185,70 17,93 1,25 0,12 4,40 0,42 5,55 
0,5
4 

Convento A397 0,00 0,00 1,15 3,54 2,94 9,04 0,00 0,00 4,24 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,58 60,18 3,89 11,96 0,00 0,00 0,52 1,60 0,00 0,00 0,21 0,65 0,00 
0,0
0 

Cornaggia A327 0,00 0,00 6,74 8,22 1,10 1,34 0,37 0,45 0,45 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,56 0,78 0,95 23,99 29,26 47,29 57,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Crocette A372 0,30 0,24 1,60 1,30 3,64 2,96 4,00 3,25 14,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,20 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 92,10 74,94 0,53 0,43 0,00 0,00 6,00 4,88 0,00 0,00 0,50 0,41 0,00 
0,0
0 

Del Siccomario D159 2,10 0,21 47,20 4,69 357,00 35,49 0,01 0,00 79,50 7,90 0,00 0,00 0,75 0,07 4,75 0,47 0,25 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,85 27,82 51,30 5,10 0,05 0,00 124,83 12,41 53,95 5,36 3,30 0,33 1,15 
0,1
1 

Dossi Zeme-Olevano A381 1,31 0,51 44,85 17,38 3,35 1,30 0,33 0,13 9,45 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,73 74,68 0,05 0,02 0,00 0,00 5,60 2,17 0,40 0,15 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Due Fontane A328 0,00 0,00 2,37 6,63 8,63 24,21 0,32 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 26,22 14,99 42,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Faenze A307 2,05 0,62 19,80 5,97 9,10 2,74 6,50 1,96 35,55 10,72 0,00 0,00 0,05 0,02 3,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75 54,52 3,15 0,95 0,00 0,00 68,80 20,75 1,40 0,42 1,35 0,41 0,05 
0,0
2 

Farese-Canturina D094 1,31 0,21 120,85 19,80 75,53 12,37 1,45 0,24 13,85 2,27 0,52 0,09 0,38 0,06 1,09 0,18 0,00 0,00 0,26 0,04 1,28 0,21 335,43 54,94 58,56 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Ferrera Erbognone D171 1,23 0,59 5,75 2,76 10,40 5,00 0,11 0,05 8,21 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,00 0,00 93,03 44,73 0,05 0,02 0,00 0,00 85,43 41,08 0,00 0,00 3,70 1,78 0,00 
0,0
0 

Fontana A411 0,38 0,27 13,38 9,63 1,40 1,01 0,00 0,00 2,75 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,33 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,20 0,55 0,40 0,42 
0,3
0 

Fontana Arconati A415 0,00 0,00 1,77 0,93 5,62 2,95 1,45 0,76 1,93 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,06 0,03 179,30 94,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Fontana Gagliarda e Molinara 
Casaleggio 0,00 0,00 0,93 0,97 0,01 0,01 0,65 0,68 0,33 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37 2,33 2,43 91,42 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

Fontana Tornielli A421 0,00 0,00 2,65 2,64 3,35 3,34 0,41 0,41 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 2,23 2,22 91,61 91,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Fossalone A398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,79 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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Fosso Comunale A399 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 92,82 0,09 0,08 0,00 0,00 0,23 0,22 1,94 1,82 0,60 0,56 0,00 
0,0
0 

Gallinetta D085 0,01 0,00 0,77 0,24 10,26 3,14 0,44 0,13 14,83 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,20 60,15 18,43 239,20 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Gambarana D253 0,02 0,02 1,19 0,98 13,49 11,15 0,00 0,00 5,82 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,93 31,36 29,80 24,64 0,00 0,00 32,24 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Gambolo' di Destra A357 17,11 1,13 166,96 11,05 60,80 4,02 5,81 0,38 105,26 6,96 0,52 0,03 0,04 0,00 22,98 1,52 0,00 0,00 1,99 0,13 0,00 0,00 0,44 0,03 515,19 34,09 4,77 0,32 0,00 0,00 567,66 37,56 13,20 0,87 10,95 0,72 17,63 
1,1
7 

Gambolo' di Sinistra A358 11,86 0,96 35,26 2,84 255,85 20,61 1,75 0,14 86,16 6,94 0,00 0,00 1,15 0,09 5,16 0,42 0,00 0,00 0,36 0,03 0,00 0,00 2,21 0,18 270,04 21,76 9,16 0,74 0,00 0,00 508,13 40,94 30,70 2,47 3,57 0,29 19,90 
1,6
0 

Garlasco-Groppello A360 6,24 1,17 63,14 11,88 55,35 10,41 0,80 0,15 31,18 5,87 0,00 0,00 0,08 0,02 15,26 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,09 0,00 0,00 267,35 50,30 2,12 0,40 0,00 0,00 54,65 10,28 20,32 3,82 8,73 1,64 5,84 
1,1
0 

Generale D183 2,39 1,46 3,21 1,96 37,50 22,92 0,00 0,00 14,13 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,48 57,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 6,86 0,00 0,00 0,10 0,06 0,00 
0,0
0 

Gerbaglie D213 0,65 1,81 0,30 0,84 0,00 0,00 1,78 4,97 2,68 7,48 0,00 0,00 0,40 1,12 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 83,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,56 0,00 
0,0
0 

Grande di Cerano A287 1,69 0,11 22,55 1,43 244,95 15,51 7,60 0,48 3,87 0,25 0,00 0,00 0,31 0,02 0,10 0,01 0,00 0,00 0,11 0,01 1,11 0,07 115,66 7,32 
1181,3
3 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

Grande di Confienza D214 1,98 0,28 58,35 8,40 73,25 10,54 3,28 0,47 57,43 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 309,42 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 182,80 26,30 0,46 0,07 2,02 0,29 1,22 
0,1
8 

Grande di Palestro A373 1,95 0,25 37,17 4,70 112,35 14,21 2,15 0,27 83,65 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 1,05 0,00 0,00 1,52 0,19 0,18 0,02 12,36 1,56 407,48 51,52 8,80 1,11 0,00 0,00 112,58 14,24 0,06 0,01 1,23 0,16 1,08 
0,1
4 

Grande di Rosasco D215 1,10 0,38 2,25 0,77 36,60 12,48 0,92 0,31 18,12 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,20 0,47 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 226,75 77,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 1,62 0,00 0,00 1,55 0,53 0,00 
0,0
0 

Grande di Trecate A424 1,75 0,17 2,25 0,22 226,10 22,55 2,15 0,21 1,60 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,12 127,15 12,68 640,30 63,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Gravellona A308 3,50 0,50 87,70 12,57 92,00 13,19 6,00 0,86 44,45 6,37 0,00 0,00 0,75 0,11 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,09 0,00 0,00 379,25 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65 11,42 0,80 0,11 1,75 0,25 1,10 
0,1
6 

Groppello Cairoli A359 9,93 1,18 14,83 1,77 162,59 19,38 0,00 0,00 59,65 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 0,62 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,50 56,32 6,79 0,81 0,00 0,00 104,55 12,46 0,02 0,00 1,84 0,22 1,14 
0,1
4 

Langosco A400 0,39 0,20 4,55 2,30 21,70 10,99 0,03 0,02 23,40 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,10 72,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 1,90 0,00 0,00 0,30 0,15 0,23 
0,1
2 

Leonardi di Casalino A341 0,00 0,00 0,84 0,33 32,71 12,95 1,32 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,26 5,61 2,22 211,44 83,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Levante A383 0,59 0,45 0,51 0,39 42,75 32,46 0,00 0,00 8,96 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,76 53,72 1,60 1,21 0,00 0,00 2,70 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
0,0
4 

Livelli A384 1,49 1,26 21,09 17,79 3,29 2,78 0,00 0,00 7,82 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,18 66,80 2,63 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Lumellogno D125 0,68 0,25 0,56 0,20 37,90 13,81 0,46 0,17 0,22 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,25 0,00 0,00 1,91 0,70 0,94 0,34 32,60 11,88 198,52 72,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Madonna D184 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 4,38 0,00 0,00 5,33 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,56 90,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,60 0,60 0,45 0,26 0,19 0,00 
0,0
0 

Marella A401 0,00 0,00 0,03 0,03 0,38 0,42 0,00 0,00 4,57 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,07 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Massa dei Prati di Rosasco D216 0,13 0,12 0,08 0,08 0,29 0,28 0,00 0,00 4,97 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,71 94,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Massa dei Prati di S,Angelo D185 0,34 0,64 2,13 4,01 4,65 8,75 0,00 0,00 4,72 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,29 70,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 5,98 0,00 0,00 0,25 0,47 0,00 
0,0
0 

Mazzolotta D217 0,00 0,00 0,78 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,51 66,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 28,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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Molinara di Fontaneto A335 0,78 0,48 13,78 8,45 65,69 40,29 0,00 0,00 3,22 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 3,04 0,40 0,25 0,29 0,18 0,00 0,00 73,94 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Molinara di Momo A336 0,84 0,59 2,20 1,55 74,20 52,41 0,08 0,06 3,10 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,39 2,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 39,77 2,30 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Molinara di Sillavengo D089 0,03 0,01 3,62 1,66 22,50 10,29 1,04 0,48 5,33 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,08 0,11 0,05 0,29 0,13 60,87 27,85 124,63 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Molino del Conte A315 2,10 1,93 0,25 0,23 31,95 29,30 0,00 0,00 8,65 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,65 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,28 0,00 0,00 0,05 0,05 0,10 
0,0
9 

Montereggio A291 0,01 0,00 44,98 11,54 24,90 6,39 0,92 0,24 1,32 0,34 0,00 0,00 0,07 0,02 3,86 0,99 0,90 0,23 0,08 0,02 0,05 0,01 163,04 41,81 149,78 38,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Mora Vigevano A416 16,13 7,47 41,79 19,36 52,05 24,12 0,00 0,00 27,58 12,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16,49 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86 10,59 0,00 0,00 1,67 0,77 1,36 
0,6
3 

Morsella D153 7,13 4,63 11,05 7,18 30,75 19,97 1,20 0,78 19,31 12,54 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,23 0,17 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 28,13 11,99 7,79 0,30 0,19 2,92 
1,9
0 

Motte A403 0,05 0,02 4,40 1,83 1,15 0,48 0,00 0,00 8,74 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,45 89,52 3,03 1,26 0,00 0,00 7,20 2,99 0,00 0,00 0,25 0,10 0,20 
0,0
8 

Nibbiola D024 0,00 0,00 5,90 1,15 41,92 8,16 0,32 0,06 2,61 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,05 30,90 6,02 429,86 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Nocetto D186 0,35 0,67 0,00 0,00 0,81 1,55 0,00 0,00 3,96 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 87,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,88 0,00 0,00 0,18 0,35 0,12 
0,2
3 

Novara D025 0,85 0,14 8,62 1,46 22,80 3,85 3,99 0,67 1,32 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 2,17 100,05 16,90 440,85 74,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Nuovo Magatta A289 4,61 3,23 2,30 1,61 3,75 2,63 0,15 0,11 8,15 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,55 80,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 4,74 0,00 0,00 0,15 0,11 1,20 
0,8
4 

Oca D218 0,00 0,00 4,89 12,22 0,34 0,85 0,05 0,12 21,14 52,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 23,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 10,02 0,00 0,00 0,16 0,40 0,00 
0,0
0 

Olengo D026 1,50 0,72 4,20 2,01 33,25 15,91 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,41 0,00 0,00 1,55 0,74 99,70 47,71 67,75 32,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Olevano-Panizzina D134 1,07 0,28 0,04 0,01 61,30 16,01 0,00 0,00 21,60 5,64 0,00 0,00 0,24 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,75 53,48 1,90 0,50 0,00 0,00 86,25 22,53 0,00 0,00 0,01 0,00 5,70 
1,4
9 

Olivetta A404 0,01 0,06 0,08 0,49 0,25 1,55 0,87 5,40 0,80 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 85,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 2,08 0,00 
0,0
0 

Olivone A405 1,30 1,52 4,10 4,79 1,15 1,34 0,55 0,64 6,10 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 81,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,34 0,00 0,00 0,40 0,47 0,00 
0,0
0 

Oltrelago A374 0,50 0,38 5,55 4,20 2,20 1,66 0,11 0,08 18,75 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,15 78,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,45 0,00 0,00 0,30 0,23 0,00 
0,0
0 

Ottobiano A364 6,70 0,61 125,95 11,45 52,90 4,81 0,28 0,03 53,90 4,90 0,00 0,00 0,40 0,04 4,10 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,31 0,00 0,00 442,00 40,18 41,40 3,76 0,00 0,00 344,60 31,33 0,92 0,08 2,40 0,22 21,03 
1,9
1 

Paramelle D187 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 4,72 0,00 0,00 1,77 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 5,08 28,27 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Parona D163 29,97 3,42 249,55 28,47 102,75 11,72 6,32 0,72 65,37 7,46 0,00 0,00 1,06 0,12 9,50 1,08 0,59 0,07 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 287,76 32,83 5,44 0,62 0,00 0,00 102,08 11,65 9,38 1,07 1,83 0,21 4,83 
0,5
5 

Pernate A293 3,88 0,49 13,07 1,65 215,75 27,24 4,97 0,63 6,82 0,86 0,00 0,00 0,38 0,05 5,43 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,15 336,50 42,48 204,12 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Peschiera D219 0,36 1,12 1,17 3,64 3,62 11,28 0,14 0,44 2,58 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,89 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 9,42 0,00 0,00 0,12 0,37 0,00 
0,0
0 

Picchetta A330 0,32 0,15 6,63 3,02 8,54 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,54 134,86 61,43 60,29 27,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Pottacchino A294 0,08 0,04 63,52 35,37 6,03 3,36 0,33 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,88 53,95 12,70 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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Prati Nuovi A295 0,00 0,00 0,21 0,19 7,18 6,56 1,37 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 0,75 0,69 99,78 91,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Prati Quare A331 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 26,09 0,00 0,00 1,20 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,18 6,68 60,72 0,23 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Primo di Mortara A350 10,34 2,76 52,59 14,03 17,34 4,63 0,00 0,00 26,37 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 31,45 8,39 5,43 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,01 30,16 2,28 0,61 0,00 0,00 102,48 27,35 0,00 0,00 4,11 1,10 9,34 
2,4
9 

Quagliera D188 0,05 0,07 0,03 0,04 4,40 6,29 0,00 0,00 2,82 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,49 89,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09 0,00 0,00 0,08 0,11 0,00 
0,0
0 

Ramale A332 0,00 0,00 4,22 9,18 6,90 14,99 0,20 0,42 0,97 2,11 0,00 0,00 0,14 0,30 3,75 8,15 0,00 0,00 0,20 0,43 0,02 0,04 29,60 64,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Recetto D002 0,35 0,11 0,56 0,18 6,30 2,07 8,45 2,78 0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,08 0,60 0,20 121,85 40,07 165,01 54,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Regione Oche D254 0,16 0,28 40,12 71,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58 20,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,00 
0,0
0 

Remondo' D135 0,00 0,00 15,87 68,80 3,85 16,69 0,00 0,00 1,83 7,93 0,00 0,00 0,44 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,17 0,00 0,00 0,76 
3,2
9 

Robbio A385 12,10 1,25 33,50 3,46 245,00 25,30 0,65 0,07 58,80 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,08 1,80 0,19 0,00 0,00 1,10 0,11 0,00 0,00 493,85 50,99 1,20 0,12 0,00 0,00 115,30 11,90 0,00 0,00 2,20 0,23 2,25 
0,2
3 

Rocca A310 0,05 0,02 1,79 0,56 7,97 2,47 1,79 0,56 0,89 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,16 1,89 0,59 307,41 95,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Roggetta Comunale D189 0,26 0,25 0,12 0,11 25,32 24,16 0,03 0,03 4,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,21 0,00 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 61,87 59,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 8,86 0,30 0,29 0,39 0,37 2,88 
2,7
5 

Roggia Caccesca A423 1,60 0,24 15,61 2,32 76,63 11,38 0,48 0,07 22,73 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,43 17,30 375,72 55,81 4,68 0,70 0,00 0,00 15,12 2,25 37,89 5,63 0,68 0,10 0,40 
0,0
6 

Roggia di Cressa A334 1,15 0,61 9,72 5,12 82,50 43,45 0,62 0,33 5,15 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 89,30 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Roggia Molinara di Oleggio A422 4,54 0,27 279,21 16,43 339,60 19,98 6,61 0,39 28,91 1,70 0,00 0,00 1,70 0,10 76,95 4,53 5,86 0,34 13,26 0,78 1,97 0,12 881,80 51,89 59,05 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Roggia Molinetta A353 0,53 0,13 2,44 0,59 5,83 1,41 0,20 0,05 13,37 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,38 94,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,00 
0,0
0 

Roggia Peltrenga D126 0,28 0,03 7,30 0,66 21,50 1,94 3,36 0,30 10,18 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,16 0,00 0,00 0,06 0,01 14,03 1,26 104,45 9,40 937,54 84,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,90 0,00 0,00 0,33 0,03 0,00 
0,0
0 

Roggione San Rocco A297 0,05 0,06 2,90 3,42 9,45 11,13 0,15 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 4,49 66,70 78,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Rollina D127 0,05 0,04 1,30 0,99 0,60 0,46 0,35 0,27 20,51 15,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,19 0,00 0,00 108,10 82,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,21 0,00 
0,0
0 

Romanzani A312 1,28 1,78 0,36 0,50 5,85 8,16 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 32,00 40,26 56,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Romentino A298 2,75 0,20 23,58 1,69 332,25 23,84 2,97 0,21 62,65 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 0,52 332,84 23,88 616,16 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Ronzone e Roggia di Mede A417 3,10 0,43 23,08 3,20 180,05 24,93 0,00 0,00 41,50 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 1,97 0,00 0,00 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 310,10 42,94 17,60 2,44 0,00 0,00 107,00 14,82 17,00 2,35 2,17 0,30 6,15 
0,8
5 

Salera D190 0,14 0,22 0,48 0,75 0,95 1,49 0,00 0,00 1,67 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 60,72 94,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

San Bernardo A406 0,00 0,00 0,01 0,03 0,45 1,30 0,00 0,00 1,30 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 30,40 87,60 1,58 4,54 0,00 0,00 0,94 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

San Biagio D161 3,70 0,79 58,45 12,42 57,18 12,15 0,00 0,00 43,69 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,34 0,00 0,00 1,81 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 262,87 55,84 4,91 1,04 0,00 0,00 23,97 5,09 3,95 0,84 2,81 0,60 5,85 
1,2
4 

San Giorgio D172 5,80 0,34 199,10 11,68 64,63 3,79 0,00 0,00 85,08 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,02 0,03 0,00 998,92 58,60 26,33 1,54 0,00 0,00 295,00 17,30 0,00 0,00 2,29 0,13 24,84 
1,4
6 
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 Vegetazione 
naturale 

Boschi e 
colture 
arboree 

Aree 
antropizzate 

Corpi 
idrici 

Terreni agricoli 
non 
classificabili 

Vite Frutticole Foraggere 
Coltivazioni 
florovivaistiche 

Coltivazioni 
orticole 

Altre 
coltivazioni 
agrarie 

Sementi Riso Altri cereali Barbabietola Mais 

Piante 
industriali e 
legumi 
secchi 

Tare e 
incolti 

Terreni a 
riposo 

NOME DISTRETTO e CODICE /   
UNITA' MISURA 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] 
[%
] 

San Martino A300 1,27 0,15 9,65 1,13 263,99 30,93 2,40 0,28 7,42 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,38 0,00 0,00 0,89 0,10 1,96 0,23 124,49 14,59 438,18 51,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

San Martino di Briona A337 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,22 6,90 15,00 36,20 78,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

San Nazzaro Sesia D004 0,08 0,01 28,73 3,40 55,09 6,51 3,86 0,46 6,05 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,03 0,05 0,01 0,75 0,09 273,98 32,39 476,94 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

San Terenziano A386 0,06 0,15 0,27 0,67 4,13 10,27 0,00 0,00 2,52 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 76,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 4,62 0,00 0,00 0,16 0,39 0,59 
1,4
5 

Sannazaro de' Burgondi D173 4,23 0,83 28,84 5,63 144,65 28,26 0,00 0,00 34,10 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,49 0,00 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 267,60 52,28 2,45 0,48 0,00 0,00 24,05 4,70 0,02 0,00 0,45 0,09 2,90 
0,5
7 

Sartirana D256 2,32 0,43 17,68 3,29 74,10 13,77 0,75 0,14 23,56 4,38 0,00 0,00 0,03 0,01 0,25 0,05 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 333,94 62,06 13,76 2,56 0,00 0,00 55,47 10,31 8,72 1,62 5,95 1,11 1,52 
0,2
8 

Secondo di Mortara A351 1,84 0,84 14,65 6,67 7,35 3,34 0,00 0,00 9,63 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,33 21,99 1,44 0,66 0,00 0,00 129,64 59,00 2,49 1,13 1,05 0,48 1,24 
0,5
6 

Sizzano A338 0,27 0,22 0,90 0,73 32,75 26,73 0,00 0,00 2,00 1,63 0,25 0,20 0,25 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,63 3,75 3,06 81,60 66,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Sozzago A311 0,67 0,26 8,98 3,52 40,32 15,78 0,85 0,33 0,00 0,00 0,90 0,35 2,32 0,91 2,31 0,90 0,00 0,00 0,56 0,22 1,19 0,47 24,91 9,75 172,43 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Strona di Robbio A387 2,81 2,36 6,94 5,83 1,37 1,15 2,46 2,07 6,85 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,35 80,91 0,20 0,17 0,00 0,00 1,60 1,34 0,00 0,00 0,50 0,42 0,00 
0,0
0 

Suardi D257 7,05 1,50 45,70 9,74 41,75 8,90 0,00 0,00 35,06 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,06 0,00 0,00 2,15 0,46 0,00 0,00 13,45 2,87 166,80 35,55 61,10 13,02 0,00 0,00 91,25 19,45 0,15 0,03 0,50 0,11 4,00 
0,8
5 

Terrasa Mantie D231 1,37 0,50 3,05 1,11 11,40 4,16 0,60 0,22 11,03 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,81 221,22 80,79 3,42 1,25 0,00 0,00 18,20 6,65 0,00 0,00 0,40 0,15 0,90 
0,3
3 

Terzo di Mortara A352 1,01 1,00 0,72 0,71 11,48 11,40 0,00 0,00 9,05 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 26,03 25,85 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 47,68 1,72 1,71 0,95 0,94 0,58 
0,5
8 

Tornaco Riunito D029 0,02 0,00 2,90 0,52 55,49 10,02 7,28 1,31 0,90 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,24 3,25 0,59 482,60 87,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Torrione Scavarda D008 0,40 0,19 0,00 0,00 84,80 39,73 1,25 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 3,23 120,11 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Traversate A407 0,22 1,37 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 87,45 0,03 0,16 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,08 0,48 0,00 
0,0
0 

Tromello D155 15,13 1,51 182,48 18,25 127,64 12,76 1,71 0,17 87,57 8,76 0,00 0,00 2,28 0,23 15,23 1,52 1,38 0,14 1,40 0,14 0,60 0,06 0,00 0,00 187,87 18,79 5,39 0,54 0,00 0,00 315,63 31,56 27,96 2,80 7,70 0,77 20,08 
2,0
1 

Utenti Roggia di Valle A410 11,84 1,02 182,44 15,66 109,14 9,37 0,24 0,02 60,42 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,76 0,00 0,00 0,56 0,05 0,44 0,04 0,00 0,00 665,74 57,15 7,83 0,67 0,00 0,00 64,32 5,52 48,15 4,13 3,93 0,34 0,90 
0,0
8 

Valdona A301 0,25 0,34 1,76 2,36 0,23 0,31 0,21 0,28 64,02 85,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,13 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vallette D220 1,40 5,00 3,58 12,79 1,93 6,89 0,48 1,71 3,53 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 16,07 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,84 0,00 0,00 0,46 1,63 0,00 
0,0
0 

Vallunga A302 1,20 0,55 5,45 2,52 2,15 0,99 0,30 0,14 28,00 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 177,39 82,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,23 0,00 0,00 1,00 0,46 0,00 
0,0
0 

Valtronche' A317 0,00 0,00 0,52 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32,47 43,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vercelli D009 0,21 0,03 31,83 4,28 102,87 13,83 7,95 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,11 0,67 0,09 0,00 0,00 0,51 0,07 1,23 0,17 124,92 16,79 472,99 63,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vespolate D030 2,48 0,37 2,38 0,35 121,28 17,96 2,59 0,38 2,15 0,32 0,00 0,00 0,09 0,01 0,23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,32 16,40 2,43 525,55 77,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Veveri D031 0,00 0,00 4,32 2,58 34,95 20,90 0,62 0,37 0,22 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,36 56,61 33,85 68,77 41,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 
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 Vegetazione 
naturale 

Boschi e 
colture 
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Aree 
antropizzate 

Corpi 
idrici 

Terreni agricoli 
non 
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Altre 
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NOME DISTRETTO e CODICE /   
UNITA' MISURA 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] 
[%
] 

Via Purtico A303 2,95 1,10 63,39 23,70 76,40 28,56 6,36 2,38 5,71 2,13 1,55 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,32 55,75 20,84 54,52 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vicolungo D090 0,57 0,09 14,76 2,43 99,61 16,41 5,50 0,91 2,18 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,14 0,32 0,05 0,00 0,00 0,56 0,09 124,62 20,53 358,06 58,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vignazze di Zeme A375 0,72 1,86 2,11 5,45 4,56 11,77 0,00 0,00 3,34 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 57,82 2,60 6,71 0,00 0,00 2,35 6,07 0,00 0,00 0,65 1,68 0,00 
0,0
0 

Vignazzo di Mortara A354 0,00 0,00 0,03 0,12 0,05 0,21 0,00 0,00 1,69 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,32 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 49,64 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 
0,0
0 

Villareale A313 2,30 1,17 2,35 1,19 15,37 7,80 0,00 0,00 8,46 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,26 81,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 
0,5
4 

Villata D006 0,95 0,07 9,85 0,73 78,50 5,79 2,98 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,13 5,84 0,43 1,95 0,14 451,35 33,30 802,35 59,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Vulpiate A304 0,00 0,00 41,73 19,12 3,89 1,78 0,48 0,22 2,37 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,47 160,47 73,52 1,15 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

Zerbone-Cicogna D221 0,00 0,00 1,58 2,64 0,00 0,00 0,49 0,82 1,97 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,85 93,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0
0 

 Dati territoriali sulla destinazione d’uso del suolo e la sua classificazione agronomica organizzati per distretti Est Sesia (fonte dati DUSAF5 (2015) Lombardia e Corine Land Cover 2010 Piemonte (aggiornamento a luglio 2011), Per il Piemonte si è deciso di ricorrere a questo strato informativo anziché quello del 

Ministero dell'Ambiente datato 2012, poiché permetteva di trovare una maggiore corrispondenza tra le classi d'uso del suolo agricolo di regione Piemonte con quelle elencate in SIARL Lombardia e inoltre poiché è maggiormente in linea con i dati di coltura praticata nei distretti Est Sesia (dati aggiornati al 2017)). 
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Allegato tabellare 3 - Elenco delle fonti idriche con dati quantitativi 

 

CANALE 
DERIVAZIONE 
(CORSO D'ACQUA 
PUBBLICA) 

COMUNE PROV. PORTATA CONCESSIONE [m³/s] 

Canale Cavour e canale Farini fiume Po Chivasso TO 110,00 

Naviglio d'Ivrea fiume Dora Baltea Ivrea TO 52,00 

Canale Depretis e c. del Rotto fiume Dora Baltea Villareggia TO 66,00 

Canale Regina Elena fiume Ticino Varallo Pombia NO 70,00 

Roggia Busca fiume Sesia Ghemme NO 20,00 

Roggia Biraga fiume Sesia Ghislarengo VC 20,00 

Roggione di Sartirana fiume Sesia Palestro PV 27,00 

Torrente Arbogna e suoi affluenti unione di fontane 
Vespolate, Borgolavezzaro, 
Terdobbiate 

NO 1,73 

Roggia Gamarra e suoi affluenti 
Confluenza Roggia Morta 
e scaricatore Bolgora 

Borgo Vercelli, Vinzaglio, 
Vercelli, Rosasco 

VC 1,10 

Roggia Molinara di Frascarolo Fosso Zecca Frascarolo PV 0,50 

Roggia Sesiella 
Confluenza del  colatore 
Orfreddo con la roggia 
Villata 

Borgo Vercelli VC 2,50 

Fontana Sella da fontanile Vicolungo NO 0,10 

Fontana del Diavolo da fontanile Recetto NO 0,05 

Colatore Orfreddo 
Continuazione del cavo 
Montebello 

Casalvolone, Villata, Borgo 
Vercelli 

NO-VC 4,70 

Roggia Osia (tratto tra confluenza della roggia 
Cerca e il partitore Galletto-Baraccone) 

confluenza di rogge Borgo Vercelli VC 1,00 

Fontana Acqualunga da fontanile Parona PV 0,01 

Cavo Burio S. Giorgio Colatore Colli Parona PV 0,01 

Cavo Magnaghi da fontanile Mortara PV 0,01 

Fontana Arzetta da fontanile Gambolò PV 0,01 

Cavo Fresco da fontanile Gambolò PV 0,01 

Fontana Isidoro da fontanile Tromello PV 0,00 

Fontana Valpirino da fontanile Tromello PV 0,00 

Cavo Curti cavo Maestro Magnaghi Cergnago PV 0,01 

Cavo Malaspina 
da sussidio della Roggia 
Biraghetta 

Tromello PV 0,02 

Roggia Erbognetta 
dal colatore di cascina 
Erbogna 

Sannazzaro de' Burgondi PV 0,01 

Roggia Molinara di Galliate fiume Ticino Galliate NO 4,12 
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CANALE 
DERIVAZIONE 
(CORSO D'ACQUA 
PUBBLICA) 

COMUNE PROV. PORTATA CONCESSIONE [m³/s] 

Roggia Molinara di Oleggio fiume Ticino Pombia NO 
6,0 E      4,0 J                                                
492 kW        6 mulini (tra cui Marano) 

Roggia Mora fiume Sesia Prato Sesia VC 12 E   12,326 J 

Roggia Mora tra Agogna e Terdoppio torrente Agogna Novara NO 8,00 

Roggia Mora da Terdoppio torrente Terdoppio Novara NO 4,00 

Naviglio Langosco fiume Ticino Cameri NO 22,7 E       18,0 J 

Naviglio Sforzesco fiume Ticino Cuggiono MI 
9,42 E      8,4 J uso irriguo                            
0,116 uso igienico 

Cavi della Zainera (Molino, Bombardone, 
Viadane, Corte Grande e Podere di Casa) 

torrente Terdoppio Zinasco PV 5,75 E 

Rogge Magna e Castellana fiume Ticino Vigevano PV 9,5 E      10,8 J 

Roggia Gattinera da fontanili diversi PV 1,83 irrigui e 0,17 industriali 

Roggia Vecchia 
torrente Refreddo                
e roggia Senellla 

Gravellona L. PV 1,00 

Roggia Comunale di San Giorgio torrente Arbogna S Giorgio L. PV 1,20 

Roggia Molinara - Cavo consorziale (Travacchino 
di Ottobiano) 

torrente Arbogna S Giorgio L. PV 
0,695 AIES                                              
0,360 COMUNE       

Cavi Daglio e Isimbardi (Travacchino di S. 
Giorgio) 

scaricatore Erbognone 
(torrente Arbogna) 

S Giorgio L. PV 1,02 E        0,525 J 

Cavo Reale Torrente Terdoppio  Tromello PV 2,60 

 Elenco fonti idriche (grandi derivazioni). 

DERIVAZIONI MINORI 

CANALE 
DERIVAZIONE 
(CORSO D'ACQUA 
PUBBLICA) 

COMUNE PROV. PORTATA CONCESSIONE [m³/s] 

Roggia Molinetta di Mortara (chiusa Nicorvo) torrente Agogna Borgolavezzaro NO 0,800 

Roggione San Rocco di Cerano (2 punti di presa) 
torrente Terdoppio              
roggia Cerana 

Cerano NO 
0,050 
0,150 

Roggia Galeazza - Cavo Cid torrente Lirone Cressa NO 0,030 

Prati Nuovi di Cerano 
torrente Terdoppio               
roggia Cerana 

Cerano NO 0,050 

Roggia di Cameri - ex Zanetti torrente Terdoppio Cameri NO 0,200 

Cavo Borromeo torrente Terdoppio Bellinzago NO 0,500 

Roggia Molinara di Casalino 
roggia Gognola o cavo del 
Lago 

Casalino NO 0,600 

Roggia Nivellina torrente Terdoppio Novara NO 0,070 
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Roggia Fontana Rosa torrente Terdoppio Cameri NO 0,040 

Cavo Orciolo e Molinara di Cavaglio 
torrente Agogna                   
torrente Sizzone 

Fontaneto d'Agogna NO 
0,300 
0,350 

Roggia Molinara di Fontaneto torrente Agogna Fontaneto d'Agogna NO 0,140 

Roggia Molinara di Momo torrente Agogna Momo NO 0,260 

Roggia di Cressa  
torrente Agogna                   
torrente Lirone 

Borgomanero - Cressa NO 
0,190 
0,031  

Gruppo Rogge della Città torrente Agogna Novara NO 2,310 

Roggia Bolgora fiume Sesia Landiona NO 3,000 

Roggia Villata fiume Sesia Landiona NO 4,000 

POZZI IRRIGUI 

POZZO TIPOLOGIA COMUNE PROV. PORTATA CONCESSIONE [m³/s] 

Distretto Terrasa Mantie 
sollevamento dal fiume 
Sesia 

Candia L. PV 0,200 

Distretto Utenti Roggia di Valle 1 2 3 (3 pozzi) 
sollevamento da acque 
sotterranee 

Valle L. PV 0,095 

Distretto Gambarana (1 pozzo) 
sollevamento da acque 
sotterranee 

Gambarana PV 0,011 

Azienda Agricola Sandro (1 pozzo) 
sollevamento da acque 
sotterranee 

Valle L. PV 0,080 

Fontana Serazzi o Nibbia 
sollevamento da acque 
sotterranee 

San Pietro Mosezzo NO 0,080 

Pozzo Cameri 
sollevamento da acque 
sotterranee 

Cameri NO 0,044 

Fontana Eurosia 
sollevamento da acque 
sotterranee 

Mandello Vitta NO 0,007 

Sollevamento Forenergy 
sollevamento dal fiume 
Sesia 

Caresana VC 0,005 

FONTANILI (per il dettaglio vedere capitolo 2) 

FONTANILE TIPOLOGIA COMUNE PROV. PORTATA CONCESSIONE [m³/s] 

Fontanili - Vercelli VC 0,392 

Fontanili - Novara NO 2,590 

Fontanili - Pavia PV 3,292 

 Elenco fonti idriche (derivazioni minori). 
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Allegato tabellare 4 – Tabella riassuntiva sulle caratteristiche dei canali 

Nome  
derivazione (codice) 

Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
[m³/s]** 

Portata 
concessione 
[m³/s] 

Misura Caratteristiche Funzione Tipo di canale Note 

Canale Cavour (P001) 
Fiume PO - Chivasso 
(TO) 

Traversa di derivazione   110 sì 

In gran parte rivestito; su 82 km circa 6 sono in 
rilevata. Pendenza media 0.25 ‰. Larghezza 
massima di fondo: 40 m (Chivasso). Larghezza 
minima: 7.5 m (tratto terminale) 

IRRIGUO PRINCIPALE 

Sussidiato dal canale Farini; 
sino a Greggio (fiume Sesia) 
gestito dalla Coutenza Canali 
Cavour 

Roggia Mora (P256; Mora Strona 
P260) 

Fiume Sesia - Prato 
Sesia (NO) 

Traversa di derivazione   12 E -12.326 J sì 
Parzialmente rivestita, in maggior parte in 
trincea; larghezze di fondo variabili tra 7 e 11 
m 

PROMISCUO PRINCIPALE 
Ulteriori derivazioni da 
Agogna e Terdoppio 

Roggia Mora tra Agogna e 
Terdoppio (P261) 

T. Agogna - Novara Traversa di derivazione   8  sì 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Mora da Terdoppio (P259) 
T. Terdoppio - 
Novara 

Traversa di derivazione   4  sì 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Mora Cerca (P258; Mora 
Cerca Rocca Saporiti K208) 

T. Terdoppio - 
Trecate (NO) 

Partitore      - 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Mora Camerona (P257; 
Mora Camerona Rocca Saporiti 
K207) 

T. Terdoppio, roggia 
Cerana - Sozzago 
(NO) 

Partitore     - 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Mora Rocca Saporiti 

Rami Rocca Saporiti 
della Mora Cerca e 
della Mora Camerona 
- Cassolnovo (PV) 

Confluenza rogge      - 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Busca (P218) 
Fiume Sesia - 
Ghemme (NO)* 

*Impossibile 
derivazione diretta (in 
origine: filarola in 
alveo Sesia) 

15** 20* no 
Parzialmente rivestita, in trincea. Larghezza 
fondo da 6 a 10 m. Pendenza tronco iniziale 3-
4 ‰; tratto lomellino circa 0.3 ‰ 

PROMISCUO PRINCIPALE 
* Da anni è alimentata dal 
canale di Carpignano ** A 
valle Canale Cavour 

Roggia Biraga (P213) 
Fiume Sesia - 
Ghislarengo (VC) 

*Impossibile 
derivazione diretta (in 
origine: filarola in 
alveo Sesia) 

25** 20* no 

Parzialmente rivestita, in maggior parte in 
trincea. Larghezza fondo da 10 a 16,0 m. 
Pendenza tronco iniziale 3-4 ‰; tratto 
lomellino circa 0.4 ‰ 

PROMISCUO PRINCIPALE 
* Da anni è alimentata dal 
canale di Carpignano ** A 
valle Canale Cavour 

Roggione di Sartirana (P275; 
scaricatore Santa Maria P316)) 

Fiume Sesia - Palestro 
(PV) 

Traversa di derivazione   27 sì 
Parzialmente rivestito, in maggior parte in 
trincea 

PROMISCUO PRINCIPALE 
Lo scaricatore S. Maria 
confluisce nello scaricatore 
della roggia di Valle 

Canale Regina Elena (P268) 
Fiume Ticino - 
Varallo Pombia (NO) 

Invaso diga Porto della 
Torre 

  70 sì 

Rivestito, in buona parte in rilevata. Larghezza 
fondo 8.75 m. Due tratti in galleria: Motto 
d'Oneggio (km 1.506, Varallo Pombia) e 
Loreto (km 1.814, Oleggio) 

IRRIGUO PRINCIPALE 
Attivo da aprile a settembre; il 
tratto di sussidio alla Molinara 
di Oleggio ha codice K1793 

Roggia Molinara di Oleggio 
(P345) 

Fiume Ticino - 
Varallo Pombia (NO) 

Filarola di derivazione   6 E 4 J sì Parzialmente rivestita, in buona parte in rilevata PROMISCUO     

Naviglio Langosco (P205; 
Langosco in Terdoppio P293; 
canale Treccione K048) 

Fiume Ticino - 
Cameri (NO) 

Filarola di derivazione   22,7 sì 
Parzialmente rivestito, con tratti a mezza costa. 
Larghezza fondo tra 10 e 15 m, pendenze 
comprese tra 0.38 e 0.2‰ 

IRRIGUO PRINCIPALE 
Primo scaricatore P312; 
secondo scaricatore P317; 
scaricatore Treccione P322 

Naviglio Sforzesco (P206) 
Fiume Ticino - 
Cuggiono (MI) 

Traversa di derivazione   9 sì (proprietà di Enel) 

Parzialmente rivestito, con tratti a mezza costa. 
Sezioni molto variabili, con larghezze di fondo 
comprese tra 3.6 e 15 m. Pendenze comprese 
tra 0.2 e 0.8‰ 

PROMISCUO PRINCIPALE   

Roggia Castellana (P222) 
Fiume Ticino - 
Vigevano (PV) 

Filarola temporanea   9,5 E- 10,8 J 

idrometro 

Non rivestita, in maggior parte in trincea. 
Larghezze di fondo comprese tra 5 e 9 m. 
Pendenza media 1‰ 

PROMISCUO PRINCIPALE Titolo diviso con roggia Magna 

Roggia Magna (P241) 
Canale Selvatico, 
roggia Maionetta - 
Vigevano (PV) 

Confluenza rogge     Non rivestita, in trincea PROMISCUO PRINCIPALE   
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Nome  
derivazione (codice) 

Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
[m³/s]** 

Portata 
concessione 
[m³/s] 

Misura Caratteristiche Funzione Tipo di canale Note 

Roggia Molinara di Galliate 
(P383) 

Naviglio Langosco - 
Galliate (NO) 

Bocca su invaso 
derivaz. N. Langosco 
irriguo 

0,73 E – 2,7 J   sì In gran parte in trincea, non rivestito PROMISCUO     

Diramatore Alto Novarese (P134) 
Can. Regina Elena - 
Bellinzago (NO) 

Barraggio - invaso   25 - 

Rivestito, con tratti in rilevata e uno sviluppo 
di 781 m in galleria (Cavagliano). Larghezza 
massima fondo m 12.2; larghezza minima 
fondo m 10.2. Pendenza: 0.2-0.3 ‰ 

IRRIGUO PRINCIPALE   

Cavo Montebello (P066; vedi 
anche colatore Orfreddo) 

Canale Cavour - 
Recetto (NO) 

Bocca di derivazione 7 ** - 
Parzialmente rivestito, con tratti in rilevata. 
Larghezza fondo da 3.4 a 4.4 m. Pendenza 
1.3‰ 

PROMISCUO PRINCIPALE 
** Il cavo può far transitare 10 
m3/s, prelevati da Cavour e dal 
DAN 

Diramatore Quintino Sella (P135) 
Canale Cavour - 
Novara (NO) 

Barraggio - invaso   35  - 
In maggior parte in trincea e rivestito. 
Larghezza minima fondo: 12.2 m; massima 
14.5 m. Pendenza comprese tra 0.18 e 1.31‰ 

IRRIGUO PRINCIPALE   

Diramatore Vigevano (P136) 
Canale Cavour - 
Novara (NO) 

Barraggio - invaso   20  - 
Rivestito, con tratti in rilevata. Larghezze di 
fondo variabili tra 11.5 e 5 m. Pendenze 
comprese tra 0.60 e 1.28 ‰ 

IRRIGUO PRINCIPALE   

SubDiramatore Mortara (P325) 
Diram. Q. Sella - 
Cilavegna (PV) 

Barraggio - invaso   9,5 -  Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea IRRIGUO PRINCIPALE   

SubDiramatore Pavia (P326; 
scaricatore in Terdoppio P421) 

Diram. Q. Sella - 
Cilavegna (PV) 

Barraggio - invaso   10,5  - In gran parte rivestito, con tratti in rilevata IRRIGUO PRINCIPALE   

Canale di Carpignano (P002) 
Roggia Mora - Fara 
Novarese (NO) 

Bocca di derivazione   4 - Rivestito, in trincea IRRIGUO     

Cavo Malaspina (P063) Tromello (PV) Teste di fontana 3,5 0,015 - Parzialmente rivestito, in gran parte in trincea PROMISCUO     

Cavo Magnaghi (P062) Mortara (PV) Teste di fontana   0,01 -   PROMISCUO     

Roggia Villata (Villata Nord 
S152; Villata Sud K269) 

F. Sesia - Landiona 
(NO) 

Filarola temporanea 4   idrometro Non rivestita, in trincea PROMISCUO   

Deriva dal fiume Sesia, si 
immette nel c. Montebello a 
Recetto; il ramo sud deriva dal 
c. Montebello più a valle, a S. 
Nazzaro Sesia 

Roggia Bolgora (P216) 
F. Sesia - Arborio 
(VC) - Landiona 
(NO) 

Filarola temporanea 3   Idrometro In gran parte non rivestita, in trincea PROMISCUO   

Si divide in due rami nel 
territorio di Recetto, Bolgora 
ramo sinistro (P217) e Bolgora 
ramo destro (S175); da 
quest'ultimo si distacca e si 
ricongiunge la Bolgora 
Ceraglio (K1362). Il ramo 
sinistro, all'altezza di Biandrate 
dove vi confluisce la fontana 
Gautieri (K1319), prende il 
nome di roggia Abbazia o 
Bolgora Gautieri (K110) 

Roggia Vecchia (P350) 
Roggia Ferrera - 
Vigevano (PV) 

Confluenza rogge   1 Idrometro Parzialmente rivestita, in trincea PROMISCUO     

Roggia Gattinera (P237) 
Cavo Pilone e f.na 
Marza - Valle Lom. 
(PV) 

Confluenza rogge   
1,83 irrigui -    
0,17 industriali 

sì Non rivestita, in maggior parte in trincea PROMISCUO     

Cavo Reale o Massazza (K1601) 
Torrente Terdoppio - 
Tromello (PV) 

Barraggio - invaso   2,6 no In trincea, in gran parte non rivestito PROMISCUO     

Roggia Gamarra (P234; Gamarra 
manufatta P235) 

Borgo Vercelli e 
Vercelli (VC); 
Vinzaglio (NO); 
Rosasco (PV) 

Confluenza rogge   1,1 sì In trincea, in gran parte non rivestita PROMISCUO   

Gamarra Manufatta ha origine 
dalla roggia Gamarra (corso 
d’acqua pubblico), che poi 
prosegue con la 
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Nome  
derivazione (codice) 

Origine Modalità di presa 
Portata 
competenza 
[m³/s]** 

Portata 
concessione 
[m³/s] 

Misura Caratteristiche Funzione Tipo di canale Note 

denominazione di Gamarrone 
o scaricatore Gallarotto 
(Vercelli-Palestro)  

Roggia Sesiella (P130) 
Colatore Orfreddo - 
Borgo Vercelli (VC) 

Confluenza rogge   2,5 no Non rivestita, in trincea PROMISCUO     

Colatore Orfreddo (P128) 
Casalvolone (NO); 
Villata, Borgo Vercelli 
(VC) 

Confluenza rogge   4,7 - Non rivestita, in trincea PROMISCUO     

Cavi della Zainera (Molino 
Zainera P307, Bombardone 
K122, Viadane P112, Corte 
Grande P375 e Podere di Casa 
P089) 

T. Terdoppio - 
Zinasco (PV) 

Barraggio - invaso   5,75 compl. E Idrometro Non rivestita, in trincea PROMISCUO     

Cavo Daglio K679 e Isimbardi 
K186 

T. Erbognone - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   
1,2 E -      
0,525 J 

sì   PROMISCUO     

R. Comunale di S. Giorgio (S043) 
T. Arbogna - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   1,2 sì   PROMISCUO     

R. Comunale di Ottobiano (K999) 
T. Arbogna - San 
Giorgio di Lom. (PV) 

Barraggio - invaso   -  -    PROMISCUO   
In rotazione con Comunale di 
S. Giorgio 

 Caratteristiche dei canali principali facenti parte della rete comprensoriale (E = estivo, J = jemale). 

 

 

Nome  
derivazione minore (codice) 

Origine  Modalità di presa 
Portata di 
compretenza [m³/s] 

Portata concessione 
[m3/s] 

Caratteristiche Note Funzione 

Roggia Molinetta di Mortara o 
Germagnona (distr. Autonomo) 
(A353) 

T. Agogna - Nicorvo (PV) Traversa di derivazione   0,55   
Detta anche Germagnona o Zermagnona 
(distretto autonomo) 

  

Roggione San Rocco di Cerano (A297) 
T. Terdoppio, roggia Cerana - 
Cerano (NO) 

    0,034 + 0,12       

Cavo Cid (P027) Torrente Lirone - Cressa (NO)     0,02       

Fontana Galeazza (P159) Torrente Lirone - Cressa (NO) Testa di fontana   -   Vedi cavo Cid   

Roggia Pilona o Prati Nuovi di Cerano 
(K229; distretto) 

T. Terdoppio, roggia Cerana - 
Cerano (NO) 

    0,05       

Roggia di Cameri - ex Zanetti (K156) 
Torrente Terdoppio - Cameri 
(NO) 

    0,14       

Roggia Molinara di Casalino (K1218) 
Roggia Gognola o cavo del Lago 
- Casalino (NO) 

  
  0,4       

Roggia Nivellina (P076) Roggia Mora da Agogna- Novara Bocca di derivazione   0,05   
Riceve le acque delle fontane Nivellina (P193); 
termina con lo scaricatore in Terdoppio (P292) 

  

Roggia Fontana Rosa (distretto Due 
Fontane A328) 

Roggia di Cameri - Cameri (NO) 
Testa di fontana e bocca 
derivazione 

  0,03       

Cavo Orciolo (S097) - roggia Molinara 
di Cavaglio (K199) 

T. Agogna Fontaneto d'Agogna 
(NO) 

    0,18+0,24   Derivazioni distinte   
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Nome  
derivazione minore (codice) 

Origine  Modalità di presa 
Portata di 
compretenza [m³/s] 

Portata concessione 
[m3/s] 

Caratteristiche Note Funzione 

Roggia Molinara di Fontaneto (A335 
- distretto) 

T. Agogna - Fontaneto d'Agogna 
(NO) 

    0,14       

Roggia Molinara di Momo (A336) T. Agogna - Momo (NO)     0,18       

Cavo Borromeo (distretto Argine 
Borromeo S018) 

T.Terdoppio - Bellinzago 
Novarese (NO) 

  

  0,4   
Il tratto di monte deriva dall'Agogna a Cureggio e 
sfocia nel Terdoppio a Dulzago, da cui è 
nuovamente derivato poco a valle 

  

Roggia di Cressa (S018 ristretto 
Argine Borromeo, vedi sopra) 

T. Agogna, Cureggio (NO) - T. 
Lirone, Cressa (NO) 

                                                   0,19 + 0,031 

La roggia Molinara di Cressa deriva dal t. 
Agogna in comune di Borgomanero, si 
immette nel torrente Lirone in Cressa, dal 
quale è nuovamente, e immediatamente, 
derivata. Riceve le acque della fontana 
Borromeo e quelle del cavo Borromeo. 
Da quel punto il cavo assume il nome di 
Borromeo. 

Titolarità diritti al distretto Argine Borromeo (e in 
secondo luogo al distretto Badia di Dulzago).  

  

Gruppo Rogge della Città (Maestra 
S281, Vecchia o di Olengo K1081, 
Nuova o Cerana P227, Santa Maria 
K1080, Molinetta K1083 ecc.) 

T. Agogna - Novara Traversa di derivazione   2,312 In gran parte in trincea e non rivestite 

Dalla roggia Maestra derivano altre rogge, in 
antichità destinate soprattutto ad alimentare 
mulini. Le rogge Maestra e Nuova o Cerana erano 
gestite da un condominio di utenti. 

  

Fontana San Giovanni di Cressa 
(P181) 

Cressa - NO Testa di fontana -          

Cavo Isnardi (S065) Canale Cavour - Recetto (NO) Bocca di derivazione 2,5   In trincea, non rivestito Alimentato anche dal D.A.N. PROMISCUO 

Roggia Morta (P263) 
Roggia Osia - Borgo Vercelli 
(VC) 

Confluenza rogge 1   Parzialmente rivestito, in trincea   PROMISCUO 

Cavo Busca o Ladro (P006) 
Roggia Mora - Fara Novarese 
(NO) 

Bocca di derivazione 3   
Parzialmente rivestito, in gran parte in 
trincea 

* A valle Cavour PROMISCUO 

Cavo Dassi (P031 - ramo dx P034 - 
Dassi da Mora P033) 

Briona (NO) Teste di fontana 1   Parzialmente rivestito, in trincea * Dalla roggia Mora PROMISCUO 

Cavo Piatti (P083) Roggia Busca - Mandello (NO) Bocca di derivazione 1   In trincea, non rivestito * A valle Cavour   

Cavo Cattedrale (P021) 
Roggia Mora - San Pietro 
Mosezzo (NO) 

Bocca di derivazione 2   Parzialmente rivestito, in trincea   PROMISCUO 

Cavo Panizzina (P082) 
Cavo Dassi - San Pietro Mosezzo 
(NO) 

Bocca di derivazione 1,6   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  PROMISCUO 

Cavo Nibbia (P072; ramo dx P073; 
ramo sx P074) 

Cavo Dassi - San Pietro Mosezzo 
(NO) 

Bocca di derivazione 1   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

* A valle Cavour   

Cavo Ricca o Novara (P092) Canale Cavour - Novara (NO) Bocca di derivazione 2,2   
In gran parte rivestito, con tratti in 
rilevata 

Si divide in 3 rami (Bicocca P093, Cortenova P094 
e Nibbola P095) 

PROMISCUO 

Cavo Laura (P057) Roggia Biraga - Casalino (NO) Bocca di derivazione 4,2   In gran parte in trincea, non rivestito   PROMISCUO 

Roggia Biraghetta (P214; secondo 
tratto P215) 

Roggia Biraga - Novara (NO) Bocca di derivazione 0,1   In trincea, non rivestito     

Cavo Nicorvo (P075) Roggia Biraga - Robbio (PV) Bocca di derivazione 3,6   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  PROMISCUO 

Cavo Canalino (P018) 
Subdiramatore Mortara - 
Cergnago (PV) 

Partitore  -   In parte rivestito, con tratti in rilevata 
All'altezza di S. Giorgio Lom. il subdiramatore 
Mortara si divide in due rami, cavo Canalino e 
cavo San Giorgio P099 

PROMISCUO 

Cavo Plezza (P086) Tornaco (NO) Teste di fontana 3,7   In gran parte in trincea, non rivestito * Resa PROMISCUO 

Roggia Padulenta (P267) 
Colatore Cerro - Borgo San Siro 
(PV) 

Confluenza rogge 2,6   Non rivestita, parzialmente in trincea   BONIFICA 

Cavo Bagnolo (P012) 
Roggione di Sartirana - Langosco 
(PV) 

Bocca di derivazione 3   In parte rivestito, con tratti in rilevata   PROMISCUO 
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Nome  
derivazione minore (codice) 

Origine  Modalità di presa 
Portata di 
compretenza [m³/s] 

Portata concessione 
[m3/s] 

Caratteristiche Note Funzione 

Cavo Dassi di Dorno (P359) 
F.na Dassi e suss. Dassi - 
Tromello (PV) 

Confluenza rogge 2   In gran parte in trincea, non rivestito     

Roggia Nuova di Borgo San Siro 
(P264) 

N. Langosco - Vigevano (PV) Confluenza rogge 3,5   In gran parte in trincea, non rivestito 

Confluenza tra bocca di derivaz. dal Langosco e il 
cavo Moscatello P070; all'altezza di Borgo San 
Siro si divide in 3 ulteriori corsi: cavo Ronchetti 
(P097, dal quale deriva lo scaricatore Cavorna 
P278 e il cavo Baraggia K204), cavo Striella (P042; 
diviene, a valle, cavo Gropello P054) e cavo 
Lardera P056 

PROMISCUO 

Cavi distretto Mora Vigevano -
Cazzani (A416) 

Roggia Mora Rocca Saporiti - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione  -       PROMISCUO 

Cavo Abbondanza (P010) 
Roggia Gattinera - Ferrera 
Erbognone (PV) 

Confluenza rogge  -   In gran parte in trincea, non rivestito   PROMISCUO 

Cavo Nuovo di Sartirana (P077) 
Roggione di Sartirana - Langosco 
(PV) 

Bocca di derivazione 8,5   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  PROMISCUO 

Cavo San Rocchetto (P104) 
Roggione di Sartirana - Breme 
(PV) 

Bocca di derivazione 5   In gran parte in trincea, non rivestito     

Coda Roggione (P117) 
Roggione di Sartirana - Sartirana 
Lom. (PV) 

Bocca di derivazione 2,8   In gran parte rivestito, in trincea   PROMISCUO 

Cavo De Cardenas (P036) Breme (PV) Teste di fontana 1,8   In gran parte in trincea, non rivestito     

Roggia Lupa (P240; scaricatore 
P315) 

Roggione di Sartirana - Sartirana 
Lom. (PV) 

Bocca di derivazione 5   In gran parte in trincea, non rivestita   BONIFICA 

Cavo Mulino (P071) 
Cavo De Cardenas - Torreberetti 
(PV) 

Bocca di derivazione   -       PROMISCUO 

Roggia Regina (P268) N. Langosco - Tromello (PV) Bocca di derivazione 1,5   In gran parte in trincea, non rivestita   PROMISCUO 

Cavo Gropello (P054; scaricatore e 
suss. P277) 

Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 1,5   
Parzialmente rivestito, in gran parte in 
trincea 

  BONIFICA 

Cavo Gropello di Zinasco (P055) T. Terdoppio - Zinasco (PV) Bocca di derivazione -        PROMISCUO 

Cavo Striella (P042) 
Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 1   
Parzialmente rivestito, in gran parte in 
trincea 

  PROMISCUO 

Scaricatore Cavorna (P278) 
Roggia Nuova di Borgo San Siro 
- Borgo S. Siro (PV) 

Bocca di derivazione 2   
Parzialmente rivestito, in gran parte in 
trincea 

  BONIFICA 

Cavo Cazzani (P022) 
Cavo Nuovo o Abbondanza - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione -   In gran parte in trincea, non rivestito Raccoglie, nel tratto iniziale, fontane e colature PROMISCUO 

Cavo Crocette (P029) Roggia Busca - Robbio (PV) Bocca di derivazione  -   In gran parte rivestito   PROMISCUO 

Scaricatore Crosetto (P279) Roggia Busca - Casalino (NO) Barraggio  -   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  BONIFICA 

Roggia Ferrera (P351) Colatore Petazzi - Sozzago (NO) Confluenza rogge  -   In trincea, non rivestito   PROMISCUO 

Cavone dei Frati di Carbonara (P116) Gropello Cairoli (PV) Teste di fontana, colature  -       BONIFICA 

Colatore Gravellone (P405) e 
Gravellone vecchio (P404) 

Colature nei comuni di San 
Martino Siccomario e Pavia (PV) 

Colature  -       BONIFICA 

Roggia Molinara di Casalino (K1218) 
Roggia Gognola o cavo del Lago 
- Casalino (NO) 

Bocca di derivazione   0,6 In trincea, non rivestito     

Roggia Peltrenga (roggia Distretto 
S103) 

Briona (NO) Teste di fontana, colature  -   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

Il tratto iniziale ha il nome di roggia Strona; 
all'altezza della cascina Restolfa prende il nome di 
Peltrenga. Raccoglie le acque del cavo Gambarè, 
della fontana Bottigella e di altri cavi 

PROMISCUO 

Fontana Ariotta o Cerana (P140) Novara Testa di fontana 0,4   In trincea, non rivestito   PROMISCUO 
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Nome  
derivazione minore (codice) 

Origine  Modalità di presa 
Portata di 
compretenza [m³/s] 

Portata concessione 
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Cavo di Sozzago (P347) 
Diramatore Quintino Sella - 
Novara 

Bocca di derivazione 1,4   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  PROMISCUO 

Cavo Tre Once (P343) Sozzago, Trecate (NO) Testa di fontana 0,5   In trincea, non rivestito   PROMISCUO 

Cavo Berra (P014) Cavo Ricca - Novara Bocca di derivazione 0,3   In gran parte tombinato 
Transita nell'abitato di Novara e può scaricare 
nella roggia Cerana o nel dir. Sella 

PROMISCUO 

Fontana Calvi (P344) Sozzago (NO) Testa di fontana 0,15   In trincea, non rivestito È parte delle Fontane dell'Ospedale PROMISCUO 

Cavo dei Cascami (P038) 
Diramatore Quintino Sella - 
Novara 

Barraggio 20   Rivestito, parzialmente in trincea Alimenta la centrale Boschetto PROMISCUO 

Fontana Dadda (asta principale) 
(P337) 

Trecate (NO) Teste di fontana 1   In trincea, non rivestito È parte delle Fontane dell'Ospedale PROMISCUO 

Roggia Novara - Cerana o Cerana 
Superiore (distretto) (P227) 

Roggia Maestra -Novara Partitore 0,2   In trincea, non rivestito Vedi anche rogge della città PROMISCUO 

Cavo San Cassiano (P098) 
Diramatore Vigevano - Trecate 
(NO) 

Bocca di derivazione 1,2   Rivestito, in rilevata   PROMISCUO 

Cavo di Veveri (S258 Distretto; ramo 
sinistro K1270; ramo destro K1586) 

Canale Cavour (NO) Bocca di derivazione 2,5     
Può essere alimentato anche dal Canale Regina 
Elena e dalla fontana Nivellina 

PROMISCUO 

Roggia Moretta (P262) 
Roggia Mora da Terdoppio - 
Trecate (NO) 

Partitore di Trecate  -   
Parzialmente rivestito, in maggior parte 
in trincea 

  PROMISCUO 

Cavo Curti (P030) 
Cergnago - S. Giorgio di Lom. 
(PV) 

Confluenza rogge   0,005   Verificare confluenza con fontana Curti PROMISCUO 

Cavi civici di Mortara - Regola 
(Distretto) (A347) 

T. Agogna - Nicorvo (PV) Bocca di derivazione  -     
Cavi distrettuali: roggia Regola (principale), roggia 
Zermagnona, roggia Cisarola, cavo Ballirola, cavo 
Onetto 

PROMISCUO 

Cavo Distretto Gambolò di sinistra 
(K157) 

Diramatore Vigevano - Vigevano 
(PV) 

Bocca di derivazione  -       PROMISCUO 

Fosso Pavese 
Roggia Mora Rocca Saporiti - 
Vigevano (PV) 

Bocca di derivazione 15   
Parzialmente rivestito; in parte 
tombinato, in parte in trincea 

Non completato (progetto in corso d'opera); si 
esaurisce nel Naviglio Sforzesco, cui convoglia le 
acque in esubero dalla roggia Mora  

BONIFICA 

Roggia Bagutta (P386) Cavo Cazzani - Garlasco (PV)    -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Colatore Canal Morto (P392) Aliarolo (Cava Manara - PV) Colature  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Roggia Carminala (P393) Gropello Cairoli (PV) Terminale depuratore  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Roggia Carnevala (K616) Garlasco (PV) Testa di fontana  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Roggia Folla (P399) Carbonara al Ticino (PV)    -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Roggia Grande (P403) San Martino Siccomario (PV)    -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Colatore Morasca (P407) 
Cavone dei Frati - Carbonara al 
Ticino (PV) 

Scaricatore  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Colatore Moraschino (P408) 
Roggia Carminala - Carbonara al 
Ticino (PV) 

Scaricatore  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Colatore Rotta (P415) 
Colatore c.na Vecchia - Cava 
Manara (PV) 

Terminale colatore  -     Già cons. Valle Ticino BONIFICA 

Cavo Dosso Sannazzaro De' Burgondi 
(distretto) (K708) 

Cavo Abbondanza - Ferrera Erb. 
(PV) 

Bocca di derivazione 0,5   In trincea, non rivestito  
È la prosecuzione del cavo Abbondanza: una 
paratoia segna la fine del primo e l'inizio del 
secondo 

PROMISCUO 

Scaricatore roggia di Valle (K161) 
Roggia di Valle - Valle Lomellina 
(PV) 

  -       BONIFICA 

Cavo di Velezzo (P044) 
Cavo di Valle - Valle Lomellina 
(PV) 

Bocca di derivazione 2,2   In parte rivestito, con tratti in rilevata   PROMISCUO 

Fosso Zecca (P204) 
Roggia del Campirolo - 
Torreberetti (PV) 

Bocca di derivazione 0,9   In trincea, in gran parte non rivestito   PROMISCUO 
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Roggia Molinara di Frascarolo (P255) Fosso Zecca - Frascarolo (PV) Confluenza rogge 0,9 0,5 In trincea, in gran parte non rivestito   PROMISCUO 

 Caratteristiche dei canali minori della rete consortile (la funzione IRRIGUA/BONIFICA/PROMISCUO è stata specificata per i canali/rogge minori facenti parte della rete comprensoriale. E = estivo, J = jemale). 

 

Allegato tabellare 5 – Elenco delle principali derivazioni dei canali adduttori 

 

La tabella relativa ai canali adduttori è inglobata nella precedente Tab. 136. 
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Allegato tabellare 6 – Tabella riassuntiva sui metodi irrigui ed esercizio irriguo 

COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

D131 ALBA 
CAVO CATTEDRALE (P021), TRONCO DEL TORRENTE 
ARBOGNA (P330) 

183,47 430 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

25+75 

D132 ALBONESE MORTARA 
CAVO CATTEDRALE (P021), TRONCO DEL TORRENTE 
ARBOGNA (P330), CAVO PANIZZINA (P082) 

560,64 1.190 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

50+50 

A371 ALTIPIANO DI VINZAGLIO CAVO BUSCA (P006) 51,87 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A321 ARGINE DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134) 244,89 520 SC-SO Fiume Ticino 100 

A280 BACCARINO CANALE CAVOUR (P001); SOLLEVAMENTO DA LAGHETTO 125,26 Sollevamento d’acqua da laghetto SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A322 BADIA DI DULZAGO 
DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134); TORRENTE 
TERDOPPIO 

271,05 622 SC-SO Fiume Ticino+ Terdoppio 10+90 

D154 BARAGGIA VALBONA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 34,11 90 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D093 BARAGGIONE ROGGIA BIRAGA (P213) 59,43 1.60 SC Fiume Sesia 100 

S156 BELLINZAGO SOLLEVAMENTO CANALE REGINA ELENA (P003) 194,4 400 SC Fiume Ticino 100 

D071 BELLINZAGO SUD EST 
CANALE REGINA ELENA (P003); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134); CAVO CID (P027) 

180,56 620 SC Fiume Ticino 100 

D003 BIANDRATE-CASALBELTRAME CAVO SUSSIDIARIO ISNARDI (S065); 441,37 N.D.  SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A 408 BISSONE CAVO SAN LORENZO (P102) 148,85 600 SC-SO 
Fiume Sesia+ Acque miste (Po, Ticino, 
Dora) 

10+90 

D091 BOCCA CERRO ROGGIA BIRAGA (P213) 30,08 30 SC-SO Fiume Sesia 100 

A355 BOCCHE RIUNITE SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 339,33 1.425 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D015 BOJOTTA CAVALLOTTA CAVO RICCA RAMO BICOCCA (P093) 28,28 77 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D211 BORCOTTA ROGGIA GAMARRA (P234) 44,7 190 SC-SO Roggia Gamarra 100 

D017 BORGOLAVEZZARO DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 275,74 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A346 BORGOLAVEZZARO PONENTE CAVO CATTEDRALE (P021) 280,59 690 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D007 BORGOVERCELLI CAVO BIANDRATE (S011) 858,84 N.D. SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D212 BOSCHETTO ROGGIA BIRAGA (P213) 24,54 90 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D181 BOSCHI ROGGIA BIRAGA (P213) 42 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D 251 BREME 
CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); ROGGIONE DI 
SARTIRANA (P2759); CAVO SANTA MARIA (P106)  

533,57 1.620 SC-SO Fiume Sesia 100 

A323 BRIONA ROGGIA CANTURINA (P221) 80,47 240 SC-SO Fiume Sesia 100 

D182 BUE E VIGNE CAVO NICORVO (P075) 66,24 240 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A342 CAMERI 
CANALE REGINA ELENA (P003); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134); CANALE CAVOUR (P001); CAVO CID (P027), 
TORRENTE TERDOPPIO 

630,14 2.340 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Terdoppio 

90+10 

D121 CAMPI DI SOPRA CAVETTO BUSCA O LADRO (P006) 47,95 170 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A333 CANTURINA DI GHEMME ROGGIA MORA (P256); ROGGIA CANTURINA (P221) 15,09 144 SC Fiume Sesia 100 

A 409 CAPPEL DA PRETE CAVO DI VALLE (P043) 138,82 450 SC-SO Fiume Sesia 100 

A356 CARBONARA VILLANOVA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 0 1.000 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D092 CARPIGNANO 
ROGGIA BUSCA (P218); MOLINARA DI CARPIGNANO (P244); 
CAVO BUSCA (P006) 

133,81 345 SC Fiume Sesia 100 

D005 CASALVOLONE ROGGIA BOLGORA (RAMO DESTRO) (S175) 733,74 11555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
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IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

A377 CASCINA NUOVA CAVO NICORVO (P075) 122,5 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D128 CASCINA PAVESA CAVO CATTEDRALE (P021) 95,89 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A316 CASCINAZZA SOPRA NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 50,95 150 SC-SO Ticino 100 

A418 CASCINE BARBAVARA 
ROGGIA FERRERA (P351); ROGGIA GOTTARDINO (P352); 
ROGGIA BUIA (P353) 

145,32 290 SC-SO Acque di fontanile Variabile 

D122 CASCINETTE CAVO LAURA (P057) 39,2 190 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 396 CASCINOTTO SALICE E LEONA CAVO BAGNOLO (P012) 35,15 360 SC-SO Fiume Sesia 100 

D123 CASE SPARSE CAVO CATTEDRALE (P021) 47,49 185 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A283 CASSOLNOVO NORD EST 
DIRAMATORE VIGEVANO (P136); NAVIGLIO LANGOSCO 
(P205) 

344,48 1100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A284 CASSOLNOVO SUD OVEST DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 243,96 600 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D075 CASTELLAZZO 
CAVO OSPEDALE DI FARA (P080); ROGGIA MORA (P256); 
ROGGIA CANTURINA (P221) 

859,06 1549 SC-SO Fiume Sesia 100 

A349 CATTANEA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 138,73 562 SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D079 CAVAGLIO TORRENTE AGOGNA, TORRENTE SIZZONE 164,46 400 SC Agogna + Sizzone 50+50 

A347 CAVI CIVICI DI MORTARA   1.169,61 N.D. SC-SO Agogna 100 

D124 CAVO BERTAZZOLA CAVO PANIZZINA (P082) 177,54 406 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A378 CAVO BOSCHI ROGGIA BIRAGA (P213) 437,06 950 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A326 CAVO CASCINETTE CAVO OSPEDALE DI FARA (P080) 38,92 108 SC-SO Fiume Sesia 100 

D077 CAVO CAVALLERO CAVO OSPEDALE DI FARA (P080), ROGGIA MORA(P256) 160,37 141 SC Fiume Sesia 100 

A363 CAVO CECCONI CAVO MALASPINA (P063) 0 750 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D078 CAVO FILARELLO 
ROGGIA BUSCA (P218); DIRAMATORE ALTO NOVARESE 
(P134) 

101,87 500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A285 CAVO PERONI CANALE CAVOUR (P001) 227,5 650 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A348 CAVO RAVERTA TRONCO DEL TORRENTE ARBOGNA (P330) 99,96 400 SC-SO Arbogna/Erbogna/Erbognone 100 

D165 CAVO REALE CAVO REALE-MASSAZZA (K1601) 455,38 N.D. SC-SO N.D. N.D. 

D021 CAVO ROMANO CANALE CAVOUR (P001); CAVO DASSI (P031) 0 135 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A314 CAVO VIGEVANO NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 0 N.D. N.D. N.D. N.D. 

A380 CERETTO CAVO NICORVO (P075) 233,41 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A318 CERRO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 34,45 122 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D193 CHIARAMELLA CAVO NICORVO (P075) 90,85 160 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A306 CILAVEGNA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 461,07 1300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 397 CONVENTO CAVO BAGNOLO (P012) 31,3 70 SC-SO Fiume Sesia 100 

A327 CORNAGGIA ROGGIA MORA (P256) 70,33 184 SC-SO Fiume Sesia 100 

A372 CROCETTE CAVO CROCETTE (P029) 100,5 520 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D159 DEL SICCOMARIO CASTELLANA (P222) 411,84 948,67 SC-SO Ticino 100 

A381 DOSSI ZEME OLEVANO ROGGIA BIRAGA (P213) 240,71 868 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A328 DUE FONTANE CANALE REGINA ELENA (P003) 28,15 70 SC Fiume Ticino 100 

A307 FAENZE DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 198,24 650 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D094 FARESE E CANTURINA 
ROGGIA MORA (P256); ROGGIA CANTURINA (P221); CAVO 
OSPEDALE DI FARA (P080) 

407,61 1.490 SC-SO Fiume Sesia 100 
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D171 FERRERA ERBOGNONE CAVO LEVATA (P058) 156,71 490 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
fontanili interni 

25+75 

A 411 FONTANA CAVO REGINA (P091) 98,45 460 SC-SO Fiume Sesia 100 

A415 FONTANA ARCONATI DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 189,81 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D083 
FONTANA GAGLIARDA E 
MOLINARA DI CASALEGGIO 

CAVO PIATTI (P083); CAVO BUSCA O LADRO (P006); ROGGIA 
MOLINARA DI CASALEGGIO (P245); DIRAMATORE ALTO 
NOVARESE (P134) 

127,9 450 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A421 FONTANA TORNIELLI FONTANA TORNIELLI (K1066) 82,13 N.D. SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
fontanili interni 

Variabile 

A 398 FOSSALONE CAVO BAGNOLO (P012) 23,88 90 SC-SO Fiume Sesia 100 

A 399 FOSSO COMUNALE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 103,3 300 SC-SO Fiume Sesia 100 

D085 GALLINETTA 
CAVO OSPEDALE DI FARA (P080); CAVO BUSCA O LADRO 
(P006) 

273,7 1030 SC-SO Fiume Sesia 100 

D253 GAMBARANA 
CAVO CANTAGRILLO (P019); CAVO POLLINI 
(DISTRETTUALE) 

55,87 14,8 SC-SO Fiume Sesia + fontanili  20+80 

A357 GAMBOLO' DI DESTRA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), CAVO DEI DOSSI (P039) 796 2897 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A358 GAMBOLO' DI SINISTRA 
SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), DIRAMATORE VIGEVANO 
(P136) 

964 2.210 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A360 GARLASCO GROPELLO SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 171,58 1.000 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D183 GENERALE CAVO NICORVO (P075) 102,31 420 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D213 GERBAGLIE ROGGIA GAMARRA (P234) 35,76 a superficie SC-SO Roggia Gamarra 100 

A287 GRANDE DI CERANO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 1.073,24 3160 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D214 GRANDE DI CONFIENZA CAVO LAURA (P057) 489,85 1730 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A373 GRANDE DI PALESTRO CAVO BUSCA (P006) 511,48 1.880 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D215 GRANDE DI ROSASCO CAVO CROCETTE (P029) 217,38 800 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A424 GRANDE DI TRECATE DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 626,4 1750 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A308 GRAVELLONA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 465,24 1250 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A359 GROPELLO CAIROLI SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 0 817 N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 400 LANGOSCO ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 147,32 550 SC-SO Fiume Sesia 100 

A341 LEONARDI DI CASALINO CAVO LAURA (P057) 203,79 288 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A383 LEVANTE ROGGIA VERCELLINA (P272) 78 350 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A384 LIVELLI ROGGIA BIRAGA (P213) 86 350 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D125 LUMELLOGNO CAVO CATTEDRALE (P021) 166,83 550 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D184 MADONNA ROGGIA BIRAGA (P213) 118,88 360 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 401 MARELLA CAVO BAGNOLO (P012) 88,2 300 SC-SO Fiume Sesia 100 

D216 MASSA DEI PRATI ROGGIA GAMARRA (P234) 93,67 280 SC-SO Roggia Gamarra 100 

D185 
MASSA DEI PRATI DI S. 
ANGELO 

ROGGIA BIRAGA (P213) 50,01 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D217 MAZZOLOTTA CAVO BUSCA (P006) 24,31 80 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A335 MOLINARA DI FONTANETO TORRENTE AGOGNA 62 200 SC Agogna 100 

A336 MOLINARA DI MOMO TORRENTE AGOGNA 65 186 SC Agogna 100 

D089 MOLINARA DI SILLAVENGO 
ROGGIA BUSCA (P218); ROGGIA MOLINARA DI SILLAVENGO 
(P253) 

179,85 650 SC-SO Fiume Sesia 100 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

A315 MOLINO DEL CONTE NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 66,35 200 SC-SO Ticino 100 

A291 MONTEREGGIO CANALE CAVOUR (P001); DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 230,48 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A416 MORA VIGEVANO 
NAVIGLIO LANGOSCO (P205); ROGGIA MORA ROCCA 
SAPORITI (P332)  

115,44 450 SC-SO Acque miste (Ticino, Terdoppio) Variabile 

D153 MORSELLA SUBDIRAMATORE PAVIA (P326), CAVO DEI DOSSI (P039) 77,16 390 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 403 MOTTE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 199 800 SC-SO Fiume Sesia 100 

D024 NIBBIOLA CAVO DI MEZZO (P349); CAVO DASSI (P031) 407,39 503 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D186 NOCETTO ROGGIA BIRAGA (P213) 49,16 140 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D025 NOVARA 
ROGGIA MAESTRA; CANALE CAVOUR (P001); NUOVO CAVO 
PRELLE (P346) 

N.D. Non dettagliabile* N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A289 NUOVO MAGATTA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 114,82 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D218 OCA CAVO LAURA (P057) 22,86 50 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D026 OLENGO CAVO RICCA RAMO BICOCCA (P093) 66,69 150 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D134 OLEVANO PANIZZINA CAVO PANIZZINA (P082) 141,72 400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A 404 OLIVETTA ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 14,3 40 SC-SO Fiume Sesia 100 

A 405 OLIVONE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275) 77,7 180 SC-SO Fiume Sesia 100 

A374 OLTRELAGO ROGGIA GAMARRA (P234) 121,01 575 SC-SO Roggia Gamarra 100 

A364 OTTOBIANO CAVO CURTI (P030), CAVO OTTOBIANO (P081) 682,86 1715 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

40+60 

D187 PARAMELLE ROGGIA BIRAGA (P213) 49,17 100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D163 PARONA QUINTINO SELLA (P135)  388,39 1.500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A293 PERNATE CANALE CAVOUR (P001) 445,59 1450 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D219 PESCHIERA CAVO BUSCA (P006) 21,83 75 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A330 PICCHETTA CAVO CID (P027) 168 445 SC-SO Fiume Ticino 100 

A294 POTTACCHINO ROGGIA MOLINARA DI GALLIATE (P383) 83,82 N.D. SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A295 PRATI NUOVI TORRENTE TERDOPPIO 97,36 N.D. SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A331 PRATI QUARE ROGGIA CANTURINA (P221) 5,26 N.D. SC Fiume Sesia 100 

A350 PRIMO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 150,29 900 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D188 QUAGLIERA CAVO NICORVO (P075) 56,44 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A332 RAMALE ROGGIA MORA (P256) 67,4 230 SC Fiume Sesia 100 

D002 RECETTO CAVO RECETTO (S316);  242,13 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D 254 REGIONE OCHE ROGGIA MOLINARA DI FRASCAROLO (P255) 46,46 82,17 SC Fiume Sesia + fontanili  90+10 

D135 REMONDO' CAVO DEI DOSSI (P039) N.D. 40  N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A385 ROBBIO CAVO BUSCA (P006) 588,1 2000 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A310 ROCCA DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 245,99 300 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D189 ROGGETTA COMUNALE ROGGIA BIRAGA (P213) 67,13 134 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A334 ROGGIA DI CRESSA TORRENTE AGOGNA 65,53 250 SC Agogna 100 

A422 
ROGGIA MOLINARA DI 
OLEGGIO 

CANALE REGINA ELENA (P003); FIUME TICINO 1052 6.000 SC Fiume Ticino 100 

A353 ROGGIA MOLINETTA TORRENTE AGOGNA 360 550 SC-SO Agogna 100 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

D126 ROGGIA PELTRENGA ROGGIA MOLINARA DI PROH (S163); ROGGIA BIRAGA (P213) 380,39 480 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A297 ROGGIONE SAN ROCCO  TORRENTE TERDOPPIO CERANA 60,22 N.D. N.D. Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D127 ROLLINA ROGGIA BIRAGA (P213) 117,05 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A312 ROMANZANI CANALE REGINA ELENA (P003) 52,5 120 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A298 ROMENTINO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 763 2500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 417 RONZONE E ROGGIA DI MEDE 
CAVO RAGNERA (P090); CODA DEL ROGGIONE DI 
SARTIRANA (P117) 

485,57 1750 SC-SO Fiume Sesia 100 

D190 SALERA CAVO NICORVO (P075) 61,62 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A 406 SAN BERNARDO CAVO BAGNOLO (P012) 31,35 100 SC-SO Fiume Sesia 100 

A161 SAN BIAGIO SUBDIRAMATORE PAVIA (P326) 279,18 800 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D172 SAN GIORGIO CAVO CANALINO (P018), CAVO SAN GIORGIO (P099) 1.286,36 2220 SC-SO 
Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) + 
Arbogna/Erbogna/Erbognone 

 55+45 

A300 SAN MARTINO DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 479,31 1.250 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A337 SAN MARTINO DI BRIONA CAVO OSPEDALE DI FARA (P080) 40,5 153 SC-SO Fiume Sesia 100 

D004 SAN NAZZARO SESIA CAVO MONTEBELLO (P066) 666,8   SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A386 SAN TERENZIANO CAVO NICORVO (P075) 25,8 100 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D173 SANNAZZARO DE' BURGONDI 
CAVO MALASPINA (P063), NUOVO CAVO SANNAZARO (P208), 
CAVO CAMPALESTRO (P017) 

273,11 1400 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D 256 SARTIRANA 

CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); CAVO SAN GIORGIO DI 
SARTIRANA(P100); CAVO RAGNERA (P090); ROGGIA LUPA 
(P240); CAVO SENTIERI (P107); ROGGIONE DI SARTIRANA 
(P275)    

346,6 1120,56 SC-SO Fiume Sesia 100 

A351 SECONDO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 189,69 700 SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A338 SIZZANO ROGGIA MORA (P256) 72,23 250 SC Fiume Sesia 100 

A311 SOZZAGO CAVO DI SOZZAGO (P347) 284,83 783 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A387 STRONA DI ROBBIO CAVO BUSCA (P006) 76,72 50 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D 257 SUARDI 
ROGGIA MOLINARA DI FRASCAROLO (P255); FOSSO STANGA 
(P203) 

252,07 802,35 SC-SO Fiume Sesia+fontanili   80+20 

D 231 TERRASA-MANTIE ROGGIONE DI SARTIRANA (P275); CAVO BAGNOLO (P012) 216,19 980 SC-SO Fiume Sesia 100 

A352 TERZO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 79,7 240 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

D029 TORNACO RIUNITO DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 297,23 870 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D008 TORRIONE-SCAVARDA CAVO CHIAROTTA 167,14 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A 407 TRAVERSATE CAVO BAGNOLO (P012) 14,3 40 SC-SO Fiume Sesia 100 

D155 TROMELLO 
NAVIGLIO LANGOSCO (P205), SUBDIRAMATORE PAVIA 
(P326), CAVO UNIONE MAGNAGHI (P110) 

512,28 2130 SC-SO 
Ticino + acque miste (Po, Ticino, Dora 
Baltea) 

 40+60 

A 410 UTENTI ROGGIA DI VALLE 
CAVO NUOVO DI SARTIRANA (P077); ROGGIA DI VALLE 
(K027) 

842,97 395 SC-SO Fiume Sesia+fontanili  30+70 

A301 VALDONA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 93,82 194 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D220 VALLETTE CAVO LAURA (P057) 17,3 20 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A302 VALLUNGA DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 193,94 500 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A317 VALTRONCHE' DIRAMATORE VIGEVANO (P136) 76,1 230 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 
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COD NOME DISTRETTO CANALI  
SUP 
IRRIGATA 
[ha]  

PORTATA [l/s] METODO IRRIGUO FONTE % FONTE 

D009 VERCELLI ROGGIA BOLGORA (ASTA PRINCIPALE) (P216) 625,16 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

D030 VESPOLATE DIRAMATORE QUINTINO SELLA (P135) 506,51 1372 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D031 VEVERI CANALE CAVOUR (P001) 76,45 235 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A303 VIA PURTICO CANALE CAVOUR (P001) 54,17 200 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D090 VICOLUNGO 
ROGGIA BIRAGA (P213); ROGGIA MOLINARA DI VICOLUNGO 
(P254); CAVO FONTANE DELL'OSPEDALE (P048); 
DIRAMATORE ALTO NOVARESE (P134) 

372,62 1185 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A375 VIGNAZZE DI ZEME ROGGIA BUSCA (P218) 27 130 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

A354 VIGNAZZO DI MORTARA SUBDIRAMATORE MORTARA (P325) 20,49 60 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) 100 

A313 VILLAREALE NAVIGLIO LANGOSCO (P205) 152,38 500 SC-SO Ticino 100 

D006 VILLATA CAVO OMAR (S095) 1104,36 11.555,00** SC-SO Acque miste (Po, Sesia) Variabile 

A304 VULPIATE ROGGIA MOLINARA DI GALLIATE (P383) 119,36 N.D. SC Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

D221 ZERBONE CICOGNA CAVO PIATTI (P083) 91,7 290 SC-SO Acque miste (Po, Ticino, Dora Baltea) Variabile 

  Tabella dei metodi irrigui (COD = codice del distretto di riferimento; CANALI = canali che irrigano il distretto; SUP.IRRIGATA = dato SIGRIAN 2017; PORTATA = portata nominale - progetto ISIL 2015; METODO 

IRRIGUO = SC (scorrimento), SC-SO (scorrimento e sommersione); FONTE = fonte dell’acqua che alimenta il singolo distretto; %FONTE = contributo delle singole fonti elencate nella colonna precedente sul totale). La stagione irrigua 

in tutto il comprensorio Est Sesia è dal 1° aprile al 30 settembre.  
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Allegato tabellare 7 – Tabella riassuntiva della rete di monitoraggio 

 

Stazione meteo Est Sesia 

Codice stazione Nome stazione 

2 MOLINETTO 

3 FARA 

4 CAVAGLIANO 

5 CARPIGNANO SESIA 

6 SAN BERNARDINO 

7 GREGGIO 

8 BIANDRATE 

10 LUMELLOGNO 

11 VEVERI 

12 GALLIATE 

13 CERANO 

14 TERDOBBIATE 

15 CONFIENZA 

16 ROSASCO 

17 VALLUNGA 

18 S. ANNA 

19 GAMBOLO' 

21 GROPELLO CAIROLI 

22 SAN GIORGIO LOMELLINA 

23 VALLE 

24 TORREBERETTI 

25 NOVARA 

26 
SANNAZZARO DE 
BURGONDI 

30 MEDE 

31 MORTARA 

32 VILLATA 

36 VARALLO POMBIA 

37 CASALEGGIO 

38 CASOTTO ROBBIO 

39 ZINASCO 

 Rete di monitoraggio meteorologico dell’Associazione Irrigazione Est 

Sesia 
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Allegato tabellare 8 – Elenco dei principali canali di bonifica 

NOME 
CANALE 

Imbocco Recapito 
Lungh
ezza 
[km] 

Roggia 
Bagutta     

Dal sottopasso del cavo Bellisomi- 
cavo Cazzani 

Canale Venara in comune di Zerbolò 6,761 

Colatore 
Canal Morto    

Si origina in prossimità della frazione 
Aliarolo in comune ci Cava Manara 

Fiume Po in comune di Travacò 
Siccomario 

4,120 

Roggia 
Carminala     

Dal termine dello scaricatore del 
depuratore di Gropello Cairoli 

Roggia Folla in comune di Villanova 
d'Ardenghi 

1,107 

Roggia Folla    
Ponte strada campestre a monte 
dello scarico del Cavone dei Frati di 
Carbonara 

Canale Gaviola 2,830 

Fosso Pavese  Roggia Mora Rocca Saporiti  
Naviglio Sforzesco in comune di 
Vigevano 

in 
progett
o 

Cavone dei 
Frati di 
Carbonara  

Capifonte in Gropello Cairoli 
Al salto di cascina dei Frati in 
Carbonara al Ticino 

4,975 

Roggia 
Grande     

S.S. dei Cairoli in comune di San 
Martino Siccomario 

Colatore Rotta 5,222 

Colatore 
Gravellone     

Cascina S.Giacomo in comune di 
Pavia 

Fiume Ticino 6,405 

Colatore 
Gravellone 
Vecchio    

Barraggio in sponda destra del 
Gravellone presso il Bosco dei Negri 

Colatore Gravellone 3,521 

Roggia Lupa    Roggione di Sartirana 
Scaricatore Roggia Lupa in comune di 
Sartirana Lomellina 

5,486 

Cavo del 
Molino    

Dalla sponda destra del cavo Cazzani 
in comune di Gropello Cairoli 

Molino di Corte in comune di Gropello 
Cairoli 

0,870 

Colatore 
Morasca     

Dallo scarico del Cavone dei Frati di 
Carbonara in comune di Carbonara 
al Ticino 

Colatore Gravellone Vecchio in 
comune di San Martino Siccomario 

4,668 

Colatore 
Moraschino     

Dallo scarico della roggia Carminala 
in comune di Carbonara al Ticino 

Colatore Morasca in comune di 
Carbonara al Ticino 

1,937 

Roggia 
Padulenta     

Colatore Cerro in Borgo San Siro 
Roggia Castellana in comune di 
Carbonara al Ticino 

14,600 

Colatore 
Rotta     

Dal termine del Colatore Cascina 
Vecchia, nei pressi di C.na Roveda, 
ora Ghisolfina 

Colatore Gravellone Vecchio in 
comune di San Martino Siccomario e 
Travacò Siccomario 

5,792 

 Elenco dei principali canali di bonifica. 

Allegato tabellare 9 – Tabella riassuntiva dei bacini di bonifica 

Codice bacino Nome bacino Area [ha] Area [%] 

Bacino A Bagutta 789 10,2 

Bacino B Folla-Follino 390 5,0 

Bacino C Morasca-Gravellone 4515 58,1 

Bacino D Rotta 1.270 16,3 

Bacino E Canal Morto 227 2,9 

Bacino F Basso Siccomario 580 7,5 

  TOTALE 7.771 100,0 
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Codice del sottobacino Nome Sottobacino 
del Gravellone Area [ha] Area [%] 

c1 Gravellone  1.337 29,6 
c2 Colo Roggiolo  310 6,9 
c3 Roggia dei Gamberi  93 2,1 
c4 Cavi del Canarazzo  179 4,0 

c5 Roggia bassa di 
Sabbione  209 4,6 

c6 Roggia Cavallera  276 6,1 
c7 Cavo dei Frati  209 4,6 
c8 Roggia Castellana  96 2,1 
c9 Roggia Carminala  536 11,9 
d Rotta 1.270 28,1 

  TOTALE 
GRAVELLONE 4.515 100 

 Elenco dei bacini di bonifica e dei sottobacini del bacino Gravellone 

Allegato tabellare 10 – Elenco dei consorzi operanti nel comprensorio: a) di 
irrigazione; b) di miglioramento fondiario; c) idraulici; d) altri consorzi 

Non si riporta l’allegato tabellare n° 10, “elenco dei consorzi operanti nel 

comprensorio: a) di irrigazione; b) di miglioramento fondiario; c) idraulici; d) altri 

consorzi”. 

Elenco delle osservazioni pervenute durante la fase di scoping e a valle dei tavoli 
tecnici 

Tutte le segnalazioni pervenute durante la fase di scoping e a valle dei tavoli 

tecnici sono state numerate come segue e sono riportate in allegato subito dopo l’elenco 

degli allegati cartografici: 

- SEGN.1: Unione dei comuni dell’Oltre Sesia 
- SEGN.2: comune di Carpignano 
- SEGN.3: comune di Verrua Po 
- SEGN.4: comune di Sizzano 
- SEGN.5: parere RFI 
- SEGN.6: AIPO 
- SEGN.7: Parco del Ticino 
- SEGN.8: MIBACT 
- SEGN.9: Soprintendenza Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola 
- SEGN.10: ARPA Lombardia 
- SEGN.11: Regione Lombardia 
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- SEGN.12: Regione Piemonte 

- SEGN.13: Autostrade per l’Italia 

Elenco allegati cartografici 

La tabella che segue elenca la cartografia redatta per il presente piano.  

N° 
tavola 

Descrizione contenuto della cartografia Nome tavola 

1 
Cartografia del comprensorio di bonifica in scala adeguata, con la 
delimitazione dei territori di competenza degli enti che gestiscono 
irrigazione e/o bonifica 

PCB - Tavola 1 

2 

Carta dei corpi idrici utilizzati a fini irrigui (compresi i pozzi, fontanili e 
depuratori), della rete di adduzione e distribuzione e delle principali 
opere di presa e di regolazione, compresi i corpi idrici naturali e 
artificiali collocati all’esterno del territorio del comprensorio ma da cui 
questo si approvvigiona (il riferimento cartografico di base da utilizzare 
dovrà essere il reticolo idrografico regionale unificato “RIRU”) 

PCB - Tavola 2 

3 Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo PCB - Tavola 3 

4 Carta dei distretti (e comizi) irrigui con le relative dotazioni irrigue PCB - Tavola 4 

5 Carta dei metodi irrigui PCB - Tavola 5 

6 Carta della contribuenza irrigua PCB - Tavola 6 

7 Carta delle immissioni di scarichi in rete PCB - Tavola 7 

8 Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto PCB - Tavola 8 

9 Carta degli altri usi produttivi delle acque e della rete al loro servizio PCB - Tavola 9 

10 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative PCB - Tavola 10 

11 Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto PCB - Tavola 11 

12 Carta dei bacini di bonifica PCB - Tavola 12 

13 Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica PCB - Tavola 13 

14 Carte della pericolosità idraulica PCB - Tavola 14 

14bis Carte del rischio idraulico PCB - Tavola 14bis 

15 Carta del franco di bonifica Non redatta 

16 Carta della contribuenza di bonifica PCB - Tavola 16 

17 Carta delle opere di bonifica in progetto;  PCB - Tavola 17 

18 
Carte dei parchi regionali, dei siti natura2000 e della rete ecologica 
regionale delle aree protette (comprese aree rete natura 2000) 

PCB - Tavola 18 

19 Carta dell’uso del suolo (ultimo aggiornamento DUSAF) PCB - Tavola 19 

20 Carta uso agricolo del suolo (elaborazione dati DUSAF e SIARL) PCB - Tavola 20 

 Elenco della cartografia allegata al piano. 





Data: Mar 05/12/2017 17:41

Da: carpignanosesia@pcert.it

A: estsesia.pianodibonifica.pec@legalmail.it

Oggetto: PROPOSTE

Allegato/i: Segnatura.xml(dimensione 1 KB)

Comune di Carpignano Sesia

Prot. 0004003 del 05/12/2017

Oggetto: PROPOSTE

In merito all'incontro del giorno 29/11/2017 vorrei porre alla Vs. attenzione la
possibilità di inserire nel nuovo piano l'irrigazione della parte alta di Carpignano
Sesia.
La zona di Carpignano Sesia che confina con Ghemme, ad oggi non è irrigua,
chiedo pertanto che possa essere istituito un piano di irrigazione (da estendere
anche nella parte più a nord) al fine di valorizzare le colture ed il territorio
(quest'anno nella zona non irrigua è stato fatto un impianto a goccia attingendo
acqua dal canale con ottimi risultati), ovviamente costruendo degli invasi o bacini
idrici.
Inoltre, essendo in un Comune ricco di fontanili dove peraltro abbiamo
ripristinato e costruito un percorso didattico, chiedo, con la nostra collaborazione,
di implementare il ripristino dei siti.
Certo di un Vs. favorevole riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Consigliere delegato
Christian Massara

codice archiviazione: 11901
O l i m poN um D o c  val u e= 119 01

O l i m poLi cEnt e val ue= 4169
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Prot. n° (*)              / 2017 

Cod.  Class. 6.10.20  

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC 

 

Fasc. 1307/2017A ** 

(**da citare sempre nelle comunicazioni  

Moncalieri, (*) 

 

Alla  ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Via Negroni,7 

 28100 Novara 

estsesia.pec@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e 

di Tutela del Territorio Rurale Avvio del procedimento Deposito del Rapporto preliminare - 

documento di Scoping Convocazione alla Conferenza di Valutazione Seduta introduttiva 

 

Con riferimento alla Vostra nota del 2.11.2017, prot. n 3432, acquisita al protocollo AIPO n. 25954 

del 3.11.2017, con la quale veniva comunicato l’incontro per la Conferenza di valutazione – 

seduta introduttiva del Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio 

Rurale del giorno 14.11.2017, con la presente si comunica che, secondo quanto disposto dall’art. 

4 dell’allegato A dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po 

(L.R. 38/2001), tra le funzioni di AIPo non rientrano quelle pianificatorie in ambito ambientale e, 

pertanto, la scrivente Agenzia non è non è tenuta al rilascio di alcun parere in merito. 

 

Distinti saluti 

 

 IL DIRIGENTE 

Ing. Anna Maria Facipieri 

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.lgs. 82/2005) 
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Class. 6.3 Fascicolo: 2017.1.38.16

Spettabile

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Via Negroni 7

 28100 NOVARA (NO)

Email: estsesia.pec@legalmail.it

Oggetto :  Contributo ARPA Lombardia sul procedimento di VAS (documento di Sco-

ping) del Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rura-

le – Consorzio di Bonifica EST SESIA - (rif. vs nota prot. n. 0003432 del 2 novembre 2017,

prot. ARPA n.  0163075 del   3 novembre 2017). 

Facendo  seguito  all’analisi  del  documento  di  Scoping  relativo  alla  VAS  del  Piano 

Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale, pubblicato 

sul  sito  regionale  SIVAS  in  data  2  novembre 2017,  ARPA Lombardia,  in  qualità  di 

Soggetto con competenze ambientali, formula le seguenti osservazioni.

In merito all’analisi di sostenibilità iniziale, effettuata mediante un raffronto tra gli 

obiettivi posti alla base del Piano di Bonifica e i criteri di sostenibilità definiti a livello 

comunitario, si invita a verificare i criteri di sostenibilità assunti a riferimento per il  

processo  di  VAS  rispetto  alle  evidenze  restituite  dall’inquadramento  territoriale  e 

ambientale del comprensorio, sviluppato in via preliminare nel documento di Scoping 

e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti all’interno del Rapporto ambientale. Si 

ritiene, infatti, che l’adozione di criteri di sostenibilità pertinenti alla realtà territoriale 

e  ambientale  oggetto  di  valutazione  potrà  contribuire  a  perseguire  una maggiore 

efficacia del processo di VAS e, di conseguenza, una più concreta integrazione delle 

tematiche ambientali all’interno del Piano di Bonifica. 
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Si  concorda  con la  proposta  metodologica  avanzata  nel  documento di  Scoping  in 

relazione alla  valutazione dei potenziali  effetti sull’ambiente attesi dall’attuazione 

degli  interventi  che  saranno  definiti  dal  Piano  di  Bonifica,  sottolineando,  in 

particolare, l’importanza di garantire maggiori approfondimenti valutativi per i temi 

ambientali  più  pertinenti  ai  contenuti  del  Piano e  di  sviluppare  una verifica  delle  

potenziali interazioni tra lo stesso e gli elementi di criticità o sensibilità che potranno 

essere  desunti  dall’inquadramento  territoriale  e  ambientale  del  comprensorio.  Si 

ritiene, infatti, che con una tale impostazione la valutazione degli effetti sull’ambiente 

potrebbe fornire un contributo più concreto sia per l’individuazione delle misure di 

mitigazione  e  di  compensazione  degli  eventuali  effetti  negativi  che  per 

l’individuazione degli indicatori da includere nel programma di monitoraggio.

Visti gli obiettivi generali posti alla base del Piano, si invita a garantire un adeguato 

approfondimento, sia in termini di verifica di coerenza con il quadro programmatico 

di riferimento che in termini di valutazione degli effetti sull’ambiente, alle azioni che 

saranno definite in relazione agli  obiettivi attinenti alla “ricerca di siti  idonei, quali  

cave asciutte dismesse e/o relitti demaniali in disuso” da adibire a stoccaggio di acque 

piovane a fini irrigui/di laminazione delle piene o da riutilizzarsi a fini ricreativi (es. 

laghetti ad uso ludico-sportivo). Si osserva, infatti, come la fattibilità del riutilizzo di 

cave dismesse prospettata  da tali  obiettivi  dovrebbe essere verificata rispetto alle 

modalità  di  recupero  delle  stesse  definite  dai  Piani  cave  provinciali,  oltre  che 

attentamente esaminata in relazione agli impatti ambientali correlati agli interventi 

necessari per perseguirne la rifunzionalizzazione prevista.

In merito al  percorso metodologico procedurale per la VAS si ritiene indispensabile 

ricordare la necessità che la programmazione strategica si coordini e sia coerente con 

gli altri strumenti di pianificazione – di gerarchia superiore ed inferiore - aventi effetti  

sul territorio di interesse. Si riporta a tal proposito un elenco non esaustivo – e valido 

per quanto applicabile - di Piani pertinenti:

1. Piani sovracomunali: PTR, PTPR, Piano generale di Bonifica, Piano di gestione del  

distretto idrografico del fiume PO, PTUA, PTCP, PTC dei Parchi; Piani di Gestione dei  

SIC e ZPS, Piano di Indirizzo Forestale, Piano Faunistico Venatorio ecc.; 
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2.  Piani  comunali:  Piani  Urbanistici  dei  Comuni  interessati  dal  Consorzio;  Studio 

Reticolo idrico minore; Piani di utilizzazione agronomica (PUA), ecc.

3.  Piani  comprensoriali  di  bonifica,  di  irrigazione  e  di  tutela  del  territorio  rurale 

predisposti da Consorzi contermini. 

Con riferimento alle coerenze che il Piano ha con altra pianificazione sovraordinata si 

ritiene fondamentale che sia attivato un coordinamento centrale (interregionale o 

meglio ancora di Bacino) affinché i piani che per norma devono essere redatti, siano il  

più possibile univoci sia per la tipologia di informazioni contenute, sia per le azioni 

previste, che a nostro avviso dovranno essere per forza coordinate, fino ad arrivare 

alla scelta di indicatori (di contesto e di monitoraggio) che siano il più possibile univoci 

e  condivisi  in  quanto,  come  in  questo  caso,  gli  ambiti  territoriali  possono 

comprendere  oltre  che  più  provincie,  anche  più  regioni;  questo  anche  al  fine  di 

rendere possibili confronti (presenti e futuri) tra medesimi piani di consorzi differenti.

Si ribadisce inoltre l’importanza di una opportuna valutazione dei vincoli  del Piano 

presentato e delle sue relazioni e con la pianificazione territoriale e comunale, con 

l’intento  di  rendere  esplicita,  in  particolare,  la  eventuale  cogenza  del  Piano  in 

rapporto ai Piani Urbanistici Comunali. 

Con  riferimento  all’inquadramento  territoriale  e  ambientale  del  comprensorio, 

sviluppato in via preliminare all’interno del documento di Scoping, si sottolinea come 

un’adeguata impostazione di tale inquadramento possa contribuire a orientare verso 

una  maggiore  efficacia  il  processo  di  VAS,  con  particolare  riferimento  alle  fasi  di  

valutazione  degli  effetti  sull’ambiente  attesi  dall’attuazione  del  piano  (es. 

evidenziando  gli  aspetti  meritori  di  maggiori  approfondimenti  valutativi)  e  di 

progettazione del programma di monitoraggio (es. evidenziando i temi da tenere in 

debita  considerazione  all’atto  della  selezione  degli  indicatori  da  includere  nel 

programma di monitoraggio). Al riguardo si raccomanda di sviluppare, all’interno del 

Rapporto  ambientale,  maggiori  approfondimenti  conoscitivi  per  i  temi  ambientali 

ritenuti  più pertinenti  al  Piano, già individuati  in via preliminare nel  documento di 

Scoping (Cfr. § 4.9 “Prima valutazione di rilevanza per tema ambientale”). 
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Per  ciascun  tema  ambientale  considerato,  si  invita  a  evidenziare  gli  elementi  di 

criticità e sensibilità pertinenti al Piano desumibili dall’inquadramento territoriale e 

ambientale, sottolineando l’importanza di valutare, nell’ambito del processo di VAS, 

se  e  in  quale  misura  l’attuazione  del  Piano  possa  incidere  sulla  tutela  e  sulla 

valorizzazione delle sensibilità ambientali e sulla risoluzione delle criticità ambientali  

presenti sul territorio. Ciò anche in coerenza con le direttive regionali per la redazione 

dei piani comprensoriali di bonifica e irrigazione (d.g.r. X/4110/2015), che in più punti 

richiamano all’individuazione di “problemi e opportunità” del sistema irriguo con la 

finalità di supportare la definizione dei contenuti programmatici dei piani.

Rilevando come le direttive regionali  prevedano che “particolare attenzione dovrà  

essere dedicata alle dinamiche evolutive dell’uso del suolo” (Cfr. d.g.r. X/4110/2015, §  

B.4.3),  si  invita  a  sviluppare  una  descrizione  dell’evoluzione  degli  usi  del  suolo 

utilizzando le diverse soglie temporali della banca dati DUSAF, reperibili dal sito web 

del Geoportale di Regione Lombardia (http://www.geoportale.regione.lombardia.it/), 

insieme a dati rilevati da  Regione Piemonte laddove disponibili.

Si rammenta come il  monitoraggio rappresenti una fase imprescindibile dei processi 

di  VAS,  consentendo,  mediante  la  verifica  dell’attuazione  del  piano e  degli  effetti 

sull’ambiente  ad  essa  conseguenti,  di  acquisire  elementi  conoscitivi  funzionali  a 

valutare  la  necessità/opportunità  di  apportare  modifiche  al  piano  finalizzate  a 

ottimizzarne  l’attuazione  e  a  migliorarne  il  profilo  di  sostenibilità  ambientale.  Si 

osserva, al riguardo, come anche le direttive regionali di cui alla d.g.r. X/4110/2015 

individuino la  fase  di  ‘monitoraggio  della  realizzazione  del  piano’  quale  passaggio 

funzionale  alla  valutazione  di  eventuali  aggiornamenti  dello  stesso  (Cfr.  d.g.r.  

X/4110/2015, § A).  Ai fini  della predisposizione del  programma di  monitoraggio,  si 

invita a valutare i seguenti aspetti: 

− articolare  il  programma di  monitoraggio  prevedendo una verifica  periodica 

dell’attuazione  del  piano,  degli  effetti  sull’ambiente  ad  essa  conseguenti  e 

dell’attuazione  delle  misure  di  mitigazione  e  compensazione  ambientale 

eventualmente  previste.  Il  monitoraggio  dovrebbe  infatti  consentire  di  valutare 

l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione del piano, in termini di verifica dello stato e 
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delle modalità di concretizzazione degli interventi proposti dal Piano di Bonifica e di  

valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti alla base dello stesso, di verificare 

gli effetti sull’ambiente a riscontro di quanto sarà valutato nel Rapporto ambientale e 

di  verificare  l’effettiva  attuazione  delle  misure  di  mitigazione  e  compensazione, 

nonché di valutarne l’efficacia mitigativa e compensativa.

− Individuare  gli  indicatori  di  monitoraggio  in  funzione degli  obiettivi  e  delle 

azioni  di  piano,  nonché  degli  effetti  sull’ambiente  attesi  dalla  sua  attuazione, 

garantendo che non vi  siano obiettivi  o effetti  sull’ambiente non rappresentati  da 

indicatori  e  pertanto  non  rilevabili  in  sede  di  attuazione  del  programma  di  

monitoraggio.  Si  sottolinea  l’importanza  di  definire  compiutamente  ciascun 

indicatore, al fine di garantire la piena operabilità del programma di monitoraggio (es. 

restituendo una definizione precisa di ciò che dovrà essere rilevato, l’indicazione di  

eventuali  ‘target’  da  raggiungere,  delle  fonti  di  reperimento  dei  dati  necessari  al 

rilevamento e dell’eventuale coinvolgimento di Soggetti esterni all’Ente estensore del 

piano).

− Valutare la predisposizione di periodici rapporti di monitoraggio, da prodursi 

con la stessa periodicità definita per il rilevamento degli indicatori. Si suggerisce che i 

rapporti di monitoraggio contengano, oltre al rilevamento degli indicatori, la verifica 

della  coerenza  di  quanto  attuato  con  gli  obiettivi  di  piano  e  con  le  analisi  e  le  

valutazioni  che  saranno  contenute  nel  Rapporto  ambientale,  nonché  opportuni 

approfondimenti in merito al grado di perseguimento degli obiettivi di piano e degli 

obiettivi  di  sostenibilità  o  in  relazione  a  eventuali  effetti  sull’ambiente  seguìti 

all’attuazione del piano non valutati all’interno del Rapporto ambientale. In tal modo, 

infatti,  sarebbe  possibile  derivarne  elementi  utili  per  valutare  la  necessità  di  

apportare modifiche al Piano di bonifica, finalizzate a migliorarne l’efficacia attuativa 

e le prestazioni ambientali.

Si ricorda infine che il programma di monitoraggio deve specificare le responsabilità e 

verificare la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione delle 

attività di monitoraggio, in particolar modo qualora sia previsto il ricorso a Soggetti  

esterni all’Ente estensore del piano. Al riguardo, si precisa sin da ora che un eventuale 
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coinvolgimento  di  ARPA  nelle  attività  di  monitoraggio  dovrà  essere  concordato 

preliminarmente con la scrivente Agenzia e sarà reso a titolo oneroso laddove non 

costituisca parte integrante delle attività istituzionali di ARPA. 

Si invita inoltre a valutare quanto segue per la definizione dei contenuti del Piano di 

Bonifica:

la d.g.r. X/4110/2015 sottolinea l’importanza di garantire un’adeguata attenzione alle 

potenziali relazioni tra il Piano di Bonifica e gli strumenti di pianificazione territoriale e 

settoriale  (Cfr.  d.g.r.  X/4110/2015,  § B.1.2),  con particolare  riferimento ai  Piani  di 

Governo del Territorio (PGT) elaborati alla scala comunale. Si sottolinea l’importanza 

di quanto richiesto dalla deliberazione regionale, considerando quanto segue.

Il  documento  di  Scoping  evidenzia  che  il  territorio  del  comprensorio  risulta 

interessato  in  diversa  misura  dalle  aree  di  pericolosità  alluvionale  individuate  dal 

Piano di Gestione del Rischio alluvionale (PGRA) di cui alla d.g.r. X/6738/2017 (Cfr. §  

4).  Tali  aree  risultano,  in  più  occasioni,  interessare  direttamente  o  lambire  centri 

abitati. Si sottolinea pertanto l’importanza di valutare la restituzione di indicazioni che 

possano  supportare  le  scelte  pianificatorie  dei  Comuni  orientandole  verso  un 

miglioramento  della  sicurezza  idraulica  dei  rispettivi  territori.  Sulla  scorta  della 

partecipazione  di  ARPA  a  processi  di  VAS  relativi  ai  PGT,  si  evidenzia  come 

frequentemente in tali strumenti di pianificazione vengano infatti previsti interventi 

lungo  il  reticolo  idrico  (ad  esempio,  in  termini  di  mitigazione/compensazione 

ambientale  di  interventi  di  trasformazione  territoriale  o  di  implementazione  di 

progetti di rete ecologica), spesso valutati dai consorzi di bonifica in conflitto con le 

esigenze  di  tutela  idraulica  del  territorio  anche  connesse  alla  necessaria 

manutenzione del reticolo idrico. 

Al fine di contemperare le esigenze di tutela idraulica del territorio e di manutenzione 

del reticolo idrico con le opportunità di valorizzazione ambientale ed ecosistemica del 

comprensorio che possono derivare dall’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici,  

si invita a dedicare particolare attenzione a questo tema, valutando altresì lo sviluppo 

di indicazioni/linee guida che possano costituire un riferimento per la pianificazione 

comunale.
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Di  seguito  si  riporta  il  contributo  specialistico  redatto  dal  Settore  Monitoraggi  

Ambientali – Risorse Idriche (Macroarea 2) 

Esaminato  il  Rapporto  Preliminare  di  Scoping  di  ottobre  2017  elaborato 

dall’Associazione  Irrigazione  Est  Sesia  e  acquisito  il  parere della  UO CRLMBAS,  si 

esprimono le seguenti osservazioni  relativamente al capitolo dedicato agli  obiettivi 

generali del Piano.

Gli  interventi  di  impermeabilizzazione,  le  opere  di  bacinizzazione  dei  canali,  le 

rettifiche  dei  corsi  d’acqua  e  ricalibrature degli  alvei  potrebbero avere un  effetto 

negativo sulla naturalità degli ambienti.

Allo stesso modo potrebbero avere ripercussioni negative sugli ecosistemi acquatici, 

lo  sfruttamento  di  tutti  i  salti  ancora  disponibili,  presenti  sul  reticolo  idrico  del 

Consorzio e la costruzione di nuovi canali ad esclusivo uso idroelettrico. 

Inoltre, la proposta di “costruzione di nuovi canali irrigui nella pianura dell'Oltrepò 

Pavese nonché di alimentazione di questi canali dalla rete idrica esistente a nord del 

fiume Po tramite il riutilizzo di oleodotti dismessi” (pag. 9 del documento), andrebbe 

supportato da indagini  idrologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’impatto 

dovuto  alla  sottrazione  di  portata  dalla  rete  irrigua  di  approvvigionamento  e  la 

sostenibilità ambientale complessiva dell’operazione.

Riguardo il monitoraggio delle dinamiche di percolazione e conseguente ricarica delle 

falde per le diverse colture, si ritiene importante che vengano considerati anche gli  

aspetti qualitativi delle acque di infiltrazione, in particolar modo riguardo il contenuto 

di composti azotati, pesticidi e fitofarmaci.

Si  osserva  favorevolmente  che  tra  gli  obiettivi  del  Piano  sono  previste  azioni  di  

implementazione  del  monitoraggio sia  ambientale che finalizzato  alla  gestione del 

rischio idrogeologico, in collaborazione  e sinergia con altri  Enti. Si  condivide infatti 

l’opportunità  di  una  collaborazione  nell’ambito  del  monitoraggio,  al  fine  di 

razionalizzare le reti, eliminando eventuali sovrapposizioni e aumentare il patrimonio 

di informazioni disponibili.

Nel documento viene peraltro esposta in modo dettagliato la situazione della rete di  

monitoraggio regionale, gestita da ARPA Lombardia, sia per le acque superficiali che 
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per le acque sotterranee, con riferimento al sessennio 2009-2014. Si sottolinea che gli  

uffici di ARPA Lombardia sono a disposizione per fornire dati più aggiornati o maggiori 

dettagli informativi, anche in considerazione della significativa revisione della rete a 

partire dall’anno 2015 e che i risultati del monitoraggio qualitativo effettuato da ARPA 

Lombardia  nelle  singole  stazioni  sono  disponibili  sul  sito  web  dell’agenzia 
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C.so Stati Uniti, 21 
        10128 Torino 
     tel 0114321483 
    fax 0114323791 

Data e Protocollo sono riportati nelle informazioni di DoQui Acta 
 
Classificazione 13.200 
Fascicolo 56/2017A-1 

 
All’Associazione Irrigazione Est Sesia 
Via Negroni 7 
28100 NOVARA 
estsesia.pec@legalmail.it 
 

e p.c.  Ai Direttori delle seguenti Direzioni regionali: 

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 

Competitività del Sistema regionale 

Sanità 

Al Responsabile del Settore  
Biodiversità e Aree naturali 

Al dott. Fabio Robotti  
c/o  Settore Tutela delle Acque 

All’ing. Mario Elia 
c/o Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate 

All’ARPA Piemonte - Area Funzionale Tecnica 
Struttura Semplice Ambiente e natura 
natura@pec.arpa.piemonte.it  

Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Territorio, Urbanistica Difesa del 
Suolo e Città Metropolitana 
Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del 
Territorio e VAS 
territorio@pec.regione.lombardia.it 
 

Oggetto: Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 
13, c. 1 del d.lgs. 152/2006, inerente il “Piano Comprensoriale di Bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale del consorzio di bonifica Est 
Sesia”.  
Contributo dell’Organo tecnico regionale. 
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Con riferimento alla fase di Specificazione della procedura di Valutazione ambientale 
strategica (VAS) in oggetto, si trasmette il contributo dell’organo tecnico regionale redatto a 
seguito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Agricoltura con il contributo delle Direzioni 
Regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Competitività del Sistema regionale e 
con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, secondo le disposizioni normative e 
regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
l.r. 14 dicembre 1998 n. 40, d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e d.g.r. 29 febbraio 2016 n. 25-
2977). 
 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un Consorzio d’irrigazione e bonifica che ha carattere 
di interregionalità in quanto il suo comprensorio si estende su una superficie di 334.505 
ettari, di cui 149.136 ettari in Piemonte (47 %) e 185.369 ettari in Lombardia (53 %). 
 
L’art. 5 dell’intesa tra la Regione Lombardia (ratificata con l.r. del 19 aprile 2017 n. 13) e la 
Regione Piemonte (approvazione dello schema di intesa con d.c.r. 11 ottobre 2016 n. 168-
32679 sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999 n. 21) per le 
procedure di approvazione e modifica dello Statuto dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, 
stabilisce che il Consorzio predisponga e adotti, per l’intero comprensorio, il “Piano 
comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale” sulla base delle 
metodologie approvate dalla Giunta Regionale della Lombardia e che il Piano sia approvato 
in accordo da entrambe le Regioni. 
 
La d.g.r. 9 giugno 2017 n. X/6707 (Regione Lombardia) di Approvazione dei modelli 
metodologico procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani 
interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale - in 
particolare il modello 1p-B - definisce, d’intesa tra le Regioni Lombardia e Piemonte, il 
percorso metodologico e procedurale per lo svolgimento della VAS. 
 
Di seguito, si forniscono osservazioni e indicazioni, sia di natura metodologica che di 
contenuto, ritenute utili alla successiva fase valutativa ai fini dell’integrazione ambientale del 
Piano. Tali osservazioni, orientate ad evidenziare sia eventuali effetti ambientali conseguenti 
all’attuazione del Piano, sia ulteriori potenziali effetti positivi derivanti dallo sviluppo di 
sinergie con altre pianificazioni regionali, sono strutturate nella presente relazione come di 
seguito elencato: 
1. Analisi dei Contenuti del Piano; 
2. Criticità riscontrate 
3. Schede degli interventi 
4. Osservazioni generali per la redazione del Rapporto Ambientale e del documento di 

Valutazione di Incidenza 
5. Osservazioni specifiche su alcune tematiche 

1. Analisi dei Contenuti del Piano 

La documentazione predisposta dall’Associazione Irrigazione Est Sesia illustra il quadro 
generale del territorio gestito, introducendo le principali tematiche ambientali che dovranno 
trovare approfondimento nell’ambito del Rapporto Ambientale (RA). Essa definisce, altresì, 
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gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e i criteri di sostenibilità posti a fondamento del 
disegno pianificatorio rappresentato all’interno del Piano in oggetto. 
Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, lo strumento individua, seppur a livello 
generale, specifiche azioni che saranno prese in esame nel RA. 
Il Rapporto preliminare di scoping si sviluppa in cinque capitoli: 

- CAPITOLO 1: Orientamenti iniziali del Piano comprensoriale di bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale e ambito di influenza; 

- CAPITOLO 2: analisi di sostenibilità iniziale; 
- CAPITOLO 3: percorso metodologico procedurale per la VAS; 
- CAPITOLO 4: inquadramento territoriale e ambientale; 
- CAPITOLO 5: verifica interferenze con i Siti Rete Natura 2000. 

 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia ha individuato e articolato gli obiettivi generali del 
Piano, ordinandoli secondo la Struttura di Piano prevista dall’Allegato alla d.g.r. X/4110 del 
2015 della Regione Lombardia “Direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure di 
elaborazione, approvazione ed attuazione del Piano Comprensoriale di bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale”. (Delibera CdA n. 9 del 17 novembre 2016). 
Tali obiettivi sono legati a: 

1. uso irriguo delle acque - aspetti quantitativi; 
2. uso irriguo delle acque - aspetti qualitativi; 
3. bonifica e difesa idraulica del territorio; 
4. altri usi produttivi; 
5. funzioni ambientale, paesaggistica e ricreativa; 
6. indirizzi generali del Consorzio. 

2. Criticità riscontrate 

Dall’analisi del Rapporto preliminare di scoping si rileva la mancata individuazione 
preliminare dei possibili impatti ambientali significativi determinati dall'attuazione del Piano, 
secondo quanto richiesto dall’art. 13 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e ribadito dal Modello 
metodologico procedurale e organizzativo assunto d’intesa tra le Regioni Lombardia e 
Piemonte per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano in esame (Allegato 1pB della 
d.g.r. 9 giugno 2017 – n. X/6707 Regione Lombardia). 
L’assenza di queste informazioni limita l’efficacia della fase di scoping e mantiene la 
definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale ad un livello generale. 
 
All'interno delle macrocategorie individuate nel Rapporto preliminare di scoping sono 
elencati una serie di obiettivi specifici da raggiungere legati alla realizzazione di interventi 
che, a seconda dei differenti scopi, possono creare interferenze sulle matrici ambientali, 
principalmente quelle legate alla conservazione della biodiversità (ecosistemi naturali), alla 
funzionalità degli agroecosistemi e alla qualità delle acque (aspetti quantitativi e qualitativi) e 
complessivamente degli ecosistemi fluviali\ambienti umidi.  
 
Se da un lato si ritiene che per il Proponente sia utile, per migliorare le sua performance di 
trasporto e distribuzione dell’acqua, l’ottimizzazione, l’efficientamento e la razionalizzazione 
delle infrastrutture irrigue attraverso azioni di miglioramento delle reti esistenti e la 
realizzazione di nuove opere, dall'altro va indubbiamente considerato come tali azioni 
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potrebbero compromettere, con differente grado di severità, l'attuale sistema naturale che in 
alcuni contesti si presenta già con elevati livelli di interferenza antropica. 
Risulta pertanto opportuno che nel Rapporto Ambientale debbano essere presi in 
considerazione tutti gli interventi potenzialmente impattanti analizzandone per ciascuno 
gli effetti, in particolare sulle matrici precedentemente individuate, e ponendoli anche in 
relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
I principali interventi-azioni presenti nel documento di specificazione che potenzialmente 
potrebbero arrecare effetti ambientali con la loro realizzazione sono raggruppabili nelle 
seguenti macrocategorie: 

- costruzione, ristrutturazione e ammodernamento dei canali a prevalente scopo 
irriguo; 

- interventi di impermeabilizzazione dei canali; 
- realizzazione di vasche di laminazione che hanno la duplice funzione di assicurare 

la sicurezza idraulica del territorio e di servire da serbatoi irrigui; 
- recupero di cave dismesse da adibire a bacini di accumulo e compensazione; 
- opere di bacinizzazione dei canali, intese quali creazione di ampliamenti e 

adeguamenti di sezioni idrauliche; 
- individuazione di opportunità di piccoli invasi pedemontani ad uso plurimo; 
- implementazione della rete irrigua della porzione di territorio posta in sponda 

sinistra del fiume Sesia;  
- reperimento di ulteriori risorse irrigue da corsi d’acqua pubblici per poter soddisfare 

nuove pratiche e tecniche colturali; 
- interventi di sistemazione idraulica quali rettifiche dei corsi d’acqua, ricalibrature 

degli alvei, adeguamenti dei manufatti di difesa idraulica esistenti e interventi diffusi 
di bonifica sul reticolo idrico minore; 

- incremento della produzione idroelettrica nell’ambito del reticolo in gestione al 
Consorzio. 

Nel Rapporto Ambientale dovranno essere esplicitati i criteri per la valutazione ed 
essere considerata la priorità e il grado di urgenza/necessità di ciascun obiettivo specifico e 
azione (legati alle esigenze del consorzio) anche in relazione agli effetti ambientali che 
questi comporterebbero. 
Si dovrà inoltre avere cura di minimizzare gli evidenti contrasti tra alcune azioni previste 
e obiettivi che si intendono raggiungere. Ad esempio l’efficientamento della rete irrigua 
esistente attraverso interventi di impermeabilizzazione di canali con rivestimento in 
calcestruzzo armato è in netto contrasto con gli obiettivi\azioni di «Funzione Ambientale» 
come la “Promozione e sostegno del rinverdimento dei canali e delle rogge mediante la 
piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone e paesaggisticamente compatibili” 
(azione questa decisamente positiva in termini di sostenibilità ambientale). 
Risulta pertanto opportuno che vengano superate tali criticità fornendo dei criteri specifici 
volti a evitare la banalizzazione del sistema dei canali favorendo in questo modo il 
miglioramento delle condizioni dell'agroecosistema. 
Per altre azioni previste dovranno essere approfondite analisi di coerenza interna, come 
ad esempio in relazione all’obiettivo “Incremento della produzione idroelettrica nell’ambito del 
reticolo in gestione al Consorzio”, poiché se da un lato tale obiettivo risulta sicuramente in 
coerenza con uno dei principi di sostenibilità individuati legato alla “..minimizzazione 
dell'impiego di risorse energetiche non rinnovabili”, la realizzazione di nuovi impianti 
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idroelettrici potrebbe interferire invece con altri principi di sostenibilità, quali “Conservare e 
migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi” e 
“Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche”. 

3. Schede degli interventi 

Si prende atto che la proposta di piano presenta già una serie di interventi localizzati sul 
territorio, suddivisi seguendo lo schema degli obiettivi generali (bonifica, irrigazione, altri usi 
produttivi, ambientale); questi in parte sono manutenzioni o miglioramenti di opere o 
infrastrutture già esistenti e in parte opere “ex novo” che andranno pertanto adeguatamente 
collocate sul territorio, valutandone le potenziali interferenze ambientali. 
Attualmente tutti gli interventi sono inseriti con il medesimo grado di “priorità”, mentre 
sarebbe opportuno che vengano assegnati criteri che ne evidenzino il grado di priorità per 
il consorzio, anche sulla base della pianificazione decennale del Piano e indipendentemente 
dal budget a disposizione, ben consci che se il Proponente potrà accedere a particolari filoni 
di finanziamento saranno quegli interventi finanziabili a essere eseguiti. 
Già nel Rapporto Ambientale dovrà anche essere contenuta una prima valutazione sulla 
compatibilità ambientale dei progetti maggiormente impattanti sugli elementi di interesse 
naturalistico e di pregio ambientale coinvolti, in modo tale da anticipare e\o risolvere/mitigare 
eventuali criticità dei singoli progetti che dovranno poi essere sviluppate nei piani triennali. 
Il Rapporto Ambientale dovrà altresì contenere un elenco strutturato che consenta di 
dettagliare gli importi dei singoli interventi suddivisi per Comune ed organizzato secondo lo 
schema degli obiettivi generali (bonifica, irrigazione, altri usi produttivi, ambientale). Per ogni 
singolo intervento si dovranno evidenziare, estrapolando il dato contenuto nelle schede, i 
seguenti dati: 

- Costo stimato intervento; 
- Budget consortile interno; 
- Finanziamenti esterni: 

o Disponibile al 01/01/2019; 
o Reperibile entro il 31/12/2028; 
o Eventuale finanziamento aggiuntivo. 

4. Osservazioni generali per la redazione del Rapporto Ambientale e del documento di 
Valutazione di Incidenza 

La struttura del Rapporto Ambientale che viene proposta nel documento di specificazione è 
la seguente: 

Premessa 
1. Sintesi degli obiettivi, delle finalità e dei contenuti del Piano di Bonifica 
2. Analisi della coerenza 
3. Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal Piano di Bonifica 
4. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e regionale 
5. Possibili ricadute ambientali degli interventi contenuti nel Piano di Bonifica 
6. Valutazione degli obiettivi e delle azioni del Piano di Bonifica 
7. Integrazione dei risultati della VAS nel Piano di Bonifica 
8. Descrizioni delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
9. Azioni di consultazione, concertazione e partecipazione 
10. Metodologia e strumenti per il monitoraggio. 
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Si ritiene che la stesura del Rapporto Ambientale debba seguire l’indice dell’allegato VI del 
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. in modo che l’organizzazione del documento risulti 
completa ed esaustiva. Di seguito vengono riportati i punti di cui all’allegato VI e per alcuni di 
essi anche delle considerazioni in merito ai contenuti da approfondire nel RA. 

a. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani e programmi 
In relazione agli obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 
territorio rurale si rammenta che gli obiettivi specifici, cui corrispondono azioni concrete, 
devono essere misurabili e valutabili. 
Si ribadisce che la descrizione degli obiettivi e delle azioni previste deve indicare le priorità, 
stabilite considerando gli obiettivi di sostenibilità e la caratterizzazione ambientale, 
indipendentemente dal fatto che se fossero colte opportunità di specifici finanziamenti la 
realizzazione di alcune azioni verrà anticipata rispetto al grado di priorità assegnato. 
Il quadro programmatico dovrà individuare e descrivere gli strumenti di programmazione 
territoriali e settoriali pertinenti al Piano rispetto ai quali effettuare l’analisi di coerenza 
esterna. 
Tra questi, a titolo illustrativo ma non esaustivo, si indicano: il Piano di gestione del Fiume 
Po, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano Territoriale Regionale, il Piano Paesaggistico 
Regionale, il Piano Forestale Regionale, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Piemonte, il Piano Energetico Ambientale Regionale (attualmente in fase di approvazione), i 
Piani Territoriali Provinciali, i Piani Faunistico-venatori provinciali, i Piani delle Attività 
Estrattive delle province piemontesi interessate, i Piani d’Area dei Parchi e i Piani di gestione 
delle aree protette, gli strumenti di pianificazione a livello locale ed eventuali Piani di Bonifica 
e irrigazione dei comprensori limitrofi. 

b. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o programma. 
Il RA deve fornire la caratterizzazione dello stato attuale delle matrici ambientali interessate 
dalle azioni di piano, con una particolare caratterizzazione della matrice acqua, dal momento 
che il Piano prevede in particolare la programmazione dell'utilizzo di tale risorsa. 

c. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate. 

d. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

e. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli stati membri, pertinenti al piano o programma e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
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Su questo tema si segnalano le seguenti osservazioni in merito alla Valutazione d’Incidenza 
nei confronti dei siti costituenti la rete Natura 2000. 
Ai sensi dell’art. 44 della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità”, i piani e i programmi che interessano le aree della rete Natura 2000 (Siti 
d’Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” o Zone di Protezione 
Speciali ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”) e i siti d’importanza comunitaria 
proposti (pSIC) sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori 
naturalistico ambientali di tali aree e siti. La verifica di tale coerenza è effettuata, quando 
ritenuto necessario, attraverso il procedimento di Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5 del 
d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357. Come previsto dall’art. 10, c. 3 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
e richiamato dall’art. 44 della l.r. 29 giugno 2009 n. 19, la Valutazione di Incidenza è 
ricompresa nel procedimento di VAS. 
Pertanto, all’interno del Rapporto Ambientale, dovrà essere predisposta la documentazione 
necessaria ai fini della Valutazione di Incidenza, secondo quanto riportato nell’allegato della 
l.r. 29 giugno 2009 n. 19. 
Molti dei contenuti utili sono quelli che già vengono predisposti per la VAS, ma deve essere 
posta particolare attenzione per le possibili ricadute su specie ed habitat oggetto di tutela in 
accordo con le Direttiva Habitat e Uccelli, anche in relazione ai numerosi interventi previsti. 
 
Sono state approvate le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 
2000 del Piemonte” (d.g.r. 7 aprile 2014 n. 54-7409, successivamente modificata con d.g.r. 
29 settembre 2014 n. 22-368, con d.g.r. 18 gennaio 2016 n. 17-2814 con d.g.r. 29 febbraio 
2016 n. 24-2976) che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale 
in materia di Rete Natura 2000.  
Sulla base di dette misure, a partire dal 2017 per tutti i SIC della Regione Piemonte sono 
state approvate le Misure Sito Specifiche (http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-
natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html) e conseguentemente, con Decreti emanati dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono state designate o sono 
in corso di designazione le Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Si suggerisce pertanto di 
verificare che l’elenco dei Siti Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZSC e ZPS) interessati dal 
Piano in oggetto sia aggiornato rispetto ai dati reperibili sul sito 
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/cartografia-zps.html, che riporta 
anche i dati geografici aggiornati. 
 
La verifica di compatibilità delle azioni del Piano deve essere condotta tenendo in 
considerazione la normativa e tutti gli strumenti pianificatori sito specifici. Nel caso di 
interventi ricadenti anche solo parzialmente all'interno di SIC e\o ZPS (o esterni con 
potenziali ricadute al loro interno) sarà opportuno attenersi a quanto indicato nelle misure di 
conservazione sito specifiche, valutandone eventuali impatti sugli habitat o sulle specie 
oggetto di tutela. 
Inoltre, per eventuali interventi previsti su corsi d’acqua, anche se ubicati all'esterno di Rete 
Natura 2000, si deve tenere conto degli effetti che possono verificarsi a valle o poco a monte 
di essi, data la naturale continuità determinata da tali elementi idrici. 
 
Si puntualizzano inoltre alcuni aspetti fondamentali che devono essere trattati nel documento 
dedicato alla Valutazione di Incidenza e nell’analisi di coerenza: 
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- la cartografia deve essere quanto più di dettaglio e deve distinguere gli interventi/azioni 
che ricadono all’interno di Siti della Rete Natura 2000 piemontesi e lombardi; 

- devono essere considerati anche gli interventi/azioni ricadenti all’interno o nelle vicinanza 
dei Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC), ai sensi della l.r. 29 giugno 2009 n. 19, 
art. 44, comma 1; 

- per gli interventi previsti sui canali, anche se posti fuori da Rete Natura 2000, si deve 
tenere conto degli effetti che possono esserci a valle o poco a monte di essi, data la 
naturale continuità determinata da tali elementi idrici e che quindi potrebbero comunque 
interessare alcuni Siti; 

- gli interventi/azioni devono essere conformi alle Misure Sito Specifiche e/o ai Piani di 
Gestione approvati o in fase di approvazione dei Siti della Rete Natura 2000 in cui 
ricadono. 

Le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html 
 
Inoltre, vista la tipologia di alcuni interventi/azioni previsti, si dovrà tenere conto degli effetti 
su aree di interesse naturalistico particolarmente sensibili quali le zone umide: come 
evidenziato da diverse Convenzioni Internazionali e Direttive Comunitarie, rappresentano 
habitat particolarmente sensibili in quanto caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale 
e falda affiorante, la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di 
tutela della biodiversità. La presenza di tali ambienti può essere verificata tramite la banca 
dati Zone Umide della Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm 

Rete ecologica 
Nell’ambito dei criteri di identificazione della priorità e degli effetti degli interventi/azioni 
previsti nell’ambito della VAS deve essere tenuto conto anche della Rete Ecologica locale e 
di area vasta, dal momento che i corpi idrici sono tra i suoi elementi chiave, particolarmente 
in ambiti planiziali. 
In Piemonte la Rete Ecologica a livello normativo è definita dalla legge regionale del 29 
giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Oltre a 
quanto definito dalla suddetta legge, la Regione Piemonte ha approvato con d.g.r. 31 luglio 
2015 n. 52-1979 una metodologia di riferimento per il territorio regionale, redatta con il 
contributo di ARPA Piemonte, che permette di individuare gli elementi della rete ecologica 
regionale e la sua implementazione sul territorio regionale sotto gli 800 metri di quota. In 
particolare tale metodologia permette di identificare le Aree di Valore Ecologico e le aree 
ecologicamente permeabili del territorio piemontese e stabilisce che tali aree rappresentano 
gli elementi di base del disegno di rete ecologica regionale (la metodologia completa è 
consultabile sul sito di Arpa Piemonte all'indirizzo: 
https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec).  
Tale metodologia è stata elaborata ed implementata in provincia di Novara col progetto 
“Novara in Rete” (in collaborazione con la Provincia di Novara, Regione Piemonte, Arpa 
Piemonte, l’Università di Pavia e la LIPU), prevedendo l'elaborazione di uno studio di 
fattibilità per la ridefinizione degli elementi della rete ecologica sulla attuale condizione e 
potenzialità del territorio provinciale, con l’individuazione delle aree effettivamente fruite dalla 
fauna selvatica.  
Le risultanze di tale lavoro sono disponibili e consultabili all’area download all'indirizzo: 
http://www.novarainrete.org/index.html 
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f. Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 
Gli impatti ambientali, che avrebbero già dovuto essere identificati in prima 
approssimazione nel documento di scoping, dovranno essere completamente determinati 
nel Rapporto Ambientale. 
La metodologia di valutazione, proposta alle pagine 27 e 28 del “Rapporto Preliminare di 
Scoping”, ipotizza in forma estremamente sintetica una Valutazione generale qualitativa e 
una valutazione approfondita quantitativa. Nel complesso si condivide la metodica ormai 
consolidata, tuttavia sarebbe utile ricordare che la significatività degli impatti, definiti secondo 
i criteri all’Allegato VI alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, deve tenere conto anche 
degli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi.  
Le analisi svolte sulle singole matrici ambientali e per singola azione dovranno essere 
successivamente riaggregate al fine di garantire una valutazione complessiva. 
Si dovrebbe quindi procedere nell’analisi delle azioni previste definendo gli impatti positivi o 
negativi derivanti dall’azione in esame e gli impatti derivanti dalla mancanza di applicazione 
dell’azione stessa. Quest’ultima analisi consentirebbe di analizzare nel dettaglio anche le 
ricadute ambientali dello scenario di riferimento. 
La valutazione del piano dovrebbe analizzare gli scenari proposti ed evidenziare le ricadute 
ambientali derivanti dal raggiungimento degli obiettivi, analizzando gli effetti cumulativi delle 
azioni preposte al raggiungimento degli obiettivi stessi ed è strettamente connessa all'analisi 
e descrizione delle ricadute ambientali delle alternative. 

g. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del 
piano 
Alla valutazione degli impatti è correlata l’individuazione delle misure di 
mitigazione/compensazione. Per il tema, non trattato nel rapporto preliminare, è possibile 
ricordare le definizioni generali: “Le misure di mitigazione sono accorgimenti tesi a ridurre al 
minimo o ad annullare gli impatti negativi del piano. Sulla base degli impatti residui non 
mitigabili si individuano misure di compensazione al fine di sostituire le risorse ambientali 
compromesse, o servizi naturali danneggiati, con risorse considerate equivalenti, oppure a 
fornire un’alternativa il più possibile equiparabile”. 
Nel piano specifico, che presenta interventi potenzialmente impattanti sul territorio, le misure 
di mitigazione e le buone pratiche che possono venire individuate e messe in atto per la 
realizzazione dei singoli progetti avranno un ruolo determinante per il mantenimento di un 
buon stato di conservazione degli agroecosistemi e degli ambienti naturali o seminaturali 
presenti. 
 
 



 
Direzione Agricoltura 

Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura 
francoantonio.olivero@regione.piemonte.it 

 10 di 10 

h. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste. 
Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un capitolo in cui vengano descritte le alternative di 
piano individuate in base ai diversi obiettivi ed azioni previsti. 
In questo capitolo si dovrebbero costruire e valutare alternative di piano possibili, 
determinate dalla variazione di alcuni obiettivi o dalla modifica di alcune azioni volte ad 
ottenere il raggiungimento degli obiettivi. Grazie ad un’analisi delle conseguenze ambientali 
derivanti da possibili scelte alternative si potrà comprendere meglio la motivazione che ha 
indotto a ritenere migliore la scelta compiuta. 
Questo capitolo rappresenta una parte importante della valutazione del piano e deve mettere 
in evidenza e specificare le motivazioni che hanno indotto ad intraprendere una scelta 
rispetto alle alternative. In particolare sarebbe utile esplicitare le scelte alternative possibili 
per tipologia di interventi e per le diverse azioni del piano in base alla situazione pregressa. 
L'esplicitazione delle varie dicotomie decisionali che hanno condotto alle scelte di piano 
consentono di esplicitare il processo decisionale e di evidenziare le scelte che sono state 
fatte nella costruzione dell'alternativa prescelta attraverso la valutazione delle alternative 
escluse. 
Si ritiene necessario l’inserimento di un capitolo relativo all’analisi di coerenza interna in 
cui si mettano direttamente in relazione obiettivi ed azioni. In questa fase è importante 
effettuare un’analisi delle possibili interrelazioni tra i vari obiettivi per gestire eventuali 
situazioni di interferenza. Tale valutazione può essere effettuata mediante la realizzazione di 
una matrice che rappresenti, in modo sintetico e chiaro, il sistema delle relazioni esistenti tra 
obiettivi generali, obiettivi di sostenibilità ambientale ed azioni di piano. In questo modo è 
possibile controllare che le azioni previste dal piano riescano a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
Valutato il documento di specificazione, sembra opportuno richiedere una valutazione 
approfondita delle relazioni tra le azioni di Piano. Come anticipato nei capitoli precedenti, da 
una prima analisi si riscontra infatti una certa incoerenza tra diverse azioni; ad esempio si 
osserva che gli interventi di impermeabilizzazione dei canali (1. Uso irriguo delle acque – 
aspetti quantitativi) sembrano essere in contrasto con la “progettazione e realizzazione delle 
necessarie opere idrauliche e irrigue con modalità compatibili con le esigenze ecologico-
ambientali del territorio, adottando, possibilmente, le tecniche di ingegneria naturalistica” e la 
“promozione e sostegno del rinverdimento dei canali e delle rogge mediante la 
piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone e paesaggisticamente compatibili” (5. 
Funzioni ambientale, paesaggistica e ricreativa).  
È utile in questa sede segnalare che, nell’ambito delle valutazioni ambientali di altri piani o 
progetti, può essere suggerita, quale misura di compensazione, la rinaturazione di rogge, 
fossi e canali, con eventuale incremento delle fasce boscate lungo i rii e il reticolato 
idrografico secondario, funzionale alla valorizzazione della biodiversità e delle connessioni 
ecologiche.  
Si suggerisce inoltre di sviluppare l’analisi di coerenza anche in termini di fattibilità degli 
interventi alla luce della normativa che regolamenta altri piani o progetti. Ad esempio, il 
“recupero di ex-cave da adibire a bacini di accumulo e compensazione” deve 
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necessariamente confrontarsi con la possibilità di modificare i progetti di cava, comprensivi 
di recupero ambientale, già approvati.  

i. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare 
Il documento di specificazione individua il monitoraggio tra gli elementi costitutivi del R.A., 
ma non ne esplicita le caratteristiche. Potrebbe quindi essere utile richiamare la necessità di 
costruire un sistema di monitoraggio che preveda: 

- indicatori di contesto; 
- indicatori di processo e di contributo alla variazione del contesto; 
- unità di misura; 
- periodicità; 
- soggetto responsabile della rilevazione; 
- misurabilità, per poter dedurre la tendenza positiva o negativa (possibili interventi); 

sono quindi da escludere gli indicatori non numerici (si/no); 
- indicazione verso quale azione si riferisca ciascun indicatore in modo da poter 

meglio valutare le azioni correttive sul piano, in conseguenza del monitoraggio. 
Occorre sottolineare che, oltre all’attuazione delle azioni di Piano e agli effetti da esse 
determinati, il Piano di Monitoraggio deve controllare anche l’attuazione delle misure di 
mitigazione/compensazione.  
È necessario avere presente che lo scopo dello stesso consiste anche nel tenere sotto 
controllo gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle azioni, al fine di poter apportare le 
necessarie misure correttive nel corso dell’attuazione del Piano. 
È importante che gli indicatori siano chiaramente identificati con l’indicazione dell’unità di 
misura e devono inoltre essere correlati all’effetto ambientale che intendono misurare e alle 
azioni di piano che si presume possano determinare l’effetto. 
Nel piano di monitoraggio devono trovare posto indicatori facilmente misurabili, aggiornabili 
periodicamente, con una frequenza adatta ad evidenziare i cambiamenti nella quantità 
misurata. 

j. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 
È necessario predisporre la sintesi non tecnica, così come richiesto dall’allegato VI del d.lgs. 
16 gennaio 2008 n. 4 lettera j. 

5. Osservazioni specifiche su alcune tematiche 

5.1 Beni paesaggistici 
Nel rapporto preliminare di scoping il tema della tutela del paesaggio è trattato insieme ai 
temi della natura e della biodiversità; nel Rapporto Ambientale dovrà essere trattato in 
maniera distinta. 
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5.2 Comparto energia 
Gli obiettivi espressi nel "Rapporto preliminare di scoping" sono in linea di massima 
condivisibili. 
Al fine di valutare gli effetti del Piano proposto per gli aspetti inerenti il comparto energia, si 
chiede di approfondire il tema della produzione idroelettrica attuale e prevista, anche 
attraverso la geolocalizzazione delle 51 centrali esistenti e delle altre 40 in fase di 
progettazione o costruzione (rif. p. 58 del citato Rapporto), nonché delle ulteriori possibilità di 
sviluppo del "parco centrali" di competenza del Consorzio. 
 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
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