
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di irrigazione e bonifica

N O V A R A

BILANCIO PREVENTIVO 

predisposto dal Consiglio d’Amministrazione e  
dalla Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica 

nella riunione del 27 novembre 2019 
con annessa la Relazione dei Revisori dei Conti 

ed approvato dall’Assemblea dei Delegati e dal Consiglio dei Delegati 
nella riunione del 23 dicembre 2019 

Esercizio 2020 



 2

 

NOTE INFORMATIVE DI CARATTERE GENERALE 
 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un consorzio di irrigazione e bonifica, con sede in No-
vara, che opera su un comprensorio di circa 311 mila ettari, delimitato dai fiumi Sesia, Ticino 
e Po e comprendente la bassa e alta pianura novarese (in Piemonte) e l’intera Lomellina (in 
Lombardia) fino all’Oltrepò Pavese; la sua natura giuridica è quella di “consorzio privato di 
interesse pubblico”. 
In base allo Statuto, la gestione dell’irrigazione, comprensiva degli usi plurimi dell’acqua ir-
rigua, costituisce l’attività principale del Consorzio e viene 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 ed il riordino irriguo. 
Costituiscono altresì finalità e compiti del Consorzio tutte le funzioni che la legislazione na-
zionale e regionale attribuisce sia ai consorzi di irrigazione sia ai consorzi di bonifica, come 
funzioni istituzionali di competenza esclusiva ed anche come funzioni istituzionali affidate ai 
consorzi stessi, da svolgere in collaborazione con altre istituzioni. 
Ferma restando l’unicità del bilancio, la Gestione complessiva del Consorzio comprende la 
Gestione ordinaria e le Gestioni separate. 
 

  La “Gestione ordinaria” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per il funzionamento 
dell’Ente (Organi consorziali, organizzazione esecutiva ordinaria e beni strumentali) per 
la gestione e regolazione dei canali della rete principale ed altresì per gli interventi di mi-
glioramento, potenziamento e salvaguardia dei canali stessi, comprese le “concessioni”, 
ritenute d’interesse generale, per le opere e le servitù riguardanti i canali e le relative per-
tinenze.  

     L’organizzazione esecutiva ordinaria è strutturata secondo le indicazioni del Regolamento 
ed opera, dietro rimborso dei relativi oneri, anche a favore delle Gestioni separate e dagli 
altri Enti collegati.  

     Le spese della Gestione ordinaria, dedotte le entrate, vengono ripartite tra i Consorziati in 
base al beneficio, ossia in base al vantaggio – diretto e indiretto, attuale o futuro – che loro 
deriva dall’attività che il Consorzio svolge per raggiungere le proprie finalità.   

 

 In base allo Statuto, danno necessariamente luogo a “Gestioni separate” la “Gestione spe-
ciale bonifica” e le gestioni delle attività commerciali eventualmente svolte dal Consorzio. 

    Possono istituirsi Gestioni separate anche quando si ritenga necessario od opportuno evi-
denziare e valutare separatamente le attività che il Consorzio svolge in specifici settori (a 
favore del territorio e dell’ambiente, per la produzione di energia elettrica, per gli impianti 
idrici speciali, per la realizzazione di particolari interventi affidati al Consorzio da Enti 
pubblici o da privati ecc). Vengono altresì esposti in bilancio come “Gestioni separate” le 
“Gestioni distrettuali”: e ciò al fine di pervenire alla determinazione dell’ammontare della 
“Gestione complessiva” del Consorzio.  

    Le “Gestioni separate” sono attualmente sette, come di seguito indicato. 
 
  La “Gestione speciale bonifica” riguarda le attività istituzionali che il Consorzio svolge 

nelle sua qualità di concessionario per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e che 
non rientrano tra quelle attribuite anche ai consorzi di irrigazione. Alla “Gestione speciale 
bonifica” provvedono appositi Organi previsti dallo Statuto. 

     In particolare, rientrano nella “Gestione speciale bonifica” - in base alla specifica legisla-
zione nazionale (R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni) e regionale 
(L.R. Lombardia n. 7/2003 e L.R. Piemonte n. 21/1999) - l’adozione e l’attuazione del pia-
no di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio 
consorziale, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irriga-
zione e di altre opere pubbliche a queste assimilabili (opere di difesa del suolo, ripristino 
delle strutture danneggiate dalle avversità atmosferiche ecc.) quando tali opere (nuove o di 
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ristrutturazione di quelle esistenti) sono realizzate con il totale o parziale finanziamento 
pubblico, su concessione di soggetti affidatari pubblici, nel rispetto della legislazione sulle 
opere pubbliche. 

 
   La “Gestione dei Distretti a gestione diretta” raggruppa i totali delle spese di ciascun Di-

stretto “a gestione diretta” e di quelle degli altri organismi irrigui gestiti direttamente dal 
Consorzio (L.R. Piemonte n. 21/1999, art. 51 comma 4). 

 
   La “Gestione dei Distretti a gestione autonoma” raggruppa i totali delle spese di ciascun 

Distretto “a gestione autonoma”. 
 
 La “Gestione impianti idrici speciali” riguarda l’attività che il Consorzio svolge per la re-

alizzazione e l’esercizio di propri impianti per la produzione idroelettrica e per l’esercizio, 
con personale del Consorzio stesso, di impianti idroelettrici realizzati da terzi in conces-
sione; riguarda altresì la realizzazione e l’esercizio di altri impianti funzionali ai sistemi 
irrigui e di bonifica (D.Lgs. n. 152/2006, art. 166). 

 
 La “Gestione servizi a terzi” riguarda l’attività, non rientrante nelle altre Gestioni, che il 

Consorzio occasionalmente svolge per incarico di terzi, in relazione alle riconosciute ca-
pacità tecnico-operative delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori 
di intervento (L.R. Piemonte n. 21/1999: art. 13 comma 6; art. 46 comma 1 lett. f); art. 48 
comma 2; art. 51 comma 4 e D.G.R. Lombardia n. 7/2003: art. 5 commi 2 e 5 e art. 11 
comma 2). 

 
 La “Gestione della porzione di comprensorio ex Valle del Ticino” riguarda le attività svol-

te a favore della suddetta porzione di comprensorio, statutariamente definita come Zona 
Statutaria.. 

     
Al fine di meglio evidenziare l’incidenza dei vari settori di attività, le diverse gestioni vengono 
aggregate in opportuni raggruppamenti. 
 
 Le “Gestioni separate” comprendono la “Gestione speciale bonifica”, la “Gestione dei 

Distretti a gestione diretta”, la “Gestione dei Distretti a gestione autonoma”, la “Gestione 
impianti idrici speciali”, la “Gestione servizi a terzi” e la “Gestione del Distretto Roggia 
Molinara di Oleggio con attività promiscue”. 

 
   La “Gestione generale” comprende la “Gestione ordinaria” e  la “Gestione speciale boni-

fica”.  
 
   La “Gestione distrettuale” comprende la “Gestione dei Distretti a gestione diretta” e la 

“Gestione dei Distretti a gestione autonoma”. 
 
   La “Gestione delle attività istituzionali non commerciali” comprende la “Gestione genera-

le” e la “Gestione distrettuale”. 
 
 La “Gestione delle attività commerciali” comprende la “Gestione impianti idrici speciali”, 

la “Gestione servizi a terzi”. 
 
 La “Gestione delle attività promiscue” comprende la “Gestione del Distretto Roggia Moli-

nara di Oleggio con attività promiscue”. 
 

   La “Gestione complessiva” comprende la “Gestione delle attività istituzionali non com-
merciali”, la “Gestione delle attività commerciali” e la “Gestione della porzione di com-
prensorio ex Valle del Ticino”; rappresenta quindi il complesso delle attività che il Con-
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sorzio svolge per il conseguimento delle proprie finalità, a mezzo della “Gestione ordina-
ria” e di tutte le “Gestioni separate”. 
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LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premessa 
 
 Con l’esercizio 2020 si è giunti al settimo anno di redazione del Bilancio in for-

mato economico – patrimoniale unico.  
Il Bilancio Unico Preventivo qui proposto raccoglie i dati preventivi riferiti al-

l'intera Associazione e costituisce lo strumento per determinare l’ammontare dei i con-
tributi irrigui principali, considerate le spese complessivamente attribuibili alla Ge-
stione Ordinaria, ferma restando l’opportunità di esporre all'interno della Relazione il 
prospetto contabile della posizione relativa alla sola Gestione Ordinaria. 

Pertanto, per chiarezza espositiva e trasparenza al termine del fascicolo di bilan-
cio si espongono i dati del piano di riparto riferiti alla sola Gestione Ordinaria, per la 
quale si prevedono anche per l’esercizio il 2020 un disavanzo. Tale negativo risultato 
viene determinato prevalentemente dai riflessi economici generati dalla società Idro 
Mazze s.r.l. che anche per l’esercizio in esame genererà ulteriori perdite di esercizio a 
causa della mancata produzione di energia ed al sostenimento dei costi di gestione che 
non possono essere ridotti. 

Il disavanzo della Gestione Ordinaria viene assorbito dal Bilancio Unico dai po-
sitivi risultati delle altre  gestioni  Dirette, Autonome e Commerciali, le quali consen-
tono di riportare come risultato finale un sostanziale equilibrio. 

Le attività istituzionali della Gestione Bonifica, in quanto tale, non generano né 
perdite nè utili poichè, come è noto detto, lo svolgimento delle opere vengono intera-
mente finanziate dagli Enti Pubblici; qualora fossero finanziate solo in parte come già 
avvenuto negli esercizi scorsi, la quota non coperta da finanziamento pubblico viene 
posta a carico della Gestione Ordinaria e/o dalle Gestioni Distrettuali a seconda della 
localizzazione delle opere finanziate dalle Regioni e/o Ministeri. 

 In generale, si sottolinea che le risorse pubbliche erogate dallo Stato, dalle Re-
gioni ed da altre P.A. in favore dei Consorzi di Bonifica e nel campo delle irrigazione 
sono ormai ridottissime.  

Alla fine del mese di ottobre ha trovato conclusione la prima fase del procedi-
mento giudiziario nei confronti di alcuni dipendenti dell’Associazione che nel frattem-
po erano stati sospesi a far data dal 2012.  Al termine del giudizio di primo grado si è 
preso atto della sentenza in parte di proscioglimento, declinata in diversi punti, ed in 
parte prescrittiva,e della quale si attendono le motivazioni entro il mese di gennaio 
2020.  

Alla luce di quanto indicato dal dispositivo della sentenza 1392/19 emessa il 
30/10/2019 da parte del Tribunale di Novara gli imputati sono stati assolti in quanto il 
fatto non sussiste, ovvero perché il fatto non costituisce reato, ovvero il Tribunale ha 
dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ciò premesso, occor-
rerà valutare l’impatto della motivazione della decisione dei giudici di primo grado ri-
spetto alle singole contestazioni disciplinari a suo tempo mosse determinate dai com-
portamenti oggetto di giudizio, i quali andranno individualmente valutati alla luce del-
la specifica formula di assoluzione nonché dell’eventuale impugnazione della senten-
za, mentre i fatti oggetto delle diciannove prescrizioni andranno valutati nel merito. 
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Nella fase di predisposizione del Bilancio Preventivo 2020 il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ente si è attivato ed ha richiesto specifici pareri legali a qualificati 
Studi allo scopo di valutare e definire, in conseguenza alla sentenza, i profili di rischio 
di dover riconoscere ai dipendenti sospesi gli emolumenti non corrisposti nel periodo 
di sospensione, al netto delle eventuali somme già erogate. 

Tali pareri sono univoci nel delineare presupposti e prospettive. 
Occorre segnalare che il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto e-

spresso dai legali peraltro in termini inevitabilmente non conclusivi per impossibilità 
oggettive, dopo aver preso in esame le limitate informazioni disponibili ed in attesa di 
esaminare le motivazioni della sentenza, nell’interesse dell’Ente è giunto alla decisio-
ne di mantenere le posizioni a suo tempo già assunte con l’adozione delle azioni disci-
plinari.    

Per quanto concerne l’impostazione del bilancio preventivo portato alla Vs at-
tenzione si deve prendere atto che la situazione sopradescritta presenta oggettive ed al 
momento insuperabili incertezze, di grado tale da non permettere di pervenire a con-
clusioni in merito alla determinazione della potenziale passività e neppure della sua 
manifestazione nel tempo.  

Tutto ciò premesso, anche nel rispetto di quanto indicato dall’OIC 31 al momen-
to non si reputano sussistere le condizioni richieste per definire specifici accantona-
menti nei termini evidenziati, tuttavia nel rispetto di un approccio prudenziale è oppor-
tuno segnalare che già il Bilancio 2018 dell’Ente esprimeva alcune previsioni iscritte 
nel tempo a fronte di oneri e spese comunque correlate alla vicenda. 

In particolare, erano stati iscritti specifici fondi a fronte del rischio di spese legali 
e per la chiamata a responsabilità dell’Ente ai sensi della Legge 231/2001 allocando 
importi significativi per complessivi circa 2,2 milioni di Euro, oltre a quanto accanto-
nato a fronte di possibili ulteriori emolumenti per circa 0,9 milioni di Euro.       

Per quanto concerne il Bilancio Preventivo 2020, tenuto conto dell’alea di incer-
tezza del momento, qualora nel corso degli esercizi futuri in base alle conoscenze ac-
quisite dovesse manifestarsi la necessità di dover far fronte a spese non previste, non 
trattandosi di errori, si procederà ad un aggiornamento della stima con possibili rettifi-
che ai valori e/o integrazioni ai fondi ed eventualmente delle previsioni in entrata per 
consentire il sostenimento della spesa nei termini che verrà riconsiderata da parte dei 
legali.  

La richiamata sentenza ha escluso la responsabilità dell’Ente ai sensi della 
231/2001, pertanto il fondo a suo tempo iscritto e stimato in base al valore di quota 
massima cui l’ente avrebbe potuto essere condannato a pagare potrà essere totalmente 
rilasciato in quanto è stato abbandonato dalla pubblica accusa.    

Dal punto di vista economico patrimoniale la passività potenziale relativa ai pos-
sibili effetti della citata sentenza per i motivi indicati al momento non può essere at-
tendibilmente essere quantificata, tuttavia al fine di dare l’opportuna informazione gli 
uffici dell’Associazione hanno identificato, in massima approssimazione, l’ambito di 
grandezza tra i 4 e i 4,5 milioni di Euro.   

Riflessi finanziari 
Sul piano finanziario occorre dare adeguato rilievo al fatto che qual ora dovesse-

ro concretizzarsi i presupposti di rilevazione della passività, a fronte di un accantona-
mento di spese e trattandosi di importi di notevole rilevanza, potrà essere necessario 
prevedere specifiche entrate straordinarie (ricavo) programmate sul piano della riscos-
sione anche su base pluriennale di importo tali da rispettare l'equilibrio economico fi-
nanziario del Bilancio.  
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In particolare, dal punto di vista patrimoniale l’Associazione ha iscritto in bilan-
cio ed attende di incassare importanti crediti verso alcuni Ministeri ed Enti il cui rea-
lizzo permetterebbe di mantenere l’equilibrio finanziario anche nel denegato caso di 
debenza.   

Qualora ilrealizzo di detti crediti dovesse ulteriormente ritardare ovvero venire  
bloccato o sospeso, potrebbe rendersi necessaria la previsione di un ricavo dedicato fi-
nalizzato a mantenere l’equilibrio finanziario.  

Sempre sul piano finanziario occorre infatti considerare che l’Associazione, co-
me riportato nei vari consuntivi approvati, ha sostenuto e finanziato la realizzazione 
del 2° lotto e sta sostenendo la realizzazione del 3° lotto degli Impianti della Centrale 
di Mazze' Canavese, quindi anticipato somme rilevanti e necessarie al pagamento di 
tutti i fornitori delle iniziative realizzate ed in corso d’opera. 

Si ricorda infine che l’Associazione ha stipulato ed in essere mutui per un am-
montare complessivo di € 6.000.000  ed a garanzia di parte dei mutui è stata concesa 
ipoteca sul palazzo di Via Avogrado n.5. 

Altri fondi rischi 

Si segnala che nei bilanci consuntivi dei passati esercizi sono stati iscritti speci-
fici fondi rischi per complessivi Euro 24,2 milioni di Euro, tra i quali evidenziamo i se-
guenti più significativi: 

a) a fronte degli elementi di rischio e di incertezza a fronte dei sempre più fre-
quenti eventi metereologici estremi che potrebbero avere un impatto significativo sia 
sulla rete irrigua consortile sia di terzi, dal punto di vista economico era stato iscritto 
uno specifico fondo rischi per circa Euro 8,8 milioni di Euro destinato alla copertura di 
potenziali rischi correlati a danni alluvionali; 

b) tenuto conto del fatto che in molti casi la manutenzione ordinaria e straordina-
ria di detti edifici è a carico di Est Sesia e non del gestore della strada sussiste un fon-
do specifico iscritto nel passato per la manutenzione delle infrastrutture irrigue di circa 
Euro 5,6 milioni; in base alle informazioni disponibili al momento non sono necessari 
ulteriori previsioni di spesa mentre non si può escludere la necessità di dover ricorrere 
ad un contributo straordinario per finanziare in tutto o in parte, in assenza di contributi 
pubblici, la ricostruzione di  beni demaniali che si trovassero in una situazione even-
tualmente valutata di non sicurezza; 

c) per responsabilità e sanzioni amministrative di cui alla L. 231/2001 la previ-
sione era correlata alla vicenda giudiziaria in corso e quantificata sui livelli massimi 
teorici per complessivi circa Euro 1,8 milioni; 

d) per canoni acqua pubblica e canoni rivieraschi Euro 5.8 milioni, trattasi di-
somme potenzialmente riconoscibili ai Comuni interessati dal passaggio dei canali; in 
base alla dinamica delle prescrizioni potrebbe essere ragionevole rivedere la consisten-
za complessiva del fondo ed eventualmente rilasciarne le quote eccedenti.  

In generale, a fronte delle considerazioni sopra esposte, si deve indicare come 
possibile il ricorso a contributi straordinari a carico dei consorziati per reperire le ri-
sorse finanziarie necessarie a fronteggiare le emergenze, mentre sul piano economico 
potrebbe manifestarsi la necessità di intervenire sulle stime in base alle informazioni 
disponibili, anche in riduzione. 

Tornando alle problematiche strettamente contabili, il Bilancio Unico Previsio-
nale rappresenta la sommatoria delle previsioni delle diverse gestioni ed ha come rife-
rimento i  Costi  ed i  Ricavi che si verificheranno nelle diverse  Gestioni. 
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  Nel redigere il preventivo delle Gestioni Distrettuali, Dirette ed Autonome, in 
assenza di indicazioni contabili certe, si è tenuto conto di quanto risulta contabilizzato 
a consuntivo per quanto concerne costi e ricavi relativamente ai singoli  bilanci di veri-
fica dell’anno 2019, aggiornati sulla base delle previsioni di spesa che ragionevolmen-
te verranno sostenute entro la fine d'esercizio. A  partire dal prossimo anno i preventivi 
delle Gestioni Distrettuali Dirette ed Autonome saranno preparati dai singoli distretti 
come previsto dal nuovo  Regolamento Contabile. 

Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo della sola Gestione Ordinaria,  si è te-
nuto conto del costo complessivo delle manutenzioni ordinarie che sono oggetto di let-
tere di stanziamento destinate ad ogni ufficio zonale. Si è proceduto ad una analisi sto-
rica delle altre spese che impattano nel bilancio della Gestione, si è adeguato il costo 
delle contribuzioni irrigue all' indice Istat del periodo settembre 2018 - settembre 
2019. 

Come noto, la componente di costo più rilevante nell’ambito della Gestione Or-
dinaria è quella relativa al Personale dipendente che rappresenta circa  il 60% dei costi 
complessivi. 

Per quanto concerne la voce si conferma la prevista progressiva riduzione 
dell’ammontare complessivo; infatti nel consuntivo relativo all'esercizio 2017 il costo 
complessivo del personale della sola Gestione Ordinaria ammonta ad Euro 12.134.469, 
nel Preventivo 2020 l’ammontare scende ad  Euro  11.317.248. 

La prevista riduzione è legata ai pensionamenti che si sono verificati nel corso 
del 2018 e 2019  con le regole della legge Fornero, nonchè l'applicazione delle regole 
previste dalla “quota 100” individuate dalla manovra finanziaria  che hanno allargato 
considerevolmente la platea dei dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione. 

In aggiunta a quanto appena esposto, l’ulteriore riduzione del costo del personale 
si giustifica anche con la realizzazione del POV che ha consentito il ridimensionamen-
to del numero dei Dirigenti presenti nell’organizzazione.  

Quindi se gli eventi straordinari vengono affrontati con soluzioni straordinarie, 
nell'ordinarietà dell'attività Istituzionale dell’Associazione, il permanere dell'equilibrio 
costi/ ricavi non prevede  aumenti dei contributi principali come negli scorsi anni, fatta 
eccezione della regola sull'adeguamento dei valori ai coefficenti dell' ISTAT. Tutto ciò 
al fine di evitare per il futuro il ripetersi della situazione riscontrata nel 2015, ovvero la 
necessità di recuperare maggiori contribuzioni dai consorziati per effetto di venti eser-
cizi consecutivi senza incremento delle aliquote.  

Come già detto, dal punto di vista dei problemi in fase di soluzione ma comun-
que ancora aperti vi è la questione degli impianti di Mazzè. 
         Dopo due anni di attesa, a fine settembre, sono ripartiti i lavori di Mazze’ sulla 
traversa di derivazione  dal fiume Dora Baltea. I lavori, finanziati dalla Regione 
Piemonte sono arrivati oggi al terzo lotto dopo la ristrutturazione della stazione di 
pompaggio (primo lotto) e la ricostruzione dello scaricatore ( secondo lotto) conclusi 
ormai da alcuni anni. 
Questa fase avrà una durata presumibile di 15 mesi e consenirà la rimessa in efficienza 
dello storico impianto di sbarramento e pompaggio e costituirà l’ultimo atto di un 
lungo e laborioso percorso,in attesa dell’ammodernamento della Centrale Idroelettrica. 
I benefici di questa serie di interventi andranno  a vantaggio del comprensorio irriguo 
dell’Angiono Foglietti la cui irrigazione è sostenuta dalle acque sollevate attraverso 
l’impianto di Mazze’. 
 In questo comprensorio è in corso un importante attività di riforma del sistema 
irriguo grazie a due finanziamenti, uno per la realizzazione di un bacino di 50.000 
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metri cubi d’acqua finanziato dal Ministaero delle Infrastrutture tramite il Piano Invasi 
ed un secondo contributo del Ministero dell’Agricoltura tramite il Piano di Sviluppo 
Rurale Nazionale 2014-2020 per il rifacimento del Canale di Villareggia. 
 A questi due progetti se ne aggiunge un terzo, di prossimo finanziamento, per 
la realizzazione di un sistema di irrigazione a goccia collettivo sulla superficie di 300 
ettari. 
 Una serie di importanti miglioramenti per un sistema irriguo che si prepara a 
fetseggiare il suo centesimo compleanno. 

 Nella verifica dell'aggiornamento del Bilancio  Preventivo 2019  emerge che la 
singola Gestione Ordinaria chiude con un contenuto avanzo positivo di gestione con-
seguito grazie anche al contributo della distribuzione dei Dividendi della società Idroe-
lettrica Dogana s.r.l. per un ammontare pari ad Euro 900.000.  

 Naturalmente l'effetto del risultato molto positivo della Gestione Finanziaria ha 
comportato un risultato positivo della Gestione Ordinaria nel suo complesso. 

 Tutto ciò premesso, per l’esercizio 2019 si confermano stabili le aliquote appro-
vate in sede di preventivo 2019. 

Come esposto invece  nel prospetto riepilogativo del presente Bilancio Preventi-
vo 2020, i dati previsionali espongono un avanzo di Euro 4.536 che è determinato dal-
la sommatoria dei risultati delle diverse gestioni.   

Nell'esercizio 2020 il Bilancio nel suo complesso è in pareggio, ma permangono 
nella Gestione Ordinaria i problemi legati alla situazione della società Idro Mazze' 
s.r.l. che per questo anno avrà ancora un fermo nella produzione a seguito dei lavori in 
corso da parte della Coutenza Canali Cavour. 

  
Passando ora all'analisi del Bilancio Preventivo Unico nel quale si sono previsti 

ricavi pari ad  Euro 36.279.807. 
La Gestione Complessiva, nella voce "Ricavi" viene esaminata analiticamente 

per ciascuna delle sue voci componenti.  
 
 
A -  GESTIONE ORDINARIA  
 
- Ricavi derivanti dall’attività istituzionale 
 
Nella voce “Contributi ordinari degli Utenti irrigui della rete ” sono rag-

gruppate le somme che si ritiene di introitare dal gettito dei contributi dei Consorziati, 
tenuto conto dell' aumento del valore dei contributi unitari delle varie categorie di 
aliquote. Per “Contributo comprensoriale”, si prevede un importo in entrata di € 
1.812.599, distinguendolo dall'entrata del contributo di “bonifica idraulica” che viene 
contabilizzato nel Bilancio della Gestione del comprensorio dell’ex Consorzio di Boni-
fica della Valle del Ticino di circa € 605.000; per “Contributo acqua irrigua estiva”, 
l’importo previsto è di € 14.499.929, mentre per il “Contributo acqua irrigua remale”, 
l’importo previsto ammonta ad € 40.000; per il “contributo per gli usi diversi” il rica-
vo previsto ammonta ad € 135.000 cui si è aggiunto in evidenza il “contributo di deri-
vazione” che ammonta ad  € 263.000. 

Gli importi previsti per il “Contributo di assistenza per i Distretti” e per “Con-
tributo di gestione per i Distretti”, sono da porsi in relazione alle spese distrettuali sul-
le quali i contributi sono  percentualmente conteggiati; gli importi previsti sono rispet-
tivamente € 190.000 e € 200.000.  
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All’interno di questa voce si comprendono inoltre i ricavi delle Gestioni Com-
merciali legati alla produzione di energia elettrica per la Gestione Impianti Idrici, e le-
gati alle prestazioni di servizi per la Gestione Servizi a Terzi, nonchè si ricomprendono 
i finanziamenti relativi ad iniziative che risultano chiuse al termine dell’esercizio. 

Pertanto la voce “Cessione energia elettrica” ammonta ad € 2.000.000, la voce 
“Prestazione di servizi” ammonta ad € 100.000. 

Per quanto riguarda la Gestione Bonifica i ricavi che si movimenteranno nelle i-
niziative  dell'esercizio 2020 ammontano ad € 2.068.000.  

Nella voce “Contributi degli Utenti industriali e canoni di concessioni diver-
se” trovano registrazione i ricavi conseguiti a seguito di concessioni a terzi per opere, 
scarichi e servitù in genere interessanti canali, terreni o immobili di pertinenza con-
sorziali (€ 1.210.000) o demaniali  (€ 1.855.000), per un importo complessivo previsto 
di € 3.065.000.  

In questa voce rientra anche la contabilizzazione dei ricavi per “Contributi per 
utenze industriali”; nello specifico si evidenziano i contributi relativi alle dispense in-
dustriali e cioè quelli per la produzione di forza motrice, per il raffreddamento di im-
pianti e per altre attività produttive assimilabili alle dispense industriali. L’importo 
viene stimato prudenzialmente, sulla base delle prevedibili utilizzazioni e degli indici 
di rivalutazione, in € 3.310.000.  

Naturalmente la previsione tiene conto delle produzioni storiche avvenute nel 
corso degli anni pregressi. 

Nella voce “Rimborsi dalle gestioni distrettuali” sono evidenziati i rimborsi da 
parte dei Distretti per le opere di manutenzione e di miglioramento delle reti distrettua-
li, eseguite con personale appartenente alla organizzazione esecutiva ordinaria, ed al-
tresì i rimborsi da parte dei Distretti a gestione autonoma per l’attuazione degli adem-
pimenti relativi al Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi; l’importo previsto è di 
€ 141.000.  

Nella voce, “Rimborsi dalla Gestione Speciale Bonifica”, sono  riportati i 
“Rimborsi di spese generali dalla Gestione speciale bonifica (altro personale e fun-
zionamento uffici)”, che riguarda il rimborso delle spese generali sostenute dalla 
Gestione ordinaria per conto della Gestione Speciale Bonifica (spese per le prestazioni 
di personale tecnico ed  amministrativo impiegato per la progettazione, direzione, 
liquidazione e contabilizzazione dei lavori ed altresì per il funzionamento degli uffici e 
varie di amministrazione); la cifra preventivata di € 281.000 riferisce al rimborso 
derivante  dalle varie iniziative che si prevede di attuare nel corso dell'esercizio 
nell’ambito della predetta Gestione Speciale Bonifica; detto importo risulta essere 
corrispondente a riaddebiti dei lavori previsti ma non completati nello scorso esercizio.   

 
La voce, “Rimborsi dalle gestioni commerciali” totale € 525.000 comprende:  
- rimborso dalla “Gestione impianti idrici speciali” per un importo previsto di € 

500.000; 
- rimborso dalla “Gestione servizi a terzi” per un importo previsto di € 25.000. 
 
Nella voce, “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour”, sono evidenziati i rim-

borsi che la Coutenza effettua per opere e servizi svolti dall'Associazione a favore del-
la Coutenza stessa. 

La prima voce riguarda i “Rimborsi per opere, servizi, studi e progettazioni ef-
fettuati dall’Associazione inerenti alla gestione della Coutenza ed alla gestione 
dell’Archivio Storico dei Canali Cavour” e comprende anche i rimborsi riguardanti 
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l’assunzione, da parte dell’Associazione, di compiti concernenti il Servizio Prevenzio-
ne e Protezione dai Rischi della Coutenza stessa; l'importo previsto ammonta a € 
100.000 (variato rispetto agli esercizi precedenti come da delibera del consiglio della 
Coutenza del 11/09/2015).  

 
Con la voce “Rimborsi da altri enti collegati e da singoli consorziati e con-

cessionari”, in questo esercizio ci si riferisce principalmente alla progettazione e all'e-
secuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su cavi in comproprietà 
con Consorzi terzi e su cavi di Enti collegati, al rimborso di spese di personale per ser-
vizi effettuati dall’Associazione a favore del Consorzio “Angiono Foglietti”, a favore 
del Consorzio di II grado delle Valli di Lanzo, del Tanaro Albese – Langhe Albesi, del 
Comune di Novara e a favore di concessionari ed altresì per l’assunzione nei confronti 
di Enti collegati, di compiti concernenti il Servizio Prevenzione e Protezione dai Ri-
schi. L'importo previsto è di € 100.000. 

In questa voce rientrano anche  “I rimborsi per i canoni dell’acqua pubblica” da 
parte dei concessionari che hanno in gestione i salti che appartengono alla rete dell'As-
sociazione ed  ammontano ad  €  1.050.000. 

 
Altri ricavi e proventi 
 
Tra gli “altri ricavi” vengono indicati proventi di natura residuale rispetto 

all‘attività istituzionale derivanti principalmente da affitti di immobili della Gestione 
Ordinaria  e Distrettuale  ed altri ricavi inerenti l'attività istituzionale relativi alla rival-
sa dei costi  anticipati, nonchè ricavi della Gestione Commerciale per un totale stimato 
di €  718.000.  
 

Il diagramma allegato evidenzia  la composizione dei ricavi delle sole Gestioni  Istitu-
zionali dell’Associazione:  

 

 

Tra i proventi vari sono compresi i proventi di natura residuale rispetto all’ attività 
istituzionale derivanti principalmente da sopravvenienze attive, mentre i proventi finanzia-
ri sono classificati  nella gestione finanziaria per la quale  si  evidenzia  una notevole dimi-
nuzione degli introiti rispetto agli anni precedenti, riflesso della congiuntura economica 
che ha portato alla drastica riduzione dei tassi di mercato, ormai ai minimi storici, e 
dell’assottigliarsi delle riserve finanziarie in giacenza.  

COSTI DI GESTIONE 

Contributi ordinari  dei consorziati      65,76% 17.745.528 

Canoni e rimborso da concessioni 23,62%  6.375.000

Rimborsi per opere-servizi 3,88% 1.047.000

Rimborsi da altri enti gestioni 4,26% 1.150.000

Proventi vari 2,48%  668.000

Totali ricavi   26.985.528 
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Il conto economico prevede una classificazione dei costi per natura che rispecchia 

quanto proposto già nel Bilancio Consuntivo ed ottempera quanto previsto negli artt. 2427 
del codice civile. 

Si ricorda che partire dai bilanci dell’esercizio 2016, i componenti straordinari di 
reddito vengono riclassificati nelle specifiche voci di costo e di ricavo. Questa impostazio-
ne contabile comporta ripercussioni sul risultato della gestione ordinaria operativa poiché 
non viene più evidenziata la componente positiva e/o negativa formatasi in seguito a fatti 
di natura straordinaria. 

I dati che compongono il bilancio economico preventivo è stato formulato sulla base 
del principio della competenza e le previsioni sono state formulate con il doveroso rispetto 
del principio della prudenza. 

 
Acquisti di  materie prime e sussidiarie 
 
Negli “Acquisti materiali vari” sono contabilizzati principalmente le spese di mate-

riali vari (indumenti da lavoro,cancelleria,attrezzatura varie,etc.) direttamente imputate alla 
manutenzione ordinaria ed ammontano a € 350.903. 

Nella voce “Canoni d’acqua pubblica“ vengono contabilizzati principalmente i ca-
noni d'acqua pubblica nei confronti della Regione Lombardia, della Coutenza Canali Ca-
vour. L’importo previsto ammonta a € 1.138.682. 

Nella voce, “Canoni e contributi diversi” (canoni di derivazione e oneri di gestione 
relativi ai canali di uso comune) vengono contabilizzati gli importi versati alla Coutenza 
per il funzionamento della stessa, i canoni per le concessioni di acqua pubblica relativi ai 
canali demaniali d’uso comune e i contributi diversi riguardanti i canali predetti: l'importo 
a preventivo è di € 1.506.000. 

 
Acquisti di  servizi 
 
Nella voce acquisti di servizi vengono inclusi i costi per “Servizi per la manutenzio-

ne dei canali” nel quale includono le lavorazioni di terzi per € 1.730.000, i  “Costi tecnici 
per Utenze” riguardanti le utenze telefoniche, di energia elettrica, del riscaldamento etc. 
inerenti ai contratti di servizi in essere. Tra i costi per servizi sono inclusi i costi per l’ener-
gia elettrica funzionamento impianti per € 100.000 come l’impianto di Bellinzago. 

L’ammontare delle spese previste per l’esercizio sono di € 380.000 euro. A seguire 
le “manutenzioni  relative ai macchinari ed attrezzature”, e le “manutenzioni relative ai 
fabbricati / infrastrutture ed abitazioni”; in questa voce sono comprese anche tutte le spe-
se sostenute per mantenere in efficienza, in buono stato di funzionamento, le immobilizza-
zioni materiali, attraverso interventi che mirano a garantire la loro vita utile prevista, non-
ché la capacità e produttività originaria. E’ stato calcolato e stimato un costo di complessi-
vi € 80.000 per la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature ed un costo di circa  € 
1.250.000 per la manutenzione degli immobili ed infrastrutture. Una nota a parte merita la 
gestione dei veicoli consorziali, grazie alla quale si è deciso di inserire all’interno di questo 
gruppo tutte le spese inerenti alla gestione degli autoveicoli e autocarri in dotazione 
all’ente allo scopo di avere sotto controllo il costo annuo di gestione degli stessi. Pertanto 
all’interno di questo gruppo sono state allocate le previsioni delle spese per i carburanti e 
lubrificanti ed i premi di assicurazione, le spese di manutenzione di entrambe le categorie. 
L'ammontare delle spese complessive ammonta ad € 435.000 per lo “esercizio dei mezzi 
d’opera” ed a  € 295.000. per l’ “esercizio degli autoveicoli”. 

All’interno della voce dei costi per servizi vengono incluse anche le spese per le pre-
stazioni di lavoro non dipendente intese prevalentemente come il costo per le consulenze 
legali, tecniche, notarili, etc 
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Il costo “Prestazione di lavoro non dipendente” rileva tutte le tipologie di costo 
(consulenze, contributi cassa previdenza, rimborsi spese) da “prestazioni di lavoro auto-
nomo” di cui l’ente si avvale (corrisponde ad € 340.000), comprese quelle per “altre pre-
stazioni occasionali” di € 305.000, e i “Compensi per gli organi sociali”, tra cui i com-
pensi dei Revisori, ecc. per € 75.000.  

Le spese previste complessive per il costo dei servizi ammontano ad € 7.328.000 ed 
all'interno di questa voce sono ricomprese le consulenze tecniche, la maggior parte delle 
quali destinate alle attività della Gestione Bonifica (€ 2.068.000), i compensi dei segretari 
distrettuali, le consulenze legali, notarili  ed amministrative. 

 
Costo di godimento beni di terzi 
 
Nella categoria costo di godimento per beni di terzi vengono previste spese per € 

1.653.250 ed è suddiviso in: “Gestione immobili”, “Locazioni e Canoni autoveicoli”, “Lo-
cazioni e canoni impianti e attrezzature” e “Canoni e licenze software”, ed i “Canoni per 
la locazione delle cessioni del ramo d’azienda”. 

Il costo di godimento per beni immobili è stato previsto e calcolato tenendo conto 
dello stato degli affitti passivi e di tutte le spese inerenti che l’Ente prevede di dover paga-
re nel corso dell’anno 2020 e complessivamente ammontano ad € 353.000. 

In questo esercizio si è chiuso il contratto di noleggio degli autoveicoli a medio ter-
mine, e la Direzione ha scelto di sostituire gli automezzi restituiti all’azienda di noleggio 
con nuovi acquisti in proprietà dell’Associazione. Per quanto riguarda, invece, “Locazioni 
e canoni impianti e attrezzature” la previsione ammonta ad € 10.000, e per “Canoni e li-
cenze software” a € 102.000. 

In aggiunta a queste voci vi è il costo che la Gestione Impianti Idrici sostiene per il 
godimento di centrali che sono state realizzate da altre società e che sono state concesse in 
gestione all’Associazione. 

Altri costi di godimento sono previsti per € 12.000. 
 

Costo personale dipendente 
 
Il costo del personale dipendente è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente 

per l’utilizzo di personale impiegatizio e salariato sia a tempo indeterminato che determi-
nato. Quindi nella voce costo personale dipendente sono inseriti tutti i costi relativi alle re-
tribuzioni lorde, agli oneri previdenziali ai trattamenti di fine rapporto e quant’altro nasce 
dagli obblighi di legge. L’importo previsto in € 15.800.000 e riflette le previste dinamiche 
di riduzione del personale ed eventuali nuovi inserimenti, nonchè tiene conto degli aumen-
ti contrattuali che ci saranno nel corso dell'esercizio. 

 
Ammortamenti 
 
La voce ammortamenti permette di ripartire il costo di acquisto di un bene plu-

riennale tra gli esercizi di vita utile del bene, facendolo partecipare per quote alla de-
terminazione del reddito in ogni esercizio. La procedura dell’ammortamento è prevista 
dal Codice Civile, art. 2426. Il costo complessivo preventivo per le quote ammorta-
mento è stato determinato in sintonia con gli esercizi precedenti e con la programma-
zione di bilancio per nuovi investimenti  ed ammonta ad € 1.104.000.  

Accantonamenti vari e rischi 
 
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza pro-

babile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a si-
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tuazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il 
cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. 

Nel presente bilancio la voce relativa agli accantonamenti vari per rischi rappre-
senta una  posta utilizzata per accantonare,prevalentemente, le eccedenze tra ricavi e 
costi delle gestioni al fine di coprire rischi legati ad eventi che si verificheranno nella 
gestione delle manutenzione, sopratutto straordinaria (fondi manutenzione ciclica) dei 
canali in uso ai Distretti Diretti ed Autonomi; le eccedenze della Gestione Ordinaria 
andranno ad incrementare un fondo che copre la gestione di maggiori spese eventual-
mente non coperte  da finanziamento pubblico nell'ambito della Gestione Bonifica.  

All’interno di questa voce è ricompresa  la previsione della perdita della società 
partecipata quale IdroMazze' s.r.l. per un ammontare pari ad € 870.000.  

  
 Oneri diversi di gestione 
 
Tra gli altri oneri di gestione troviamo inserite alcune spese di carattere residuale 

rispetto all’attività principale svolta dall’Ente. L’ammontare previsto per gli  altri costi 
di esercizio è pari a € 1.448.157. All'interno di questa voce sono ricompresi i costi 
amministrativi, commerciali, e di rappresentanza che complessivamente sono pari ad € 
286.000.   

Un’altra voce significativa è rappresentata dagli oneri tributari indiretti compren-
sivi dell'Imu ed altre imposte locali che vengono stimati in € 270.000. Detta voce è 
cresciuta in maniera esponenziale a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione 
che ha ormai stabilito come assunto che anche i beni demaniali dati un uso ai Consorzi 
sono produttivi di reddito per i Consorzi stessi e quindi tassabili da parte dei Comuni 
competenti. 

Si segnala dunque l’importanza della problematica creata dalle sentenze della 
Corte di Cassazione  che assimilano i Consorzi di Bonifica ai concessionari ammini-
strativi nell’utilizzo dei beni demaniali come attività che hanno un fine di lucro.  

All’interno di questa voce sono ricompresi anche i Contributi associativi An-
bi/Snebi per € 150.000 e gli altri costi di esercizio per € 757.157 ove sono inclusi i co-
sti di riaddebito con le aziende che hanno in essere con la Gestione degli Impianti Idri-
ci speciali contratti di cessione del ramo di azienda. 

 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi finanziari ed oneri finanziari 
 
Il risultato della gestione finanziaria,  € 650.500, è pari alla somma algebrica dei 

proventi per interessi attivi e altri proventi (dividendi da società partecipate) per € 
751.000 e degli oneri finanziari per € 100.500 quali interessi passivi e oneri bancari. 

 
 
 
ONERI TRIBUTARI 
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Per completare il quadro previsionale sono stati stimati il carico per gli oneri tri-
butari di competenza dell’esercizio 2019, calcolati con le regole attualmente in essere 
anche con riferimento a quanto sostenuto nell’esercizio precedente . 

 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
La natura  dell’ente  non prevede  lo scopo di lucro pertanto non è prevista la 

realizzazione di un profitto nella previsione dei ricavi e dei costi, ma per questo eserci-
zio è previsto un avanzo pari ad  € 4.036 che  sarà accantonato nelle riserve  degli e-
sercizi precedenti. 
 
 
B) LA GESTIONE BONIFICA 
 

Il Bilancio della Gestione Bonifica non impatterà nel Conto Economico del Bi-
lancio Unico in quanto le attività previste andranno ad incrementare le rimanenze dello 
Stato Patrimoniale Attivo per i lavori effettuati e le somme anticipate dagli Enti Pub-
blici andranno ad incrementare il conto Anticipi dello Stato Patrimoniale Passivo. 
L’ammontare complessivo delle Entrate e delle Spese ammonta ad € 2.068.000.   
 Nel frattempo ai fini di una previsione finanziaria  2020 si  riporta il documen-
to previsionale delle Entrate e delle Spese predisposto dall’Ufficio Bonifica. 
 L’Ufficio, infatti, predispone questo documento al fine di poter avere uno stru-
mento programmatico per l’esecuzione dei lavori da effettuare. Tale documento  viene 
denominato  “allegato A”. 
 
Riepilogando quanto previsto nel predetto documento: 
 
B) LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 
 
  Per l'esame analitico della “Gestione speciale bonifica” si riporta di seguito la rela-
zione della Deputazione Amministrativa. 

Signori Delegati, 

 il bilancio preventivo della Gestione speciale bonifica per l’esercizio 2020 tiene conto 
dei lavori che sono stati finanziati con i fondi concessi con appositi decreti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
dalla Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia. 
 Tenuto conto di quanto sopra riportato, il Bilancio preventivo della Gestione speciale 
bonifica per l’esercizio 2020, prevede 13 iniziative per un importo complessivo di € 2.068.000. 
 Per ciascuna delle iniziative previste in Bilancio si ritiene opportuno fornire alcune 
sintetiche informazioni. 
 
A)  INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001–Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni  
 
 
1) Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di Casalino, Novara e 

Granozzo con Monticello. Il progetto generale ha visto la conclusione degli interventi che 
hanno riguardato la sistemazione dell’alveo della roggia Biraga da progr. 22809 a progr. 
30739 con rivestimento delle sponde mediante scogliera in pietrame e regolarizzazione 
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della sezione trapezia con larghezza al fondo di 12 metri e una pendenza dell’alveo dello 
0,8‰. Inoltre in sponda sinistra è stata realizzata una nuova strada alzaia al fine di per-
mettere la manutenzione ordinaria e straordinaria della roggia stessa. Nel corso 
dell’esercizio 2020 si prevede di esperire le gare d’appalto per appaltare gli interventi 
previsti nelle somme a disposizione del quadro economico relativi alle due centrali idroe-
lettriche denominate “Salto Tombe” e “Biraghetta”. Gli interventi previsti per la centrale 
“Salto Tombe” consistono nella costruzione dell’edificio di centrale che verrà realizzato 
in sponda sinistra idrografica della roggia Biraga alla progressiva 30648, a valle del cana-
le di carico appositamente previsto in fregio all'attuale bacino di dissipazione del salto i-
draulico. All’interno della struttura verranno opportunamente inserite due turbine Kaplan 
ad asse verticale e le apparecchiature di gestione, i gruppi generatori e i quadri di control-
lo oltre al locale servizi. Si prevede inoltre di realizzare il riassetto idraulico-irriguo della 
roggia Biraga in corrispondenza del salto Tombe anche con il ripristino di una serie di 
manufatti. Gli interventi previsti per la centrale “Biraghetta” riguardano la realizzazione 
dell’edificio di centrale con all’interno le turbine idrauliche sommerse e gli organi elet-
tromeccanici di regolazione idraulica; in corrispondenza del nuovo impianto sono previste 
inoltre le opere di riassetto idraulico-irriguo della roggia Biraga. La centrale che verrà u-
bicata nei pressi della Cascina Nuova, in territorio del comune di Novara, alla progressiva 
25579 della roggia Biraga è realizzata in asse all’attuale alveo della roggia stessa, su due 
canali di carico simmetrici previsti in fregio alla roggia. La potenza nominale prevista è di 
circa 300 kW e la producibilità media annua sarà pari a circa 1,85 GWh. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 16.140.000; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 180.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 6.522.267 stanziato 
negli esercizi precedenti. 

 
B) INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
  
- Nuove opere e ristrutturazioni  
 
2) Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo primario co-

stituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale (Ristrutturazione del subdirama-
tore Pavia e costruzione del suo scaricatore). Il progetto è consistito nel rivestimento 
dell’alveo e delle sponde del subdiramatore Pavia mediante la costruzione di una platea in 
c.a. avente spessore di 40 cm e muri sempre in c.a. con altezza che a seconda dei tratti è 
stata di 1,80 o 2,00 metri nei tratti da progr. 6840 a progr. 9200, da progr. 10124 a progr. 
11396, da progr. 13051 a progr. 13422 e da progr. 14308 a progr. 15080 per complessivi 
4.773 metri in comune di Gambolò; da progr. 15744 a progr. 16544 per 800 metri nei co-
muni di Gambolò e Tromello e da progr. 16586 a progr. 17372 per 786 metri nei comuni 
di Borgo San Siro e Tromello. Nell’ambito del progetto è stato inoltre realizzato lo scari-
catore dal subdiramatore Pavia al ramo secondario del torrente Terdoppio per uno svilup-
po complessivo di 3363 metri  dimensionato per una portata massima di 7 m³/s, corri-
spondente al massimo deflusso che il tratto finale del subdiramatore Pavia è in grado di 
convogliare. Per la costruzione di detto scaricatore sono stati realizzati vari manufatti, tra 
cui la derivazione dal subdiramatore Pavia alla progr. 34203, il sottopasso a pelo libero 
sia della ferrovia Torreberetti-Pavia alla progr. 2511 sia della strada provinciale 193bis 
Alessandria-Pavia alla progr. 3279, ed infine a progr. 3285 il manufatto costituito da una 
serie di salti, per un dislivello complessivo di circa 18 m, che vanno dalla pianura della 
lomellina alla valle incisa dal torrente Terdoppio e del fiume Po. Inoltre sono stati realiz-
zati 12 ponti al fine di migliorare la rete viaria campestre interferita dalla nuova struttura. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 24.186.244; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 370.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 17.116.440 già stan-
ziato negli esercizi precedenti. 
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3) Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga per il recupero di risorse idriche 
mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 2° lotto. 
Per quanto concerne la roggia Busca, l’intervento è consistito nell’adeguamento e nella 
protezione dell’alveo nel tratto intermedio del suo corso, compreso tra il sottopasso al ca-
nale Cavour (progr. 15090) in comune di Vicolungo e lo scaricatore del Crosetto (progr. 
26404), in comune di Casalino, per una lunghezza complessiva di 11,3 km. La protezione 
dell’alveo consistita nella difesa di entrambe le sponde con scogliere di pietrame, rivesti-
menti spondali che al pregio di essere elastici, permeabili e duraturi, uniscono il vantaggio 
di un ottimo inserimento ambientale. Per quanto riguarda la roggia Biraga, invece, si è in-
tervenuti su un breve tratto compreso tra il partitore Busca-Biraga e il sottopasso del ca-
vetto Ladro per complessivi 384 m, in comune di Biandrate. In analogia a quanto previsto 
sulla roggia Busca sono state realizzate protezioni spondali in scogliera di pietrame.  

           L’importo complessivo delle opere ammonta ad € 10.762.593; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 400.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 6.920.308 già stanzia-
to negli esercizi precedenti. 

 
4) Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore 

Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio. Gli interventi previsti in progetto hano riguar-
dato il rivestimento in calcestruzzo armato di un tratto dell'alveo del canale Cavour in Gal-
liate per una lunghezza di circa 130 m, le opere necessarie a completare il rifacimento dei ri-
vestimenti del diramatore Vigevano, per circa 3900 m, tra l’imbocco e il ponte canale sul 
Naviglio Langosco non ricostruiti nei precedenti lotti già terminati, e il rifacimento dei rive-
stimenti in località Piccolini (in territorio di Vigevano) e in Gambolò a monte dello sbocco 
nel subdiramatore Pavia. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 6.000.000; la spesa prevista nell’esercizio 
2020 è di € 15.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 5.235.304 già stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
5) Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito dal diramatore 

Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda parte). Il progetto è consistito nel ri-
facimento dell’alveo in calcestruzzo armato nel tratto compreso tra la progr. 21952 e la 
progr. 22615. Sono stati inoltre ristrutturati nove manufatti interferenti con il diramatore 
Vigevano che risultavano essere visibilmente danneggiati. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.043.000; la spesa prevista 
nell’esercizio 2020 è di € 80.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 969.471 già stan-
ziato negli esercizi precedenti. 

 
6) Interventi di ristrutturazione del Diramatore Q. Sella per il recupero di risorse idriche 

mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione – 7° lotto – 
1° stralcio funzionale. Il progetto ha riguardato il rifacimento in calcestruzzo armato 
dell’alveo del diramatore Q.Sella. Sono stati inoltre adeguati tutti gli attraversamenti e ri-
costruiti i manufatti idraulici interferenti con il tracciato del diramatore. Gli interventi, nei 
comuni di Terdobbiate e Tornaco, si sono estesi da valle del salto del polverificio (progr. 
12875) fino a progr. 15384. 

 L’importo complessivo delle opere ammonta a € 5.500.000; la spesa prevista 
nell’esercizio 2020 è di € 50.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 3.526.508 già 
stanziato negli esercizi precedenti. 

 
C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni 
 
7) Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino in comune di 

Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 
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2014 in regione Piemonte. Gli interventi di tipo strutturale previsti in progetto sono volti a 
garantire la stabilità dell’opera di derivazione del Naviglio Langosco e consistono nella ri-
costruzione dell’apice terminale di monte del pennello/sperone mediante massi legati con 
cavi d’acciaio ed intasati con calcestruzzo per una lunghezza media di circa 25 m ed uno 
spessore medio di 2 m; è inoltre previsto il riempimento dell’erosione in alveo a valle della 
filarola, con ciottoli di fiume di pezzatura variabile disposti alla rinfusa per un volume di 
circa 750 m3; infine è prevista la protezione dall’erosione della sponda destra del Ticino a 
valle del pennello/sperone di derivazione per una lunghezza di circa 70 m, realizzata con 
una difesa spondale costituita da una berma in massi nella parte inferiore e da gabbio-
ni/materassi reno nella parte superiore. Gli interventi di tipo non strutturale previsti in pro-
getto, invece, consistono principalmente nel completamento dell’intervento di disalve-
o/spurgo del primo tratto del canale di adduzione del Naviglio Langosco al fine di ripristi-
nare l’intera sezione originaria di deflusso (larga circa 40 m da sponda a sponda) per una 
lunghezza di circa 130 metri. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 351.839; la spesa prevista per l’esercizio 
2020 è di € 250.000. 

 
8) Interventi di ripristino del nodo idraulico e disalveo del torrente Agogna in corrisponden-

za del sifone del Diramatore Alto Novarese in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati 
dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in regione Piemonte. 
Nel progetto attuale sono previsti alcuni interventi migliorativi, che hanno la duplice fina-
lità di ripristinare l’originaria sezione di deflusso del torrente Agogna e di limitare i danni 
causati dai possibili fenomeni erosivi, durante le piene del torrente stesso, in corrisponden-
za del manufatto di attraversamento in sifone del Diramatore Alto Novarese. I principali 
interventi consistono nel taglio delle piante all’interno della sezione principale di deflusso 
dell’alveo dell’Agogna; sistemazione del disalveo dei depositi alluvionali in alveo 
dell’Agogna accumulatisi in prossimità del sifone e risistemazione del materiale a tomba-
mento delle erosioni di sponda del torrente; sistemazione dell’esistente scogliera presente 
in sponda sinistra circa 200 metri laddove presenta crolli o cedimenti al piede; realizzazio-
ne di una berma in pietrame per l’immorsamento e la protezione del sifone stesso e per li-
mitarne l’erosione e la possibilità di scalzamento da valle durante le piene del torrente A-
gogna; ripristino strutturale della soletta del sifone, del piede del muro spondale inclinato e 
rinforzo al piede dei pilastri della passerella di attraversamento pedonale presente sul sifo-
ne; ripristino del muro inclinato presente in sponda destra Agogna per circa 65 metri da 
monte a valle dell’attraversamento del sifone del Diramatore Alto Novarese e realizzazio-
ne in alveo Agogna di una soglia in massi intasati posta circa 60 m a valle del sifone per 
favorire una futura stabilizzazione della livelletta di fondo del torrente nel tratto a valle del 
sifone del Diramatore Alto Novarese. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 295.525; la spesa prevista per l’esercizio 
2020 è di € 54.000. 

 
D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
 
- Nuove opere e ristrutturazioni 
 
 
9) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia (PSR 2007-2013) – 

Cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e Lomello. Nell’ambito del progetto è stata 
realizzata la ristrutturazione del cavo di Velezzo al fine di garantire la regolarità del servi-
zio irriguo del cavo stesso che è di vitale importanza per l’agricoltura locale; più precisa-
mente l’intervento è consistito nella realizzazione del rivestimento di vari tratti dell’alveo 
del suddetto cavo mediante calcestruzzo armato o scogliera in pietrame per complessivi 
1350 metri che sono stati realizzati nel territorio dei comuni di Valle Lomellina e Lomello. 
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        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.007.408; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 10.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 710.620 già stanziato 
negli esercizi precedenti. 

 
10) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia (PSR 2007-2013) – 

Cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro De’ Burgondi. Il progetto ha pre-
visto tre diversi interventi: due nel comune di Ottobiano ed uno in comune di Sannazzaro 
de’ Burgondi. Nel primo intervento è stata realizzata una scogliera in massi di roccia grani-
tica su entrambe le sponde del cavo, per una lunghezza complessiva di circa 170 metri. Nel 
secondo, a monte e a valle del ponte sulla strada provinciale n. 183 “Milano – Alessan-
dria” è stato rivestito l’alveo mediante nuove sponde e platea in calcestruzzo armato per un 
tratto di 40 metri. Nel terzo intervento, infine, è stato realizzato un rivestimento in calce-
struzzo armato gettato in opera, per una lunghezza complessiva di 700 metri e si è proce-
duto inoltre, alla demolizione e successiva ricostruzione di un ponte campestre per 
l’accesso alle campagne. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.007.407; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 10.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 726.743 già stanziato 
negli esercizi precedenti. 

 
11) Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore Fuga in comune 

di Pavia. L’intervento in progetto riguarda la costruzione di una stazione idrovora colloca-
ta sul canale Gravellone, appena a valle dell’immissione nello stesso del colatore Fuga, nel 
territorio del comune di Pavia, in prossimità della cosiddetta “Chiavica Gravellone” e a 
monte della medesima. Tale impianto idrovoro sarà in grado di sollevare di 6 m circa 
10.000 l/s, al fine di scavalcare l’argine di Ticino e conferirvi le portate di colatura presenti 
nel canale Gravellone e nel colatore Fuga quando la chiavica viene chiusa in occasione de-
gli eventi di piena del fiume Ticino. Si prevede pertanto di realizzare un manufatto di aspi-
razione (edificio pompe) dell'impianto idrovoro posto in sponda sinistra del canale Gravel-
lone costituito da 4 vasche in calcestruzzo armato all'interno delle quali alloggiare altret-
tante pompe idrovore, contenute in tubi di acciaio diametro 1.200 mm; inoltre si prevede di 
realizzare il manufatto di attraversamento dell'argine del Ticino in calcestruzzo armato, per 
l'alloggiamento delle tubazioni; infine si procederà alla realizzazione del manufatto di sca-
rico dell'impianto idrovoro posto in sponda sinistra del canale Gravellone, appena a valle 
della chiavica, che sarà costituito da una vasca in calcestruzzo armato all'interno della qua-
le verranno alloggiate le tubazioni di scarico della portata sollevata. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 3.586.682; la spesa prevista per 
l’esercizio 2020 è di € 500.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 1.050.000 già stan-
ziato negli esercizi precedenti. 

 
12) Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno nei comuni di Pina-

rolo Po e Robecco Pavese. Gli interventi previsti in progetto saranno eseguiti nell’ambito 
della convenzione, approvata in bozza con Ordinanza Presidenziale del 24 settembre 
2018, tra la Regione Lombardia e l’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 100.000; la spesa prevista per l’esercizio 
2020 è di € 65.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 10.000 già stanziato negli eser-
cizi precedenti. 

 
13) FEASR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 - Interventi di ristruttura-

zione edilizia dell’edificio denominato Molino del Cristo, sul Roggione di Sartirana, in 
comune di Sartirana Lomellina (PV). Il progetto prevede la messa in sicurezza dell'edificio 
da un punto di vista statico, mediante interventi mirati sulla coperture, sui solai e sulle mu-
rature oltre a interventi di restauro architettonico conservativo finalizzato alla pulizia degli 
intonaci e delle murature, mediante l'utilizzo di idropulitrice. 
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        L’importo complessivo delle opere ammonta a € 120.000; la spesa prevista per l’esercizio 
2020 è di € 84.000. 

 
 
        Il Bilancio preventivo della Gestione speciale bonifica che viene sottoposto alla Vostra ap-

provazione prevede per questo esercizio, come già si è detto, l’esecuzione di iniziative a fi-
nanziamento pubblico per un importo complessivo di € 2.068.000, superiore di € 209.000 a 
quello del precedente esercizio, che ammontava a € 1.859.000. 
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IL PIANO DI RIPARTO PER LA GESTIONE ORDINARIA 
 
 Il “Piano di riparto” per la Gestione Ordinaria ha lo scopo di determinare e ri-
partire la spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria dell’As-
sociazione ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle dispense 
irrigue; esso comprende pertanto la “Determinazione della spesa complessiva a carico 
dei Consorziati per la Gestione ordinaria” e la “Ripartizione del contributo complessi-
vo ordinario”.  
 
LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEI 
CONSORZIATI  PER  LA GESTIONE ORDINARIA 2020 
  
 Per determinare la spesa complessiva da porre a carico dei Consorziati per la 
Gestione Ordinaria occorre considerare che il presente Bilancio prevede un ammontare 
complessivo di “Costi della gestione caratteristica” della Gestione Ordinaria di € 
19.259.248 (rispetto a  18.289.978 dell’esercizio precedente) e che da detto ammontare 
va dedotto: 
- i seguenti “Ricavi”, complessivamente previsti in €  9.231.000  e precisamente: 

- i “Canoni per concessioni”, per €  2.455.000;  
- i “Contributi per concessioni produzione industriale”, per € 3.300.000; 
- i “Rimborsi dalle Gestioni distrettuali”, per € 110.000; 
- i “Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica”, per €  281.000; 
- i “Rimborsi dalle Gestioni commerciali”, per € 525.000; 
- i “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour” , per € 100.000; 
- i “Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consorziati e da concessionari”, per  
   €  1.150.000; 
- i “Proventi diversi”, per €  580.000; 
- i  ricavi finanziari per €  730.000. 

   
 Rimane pertanto un ammontare di € 9.455.528 che costituisce il “Costo com-
plessivo a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria”, spesa che deve essere re-
cuperata a mezzo del “Contributo complessivo ordinario”. 
 
LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 
 
 Il contributo complessivo ordinario di € 9.455.528 viene ripartito tra i diversi 
“tipi” di contributo ordinario secondo un’incidenza percentuale (“indice di beneficio”) 
che riflette la valutazione del vantaggio che le dispense irrigue, le dispense industriali 
e i Distretti traggono dall’attività dell’Associazione. 
 Risulta dall’apposito prospetto che: 
- le dispense irrigue, attraverso i relativi contributi principali (comprensoriale, nel qua-

le  rientrano i contributi generali di esercizio; acqua irrigua estiva e acqua irrigua 
jemale), con un indice di beneficio pari al 95,51% determinano un prevedibile am-
montare del contributo complessivo di € 8.302.808;  

 
- i Distretti, attraverso il contributo di assistenza per tutti i Distretti ed il contributo di 

gestione per i Distretti a gestione diretta , in base alle vigenti norme che regolano tali 
contributi, con indici di beneficio rispettivamente dell’2,19% e del 2,30%, determi-
nano prevedibili importi complessivi rispettivamente di € 190.000 e € 200.000. 
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Signori Delegati, 
 
 dai dati del Bilancio emerge l’eccezionale impegno di lavoro che la nostra As-
sociazione è chiamata a svolgere per adempiere alle molteplici funzioni nelle quali si 
articola la sua attività ed anche per dare attuazione al programma di interventi finaliz-
zati a conseguire un radicale miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete 
principale dei canali, programma che, pur ridotto rispetto alle previsioni ed alle aspet-
tative, mantiene pur sempre una dimensione nettamente superiore a quella dei passati 
decenni. 
 Nella certezza che l’organizzazione esecutiva della nostra Associazione saprà 
far fronte nel modo migliore ai propri compiti, sottoponiamo il presente Bilancio alla 
Vostra ambita approvazione. 
 
Novara, 27 novembre 2019. 
 
 

                                         IL DIRETTORE GENERALE    
                                           Mario Fossati 

 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 
IL PRESIDENTE 
Giuseppe Caresana 
 
I CONSIGLIERI 
 
- Giacomo Maria Anfossi 
- Alberto Barbero 
- Mario Bertolino 
- Mario Biroli 
- Giorgio Cicogna Mozzoni 
- Camillo Colli 
- G. Battista Costa Barbè 
- Giovanni Daghetta 
- Giacomo De’ Ghislanzoni Cardoli 
- Giovanni Desigis 
- Marcello di Castelbarco Albani Gropallo della Sforzesca 
- Sergio Giovannini 
- Stefano Greppi 
- Alberto Leonardi 
- Armando Manca di Villahermosa 
- Mauro Maregatti 
- Pier Antonio Mercalli 
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NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 Il «Piano di riparto per la Gestione ordinaria» ha lo scopo di determinare e ripar-

tire la spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria del-

l'Associazione, ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle 

dispense irrigue; esso comprende pertanto: 

 

- la «Determinazione della spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione 

ordinaria» ossia il conteggio che, partendo dall'ammontare complessivo dei «Costi 

effettivi» della Gestione ordinaria e dedotti i “Canoni” e i «Rimborsi» e le  «Varie» 

delle «Ricavi» della Gestione stessa, perviene ai «costi complessivi a carico dei Con-

sorziati»,  spesa che deve essere recuperata a mezzo del «Contributo complessivo 

ordinario”e delle “Contributi per concessioni produzione industriale”, che pertanto 

devono corrispondere ali predetti Costi complessivi; 

 

 - la «Ripartizione del contributo complessivo ordinario» ossia la determinazione del-

la percentuale e dell’ammontare complessivo spettante a ciascun tipo di contributo 

ordinario; l'incidenza percentuale corrisponde all’”indice di beneficio” e riflette la 

valutazione del vantaggio che le dispense irrigue, le dispense industriali e i Distretti 

traggono dall’attività dell’Associazione. 
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DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO  
 

DEI CONSORZIATI PER LA GESTIONE ORDINARIA 
2020 

 
 

     
Costi della gestione caratteristica    € 18.676.528
    
    
Deduzioni dei ricavi:     
     
- Canoni, Contributi e rimborsi da concessioni ed 

utilizzazioni diverse  
   canoni per concessioni €

 
 

 5.755.000 

  

     
- Rimborsi dalle Gestioni distrettuali € 110.000   
     
- Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica e Ge-

stione territorio e ambiente 
  
€

 
 281.000 

  

     
- Rimborsi dalle Gestioni commerciali € 525.000   
     
- Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour  € 100.000   
     
- Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Con-
sorziati e da Concessionari  €

 
1.150.000 

  

     
- Proventi diversi 
 
- Proventi finanziari 

€ 580.000 
 
€           730.000 

  

 ------------------   
Totale deduzioni €  9.231.000 € 9.455.528

 ==========  ===========
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 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 

2020 
 
 
 
 
 

 Indice di Ammontare del  
Tipo di contributo ordinario beneficio  contributo comples-

sivo in Euro 
 %  
   
   
- il contributo complessivo delle dispense irrigue 

(comprensoriale, acqua irrigua estiva, acqua irri-
gua jemale) 

 
 

95,51 8.302.808
   
   
- il contributo complessivo di assistenza per i Di-
stretti 

 
2,19 190.000

   
   
- il contributo complessivo di gestione per i Distret-
ti 

 
2,30 200.000

 ---------- -----------------------
Il contributo complessivo ordinario (che corrispon-
de alla Spesa complessiva a carico dei Consorziati 
per la Gestione ordinaria) 

 
 

100,00 8.692.808
 ====== =============
 
 
 
Disavanzo da ripianare della sola Gestione Or-
dinaria attraverso l'uso del Fondo Consortile 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    752.720
 
€               9.455.528

 
 



Bilancio Preventivo 2020

Consuntivo 2018 Preventivo 2019 Bilancio Preventivo 2020
Conto economico  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                        29.625.514                     27.239.638                                  27.267.528 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati

                                      -                                      -    -     e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                           323.007                       1.859.000                                    2.068.000 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                       -                                      -   

5) altri ricavi e proventi                          2.006.575                       1.985.000                                    1.868.000 
                            100.000                          100.000                                       100.000 
                         1.906.575                       1.885.000                                    1.768.000 

Totale valore della produzione                        31.309.082                     31.083.638                                  31.203.528 
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                          2.068.245                       2.470.000                                    2.995.585 
7) per servizi                          7.546.690                       7.197.000                                    7.328.000 
8) per godimento di beni di terzi                          2.042.333                       1.759.000                                    1.653.250 
9) per il personale:    

a) salari e stipendi                          9.401.289                     11.685.607                                  11.528.576 
b) oneri sociali                          3.307.987                       2.898.500                                    2.741.928 
c) trattamento di fine rapporto                             805.191                          835.805                                       849.372 

d) trattamento di quiescenza e simili

              

                                      -                                      -   

e) altri costi                             618.161                          620.150                                       680.124 
Totale costi per il personale                        14.132.628                     16.040.062                                  15.800.000 

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                             345.907                          470.000                                       415.000 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                             479.276                          640.510                                       689.000 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                       -                                      -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li                                       -                                      -   

Totale ammortamenti e svalutazioni                             825.183                       1.110.510                                    1.104.000 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

                              12.023                                    -         e merci

12) accantonamenti per rischi                          1.448.633                          684.406                                       870.000 
13) altri accantonamenti                          1.190.830                          625.000                                                -   
14) oneri diversi di gestione                          1.916.073                       1.379.000                                    1.448.157 

Totale costi della produzione                        31.182.638                     31.264.978                                  31.198.992 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                             126.444 -                        181.340                                          4.536 

 contributi in conto esercizio

-        altri



C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni :

da imprese controllate                               74.973                                    -   

da imprese collegate                             525.960                          650.000                                       470.000 
Altri                                       -                                      -   

Totale proventi da partecipazioni                             600.933                          650.000                                       470.000 
16) altri proventi finanziari:                   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :
da imprese controllate                                       -                                      -                                                                   -   
da imprese collegate                                       -                                      -                                                                   -   
da imprese controllanti                                       -                                      -                                                                   -   
altri                                       -                                      -                                                                   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                       -                                      -                                                                   -   
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -                                                                   -   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -                                                                   -   
d) proventi diversi: 

da imprese controllate                                       -                                      -                                                                   -   
da imprese collegate                                       -                                      -                                                                   -   
da imprese controllanti                                       -                                      -                                                                   -   

altri                               73.205                            71.000                                       281.000 
Totale proventi diversi dai precedenti                               73.205                            71.000                                       281.000 

Totale altri proventi finanziari                               73.205                            71.000                                       281.000 
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate                                       -                                      -   

a imprese collegate                                       -                                      -   

a imprese controllanti                                       -                                      -   

altri                               86.950                          105.500                                       100.500 
Totale interessi e altri oneri finanziari                               86.950                          105.500                                       100.500 

17-bis) utili e perdite su cambi                                       -                                      -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                             587.188                          615.500                                       650.500 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni                                       -                                      -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -   

d) di strumenti finanziari derivati                                       -                                      -   

Totale rivalutazioni                                       -                                      -   

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni                                       -                                      -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                       -                                      -   

d) di strumenti finanziari derivati                                       -                                      -   

Totale svalutazioni                                       -                                      -   

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)                                       -                                      -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D )                             713.632                          434.160                                       655.036 
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti                             678.219                          596.000                                       651.000 
Imposte differite                                       -                                      -                                                                   -   
Imposte anticipate                                       -                                      -                                                                   -   
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale                                       -                                      -                                                                   -   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                             678.219                          596.000                                       651.000 
23) Utile (perdita) dell'esercizio                         35.413 -                  161.840                                                  4.036 
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Parte I. - ENTRATE 

 
N. 
Art 

 
DENOMINAZIONE 

 
PREVENTIVO 

dell’esercizio 2020 

PREVENTIVO 
dell’esercizio 

precedente 
  Euro Euro 
    
    
 Titolo I. - ENTRATE EFFETTIVE   
    
 Categ. I - Contributi di bonifica   
    

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
1.953.473 

 
1.839.000

    
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 
 

0 0
    

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e manu-
tenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
114.527 20.000

    
4 Rimborso dalla Coutenza Canali Cavour per quota ammor-

tamento mutuo 
 

0 0
  ----------------------------- -----------------------------
 Totale categ. I 2.068.000 1.859.000
  ================= =================
   
 Categ. II - Entrate straordinarie  
  

5 Entrate varie ed eventuali 0 0
  ----------------------------- -----------------------------
 Totale categ. II 0 0
  ================= =================
 TOTALE TITOLO I 2.068.000 1.859.000
  ================= =================
  
   
   
 Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI   
    

6 Mutui per finanziamento opere di bonifica 0 0
  ----------------------------- -----------------------------
 TOTALE TITOLO II 0 0
  ================= =================
    
   
 Titolo III - PARTITE DI GIRO  
  

7 Partite di giro diverse 0 0
  ----------------------------- -----------------------------
 TOTALE TITOLO III 0 0
  ================= =================
 ----------------------------- -----------------------------
 TOTALE ENTRATE 2.068.000 1.859.000
    

 
 

 



 IV

 
Parte II. - SPESE 

 
N. 
Art 

 
DENOMINAZIONE 

 
PREVENTIVO 

dell’esercizio 2020 

PREVENTIVO 
dell’esercizio 

precedente 
 Euro Euro 
   
   

 Titolo I - SPESE EFFETTIVE  
    
 Categ. I - Opere, espropriazioni e studi   

   
1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 1.450.000 1.306.000
  

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. (alle 
Gestioni di competenza) 

 
0 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 
 

0 0
  ---------------------------- ----------------------------
 Totale categ. I 1.450.000 1.306.000
  ================ ================
    
   
 Categ. II – Spese Generali 

(Personale, funzionamento Uffici e varie d’Amministr.) 
 

   
4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la pro-

gettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

 
 

337.000 193.000
   

5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il fun-
zionamento della Gestione speciale bonifica 

 
281.000 360.000

  ---------------------------- ----------------------------
 Totale categ. II 618.000 553.000
 ================= =================
   
   
   
 Categ. III – Oneri diversi  
   

6 Rimborso contributi inesigibili e non dovuti 0 0
   

7 Interessi passivi 0 0
   

8 Spese varie ed eventuali 0 0
  ---------------------------- ----------------------------
 Totale categ. III 0 0
  ================= =================
 TOTALE TITOLO I 2.068.000 1.859.000
 ================= =================
   
    
 Titolo II – MOVIMENTO DI CAPITALI   
    

9 Restituzione finanziamenti 0 0
   
 A riportare 2.068.000 1.859.000

 
 



 V

 
 
 

N. 
Art 

 
DENOMINAZIONE 

 
PREVENTIVO 

dell’esercizio 2020 

PREVENTIVO 
dell’esercizio 

precedente 
  Euro Euro 
    
  
 Riporto 2.068.000 1.859.000
    
    
10 Quota ammortamento mutui (capitale + interessi) 0 0

  ---------------------------- ----------------------------
 TOTALE TITOLO II 0 0
  ================= =================
   
   
 Titolo III. – PARTITE DI GIRO  
   

11 Partite di giro diverse 0 0
  ---------------------------- ----------------------------

 TOTALE TITOLO III 0 0
  ================= =================
   
   

  
   
   
   

    
   
  

   
  
   
    

   
    

   
    

   
    

   
   
   
   
   
   

   
  
  
  
  
  
  ---------------------------- ----------------------------
 TOTALE SPESE 2.068.000 1.859.000
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LE SCHEDE ESPLICATIVE 
 

DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA 
 
 



 VIII
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A – INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE – MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE (Legge Finanziaria 2001 – Art. 141 – “Patrimonio idrico nazionale”) 
  
 

 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

1) Iniziativa n. 556 – Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 
Casalino, Novara e Granozzo con Monticello. 



 X

 
1) INIZIATIVA N.  556 – Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei comuni di 

Casalino, Novara e Granozzo con Monticello. 
 

Importo di progetto € 16.140.000
Importo ammesso a finanziamento  € 16.140.000
Importo decreto di concessione € 16.140.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 6.522.267
 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 100.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ----------------------------------------
 Totale Cat. I 100.000
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

50.000

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 
30.000

  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 80.000
  ========================
 TOTALE SPESE 180.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
180.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 180.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 180.000
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B – INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERREGIONALE – MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 
 
 

 - NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 
 

2) Iniziativa n. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione del 
suo scaricatore). 

3) Iniziativa n. 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 – 2° lotto. 

4) Iniziativa n. 550 – Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio. 

5) Iniziativa n. 570 – Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio (seconda 
parte). 

6) Iniziativa n. 593 – Interventi di ristrutturazione del Diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio funzionale. 
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2) INIZIATIVA N. 522 – Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 
irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 
funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione del 
suo scaricatore).  

 
Importo di progetto € 24.186.244
Importo ammesso a finanziamento  € 24.186.244
Importo decreto di concessione € 24.186.244
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 17.116.440

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 200.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 200.000
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

80.000

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 90.000
  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 170.000
  ========================
 TOTALE SPESE 370.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
370.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 370.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 370.000
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3) INIZIATIVA N. 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 – 2° lotto. 

 
Importo di progetto € 10.762.593
Importo ammesso a finanziamento  € 10.762.593
Importo decreto di concessione € 10.762.593
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 6.920.308
 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 250.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ----------------------------------------
 Totale Cat. I 250.000
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

115.000

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 
35.000

  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 150.000
  ========================
 TOTALE SPESE 400.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
400.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 400.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 400.000
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4) INIZIATIVA N. 550 – Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario costituito 
dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio.  

 
Importo di progetto € 6.000.000
Importo ammesso a finanziamento  € 6.000.000
Importo decreto di concessione € 6.000.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 5.235.304

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 0
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 0
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

0

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 15.000
  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 15.000
  ========================
 TOTALE SPESE 15.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
15.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 15.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 15.000
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5 INIZIATIVA N. 570 – Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario 
costituito dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio 
(seconda parte). 

 
Importo di progetto € 1.043.000
Importo ammesso a finanziamento  € 1.043.000
Importo decreto di concessione € 1.043.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 969.471
 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 0
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ----------------------------------------
 Totale Cat. I 0
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

73.000

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 
7.000

  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 80.000
  ========================
 TOTALE SPESE 80.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
80.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 80.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 80.000
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6) INIZIATIVA N. 593 – Interventi di ristrutturazione del Diramatore Q. Sella per il recupero di 
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di 
efficienza della distribuzione – 7° lotto – 1° stralcio funzionale.  

 
Importo di progetto € 5.500.000
Importo ammesso a finanziamento  € 5.500.000
Importo decreto di concessione € 5.500.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 3.526.508

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I – Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 0
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

  
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 0
  ========================
 CAT. II – Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l’appalto, l’assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 

0

   
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 50.000
  -----------------------------------------
 Totale Cat. II 50.000
  ========================
 TOTALE SPESE 50.000
  ========================
 ENTRATE  
 CAT. I – Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell’esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 

 
50.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell’esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 0

  -----------------------------------------
 Totale Cat. I 50.000
  ========================

 TOTALE ENTRATE 50.000
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C – INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
 

 
- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 

 
  7) Iniziativa n. 668 – Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume 

Ticino in comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in regione 
Piemonte. 

  8) Iniziativa n. 691 – Interventi di ripristino del nodo idraulico e disalveo del torrente 
Agogna in corrispondenza del sifone del Diramatore Alto Novarese 
in comune di Caltignaga (NO) – danneggiati dagli eventi alluvionali 
nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in regione Piemonte. 
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7) INIZIATIVA N. 668 – Lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume 
Ticino in comune di Cameri (NO) – danneggiato dagli eventi 
alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in regione 
Piemonte. 

 
Importo di progetto € 351.839
Importo ammesso a finanziamento € 250.000
Importo decreto di concessione € 200.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti €  - 

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 240.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 240.000
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 0

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 10.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 10.000
  =======================
 TOTALE SPESE 250.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 192.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
58.000

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 250.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 250.000



 XIX

8) INIZIATIVA N. 691 – Interventi di ripristino del nodo idraulico e disalveo del torrente 
Agogna in corrispondenza del sifone del Diramatore Alto Novarese in 
comune di Caltignaga (NO) – danneggiati dagli eventi alluvionali nel 
periodo tra il 3 e il 17 novembre 2014 in regione Piemonte. 

 

Importo di progetto € 295.525 
Importo ammesso a finanziamento € 295.525 
Importo decreto di concessione € 236.420 
Importo stanziato negli esercizi precedenti €  - 

 

N. 
Art. 

Denominazione Importi di bilancio 
in Euro 

   
 SPESE  

   

 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 50.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 50.000
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 0

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 4.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 4.000
  =======================
 TOTALE SPESE 54.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 40.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
14.000

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 54.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 54.000
 



 XX

 
D – INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 

 
 

- NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 

  9) Iniziativa n. 566 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) – Cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina 
e Lomello. 

10) Iniziativa n. 573 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) – Cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e 
Sannazzaro De’ Burgondi. 

11) Iniziativa n. 641 – Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul 
colatore Fuga in comune di Pavia. 

12) Iniziativa n. 689 – Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San 
Zeno nei comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese. 

13) Iniziativa n. 695 – FEASR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 - 
Interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato 
Molino del Cristo, sul Roggione di Sartirana, in comune di 
Sartirana Lomellina (PV). 

  



 XXI

9) INIZIATIVA N.  566 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) – Cavo di Velezzo nei comuni di Valle Lomellina e 
Lomello. 

 
Importo di progetto € 1.007.408
Importo ammesso a finanziamento € 814.910
Importo decreto di concessione € 733.419
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 710.620

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 0
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 0
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 0

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 10.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 10.000
  =======================
 TOTALE SPESE 10.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 0

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
10.000

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 10.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 10.000
 



 XXII

10) INIZIATIVA N. 573 – Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia 
(PSR 2007-2013) – Cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e 
Sannazzaro De’ Burgondi. 

 
Importo di progetto € 1.007.407 
Importo ammesso a finanziamento € 814.815 
Importo decreto di concessione € 733.333 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 726.743 

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 0
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 0
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 0

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 10.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 10.000
  =======================
 TOTALE SPESE 10.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 0

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
10.000

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 10.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 10.000



 XXIII

11) INIZIATIVA N. 641 – Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul 
colatore Fuga in comune di Pavia. 

 
Importo di progetto € 3.586.682
Importo ammesso a finanziamento € 3.000.000
Importo decreto di concessione € 3.000.000
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 1.050.000
  

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 480.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 480.000
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 10.000

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 10.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 20.000
  =======================
 TOTALE SPESE 500.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 500.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
0

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 500.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 500.000
 



 XXIV

12) INIZIATIVA N. 689 – Lavori di manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno 
nei comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese. 

 
Importo di progetto € 100.000 
Importo ammesso a finanziamento € 100.000 
Importo decreto di concessione € 100.000 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € 10.000 

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 60.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 60.000
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 0

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 5.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 5.000
  =======================
 TOTALE SPESE 65.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 65.000

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
0

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 65.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 65.000
 

 



 XXV

13) INIZIATIVA N. 695 – FEASR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 - 
Interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato Molino 
del Cristo, sul Roggione di Sartirana, in comune di Sartirana 
Lomellina (PV). 

 

Importo di progetto € 120.000
Importo ammesso a finanziamento € - 
Importo decreto di concessione € - 
Importo stanziato negli esercizi precedenti € - 

 
N. 

Art. 
Denominazione Importi di bilancio 

in Euro 
   
 SPESE  

   
 CAT. I - Opere, espropriazioni e studi  
   

1 Spese dirette per lavori ed espropriazioni 70.000
   

2 Rimborsi spese per manodopera, materiali, macchinari, ecc. 
(alle Gestioni di competenza) 0

   
3 Rimborsi spese per il personale tecnico direttamente impiegato 

(alle Gestioni di competenza) 0
  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 70.000
  =======================
 CAT. II - Spese Generali  
   

4 Spese dirette per le consulenze tecnico economiche, la 
progettazione, l'appalto, l'assistenza legale, i sopralluoghi, le 
missioni, i collaudi, ecc. 9.000

  
5 Rimborsi spese alla Gestione ordinaria per il personale ed il 

funzionamento della Gestione speciale bonifica 5.000
  ---------------------------------------
 Totale Cat. II 14.000
  =======================
 TOTALE SPESE 84.000
  =======================
 ENTRATE  
 CAT. I - Contributi di bonifica  
   

1 Dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per quota a loro 
carico nell'esecuzione e manutenzione opere di bonifica in 
concessione 61.473

   
2 Dai settori interessati/Distretti per quota a loro carico nella 

esecuzione e manutenzione opere di bonifica in concessione 0
  

3 Dalla Gestione ordinaria per concorso nell'esecuzione e 
manutenzione opere di bonifica di interesse generale 

 
22.527

  ---------------------------------------
 Totale Cat. I 84.000
  =======================

 TOTALE ENTRATE 84.000
 



 XXVI

 
 
 
 
 
Quadro riassuntivo degli interventi per il miglioramento ed il potenziamento delle 
strutture irrigue, rientranti nella Gestione speciale bonifica  

 
 

INIZIATIVA IMPORTO in Euro 

  
n° 556 180.000 

  
n° 522 370.000 

  
n° 530 400.000 

  
n° 550 15.000 

  
n° 570 80.000 

  
n° 593 50.000 

  
n° 668 250.000 

  
n° 691 54.000 

  
n° 566 10.000 

  
n° 573 10.000 

  
n° 641 500.000 

  
n° 689 65.000 

  
n° 695 84.000 

 -------------------- 
 TOTALE 2.068.000 
 ============ 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL GIORNO 09 DICEMBRE 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso lo studio 

del dott. Paronzini Nicola, in Novara, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti. 

Sono presenti: 

 

Stucchi Pierpaolo – Presidente nominato dalla Regione Lombardia 

Sponghini Fabio – membro effettivo nominato dalla Regione Piemonte 

Paronzini Nicola – membro effettivo nominato dall’Assemblea dei Delegati 

 

Il Collegio si riunisce per predisporre la relazione sul bilancio preventivo 

economico 2020 dell’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara. 

 

I sottoscritti revisori hanno esaminato il bilancio preventivo 2020 approvato 

dal Consiglio di Amministrazione e dalla Deputazione Amministrativa in data 27 

novembre 2019. 

 

Signori Delegati, il Collegio rileva quanto segue. 

 

Il bilancio preventivo approvato si compone dei seguenti documenti: 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- Piano di riparto per la Gestione Ordinaria; 

- Bilancio preventivo; 

- Relazione della Deputazione Amministrativa; 

- Entrate e spese della Gestione Speciale Bonifica; 

- Schede esplicative dell’attività di Bonifica. 

 

Il bilancio preventivo 2020 rileva un utile di Euro 4.036 con un risultato positivo 

della gestione caratteristica pari a Euro 4.536, un risultato positivo della gestione 

finanziaria pari a Euro 650.500 ed imposte dell’esercizio pari a Euro 651.000. 

 

Nella tabella seguente si raffrontano i valori dei bilanci preventivi 2019 e 2020: 

 

Descrizione Esercizio 2019  Esercizio 2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE 31.083.638 31.203.528 

COSTI DELLA PRODUZIONE 31.264.978 31.198.992 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (181.340) 4.536 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 615.500 650.500 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZ. - - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 434.160 655.036 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 

596.000 651000 
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Descrizione Esercizio 2019  Esercizio 2020 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (161.840) 4.036 

 

Dall’esame del bilancio preventivo economico 2020, della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, della Deputazione Amministrativa, della 

documentazione esaminata ed informazioni ricevute dalla Direzione e uffici 

amministrativi emergono alcune criticità che potrebbero negativamente 

influenzare le previsioni di bilancio per tale esercizio. 

 

In particolare si rilevano le possibili negative conseguenze sul piano finanziario 

ed economico che si potrebbero generare nei prossimi esercizi determinate 

dall’esito della sentenza 1392/19 che interessa alcuni dipendenti che sin dall’anno 

2012 risultavano sospesi dall’Ente a seguito del procedimento giudiziario avviato 

nei loro confronti.  Eventuali somme che l’Associazione potrebbe in futuro trovarsi 

a dover corrispondere per gli arretrati maturati sin dall’anno 2012 nei confronti di 

tali dipendenti non risultano infatti interamente accantonate o iscritte nei debiti 

tra le passività dell’ente. 

Si evidenzia come l’Ente, così come riportato a pagina 6 della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri legali ricevuti, peraltro in 

termini non conclusivi per impossibilità oggettiva determinata anche dalla 

necessità di verificare le motivazioni della sentenza di primo grado che ha 

prosciolto gli imputati con differenti formule di assoluzione sui vari capi di 

imputazione a loro contestati, non abbia ritenuto sussistenti le condizioni per 

l’iscrizione nel bilancio preventivo 2020 di tali passività potenziali in ragione sia 

dell’impossibilità alla determinazione delle stesse che della loro manifestazione 

nel tempo. Per contro, il Consiglio di Amministrazione, nell’interesse 

dell’Associazione e sulla base dei pareri citati, ha deliberato di mantenere le 

posizioni a suo tempo già assunte con l’adozione delle azioni disciplinari. 

Il Collegio dei Revisori ritiene necessario evidenziare come l’impatto di tali 

passività, quantificate dagli uffici dell’Ente in circa Euro 4 / 4,5 milioni, potrebbe 

determinare negli esercizi futuri rilevanti conseguenze sia sotto l’aspetto 

economico che finanziario. Sotto il primo aspetto, così come già indicato nella 

Relazione e sulla base della citata sentenza che ha escluso la responsabilità 

dell’Ente ai sensi della Legge 231/2001, le passività potenziali potrebbero essere 

in parte “compensate” dalle sopravvenienze attive che si generebbero dalla 

rettifica positiva dei fondo rischi precedentemente accantonati per circa 2,2 

milioni. Sotto l’aspetto finanziario le criticità risulterebbero ancor maggiori ed in 

considerazione della situazione finanziaria del Consorzio, che in queste ultime 

annualità ha dovuto ricorrere a mutui e finanziamenti bancari di importo elevato, 

il Collegio ribadisce la necessità di monitorarne costantemente l’andamento 

apportando i correttivi necessari sia in termini di controllo e riduzione dei costi, 

sia agendo sui ricavi con un intervento sulle tariffe. 

 

Come già più volte segnalato nei propri verbali e precedenti relazioni al 

bilancio, il Collegio, ancora, rileva la mancanza di strumenti appropriati di 

programmazione finanziaria e di gestione che possano permettere il costante 

controllo e puntuale intervento sia sul lato delle entrate che su quello delle spese 

così come sia necessaria la predisposizione di un’informativa semestrale 

accompagnata dalla presentazione di una situazione economico patrimoniale che, 

seppur non obbligatoria, si ritiene essere di fondamentale importanza. 
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Premesso quanto sopra indicato, sulla base della documentazione ricevuta e 

delle informazioni ad oggi conosciute, il Collegio dei Revisori dei Conti, segnalando 

le criticità sopra riportate, esprime parere favorevole all’approvazione del 

“bilancio preventivo economico dell’esercizio 2020” dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica di Novara. 

 

Del che ne danno atto con il presente verbale che, previa lettura, viene 

confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori: 

 

f.to Pierpaolo Stucchi 

 

f.to Fabio Sponghini 

 

                       f.to Nicola Paronzini 

 



 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DI INIZIO MANDATO 

“Premessa. 

Il nuovo assetto del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio proposto dal 

Consiglio uscente al termine del suo mandato, che rispecchia la volontà espressa 

dagli Utenti attraverso i risultati delle elezioni consortili e si completa con le 

designazioni istituzionali si configura nel segno della continuità rispetto al passato 

con la conferma di gran parte dei Consiglieri. 

Il contesto ambientale economico e sociale che costituisce la realtà esterna, 

invece, si configura estremamente complesso, frammentato e in via di costante 

evoluzione, a seguito dei forti mutamenti (climatici, economici, tecnologici, 

normativi) che hanno contraddistinto gli ultimi anni. 

Infatti, se da un lato i tradizionali modelli e gli equilibri del mondo agricolo 

sono entrati in crisi (per colpa dei periodi di piogge estreme intervallate da lunghi 

periodi di siccità) con pesanti riflessi sulla rete idraulica naturale esistente - che ha 

mostrato anche tutti i suoi limiti nelle aree urbane, sempre più spesso esposte a 

situazioni limite (allagamenti e crolli) - dall'altro  appare sempre più evidente come 

la risorsa acqua stia diventando preziosa e di difficile gestione e quindi bene da 

tutelare e valorizzare con adeguata pianificazione e investimenti, ottimizzando la sua 

fondamentale capacità di svolgere innumerevoli funzioni, da quelle più fondamentali 

e vitali a quelle legate all’ambiente e alla qualità della vita, oltre ovviamente al 

fondamentale ruolo nell’agricoltura, subordinato esclusivamente all’uso umano, e 

che non può essere perturbato da altre attività. 

In questo contesto, nonostante il lungo periodo di difficoltà degli ultimi sette 

anni, si è comunque mantenuta la tradizionale capacità e competenza tecnico-

organizzativa dell’Ente, soprattutto dell’apparato tecnico-operativo sul campo, e si è 

perseguito, in quest’ultimo anno 2019, il suo progressivo recupero e rafforzamento 

istituzionale quale soggetto qualificato e efficiente/efficace sul territorio.  



 

Proprio queste fondamentali esigenze del Consorzio, la sua proiezione e la sua 

promozione presso le istituzioni e gli Enti finanziatori all’interno di circuiti di 

trasparenza e legalità  comportano da una parte una chiusura dei rapporti col 

passato con il già pianificato riavvio dei procedimenti disciplinari già intrapresi 

contro i dipendenti indagati ed ora in parte prosciolti per intervenuta prescrizione, 

essendo venuti meno i rapporti di fiducia, anche presso gli interlocutori esterni, e 

dall'altra un’attenta e sana riflessione, in gran parte già attuata con l’istituzione di 

adeguate procedure e l’adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 

231/01 sotto il controllo dell’Organismo di Vigilanza appositamente istituito, 

affinché per il futuro non si verifichino più situazioni incresciose tali da 

compromettere la reputazione e l'immagine del Consorzio, specialmente ora che si 

sta riuscendo a ripristinare la dovuta considerazione e stima presso le più alte 

istituzioni regionali e statali. 

L’obiettivo principale della nuova consiliatura è quindi tutelare sempre più il 

mondo agricolo, attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse idriche a 

costi sostenibili, sviluppando nel contempo la difesa idraulica del comprensorio, 

grazie anche al sempre maggiore sviluppo della multifunzionalità, con lo scopo da 

un lato di attuare un ulteriore consolidamento dell’Ente (sia a livello tecnico che 

economico, nonché a salvaguardia del patrimonio consortile) e  dall'altro di fornire 

alla struttura le condizioni per affrontare le nuove sfide che attendono il Consorzio, 

ammodernando la struttura operativa e aggiornando strumenti e prassi procedurali. 

Di fondamentale importanza sarà pertanto, con queste condizioni al contorno, 

la corretta compilazione e l’aggiornamento costante dei due strumenti di 

pianificazione strategica che vedranno la luce nei primi anni di attività del nuovo 

Consiglio di Amministrazione: il Piano Comprensoriale di Bonifica, che prevede le 

linee strategiche di indirizzo e gli investimenti in studi e opere per il prossimo 

decennio, e il nuovo Piano di Classifica per l’Area della Valle del Ticino nonchè 



 

l’aggiornamento della conoscenza catastale del territorio irrigato direttamente o 

indirettamente. Queste attività ed azioni avranno un ruolo determinante 

nell'individuazione degli obiettivi e delle linee di sviluppo dell’Ente. Un attento 

lavoro dovrà quindi essere compiuto per indirizzarne sistematicamente gli esiti in 

modo da raggiungere quanto prefissato. 

Nel prossimo futuro sarà pertanto richiesto uno sforzo nel perseguimento di 

alcuni obiettivi fondamentali dai quali discenderanno via via gli obiettivi strategici di 

lungo e medio termine. 

Obiettivi fondamentali 

1. Sviluppo della multifunzionalità dell’acqua e della rete. 

Si intende rafforzare la presenza sul territorio incrementando con nuove e 

diverse modalità, grazie alla capillarità della rete idrica consortile e delle sue 

pertinenze, innovativi impieghi della rete e valorizzazione della risorsa acqua 

nell’ambito del territorio consortile intensamente antropizzato, con lo sviluppo in 

chiave ambientale, energetica, culturale e per il tempo libero. 

2. Promozione del ruolo e delle funzioni dell’Ente: confermare il Consorzio come 

punto di riferimento sempre più qualificato per il territorio. 

Forti della significativa esperienza e delle competenze maturate in numerose, 

eterogenee e complesse attività tecniche e amministrative svolte a favore di 

numerosi soggetti (Consorzi minori, Enti pubblici, imprese ecc.), si intende 

rafforzare il ruolo di valido riferimento territoriale sia per quanto riguarda 

tematiche puntuali sia per quelle relative alla pianificazione e alla 

programmazione a tutti i livelli, da quello complessivo a scala di bacino sino al 

dettaglio in ambito locale. 

3. Ottimizzazione ed ammodernamento della rete - preservare il territorio:  

- dare nuovo impulso per proseguire il programma di riammodernamento 

avviato a beneficio della rete irrigua, anche meglio definendo il comprensorio 



 

irrigato e le interazioni tra le varie tipologie di utenze, con ulteriori interventi, 

ricercando nuove forme di finanziamento, costruendo partenariati, 

professionalizzando il personale;  

- rafforzare, razionalizzare e sviluppare gli interventi di manutenzione dei 

canal;. 

- completare gli interventi messi in campo, con finanziamenti esterni, sui canali 

principali; 

- mettere a punto un piano di interventi straordinari di manutenzione e 

ripristino della rete minore anche creando sinergie e favorendo accordi con 

privati quali agricoltori etc., e con parchi e/o Enti Pubblici; 

- perseguire il potenziamento dello sviluppo delle attività di presidio e vigilanza 

implementando le dinamiche emergenziali in funzione della valutazione della 

sempre maggiore gravità dei fenomeni meteorologici estremi; 

- incrementare il proprio ruolo in relazione alla difesa del suolo, proporsi come 

soggetto di riferimento sempre più autorevole per la gestione della rete 

irrigua e di bonifica; 

- proseguire nell’azione coordinata finalizzata ad assumere il ruolo di 

regolatore della rete di competenza regionale. 

4. Comunicazione e trasparenza: far conoscere l’ente, le sue funzioni e la sua storia, 

l'importanza della risorsa idrica: 

- attuare una ragionata azione di diffusione di conoscenze e informazioni 

qualificate e per contribuire alla formazione di una positiva cultura 

dell'acqua, proseguendo nella recente azione di mappatura, gestione e 

comunicazione del fondamentale ruolo svolto dalla falda freatic;. 

- comunicare efficacemente l’operato del Consiglio d’Amministrazione e le 

attività del Consorzio; 

- garantire la trasparenza sugli atti e le attività del CdA, sui processi 



 

decisionali della dirigenza e del Consorzio; 

- rafforzare l’immagine del Consorzio all'esterno; 

- comunicazione costante e adattata ad un target variegato, fatto anche di non 

addetti ai lavori; 

- opportuna valorizzazione dei musei e dei centri culturali consortili creando 

una rete delle strutture disponibili e gestendole in modo nuovo e più 

performante; 

- ideazione e la realizzazione di campagne educative rispetto alle diverse 

tematiche utili allo sviluppo dell’Ente (ad esempio l’uso in sicurezza delle 

alzaie); 

- sviluppare le relazioni esterne attraverso iniziative anche attraverso il 

coinvolgimento di scuole e/o enti culturali, al fine di far conoscere e 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle attività istituzionali, sensibilizzare 

sulle tematiche trattate e le attività svolte, comunicare lo sviluppo ed 

evoluzione dell’ente a seguito della realizzazione di nuovi progetti o 

dell’ampliamento delle competenze e funzioni; 

- implementare le forme di comunicazione capillare attraverso l’uso dei più 

moderni sistemi informatici. 

5. Attuare misure specifiche per adeguare l’azione della struttura consortile ai nuovi 

scenari climatici e rispetto al risparmio idrico.  

Sarà sempre più necessario far fronte ai cambiamenti climatici, allineandosi 

altresì alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei 

livelli di qualità della risorsa e della riduzione dei consumi d’acqua, intesi come 

ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa, e alle modalità di definizione ed 

attribuzioni dei costi dell’acqua. 

6. Riorganizzare e ammodernare l'ente, riconquistare immagine e fiducia 

all’esterno.  



 

Per far fronte in modo efficace alle tradizionali e nuove funzioni senza incidere in 

modo significativo sui costi, sarà necessario  

- proseguire nelle azioni di contenimento degli oneri di gestione - anche attraverso 

l'adozione delle più recenti tecnologie - e di funzionamento introducendo, ove il 

caso, anche criteri nuovi per la gestione delle concessioni che introducano anche 

elementi qualitativi rispetto agli elementi nutrienti conferiti nella rete dei canali 

che aumentano la gravosità degli oneri gestional; 

- snellire le procedure interne, garantendo il massimo efficientamento e 

accrescendo così la propria capacità di azione sul territorio;  

- grande attenzione dovrà essere posta nella valorizzazione delle risorse umane, 

seguendo criteri di assoluta trasparenza sia nell’individuazione delle esigenze, 

indi delle figure professionali utili, ed infine nei criteri e nelle procedure di 

selezione, anche affidandosi a società professionalmente competenti, come anche 

richiesto dalla certificazione di qualità di cui l’Associazione aveva ed ha deciso 

di dotarsi;  

- coniugare la correttezza degli atti e delle procedure mantenendo una struttura 

flessibile ed adattabile in tempi rapidi in funzione di eventuali nuove esigenze;  

- grande attenzione dovrà essere posta altresì nella riorganizzazione del comparto 

direttivo, dimostrando totale discontinuità con i comportamenti evidenziati e 

stigmatizzati durante le lunghe vicende giudiziarie affrontate e con le persone 

coinvolte, ovviamente se non totalmente riconosciute estranee ai fatti e riabilitate. 

7. Incrementare la conoscenza della rete e del territorio: 

- sviluppare una migliore e completa conoscenza della rete gestita dal consorzio e 

del territorio circostante, ivi compreso il reticolo fluviale principale e quello 

minore, quale base per tutte le attività di programmazione delle manutenzioni, del 

recupero dei canali ammalorati, della trasformazione e valorizzazione della rete 

irrigua e di bonifica e del restante patrimonio consortile; 



 

- completare il rilevamento della rete irrigua principale e minore; 

- studiare e programmare le possibilità di valorizzazione non tradizionale dei 

canali secondari; 

- potenziare il Sistema Informativo Territoriale in chiave strategica per aumentare 

il grado di conoscenza della rete e della realtà territoriale circostante, anche 

attraverso intese per l’integrazione con sistemi informativi e banche dati 

sviluppati da altri soggetti che agiscono sul medesimo territorio, ed in particolare 

di soggetti gestori dell’acqua; 

- incrementare e sviluppare la multifunzionalità dei canali, sviluppo e gestione 

delle funzioni non irrigue; 

- favorire e sviluppare la multifunzionalità dei canali come elemento primario per 

favorirne la tutela, la fruibilità e per aumentare la condivisione delle spese di 

manutenzione con soggetti non agricoli; 

- collaborare con i diversi soggetti territoriali, cercando forme di coordinamento e 

equilibrio fra le esigenze delle diverse funzioni; 

- sviluppare ulteriori forme di utilizzo della risorsa idrica (compreso quello 

energetico oltre che nuove modalità quali la valorizzazione, fruizione ambientale 

ai fini culturali e turistici etc.)  anche quale forma di attrazione di nuove risorse 

da destinarsi al miglioramento dell'efficienza e gestione dell'intera rete dei 

canali; 

- individuare le migliori forme per la gestione delle attività non irrigue in corso di 

completamento o in via di sviluppo; 

8. Valorizzare la funzione territoriale e ambientale dei canali. 

Riqualificare le aree che gravitano intorno alla rete dei canali ai fini della 

valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche per la fruizione turistico-

ricreativa e sportiva nonché per la costruzione di corridoi ecologici. Il tutto sempre 

tenendo presente, anzi cercando di migliorare, la funzione principale di supporto 



 

all'attività fondamentale di gestione della rete idraulica. 

9. Incrementare la funzione della difesa del suolo. 

Sviluppare e migliorare il ruolo e il presidio dell’Ente nelle funzioni e nei compiti 

previsti sia dallo statuto sia dalla vigente normativa regionale e  statale nel campo 

della difesa del suolo, attraverso attività miranti a conseguire il controllo e la 

gestione unitaria dei sistemi idraulici complessi che attraverso i secoli si sono venuti 

a formare e sovrapporre e che ancora oggi sono gestiti da soggetti pubblici diversi 

non coordinati, oltre che, in molti casi, sprovvisti delle necessarie competenze ed 

esperienza nel campo delle acque, oltre che del necessario personale operativo 

addestrato. 

10. Favorire l’acquisizione di nuove funzioni: 

- mettere a disposizione le competenze e l’esperienza di settore del Consorzio per 

acquisire funzioni di supporto tecnico ed amministrativo agli Enti preposti alla 

concessione, tutela e controllo delle risorse idriche, al fine di una più equa e 

razionale utilizzazione delle risorse stesse ed un efficace riordino irriguo ed 

idraulico; 

- ricercare eventuali ulteriori possibilità di acquisizione di compiti che valorizzino 

il patrimonio di conoscenze e competenze e la presenza capillare del personale 

sul territorio;  

- rispondere in modo tempestivo a eventuali nuove funzioni attribuite all’Ente da 

normative statali o regionali. 
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