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NOTE INFORMATIVE DI CARATTERE GENERALE 
 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un consorzio di irrigazione e bonifica, con sede in Nova-
ra, 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 Lombar-
dia) 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 irri-
gua, costituisce l’attività principale del Consorzio e viene svolta mirando ad un utilizzo della ri-
sorsa idrica che risulti il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all’interesse gene-
rale, anche attraverso il riuso dell’acqua ed il riordino irriguo. 
Costituiscono altresì finalità e compiti del Consorzio tutte le funzioni che la legislazione naziona-
le 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 Ge-
stione 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 miglio-
ramento, 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 pertinenze.  

     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 specia-
le bonifica” e le gestioni delle attività commerciali eventualmente svolte dal Consorzio. 

    Possono istituirsi Gestioni separate anche quando si ritenga necessario od opportuno eviden-
ziare 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 di-
strettuali”: e ciò al fine di pervenire alla determinazione dell’ammontare della “Gestione 
complessiva” del Consorzio.  

    Le “Gestioni separate” sono attualmente sei, come di seguito indicato. 
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  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 boni-
fica” 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 piano 
di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio consor-
ziale, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione 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 ristrutturazione 
di quelle esistenti) sono realizzate con il totale o parziale finanziamento pubblico, su conces-
sione 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 Di-

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

lizzazione 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 concessione; ri-
guarda 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 capaci-
tà tecnico-operative delle proprie strutture e all’esperienza acquisita nei diversi settori di in-
tervento (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 Bonifica Idraulica “(Gestione della porzione di comprensorio ex Valle del Tici-

no) riguarda le attività svolte a favore della suddetta porzione di comprensorio, statutaria-
mente 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”,”Gestione Bonifica 

Idraulica”, 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 “Gestio-
ne del Distretto Roggia Molinara di Oleggio con attività promiscue”.
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   La “Gestione generale” comprende la “Gestione ordinaria” e  la “Gestione speciale bonifi-

ca”.  
 
 La "Gestione distrettuale" comprende la "Gestione dei Distretti a gestione diretta" e la "Ge-

stione dei Distretti a gestione autonoma". 
 
 La “Gestione delle attività istituzionali non commerciali” comprende la “Gestione generale” 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 Molina-

ra di Oleggio con attività promiscue”. 
 

   La "Gestione caratteristica complessiva" comprende la “Gestione delle attività istituzionali 
non commerciali”, la “Gestione delle attività commerciali” e la “Gestione della Bonifica 
Idraulica”; rappresenta quindi il complesso delle attività che il Consorzio svolge per il con-
seguimento delle proprie finalità, a mezzo della “Gestione ordinaria” e di tutte le “Gestioni 
separate” 
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LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premessa 
 
Con l’esercizio 2022 si è giunti al nono anno di redazione del Bilancio in formato 

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

all’intera Associazione e costituisce lo strumento per la determinazione dell’ammontare 
dei contributi irrigui principali, avendo riguardo delle spese complessivamente attri-
buibili alla Gestione Complessiva e fermo restando l’opportunità di esporre all'interno 
della Relazione il prospetto contabile della posizione relativa alla sola Gestione Ordina-
ria. 

Ciò premesso, per chiarezza espositiva e trasparenza, si espongono al termine del 
fascicolo di bilancio, i dati del piano di riparto riferiti alla sola Gestione Ordinaria, per la 
quale è calcolato in via preventiva per l’esercizio 2022 un leggero avanzo pari a circa € 
400, comunque in sensibile variazione rispetto all’esercizio precedente che si assestava 
con un disavanzo pari ad € 154.881. 

Il percorso che aveva portato al ridimensionamento del disavanzo nel periodo 
2017/2019 era stato caratterizzato dagli effetti dell’uscita per quiescenza di un numero 
significativo di componenti del personale amministrativo. Tale personale non è stato so-
stituito con nuove assunzioni in esito a precise decisioni della Direzione. Si era inoltre, 
proceduto alla diminuzione delle figure di livello dirigenziale. 

Il risultato della Gestione Ordinaria rimane comunque influenzato dai riflessi eco-
nomici e finanziari addebitabili ai risultati operativi della società Idro Mazzè s.r.l., che, 
anche per l’esercizio in esame, sono attribuibili sia al periodo di mancata produzione di 
energia sia al sostenimento di costi fissi di gestione,  non comprimibili. 

L’avanzo della Gestione Ordinaria viene comunque assorbito nel Bilancio Unico 
dai restanti risultati positivi delle altre gestioni Dirette, Autonome e Commerciali, le qua-
li consentono il raggiungimento di un sostanziale equilibrio economico finale dell’Ente.  

Come noto, le attività istituzionali della Gestione Bonifica, in quanto tali, non ge-
nerano nè perdite nè utili in quanto la realizzazione delle opere viene generalmente com-
pletamente finanziata dagli Enti Pubblici. Tuttavia, qualora le attività della Gestione Bo-
nifica fossero finanziate solo in parte, come peraltro già avvenuto nei passati esercizi, ri-
mane a carico della Gestione Ordinaria e/o delle Gestioni Distrettuali la quota non coper-
ta da finanziamento pubblico, in funzione della localizzazione delle opere finanziate dalle 
Regioni e/o Ministeri. 

Preme evidenziare che le risorse pubbliche erogate dallo Stato, dalle Regioni e da 
altre P.A., in favore dei Consorzi di Bonifica e nel campo della irrigazione, hanno subito 
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una lenta ed una sensibile contrazione. Con il nuovo Piano di Resistenza e Resilienza 
Nazionale si lavora per accedere a nuovi finanziamenti che consentano di migliorare le 
strutture irrigue del Consorzio.   

Nel frattempo l’Associazione ha dovuto far fronte al pagamento delle forniture le-
gate alla sistemazione dei danni alluvionali, avvenuti nell’ottobre 2020, anticipando ri-
sorse finanziarie proprie. 

In base a quanto esposto nel Bilancio Preventivo 2022 non si è proceduto ad alloca-
re alcuna ulteriore specifica posta di bilancio per la copertura dei rischi legati alla manca-
ta restituzione delle risorse anticipate per conto della P.A., ritenendo ragionevole la resti-
tuzione delle somme da parte della stessa pur tenendo conto della  tempistica di ricono-
scimento delle spese. 

Nei ricavi è stato appostato un ricavo diverso per € 1.555.000 al fine di conseguire 
il pareggio dell’entrate con le spese, dovuto al rientro di sopravvenienze attive legate al 
rimborso di spese generali collegate ad iniziative di bonifica. 

Diversamente, qualora nel corso degli esercizi futuri dovessero modificarsi le con-
dizioni o concretizzarsi i presupposti di un ragionevole e probabile rischio, il Consiglio di 
Amministrazione sarà chiamato a valutare l’iscrizione di specifici fondi rischi oltre ad in-
tervenire sulle voci di entrata al fine di trovare le coperture finanziarie necessarie. 

All’interno del Bilancio Preventivo 2022 si evidenziano le voci straordinarie come 
l’accantonamento della perdita per l’esercizio 2022 della società Idro Mazzè s.r.l., ed il 
manifestarsi di plusvalenze che scaturiranno a seguito del recupero delle spese generali di 
alcune iniziative aperte presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Trattasi di voci straordinarie che influenzano con il loro manifestarsi o non manife-
starsi, la Gestione della Tesoreria dell’Associazione e di conseguenza la possibilità di ef-
fettuare determinate scelte in alcuni periodi dell’esercizio.  

Quindi, trovandosi l’Associazione ancora in presenza dell’annosa ristrutturazione 
degli impianti della Centrale di Mazzè ed a causa della necessità di ripristinare i territori, 
dai danni alluvionali avvenuti nel mese di ottobre 2020, si evidenzia la necessità di orga-
nizzare e monitorare la liquidità per poter far fronte agli impegni che si vanno a descrive-
re di seguito.  

Come già illustrato nel CdA del 20 maggio 2021 e ribadito nella successiva As-
semblea del 29 giugno, sulla base dell’ultimo business plan consegnato alla Commissio-
ne Interdirezionale Regionale, è ragionevole pensare che, se verrà approvato da Regione 
il nuovo Piano industriale e si otterranno nei tempi previsti tutte le relative approvazioni, 
sia possibile iniziare la ristrutturazione della parte idroelettrica, sostituendo le macchine 
idrauliche, nel corso del 2023, con un ritorno delle perdite previsto in 15 anni. Già da fine 
2023 la Società comunque dovrebbe essere in grado di produrre ricavi idonei a non gra-
vare più sui bilanci di Est Sesia. 

Dopo l’alluvione di ottobre si è dovuto procedere al ripristino della quasi totalità 
della fascia limitrofa al Sesia. 

Tra tutte, l’opera del Ponte Canale sul torrente Cervo è stata per il nostro Consorzio 
sicuramente la più onerosa, ma non l’unica, relativa al Canale Cavour. 
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Si è intervenuti con un investimento di alcune centinaia di migliaia di euro anche 
nei pressi di Recetto (NO), ricostruendo la sponda sinistra, asportata in prossimità del 
sottopasso della Roggia Villata. Gli interventi puntiformi hanno interessato diverse zone, 
come Montebello (primo canale che si dirama dal canale Cavour ed  ha origine nel co-
mune di Recetto e dopo un percorso di 4,4 km si immette nella Sesiella, ndr) e la Lomel-
lina, (siamo intervenuti a Mede, Sartirana, Rosasco, Langosco e perfino a Vigevano sul 
Naviglio Langosco). 

Tutti questi interventi ad oggi sono stati eseguiti attraverso linee di finanziamento 
interno, dal momento che Regione Piemonte non ha ancora provveduto a risarcire i danni 
come aveva promesso e Regione Lombardia ha elargito solo in parte quanto previsto in 
seguito agli eventi catastrofici avvenuti. Gli interventi di nostra esclusiva responsabilità 
hanno richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro mentre per quel che riguarda il 
ruolo di Coutenza Canali Cavour si è investito circa 9 milioni di euro, considerando sia 
l’intervento in seguito al cedimento del Ponte Canale sul torrente Cervo sia il rifacimento 
di una traversa del Naviglio di Ivrea (altra opera di dimensioni importanti svolta questo 
inverno).  

 Questi costi sono stati segnalati a Regione Piemonte nell’elenco dei danni alluvio-
nali e dovrebbero essere risarciti dai Fondi della Protezione Civile. Le scorse alluvioni 
hanno richiesto mediamente  dai 12 ai 36 mesi per veder rimborsati (in parte o totalmen-
te) gli interventi di ricostruzione da parte degli enti preposti; l’Associazione tra i suoi 
compiti Istituzionali ha incorporato la funzione di Ente finanziatore della PA. 

Nel corso del 2021 la situazione finanziaria dell’Associazione ha risentito 
dell’aumento delle spese finalizzate al ripristino di quanto danneggiato. 

Al fine di garantire una maggiore flessibilità finanziaria,  
a) si è ottenuto una linea di credito attraverso Cassa Depositi e Prestiti, per coprire 

le spese di riparazione del Ponte Canale sul Canale Cavour   
b) si è partecipato ad un Bando interministeriale del Ministero delle Politiche Agri-

cole e del Ministero dell’Economia che concede la possibilità di stipulare un Mutuo a 
quattro anni con interessi a carico dello Stato. Si veda nello specifico a pag. 13. 

Quest’ultimo mutuo dovrebbe contribuire alla ricostruzione della liquidità della 
Gestione Ordinaria e Distrettuale. Tale liquidità scarseggia, a causa di quanto illustrato 
ma anche a seguito del rallentamento nell’ incasso dei propri crediti, problematica colle-
gata anche alla pandemia. 

Il mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti nel mese di agosto 2021 partirà con 
l’ammortamento nel mese di giugno 2022. Le rate del mutuo decorerranno dal 30 giugno 
2022 ed avranno scadenze semestrali. Una singola rata contemplerà la restituzione di un 
ammontare pari ad € 255.000.  

Le rate saranno sostenute, in parti eguali, dalle Associazioni Est Sesia ed Ovest Se-
sia  considerando che i lavori,  riguardando un tratto del Canale Cavour sono stati effet-
tuati dalla Coutenza Canali Cavour. 
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Nel contempo il decennale esborso finanziario necessario per la copertura delle 
perdite della società Idro Mazzè s.r.l, se dal punto di vista economico non ha creato dis-
sesti, dal punto di vista finanziario ha comportato una riduzione delle riserve di  liquidità. 

Riserve finanziarie che come si può ben comprendere dalla lettura delle Note Inte-
grative approvate fino ad oggi, sono anche immobilizzate in crediti vantati nei confronti 
degli Utenti, dei Ministeri e della Regione Piemonte.  

Nei confronti degli Utenti, l’Ufficio GOIR con sistematicità provvede ad emettere 
lettere di sollecito ai medesimi dietro valutazione degli stessi Uffici Zonali. 

Così come provvede a segnalare agli Uffici Zonali i crediti difficoltosi, al fine di 
trasferire i medesimi al legale per iniziare un contenzioso. 
 Nel 2020 il Bilancio della Gestione Ordinaria e della Gestione Distrettuale Diretta 
presentava un ammontare di crediti complessivo di € 3.664.457. All’interno di questa vo-
ce sono inclusi i crediti derivanti dall’emissione dei contributi irrigui, i canoni derivanti 
dall’Ufficio Concessioni e le entrate diverse dalle precedenti. All’interno delle entrate di-
verse sono classificati anche gli addebiti relativi al costo dell’acqua della rete distrettuale, 
le fatture emesse agli Utenti industriali, etc. 
 Di seguito si illustra tabella riepilogativa per tipologia del credito e per anno di 
formazione; nello specifico per l’esercizio 2020 gli importi rappresentano i crediti insolu-
ti esistenti al 31/12/2020 comprensivi di quanto proveniente dagli esercizi precedenti, 
mentre nell’esercizio 2021 si indicano i crediti formatisi nel solo esercizio corrente, al 
31/10/2021. 
 
Anni di forma-
zione credito 

Contributi irri-
gui 

Canoni di con-
cessione 

Altre entrate Totali 

2020 540.847 742.452  1.094.434 2.377.733 
     

2021 811.847 186.900 433.457 1.432.204  
     

Totali 1.352.694 929.352 1.527.891 3.809.937 
 
I crediti illustrati, come già detto, sono sottoposti all’analisi degli Uffici che hanno rap-
porti con l’Utenza cui il credito riferisce. L’Ufficio GOIR  segue il corso del credito sol-
lecitato fino all’incasso oppure classifica i crediti a seguito dell’impossibilità a riscuoterli 
in crediti che debbono essere trasferiti al legale.  

Per quanto riguarda i crediti contributivi, tale ultima decisione definitiva spetta 
agli Uffici Zonali per competenza territoriale; la decisione sui crediti da inviare al legale 
è complessa in relazione alla natura dei contributi insoluti.  

Infatti l’obbligo al pagamento dei contributi irrigui ha natura reale e si trasmette 
di diritto a tutti coloro che entrano in possesso di beni iscritti al Catasto Consorziale. 
Quest’ultima motivazione rende il credito insoluto, ma possibilmente solvibile da parte di 
altri soggetti che entreranno in possesso dei terreni che hanno generato la morosità. 
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 Tutto ciò comporta che i crediti insoluti non vengono definitivamente eliminati 
con svalutazione se non con processi molto lunghi  e con l’interessenza di tutti gli Uffici 
coinvolti nella formazione del credito stesso. 
 Sicuramente la generale situazione economica ha acuito le difficoltà che si riper-
cuotono in insolvenze. 
 La scelta di insistere nei solleciti favorendo piani di rientro nasce dalla considera-
zione che anche azioni legali “a tappeto”non porterebbero a risultati sperati, sia per la 
lentezza dei procedimenti sia perché a una probabile condanna del debitore non segui-
rebbe necessariamente un pronto pagamento spontaneo,ma occorre porre in essere azioni 
esecutive che spesso non possono contare su un patrimonio aggredibile del debitore. 
 Nell’ambito dei crediti per altre entrate, si può elencare sicuramente l’importo da 
recuperare dalla Coutenza, per il rimborso del Contributo versato al Consorzio del Ticino 
che è pari ad € 805.000, insieme ai crediti vantati nei confronti degli Utenti Industriali 
per circa € 231.000. Il mancato rimborso del contributo del Consorzio del Ticino, che 
crea uno squilibrio finanziario all’interno della Coutenza Canali Cavour, non rappresenta 
però un credito certo ed esigibile per la contestazione ad Ovest Sesia circa la sua perti-
nenza con il bilancio di Coutenza. Ciò ha impedito finora il ricorso ai normali mezzi di 
legge per il recupero crediti in favore di tentativi di soluzione stragiudiziale. Il CdA ha 
già dato indicazioni per l’esame della questione da parte di un’autorevole soggetto terzo. 
 Da ultimo, a proposito dei crediti vantati dall’Associazione per il rimborso del 
Contributo versato al Consorzio del Ticino, nel corso della riunione consiliare del 
29/10/2021, la Direzione ha avuto sollecitazione da parte del CDA di risolvere la que-
stione conferendo apposito incarico per lo studio delle più utili iniziative da intraprendere 
perdurando i mancati pagamenti da parte della Coutenza stessa. 
 Dal punto di vista fiscale,  le svalutazioni dei crediti che risultano in bilancio sono 
deducibili ai fini Ires sulla base della deducibilità massima che è pari allo 0,5% del valore 
nominale dei crediti iscritti a bilancio, fino a quando la somma complessiva delle svalu-
tazioni e degli accantonamenti non raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti iscritti 
a bilancio. 
 All’interno del nostro Bilancio il Fondo svalutazione crediti al 01/01/2021 am-
monta ad € 318.971 che è nettamente superiore a quanto previsto dalla normativa fiscale, 
e ciò nonostante si è provveduto ad effettuare un accantonamento per detta voce di ulte-
riori € 100.000. 
 Con riferimento a potenziali debiti di  Est Sesia e Coutenza, le due Associazioni 
(Est Sesia ed Ovest Sesia) hanno preso posizione contro le iniziative giudiziarie promos-
se da VERIZON S.P.A., per la ripetizione dei canoni asseritamente non dovuti.  
 La strategia giudiziale adottata è stata quella di eccezioni di incompetenza del 
Giudice adito, prima ancora di entrare nel merito della questione. Tralasciando i tecnici-
smi, Coutenza ha già avuto parziale riscontro alle sue richieste; a breve lo avrà anche Est 
Sesia, non ipotizzandosi una decisione diversa da parte dello stesso Giudice. Altre azioni 
“di disturbo” erano già state organizzate. Sta di fatto che la controparte si è fatta viva per 
un tentativo di soluzione transattiva che Est Sesia e Coutenza avevano già caldeggiato 
presso i propri legali. Ora è praticamente ufficiale che, a fronte di un presunto debito di € 
1.800.000 circa in ambito Coutenza e € 800.000 circa in ambito Est Sesia, si potrebbe 
operare una transazione tombale (con rinuncia ai presunti crediti da parte di VERIZON 
ed ad eventuali futuri canoni da parte di Est Sesia e Coutenza) previo riconoscimento 
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simbolico di un contributo alle spese legali totale (da suddividersi tra Est Sesia e Couten-
za) di € 25.000. 

Nei confronti dei Ministeri la Gestione Ordinaria ha effettuato anticipazioni ormai 
da molti anni. 

Per lo sblocco di tali crediti si è affidato l’incarico ad un legale che rappresenta 
l’Associazione presso i Ministeri. 

Il legale incaricato ha operato in sinergia con la Struttura di Est Sesia, in modo tale 
da aver avuto ampie rassicurazioni dai Ministeri, che nel corso del 2022 ci sarà lo sbloc-
co di alcuni crediti, bloccati a causa delle annose vicende giudiziarie iniziate nel lontano 
2012. Tali rassicurazioni sono state ribadite a Presidente e Direttore Generale nel corso di 
un apposito incontro avvenuto il 5 ottobre u.s. presso il Ministero dell’Economia, così 
come riferito nel CdA del 29 ottobre u.s.. 

L’erogazione di dette somme passerà sicuramente al vaglio della Corte dei Conti, 
alla quale era già arrivata denuncia dalla Procura e dal MEF sin dal 2012. I Dirigenti del 
MEF dovranno giustificare il loro operato, liquidando somme a Est Sesia di cui  la parte 
relativa alle fatture già pagate (per € 1.250.000 circa) e alle  spese  generali  (1.700.000  –  
1.800.000  euro)  costituirà  una  sopravvenienza  attiva.  

E’ necessario che siano acquisite una serie di conferme che assicurino la credibilità 
dell’Ente.  

È configurabile infatti un danno erariale per mancata o parziale esecuzione degli 
impegni assunti, che deriva per il MEF sia dalla mancata esecuzione di parte delle opere 
finanziate con Decreto 10050 del 16/12/2009 sia dalla non corretta quantificazione delle 
spese generali riconosciute all’Ente: tale danno, potrebbe essere richiesto dalla Corte dei 
Conti agli Amministratori del Consorzio (Presidente, Consiglieri, Direttore, Segretario, 
RUP, ecc.).  

 Esiste anche un danno patrimoniale al Consorzio causato sia dalla mancata o ritar-
data corresponsione delle spese generali sia dalla mancata realizzazione e messa in  fun-
zione delle opere, tra cui due centrali idroelettriche che avrebbero prodotto negli anni 
consistenti introiti nel bilancio dell’Associazione. 

Le “conferme”, già richieste nel 2020, erano l’allontanamento dei dirigenti e dei  
funzionari responsabili delle falsificazioni e la richiesta da parte dell’Ente dei relativi 
danni, in modo che le sopravvenienze attive generate dalle erogazioni del MEF non ve-
nissero utilizzate per compensare i passivi generati da altri. Al termine degli atti compiuti 
da Est Sesia, una relazione giuridico‐fattuale dell’avv. Zoccali (richiesta dal MEF) asse-
vererà la completa soddisfazione delle richieste del MEF. 

Per quanto concerne gli effetti degli sviluppi (Giudizio di Appello) del procedimen-
to penale che ha visto coinvolto l’Ente ed alcuni suoi key men sfociata nella recente sen-
tenza di primo grado, si segnala di aver tenuto conto anche per questa fase processuale, 
nella predisposizione del presente elaborato, dei pareri legali già ottenuti dal CdA.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente si è era infatti già infatti attivato richie-
dendo pareri a qualificati Studi al fine di disporre delle migliori analisi per valutare al 
meglio i possibili rischi derivanti dall’eventualità di dover riconoscere al personale so-
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speso gli emolumenti non corrisposti in tale periodo. Ad oggi, nulla di nuovo rispetto a 
quanto valutato, in accordo con tutti i legali,  e ribadito in occasione del bilancio di eser-
cizio 2020 (solo pochi mesi fa) e cioè che non ci sono elementi per ritenere probabile una 
soccombenza davanti al Giudice del Lavoro, presso cui era già evidente che i Dirigenti 
licenziati avrebbero impugnato i licenziamenti. L'unica certezza di esborso in questo 
campo sarebbe stata se non si fosse operato il licenziamento. 

A seguito dei licenziamenti disciplinari disposti nei confronti degli ex Dirigenti Bo-
lognino, Lazzarini e Massara, gli stessi hanno presentato ricorso avanti il Giudice del La-
voro presso il Tribunale di Novara. 

Per tutti la prima udienza è prevista il 25 gennaio 2022. 
Nel frattempo, sarà promossa dall’Associazione Est Sesia autonoma iniziativa giu-

diziaria per risarcimento danni (anche nei confronti di un Funzionario ancora in servizio 
e non licenziato) che, tramite formale messa in mora del 6 agosto, sono stati già indivi-
duati e quantificati . 

Questa iniziativa giudiziaria, che rappresenta “conditio sine qua non” per lo sbloc-
co di alcuni rimborsi da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, sarà presumibil-
mente incardinata entro il corrente mese di novembre (in corso di predisposizione gli atti 
di citazione). 

Trattasi di situazioni ed attività complesse. Tuttavia in base alle conclusioni dei le-
gali incaricati appare ragionevole prevedere che tali eventi non abbiano impatti negativi 
sul Bilancio di previsione 2022. 

Comunque l’Associazione ha provveduto a richiedere ulteriori rassicurazioni al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito al rientro delle spese anticipate, con 
lettera del 23/12/2021 prot.n.0000977, ricevendo in risposta la lettera del 27/12/2021 pro-
tocollo n.DT100547, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ribadisce 
che “ i contributi D.M.n.100050 del 16 dicembre 2009 potranno essere erogati a partire 
dal primo semestre dell’anno 2022, previa verifica degli importi richiesti e della relativa 
documentazione.” 

Nei confronti della Regione Piemonte il credito vantato riguarda la Coutenza Ca-
nali Cavour a cui l’Associazione ha anticipato circa € 6.000.000 per completare il secon-
do lotto della ristrutturazione degli Impianti della Centrale di Mazzè. 

Il suddetto lotto si trova nella fase di chiusura e valutazione della documentazione 
contabile da parte della Regione, che si riserva di effettuare tutte le dovute verifiche.  

Sicuramente la Regione ha tempi troppo lunghi nella valutazione delle spese da 
rimborsare. Questo comporta inevitabilmente, il mancato rientro di somme importanti 
che hanno ridotto sensibilmente le riserve dell’Associazione. 

Il Bilancio dell’Associazione presenta un credito nei confronti della Coutenza Ca-
nali Cavour – Gestione Bonifica per un ammontare pari ad € 11.182.159. 

I lavori sulla Centrale di Mazze’ stanno proseguendo con il terzo lotto. Le imprese 
hanno già emesso le fatture o le emetteranno nel corso del 2022 e nel frattempo la Regio-
ne in data 9/08/2021 ha comunicato che “….non entra nel merito della richiesta di am-
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missione a finanziamento circa le maggiori spese derivanti dall’annullamento in autotute-
la dell’aggiudicazione originaria con la società Itinera”. 

Dette imprese hanno tutti i presupposti giuridici per chiedere quanto di loro spet-
tanza e nella tabella di seguito riportata si esplicitano le somme che l’Associazione ha 
necessità di reperire: 

 
 

Iniziative Coutenza Canali Cavour Importi 
Stima liquidità necessa-

ria 
2021     
Differenza non riconosciuta dalla Regione Piemonte     
sul 1° lotto iniz.n.54             1.021.000,00    
Fatture da pagare 2021 sul 2° sal iniz.n.59             3.147.843,00    
Fatture da pagare 2021 sul 1° sal iniz.n.65                367.608,00    
2022     
Fatture attese nel 2022 sul 3° sal iniz.n.59             1.250.000,00    

Fatture attese stimate Balossi - Tecno Piemonte - Grasso                  78.454,00    

Fabbisogno finanziario primi mesi 2022             5.864.905,00         5.864.905,00  

      
 
Le somme nella tabella qui illustrata non possono essere anticipate 

dall’Associazione se non con l’intervento della Regione Piemonte. Ad oggi non sono 
chiare le motivazioni che giustificano il ritardo nella chiusura dell’iniziativa 57 e nella 
definizione  degli acconti sull’iniziativa n.59. 

Il rischio cui va incontro l’Associazione, se la Regione non interviene finanziaria-
mente, è il mancato pagamento delle imprese che hanno effettuato i lavori. Diversamente  
per poter soddisfare questo bisogno finanziario occorrerà richiedere agli associati contri-



 13 

buti straordinari per far fronte agli impegni presi oppure in alternativa organizzare forme 
di Project Financing che consentano il reperimento di risorse tra i beneficiari di queste 
opere pubbliche. 

Altro intervento possibile è il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria Agri-
cole Piemontesi. Le stesse si stanno interessando del problema. Il loro contributo potreb-
be essere determinante per la salvaguardia e la tutela degli interessi non solo delle 200 
aziende agricole dell’Angiono Foglietti, ma anche degli interessi delle migliaia di azien-
de agricole che compongono l’Associazione Irrigazione Est Sesia, la quale si ricorda, ha 
sostenuto spese non trascurabili per mantenere fede agli impegni assunti.Qualche anno fa 
(2018) con articolo pubblicato dalla rivista “Riso Italiano” è stato già sottolineato che 
dette spese ed oneri, in ogni caso, non possono essere sopportati ancora a lungo dai con-
sorziati di Est Sesia senza adeguate soluzioni condivise con la Regione Piemonte. 

Si specifica che negli anni l’Associazione ha anticipato per le opere pubbliche sulla 
Centrale di Mazze’ s.r.l. e della ristrutturazione del Ponte Canale sul Canale Cavour a fa-
vore della Coutenza Canali Cavour, ente che provvede alla realizzazione dei lavori i sud-
detti importi: 

 
 

Dal 2015 ad oggi Importi 
    
Pagamento fidejussione Regione Piemonte                    250.000,00  
26 agosto 2015 finanziamento di GO AIES                 2.747.253,60  
03 novembre 2015 finanziamento di GO AIES                 1.294.936,17  
18 dicembre 2015 finanziamento di GO AIES                    100.000,00  
18 dicembre 2015 finanziamento di GO AIES                      46.945,60  
27 luglio 2016  mutuo                  3.900.000,00  

Restituzione mutuo   -               3.900.000,00  

29 dicembre 2016 finanziamento di GO AIES                    700.000,00  
17 gennaio 2017 finanziamento di GO AIES                    378.166,76  
12 giugno 2019 finanziamento di GO AIES                    500.000,00  
15 luglio 2021 garanzia fidejussione                     450.000,00  
stipula mutuo CDP per Ponte Canale - Canale Cavour                 4.714.856,68  
    

Fabbisogno finanziario anticipato  da AIES         11.182.158,81  
 
Si ricorda infine l’utilità ingegneristica che la Centrale di Mazzè ha sul territorio, in 

quanto oltre a sollevare l’acqua a favore del Consorzio Angiono Foglietti, controlla il de-
corso della Dora Baltea, formando, in caso di necessità, una diga.  
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Alla luce di quanto fino ad ora sottolineato, per fronteggiare la crisi di liquidità 

creatasi, si è colta l’opportunità proposta dal Parlamento che, in sede di conversione del 
decreto Rilancio, ha sancito che Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti Finanziari abili-
tati possano erogare mutui ai Consorzi di bonifica, fino all'importo complessivo di 500 
milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. 

Si vuole sottolineare che il mutuo in corso di stipula sarà destinato a soddisfare i 
compiti Istituzionali dell’Associazione, e non altre attività, pertanto, sarà sostenuta la 
Gestione Finanziaria della Gestione Ordinaria dell’Associazione medesima. 

 Nel mese di marzo 2021 è stato emanato un decreto interministeriale da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e da parte del Ministero 
dell’Economia che ha deliberato la concessione di mutui a favore dei Consorzi di Bonifi-
ca con interessi a carico  dello Stato. 

Di seguito si sono ottenute le autorizzazioni da parte delle Regioni, del Banco BPM 
sul merito creditizio. Nel mese di dicembre 2021 si è provveduto alla stipula per 
l’erogazione del mutuo ottenuto nel mese di dicembre 2021 su autorizzazione del Mini-
stero per € 8.615.000.  

La legge n. 77-2020 di conversione del dl Rilancio stabilisce che i mutui stipulati 
dai Consorzi con CDP e con altri istituti finanziari dovranno essere restituiti in rate an-
nuali a decorrere dal 2022 e fino al 2025. Gli interessi sono a totale carico del bilancio 
dello Stato, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, mentre i Con-
sorzi dovranno assicurare il pagamento della quota capitale del finanziamento. Inoltre, i 
mutui non devono essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie 
a breve termine, né coprire spese relative all’assunzione di personale, anche in caso di ca-
renza di organico. 

Detto provvedimento concede al Consorzio la possibilità di dotarsi della liquidità 
necessaria per l’esercizio 2022, per l’espletamento delle proprie attività Istituzionali. 

Si illustrano le finalità che si intendono perseguire nel corso degli esercizi interes-
sati: 
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 Importo Rientro annuo  Gestione 

Spese di manutenzione ordinarie 
della rete irrigua della GO 

2.400.000 600.000 GO 

Costo delle Squadre lavori per la 
mauntenzione ordinaria 

400.000 100.000 GO 

Innovazione programmi soft-
ware e innovazioni hardware 

415.000 104.000 GO 

Acquisto macchine operatrici 
agricole 

1.000.000 250.000 GO-GA-GD 

Lavori distrettuali urgenti 400.000 100.000 GD-GA 
Spese progettazione lavori pub-
blici per nuovi interventi 

2.000.000 500.000 GO-GB 

Interventi di sostegno alla socie-
tà IDRO MAZZE’ srl, ed alle 
opere di ristrutturazione della 
Centrale di Mazze’ Canavese 

1.000.000 250.000 IDRO MAZZE’ srl 

Canoni d’Acqua Pubblica 1.000.000 250.000 GO 
TOTALE 8.615.000 2.154.000  

 
Le attività  finanziate con il predetto mutuo dovranno essere rendicontate nel Bilancio 
Consuntivo e le scritture contabili saranno adeguate entro quindici giorni dalla stipula del 
mutuo stesso. 

Ritornando allo stretto rapporto tra risultato economico e risultato finanziario, si è 
già avuto modo di illustrare più volte sia nei Bilanci Consuntivi sia nei Bilanci Preventivi 
pregressi, come nell’ambito della Gestione Ordinaria, trovino allocazione specifica Fondi 
per rischi ed oneri atti a coprire eventuali rischi alluvionali che l’Associazione potrebbe 
dover essere chiamata a sostenere allorquando lo Stato e/o le Regioni non dovessero in-
tervenire.  

I Fondi Rischi 

Si segnala che nei bilanci consuntivi dei passati esercizi sono stati iscritti specifici 
fondi rischi per complessivi Euro 23,00 milioni di Euro, si presenta l’elenco dei fondi 
presenti al 01/01/2021: 

 
FONDI RISCHI E ONERI 22.879.914,10 
ALTRI FONDI RISCHI E ONERI 12.197.103,73 
F.do copertura perdite di soc.partecipata 961.909,92 
Altri fondi per rischi e oneri differiti 725.032,63 
F.do respon.sanzioni amministr. e penali 1.328.401,61 
F.do spese incentivi alla progettazione 299.454,46 
F.do copertura danni alluvionali 8.825.000,00 
F.do x la progettazione e l'innovazione 26.013,74 
F.do x la progettazione e l'innovazione 31.291,37 
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FONDI RISCHI PREESISTENTI 10.682.810,37 
F.do acc.canoni acq. pubbl. can. rivier. 5.778.369,94 
F.do accanton. cause legali in corso 391.364,21 
F.do manut. Straordin. Infrastr. Irrigue in GB 4.513.076,22 

   

 tra i quali evidenziamo di seguito i più significativi: 

a) Euro 8,8 milioni destinato alla copertura di potenziali rischi correlati a danni al-
luvionali. Detto Fondo trova motivazione a fronte degli elementi di rischio e di incertezza 
conseguenti ai  sempre più frequenti eventi meteorologici estremi che potrebbero avere 
un impatto significativo sia sulla rete irrigua consortile sia di terzi; 

b) Euro 5,6 milioni per la manutenzione delle infrastrutture irrigue. Detto Fondo 
trova motivazione nel fatto che  in molti casi la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle infrastrutture irrigue è posta a carico di Est Sesia e non del gestore della strada. Alla 
luce delle informazioni in nostro possesso alla data di predisposizione del presente bilan-
cio previsionale non risulta necessario incrementare la dotazione del Fondo in quanto non 
sono previste ulteriori spese. Qualora in futuro dovessero modificarsi sensibilmente le 
variabili poste alla base delle valutazioni effettuate 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 situa-
zione eventualmente valutata di non sicurezza; 

c) Euro 1,3 milioni per responsabilità e sanzioni amministrative di cui alla L. 
231/2001. 

 Detto Fondo che è stato creato in funzione del capo di imputazione 
dell’Associazione, considerato che sussisteva la possibilità che il Tribunale irrogasse 
sanzioni a carico dell’Associazione ai sensi della L. n. 231/2001.  

La necessità di questo fondo è stata da sempre evidenziata e, per questo si è delibe-
rato questo fondo già nel lontano 2014. Il rischio per l’Associazione era di essere con-
dannata al pagamento di una sanzione per responsabilità amministrativa indipendente-
mente da una intervenuta prescrizione nei confronti delle persone fisiche che avrebbero 
attuato il cosidetto “ reato – presupposto”. 

Nel frattempo è intervenuta la rinuncia all’appello da parte della Procura Generale 
di Torino avvenuta il 14 gennaio 2022, pertanto detto fondo esaurisce il compito di ga-
ranzia per il rischio connesso all’applicazione delle sanzioni amministrative applicabili ai 
sensi della L. n. 231/2001.  

Si rammenta che la previsione correlata a questa vicenda giudiziaria era stata stima-
ta con i legali per € 500.000/800.000. Questo recente evento avvenuto nel mese di gen-
naio 2022 concede la possibilità di rivedere l’utilizzo del Fondo per l’ammontare circo-
stanziato.  

Tra la stima delle passività legate alle cause legali vi è anche la causa Pro Cos.ma 
che è stata riassunta avanti il Tribunale di Torino sezione Impresa. 
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Trattasi di un contenzioso creatosi nel 2011, e per cui era stata iniziata la procedura  
di Accordo Bonario: in seguito al sequestro della documentazione da parte della Procura 
nel 2012, ed in considerazione dell’inopportunità di concludere in fretta transazioni come 
l’accordo bonario che avrebbero potuto ingenerare sospetti, il legale aveva consigliato di 
risolvere la questione in sede giudiziaria, come avviene di solito. Il valore delle pretese 
dell’impresa è pari ad € 3.998.334 oltre a rivalutazione ed interessi e spese: se una parte 
di questo importo fosse riconosciuto ammissibile e/o accettabile dal Giudice competente 
potrebbe essere rendicontato al Ministero nei costi dell’iniziativa cui riferiscono i lavo-
ri.Non si ritiene pertanto necessario accantonamento in gestione ordinaria. 

d) Euro 5,8 milioni per canoni acqua pubblica e canoni rivieraschi. Trattasi di 
somme potenzialmente riconoscibili ai Comuni interessati dal passaggio dei canali. Po-
trebbe essere ragionevole in un prossimo futuro rivalutare la consistenza complessiva del 
fondo.  

e) Euro 391.364, fondo accantonamento cause legali in corso, fondo già esistente 
che sarà utilizzato per eventuale soccombenza in cause del lavoro di minore rilevanza. 

Per quanto riguarda, più in generale, le cause legali, è rinnovata ogni anno in occa-
sione del bilancio di esercizio, la mappatura dei procedimenti: l'ultima risale al maggio 
2021. Le stime dei costi per il 2022 – vedi apposita voce in bilancio – è in linea con l'an-
no precedente. 

In generale, seppur presenti i Fondi rischi di cui sopra, a fronte delle considerazioni 
sopra esposte, si deve indicare come possibile il ricorso a contributi straordinari a carico 
dei consorziati o all’intervento delle Banche. Questo al fine di reperire le risorse finanzia-
rie necessarie a fronteggiare le emergenze. Sul piano economico potrebbe manifestarsi la 
necessità di intervenire sulle stime in base alle informazioni disponibili, anche in utilizzo 
dei fondi iscritti. 

Nel redigere il preventivo delle Gestioni Distrettuali, Dirette ed Autonome, in as-
senza di alcune poste contabili certe, si è tenuto conto di quanto risulta contabilizzato a 
consuntivo in relazione a costi e ricavi relativamente ai singoli  bilanci di verifica 
dell’anno 2021, aggiornati sulla base delle previsioni di spesa che ragionevolmente ver-
ranno sostenute entro la fine d'esercizio.  

Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo della sola Gestione Ordinaria, si è tenuto 
conto del costo complessivo delle manutenzioni ordinarie che sono oggetto di lettere di 
stanziamento destinate ad ogni ufficio zonale. Si è inoltre proceduto ad una analisi storica 
delle altre spese che impattano nel bilancio della Gestione. 

Per il 2021 i valori hanno subito l’adeguamento Istat del 2,6%. Si fa presente che 
questo coefficiente è calcolato in rapporto al mese di settembre 2020, nel frattempo 
l’inflazione a causa degli eventi mondiali è cresciuta  rispetto al  mese di gennaio 2021 
complessivamente del 5%. 

Come noto, la posta di bilancio più rilevante nell’ambito della Gestione Ordinaria è 
quella relativa al costo Personale dipendente che rappresenta circa il 49% dei costi com-
plessivi. 
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Per quanto concerne la voce Personale si è ravvisato un lieve decremento rispetto al 
Preventivo 2021. Il ridimensionamento di tale costo ha contribuito nel corso degli ultimi 
esercizi alla riduzione dei disavanzi della Gestione Ordinaria; sicuramente le difficoltà 
finanziarie del momento consigliano una riqualificazione del personale per professionali-
tà, competenza e concentrazione del lavoro svolto. In poche parole l’indirizzo della Dire-
zione dal punto di vista amministrativo-tecnico deve prediligere la qualità del lavoro 
svolto alla quantità del personale impiegato con poca professionalità. 

In merito alla contrazione della spesa per personale dipendente, si rammenta che la 
riduzione è stata realizzata grazie ai pensionamenti che si sono verificati nel corso del pe-
riodo 2017 – 2019 (legge Fornero), nonché all'applicazione delle regole previste dalla 
“quota 100” individuate con il D.L. n. 4 del 28/1/2019 che hanno allargato considere-
volmente la platea dei dipendenti dell’Ente che ne hanno potuto beneficiare. 

Comunque nel corso dell’esercizio 2022 detta componente economica dovrà essere 
contenuta pur valorizzando il personale, per il mantenimento dell’equilibrio economico e 
finanziario. 

Avendo avuto accesso al mutuo interministeriale, tra le conditio sine qua non, di 
concessione del mutuo stesso, vi è l’obbligo di non aumentare il costo del personale in 
generale, seppur in carenza. Questo comporterà necessariamente un miglior utilizzo delle 
risorse umane con minori sprechi in termini di costo.  

Quindi se gli eventi straordinari possono e devono essere affrontati con soluzioni 
straordinarie, nell’ordinarietà dell'attività Istituzionale dell’Associazione, il permanere 
dell'equilibrio costi/ ricavi non prevede aumenti dei contributi principali come avvenuto 
negli scorsi esercizi, se non per incrementi legati all’Istat. 

Come già anticipato, perdurano le problematiche, seppur in fase di risoluzione, ri-
guardanti gli impianti della centrale idroelettrica di Mazzè. 

A riguardo si evidenzia che è in corso la realizzazione del 3° lotto degli impianti di 
Mazze’ sulla traversa di derivazione  dal fiume Dora Baltea. I lavori, finanziati dalla Re-
gione Piemonte, sono arrivati oggi al terzo lotto dopo la ristrutturazione della stazione di 
pompaggio (primo lotto) e la ricostruzione dello scaricatore ( secondo lotto) conclusasi 
ormai da alcuni anni. 

L’attività di realizzazione del terzo lotto avrà una durata stimabile in 15 mesi e 
consentirà 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 irri-
guo del Consorzio Angiono Foglietti, la cui irrigazione è sostenuta dalle acque sollevate 
attraverso l’impianto di Mazzè. 
 Si segnala altresì che in questo comprensorio è in corso una importante attività di 
riforma del sistema irriguo grazie a due finanziamenti, il primo per la realizzazione di un 
bacino di 50.000 metri cubi d’acqua finanziato dal Ministero delle Infrastrutture tramite il 
Piano Invasi ed il secondo, da parte del Ministero dell’Agricoltura tramite il Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, per il rifacimento del Canale di Villareggia. 
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 A questi due progetti se ne aggiunge un terzo per la realizzazione di un sistema di 
irrigazione a goccia collettivo sulla superficie di 300 ettari. 
 Dette attività rappresentano il raggiungimento di importanti miglioramenti di un 
sistema irriguo che si prepara a festeggiare il suo centesimo anno. 
 L’Associazione in questi anni con la sola Gestione Ordinaria ha integrato il 
completamento di opere pubbliche non del tutto finanziate investendo parte delle risorse 
per i seguenti ammontari: 
 

Immobilizzazioni di spese sostenute a concorso delle iniziative di Bonifica 
          
  2015                                               1.058.816,00    
  2016                                          1.139.209,00    
  2017                                             367.427,00    
  2018 0   
  2019                                               53.691,00    

  
 

2020                                               85.265,00    
            2021                                          1.021.000,00   

  Totali                                         3.725.408,00    

            
        

Come esposto nel prospetto riepilogativo del presente Bilancio Preventivo 2022, i 
dati previsionali espongono un avanzo di € 15.600; detto risultato è determinato dalla 
sommatoria dei risultati delle diverse Gestioni. 

Nel dettaglio si registra, nell’ambito della Gestione Ordinaria, un avanzo della sin-
gola Gestione che si attesta ad € 400, annullando il disavanzo di € 154.881 pur in presen-
za dell’ ancor negativo risultato d’esercizio della società Idro Mazzè S.r.l. che ancora per 
un esercizio vedrà ferma la propria produzione a causa del perdurare dei lavori di ammo-
dernamento. 

In conclusione, l’esercizio 2022 è un esercizio con altissima presenza di mutui che 
sono stipulati fondamentalmente per far fronte al pagamento delle opere pubbliche che la 
PA tarda ad anticipare. Sono ormai anni che la Gestione Ordinaria anticipa somme per 
terminare lavori di competenza della PA e sono ormai anni che le somme anticipate tar-
dano ad essere rimborsate. Ad oggi i ritardi sono giustificati ancora  dalla non ancora ri-
conquistata credibilità agli occhi degli Enti Finanziatori. 

Alla luce dei mutui stipulati, la Direzione ha la necessità, in questo momento stori-
co, di curare l’equilibrio economico – finanziario dell’Associazione non potendo che di-
fendere gli interessi degli agricoltori (al fine di non aumentare il costo dell’acqua), dei 
dipendenti (a conservare il posto di lavoro) e delle Banche che hanno impegnato risorse 
ed attendono il rimborso di quanto anticipato. 

Si invitano, quindi, tutte le parti coinvolte in questa che possiamo definire “guerra 
infinita” a considerare le decisioni da porre in campo che dovranno essere intrise di tra-
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sparenza, correttezza, moralità e veridicità al fine di rispettare gli Utenti, i dipendenti, ed 
i terzi che sono in contatto con la nostra Associazione. 

Questo esercizio, quindi, dovrà essere un esercizio di analisi e controllo di gestione, 
da parte di tutti coloro che hanno potere decisionale nel merito, con massima attenzione 
al contenimento della spesa. 

 
*       *        * 

Analizzando il Bilancio Preventivo Unico si evidenzia che sono stimati ricavi per 
complessivi € 35.064.900 oltre ad € 412.400 derivanti dalla gestione finanziaria 

La Gestione Complessiva, nella voce “Ricavi” viene esaminata analiticamente per 
ciascuna delle sue voci componenti.  
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A -  GESTIONE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE 
 
- Ricavi derivanti dall’attività istituzionale 
 
Nella voce “Contributi ordinari degli Utenti irrigui della rete” sono raggruppate 

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 Euro 
1.846.600, distinguendolo dall'entrata del contributo di “bonifica idraulica” che viene 
contabilizzato nel Bilancio della Gestione del comprensorio dell' ex Consorzio di Bonifi-
ca della Valle del Ticino di circa € 600.000; per “Contributo acqua irrigua estiva”, 
l’importo previsto è di € 14.799.400, mentre per il “Contributo acqua irrigua jemale”, 
l’importo previsto ammonta ad € 65.000; per il “contributo per gli usi diversi” il ricavo 
previsto ammonta ad € 205.000 cui si è aggiunto in evidenza il “contributo di derivazio-
ne” che ammonta ad € 260.000. 

Gli importi previsti per il “Contributo di assistenza per i Distretti” e per “Contri-
buto di gestione per i Distretti”, sono da porsi in relazione alle spese distrettuali sulle 
quali i contributi sono  percentualmente conteggiati; gli importi previsti sono rispettiva-
mente € 165.000 e € 235.000. 

All’interno della voce Ricavi sono ricompresi, inoltre, sia i ricavi delle Gestioni 
Commerciali legati alla produzione di energia elettrica per la Gestione Impianti Idrici, e 
legati alle prestazioni di servizi per la Gestione Servizi a Terzi, sia i finanziamenti relativi 
ad iniziative che risultano chiuse al termine dell’esercizio. 

Pertanto la voce “Cessione energia elettrica” ammonta ad € 2.250.000, la voce 
“Prestazione di servizi” ammonta ad € 300.000. 

Per quanto riguarda la Gestione Bonifica è previsto per l’esercizio 2022 un rimbor-
so di spese che riguardano iniziative varie anticipate dall’Associazione e restituite dai 
Ministeri per un ammontare pari ad € 1.555.000 (che come si è già avuto modo di sotto-
lineare è un importo parziale rispetto a quanto previsto).  

Nella voce “Contributi degli Utenti industriali e canoni di concessioni diverse” 
trovano registrazione i ricavi conseguiti a seguito di concessioni a terzi per opere, scari-
chi e servitù in genere interessanti canali, terreni o immobili di pertinenza consorziali (€ 
940.000) o demaniali (€ 1.800.000), per un importo complessivo previsto di € 2.740.000.  

In questa voce rientra anche la contabilizzazione dei ricavi per “Contributi per 
utenze industriali”; nello specifico si evidenziano i contributi relativi alle dispense indu-
striali e cioè quelli per la produzione di forza motrice, per il raffreddamento di impianti 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 € 3.505.000.  

Naturalmente la previsione tiene conto delle produzioni storiche avvenute nel corso 
degli anni pregressi. 
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Nella voce “Rimborsi dalle gestioni distrettuali” sono evidenziati sia i rimborsi 
da parte dei Distretti per le opere di manutenzione e di miglioramento delle reti distret-
tuali eseguite con personale appartenente alla organizzazione esecutiva ordinaria, sia i 
rimborsi da parte dei Distretti a gestione autonoma per l’attuazione degli adempimenti re-
lativi al Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi; l’importo previsto è di € 210.000.  

Nella voce “Rimborsi dalla Gestione Speciale Bonifica”, sono riportati i “Rim-
borsi di spese generali dalla Gestione speciale bonifica (altro personale e funzionamento 
uffici)”. Detta voce ricomprende il rimborso delle spese generali sostenute dalla Gestione 
ordinaria per conto della Gestione Speciale Bonifica (spese per le prestazioni di persona-
le tecnico ed  amministrativo impiegato per la progettazione, direzione, liquidazione e 
contabilizzazione dei lavori ed altresì per il funzionamento degli uffici e varie di ammini-
strazione);  la cifra preventivata di € 220.400 si riferisce al rimborso degli incentivi alla 
progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici su varie iniziative in gestione 
dell’Ufficio Speciale Bonifica. 

La voce “Rimborsi dalle gestioni commerciali” totale € 345.000 comprende:  
- rimborso dalla “Gestione impianti idrici speciali” per un importo previsto di € 

245.000; si precisa che all’interno di tale gestione è inclusa la Gestione autonoma della 
Roggia Molinara di Oleggio. 

- rimborso dalla “Gestione servizi a terzi” per un importo previsto di € 100.000. 
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 della 
Coutenza stessa. 

La prima voce riguarda i “Rimborsi per opere, servizi, studi e progettazioni effet-
tuati dall'Associazione inerenti alla gestione della Coutenza ed alla gestione 
dell’Archivio Storico dei Canali Cavour” e comprende anche i rimborsi riguardanti 
l’assunzione, da parte dell’Associazione, di compiti concernenti il Servizio Prevenzione e 
Protezione dai Rischi della Coutenza stessa; l'importo previsto ammonta a € 120.000 di 
cui € 100.000 come rimborso per le attività svolte dall’Associazione (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 Conces-
sionari”, in questo esercizio ci si riferisce principalmente alla progettazione e 
all’esecuzione 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 servizi 
effettuati dall’Associazione a favore del Consorzio “Angiono Foglietti”, 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 Rischi. L'importo previsto è 
di € 60.000. 

In questa voce rientrano inoltre anche “I rimborsi per i canoni dell’acqua pubbli-
ca” da parte dei concessionari che hanno in gestione i salti che appartengono alla rete 
dell’Associazione ed  ammontano ad € 1.040.000. 
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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 Or-
dinaria e Distrettuale  ed altri ricavi inerenti l'attività istituzionale relativi alla rivalsa dei 
costi  anticipati, nonchè ricavi della Gestione Commerciale per un totale stimato di € 
723.000.  

Nel prospetto di Bilancio il rimborso delle sopravvenienze (€ 1.524.000) da parte 
dei Ministeri restituito alla Gestione Ordinaria viene riclassificato negli altri ricavi. 
La sottostante tabella evidenzia  la composizione dei ricavi delle sole Gestioni  Istituzio-
nali e Commerciali dell’Associazione:  

 

Tra i proventi vari sono compresi i proventi di natura residuale rispetto all’attività isti-
tuzionale derivanti principalmente da sopravvenienze attive; i proventi finanziari trovano al-
locazione nella gestione finanziaria per la quale si evidenzia una sensibile contrazione rispet-
to agli esercizi precedenti, riflesso  questo della congiuntura economica che ha portato alla 
drastica riduzione dei tassi di mercato, ormai ai minimi storici, e dell’assottigliarsi delle ri-
serve finanziarie in giacenza.  

COSTI DI GESTIONE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 
 

Il conto economico prevede una classificazione degli oneri per natura in ossequio con i 
principi già adottati nel Bilancio Consuntivo ed ottempera quanto previsto dall’artt. 2427 del 
codice civile. 

 Si ricorda che a partire dall’esercizio 2016, i componenti straordinari di reddito ven-
gono riclassificati nelle specifiche voci di costo e di ricavo.   

Il bilancio economico preventivo è stato predisposto, inoltre, nel rispetto del principio 
della competenza e le previsioni sono state formulate con il doveroso rispetto del principio 
della prudenza. 

Contributi ordinari dei consorziati 58,17% 18.176.000 

Cessione di energia e di servizi 7,20% 2.250.000 

Canoni e rimborso da concessioni 20,00% 6.245.000 

Rimborsi per opere-servizi 2,86% 895.400 

Rimborsi da altri enti gestioni 3,52% 1.100.000 

Rimborso ricavi diversi 4,98% 1.555.000 

Prestazioni di servizi  0,96% 300.000 

Proventi vari 2,31% 723.000 

Totali ricavi  31.244.400 
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Acquisti di  materie prime e sussidiarie                                          Euro  3.814.000 
 
Nella voce “Acquisti materiali vari” sono contabilizzate principalmente le spese di ap-

provigionamento di materiali vari (indumenti da lavoro, cancelleria, attrezzatura varie,etc.) 
direttamente imputate alla manutenzione ordinaria ammontanti ad a € 605.000. 

Nella voce “Canoni d'acqua pubblica“ sono contabilizzati principalmente i canoni 
d'acqua pubblica nei confronti della Regione Piemonte della Coutenza Canali Cavour. 
L’importo previsto ammonta a € 1.294.000. 

Nella voce, “Canoni e contributi diversi” (canoni di derivazione e oneri di gestione re-
lativi ai canali di uso comune) sono contabilizzati sia gli importi versati alla Coutenza per il 
funzionamento della stessa sia i canoni per le concessioni di acqua pubblica relativi ai canali 
demaniali d’uso comune  sia i contributi diversi riguardanti i canali predetti: l'importo a pre-
ventivo è stimato in € 1.915.000. 

 
Acquisti di  servizi                                                                     Euro  9.320.500 
 
Nella voce acquisti di servizi vengono ricompresi i costi per “Servizi per la manuten-

zione dei canali” nella cui voce sono incluse le lavorazioni di terzi per € 2.165.000, 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'e-
nergia elettrica di funzionamento impianti per € 100.000 (a titolo esemplificativo l'impianto 
di Bellinzago). Il costo complessivo dei costi tecnici per utenze e di funzionamento impianti 
è stimato per il 2022 in € 400.000.  

Per quanto attiene le “manutenzioni  relative ai macchinari ed attrezzature”, ed alle 
manutenzioni relative ai fabbricati / infrastrutture ed abitazioni” sono ricompresi anche tutti 
gli oneri sostenuti per mantenere in efficienza ed in buono stato di funzionamento, le immo-
bilizzazioni materiali, attraverso interventi che mirano a garantire la loro vita utile prevista, 
nonché la capacità e produttività originaria. E’ stato calcolato e stimato un costo di comples-
sivi € 220.000 per la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature ed un costo di circa  € 
€ 870.000 per la manutenzione degli immobili ed infrastrutture. 

Una specifica menzione  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 auto-
veicoli e autocarri in dotazione all’ente allo scopo di avere sotto controllo il costo annuo di 
gestione degli stessi. All’interno di questo gruppo quindi sono state allocate le previsioni di 
spesa  per i carburanti e lubrificanti ed i premi di assicurazione, nonchè le spese di manuten-
zione di entrambe le categorie. L’ammontare delle spese complessive ammonta ad € 600.000 
per lo  “esercizio dei mezzi d'opera”, e a € 395.000  per l’“esercizio degli  autoveicoli”. 

All’interno della voce dei costi per servizi sono incluse anche le spese per le prestazio-
ni di lavoro non dipendente intese prevalentemente come il costo per le consulenze legali, 
tecniche, notarili, etc 

Il costo “Prestazione di lavoro non dipendente” ovvero da “prestazioni di lavoro auto-
nomo” di cui l’ente si avvale (corrisponde ad € 850.000), ricomprende sia gli oneri per “altre 
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prestazioni occasionali” di € 360.000, sia gli oneri per e i “Compensi per gli organi sociali”, 
tra cui i compensi dei Revisori, ecc. per € 60.000.  

Complessivamente le spese per acquisti di servizi contemplano anche le voci dei com-
pensi dei segretari distrettuali sia spese per cosulenze legali, notarili ed amministrative per un 
ammonatre pari ad € 850.000. 

All’interno di questa voce vengono ricomprese anche le spese che la Gestione Bonifica 
sosterrà per il prosieguo dei lavori sulle varie iniziative per un ammontare complessivo di co-
sti pari ad € 3.820.500. Maggiori specifiche sulla dinamica di queste spese è illustrato nel 
rendiconto finanziario che l’Ufficio Bonifica redige annualmente, predisponendo singole 
schede per ogni iniziativa movimentata. 

 
Costo di godimento beni di terzi                                             Euro  1.912.000 
 
Nella voce di bilancio costo di godimento per beni di terzi  sono previste spese per € 

1.897.000 così suddivise: “Gestione immobili”, “Locazioni e Canoni autoveicoli”, “Loca-
zioni e canoni impianti e attrezzature” e “Canoni e licenze software” ed i “Canoni per la lo-
cazione 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 pagare nel 
corso dell’anno 2022 e complessivamente ammontano ad € 365.000. 

Sono stimati in € 167.000 ed in € 105.000 gli oneri, per “Locazioni e canoni impianti e 
attrezzature” e per “Canoni e licenze software”. 

È da ricomprendersi altresì in tale voce anche 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. L’ammonatre complessivo previsto è pari ad € 
1.250.000. 
Altri costi di godimento sono stimati in € 15.000. 
 

Costo personale dipendente                                                            Euro  15.371.200 
 
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 determinato. 
Nella voce sono rilevati tutti i costi relativi alle retribuzioni lorde, agli oneri previdenziali ai 
trattamenti di fine rapporto e quant’altro nasce dagli obblighi di legge. L’importo previsto in 
€ 5.371.200 riflette le previste dinamiche di riduzione del personale ed eventuali nuovi inse-
rimenti, nonchè tiene conto degli aumenti contrattuali che ci saranno nel corso dell’esercizio. 

Si evidenzia infine che il valore iscritto in bilancio è rilevato nel rispetto della compe-
tenza temporale e ricomprende il rateo ferie maturate. 

 
Ammortamenti                                                                               Euro  1.681.000 
 
La voce ammortamenti permette di ripartire il costo di acquisto di un bene avente 

fungibilità pluriennale tra gli esercizi in cui esso partecipa al processo produttivo. La 
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procedura di ammortamento è prevista dal Codice Civile, art. 2426. Questa posta di bi-
lancio è stata deteminata nel bilancio preventivo avendo riferimento sia gli esercizi pre-
cedenti sia la programmazione di nuovi investimenti. Il valore di € 1.650.000 iscritto in 
bilancio risulta suddiviso in ammortamenti per immobilizzazioni immateriali per € 
711.000 ed ammortamenti per immobilizzazioni materiali per € 970.000. 

Nelle immobilizzazioni immateriali è previsto l’ammortamento delle spese di con-
sulenza tecnica che sarà sostenuto per le progettazioni da redigere per la partecipazione al 
PNRRI per un ammontare pari ad € 500.000. 

 
Accantonamenti vari e rischi                                                        Euro  1.100.000 
 
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza proba-

bile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazio-
ni 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. 

All’interno di questa voce è ricompresa la stimata perdita d’esercizio della società 
partecipata quale Idro Mazzè s.r.l. per un ammontare pari ad € 1.000.000.  

Si prevede inoltre un accantonamento per le eventuali perdite su crediti dovute 
all’annullamento di alcune poste. L’accantonamento previsto è pari ad € 100.000. 

  
Oneri diversi di gestione                                                                 Euro  1.552.000 
 
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 € 1.552.000.  In detta posta sono ricompresi: 

- gli oneri amministrativi, commerciali e di rappresentanza  per complessivi € 
326.000; 

- gli oneri tributari indiretti comprensivi dell’Imu ed altre imposte locali che ven-
gono stimati in € 286.000. A riguardo si evidenzia un sensibile incremento degli stessi 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. 

Preme pertanto evidenziare l’impatto della sentenza di cui sopra sul risultato 
d’esericizio in quanto generante nuovi oneri in capo all’Ente a motivo dell’assimilazione 
dei Consorzi di Bonifica ai concessionari amministrativi in relazione all’utilizzo di beni 
demaniali come attività di carattere lucrativo.  

All’interno di questa voce sono ricompresi anche i Contributi associativi An-
bi/Snebi per € 140.000 e gli altri costi di esercizio per € 800.000 inclusi i costi di riadde-
bito con le aziende che hanno in essere con la Gestione degli Impianti Idrici Speciali con-
tratti di cessione del ramo di azienda. 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi finanziari ed oneri finanziari                                       Euro  412.400 
 
Il risultato della gestione finanziaria, € 412.400, è pari alla somma algebrica dei 

proventi per interessi attivi e altri proventi (dividendi da società partecipate) per Euro 
482.500 e degli oneri finanziari per Euro 70.100 quali interessi passivi e oneri bancari. 

 
ONERI TRIBUTARI                                                                  Euro  711.000 
 
Per completare il quadro previsionale sono stati stimati il carico per gli oneri tribu-

tari di competenza dell’esercizio 2022, 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 realiz-

zazione di un profitto nella previsione dei ricavi e dei costi; il non significativo avanzo di 
gestione derivante dal bilancio previsionale pari ad € 15.600 conferma il sostanziale prin-
cipio di pareggio del bilancio.  
 
 
B) LA GESTIONE BONIFICA 
 
Il Bilancio della Gestione Bonifica non impatterà nel Conto Economico del Bilancio 
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 Pubblici an-
dranno ad incrementare il conto Anticipi dello Stato Patrimoniale Passivo. L’ammontare 
complessivo delle Entrate e delle Spese ammonta ad € 3.820.500.   
 Ai fini di una previsione finanziaria 2022 si riporta il documento previsionale del-
le 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: 
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RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Signori Delegati, 

 il bilancio preventivo della Gestione speciale bonifica per l’esercizio 2022 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, dal-
la Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia. 

 Tenuto conto di quanto sopra riportato, il bilancio preventivo della Gestione speciale bo-
nifica per l’esercizio 2022, prevede 32 iniziative per un importo complessivo di € 3.820.500. 

 Per ciascuna delle iniziative previste in bilancio si ritiene opportuno fornire alcune sinte-
tiche 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. 22.809 a progr. 30.739 con ri-
vestimento delle sponde mediante scogliera in pietrame e regolarizzazione della sezione trapezia 
con larghezza al fondo di 12 metri e una pendenza dell’alveo dello 0,8‰. Inoltre in sponda sini-
stra è stata realizzata una nuova strada alzaia al fine di permettere la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della roggia stessa. Nel corso dell’esercizio 2022 si prevede di esperire le gare 
d’appalto per appaltare gli interventi previsti nelle somme a disposizione del quadro economico 
relativi alle due centrali idroelettriche 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 progr. 30.648, a valle del 
canale di carico appositamente previsto in fregio all'attuale bacino di dissipazione del salto idrau-
lico. All’interno della struttura verranno opportunamente inserite due turbine Kaplan ad asse ver-
ticale e le apparecchiature di gestione, i gruppi generatori e i quadri di controllo oltre al locale 
servizi. Si prevede inoltre di realizzare il riassetto idraulico-irriguo della roggia Biraga in corri-
spondenza 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 elettromeccanici di regolazione idraulica; in corrispon-
denza del nuovo impianto sono previste inoltre le opere di riassetto idraulico-irriguo della roggia 
Biraga. La centrale che verrà ubicata nei pressi della Cascina Nuova, in territorio del comune di 
Novara, alla progr. 25.579 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 pre-
vista è di circa 300 kW e la producibilità media annua sarà pari a circa 1,85 GWh. L’importo 
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complessivo delle opere ammonta a € 16.140.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 
125.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 6.502.375 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 costi-
tuito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore 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 calcestruzzo armato avente 
spessore di 40 cm e muri sempre in calcestruzzo armato con altezza che a seconda dei tratti è sta-
ta di 1,80 o 2,00 metri nei tratti da progr. 6.840 a progr. 9.200, da progr. 10.124 a progr. 11.396, 
da progr. 13.051 a progr. 13.422 e da progr. 14.308 a progr. 15.080 per complessivi 4.773 metri 
in comune di Gambolò; da progr. 15.744 a progr. 16.544 per 800 metri nei comuni di Gambolò e 
Tromello e da progr. 16.586 a progr. 17.372 per 786 metri nei comuni di Borgo San Siro e Tro-
mello. Nell’ambito del progetto è stato inoltre realizzato lo scaricatore dal subdiramatore Pavia al 
ramo secondario del torrente Terdoppio per uno sviluppo complessivo di 3.363 metri dimensio-
nato per una portata massima di 7 m³/s, corrispondente 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. 34.203, il sot-
topasso a pelo libero sia della ferrovia Torreberetti-Pavia alla progr. 2.511 sia della strada provin-
ciale 193bis Alessandria-Pavia alla progr. 3.279, ed infine a progr. 3.285 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 realizzati 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 2022 è di € 
275.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 17.480.215 già stanziato negli esercizi preceden-
ti. 

 

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 canale Cavour (progr. 
15.090) in comune di Vicolungo e lo scaricatore del Crosetto (progr. 26.404), in comune di Casa-
lino, per una lunghezza complessiva di 11,3 km. La protezione dell’alveo consistita nella difesa 
di entrambe le sponde con scogliere di pietrame, rivestimenti spondali che al pregio di essere ela-
stici, permeabili e duraturi, uniscono il vantaggio di un ottimo inserimento ambientale. Per quan-
to riguarda la roggia Biraga, invece, si è intervenuti su un breve tratto compreso tra il partitore 
Busca-Biraga e il sottopasso del cavetto Ladro per complessivi 384 metri, in comune di Biandra-
te. 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 
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prevista per l’esercizio 2022 è di € 150.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 7.070.308 già 
stanziato negli esercizi precedenti. 

 

4) 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 ricostruiti 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. 12.875) fino a progr. 15.384. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 5.500.000; la spesa prevista nell’esercizio 2022 
è di € 50.000 che va ad aggiungersi all’importo di € 3.526.554 già stanziato negli esercizi prece-
denti. 

  

5) Interventi di sistemazione idraulica e ambientale della roggia Busca fino allo scaricatore 
del Casotto nei comuni di Confienza, Palestro e Robbio, per il recupero e l’uso plurimo di risorse 
idriche e per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio sotteso – 2° lotto funzionale. Gli 
interventi consistono nell’adeguamento e nella protezione dell’alveo della roggia Busca in un 
tratto in territorio lombardo del suo corso in comune di Confienza. La protezione dell’alveo pre-
vista in progetto consiste nella difesa di entrambe le sponde con scogliere di pietrame per com-
plessivi 2.805 metri, inoltre in maniera analoga, in prossimità dei ponti-canali del Consorzio Irri-
guo di Confienza e del Consorzio Irriguo della Mazzolotta, saranno rivestite entrambe le sponde 
per una lunghezza di circa 70 metri a monte e a valle dei ponti stessi. L’importo complessivo del-
le opere ammonta a € 4.500.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 10.000. 

 

6) Interventi di adeguamento migliorativo e di sistemazione idraulica del canale Cavour a 
valle del torrente Terdoppio, nei comuni di Novara, Cameri e Galliate, per la riduzione di perdite 
e il recupero e l’uso plurimo di risorse idrauliche nel territorio sotteso. Gli interventi in progetto 
consistono nell’adeguamento della sezione idraulica del canale Cavour, in analogia a quella già 
realizzata nei tratti di valle con platea e sponde in conglomerato cementizio armato. Il progetto 
prevede inoltre la ristrutturazione del sottopasso del canale Cavour al torrente Terdoppio; tali in-
terventi consistono nell’impermeabilizzazione interne delle due canne del sifone e nella loro pro-
tezione a mezzo di un ricoprimento omogeneo con microcalcestruzzo specifico realizzato in ope-
ra sull'estradosso delle medesime, inoltre la struttura del sottopasso costituisce una vera e propria 
soglia di fondo nell’alveo del torrente Terdoppio a tal scopo si prevede la realizzazione di un ri-
vestimento delle strutture esistenti in massi di media pezzatura e infissione di pali a lunga durabi-
lità al suo piede, infine è prevista la realizzazione di un intervento di difesa delle sponde del tor-
rente con scogliere in pietrame nei tratti di monte e valle del suddetto nodo idraluico mediante il 
quale il Canale Cavour sottopassa il torrente Terdoppio. Al termine dei lavori sarà ripristinata sia 
la pista ciclabile sia la strada alzaia. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 51.700.000; 
la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 250.000. 
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7) Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordi-
naria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del traspor-
to della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ti-
cino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° stralcio funzionale. Il 
progetto prevede la manutenzione straordinaria delle due gallerie, con l’esecuzione di iniezioni di 
miscele consolidanti nel terreno al contorno del rivestimento, che vanno a riprendere o integrare i 
trattamenti di consolidamento già eseguiti negli anni ’80. Verranno inoltre eseguite iniezioni di 
risanamento del calcestruzzo, realizzati dei rinforzi del rivestimento di calotta e piedritti con 
spritz beton e rete elettrosaldata e verrà rifatto integralmente l’arco rovescio della galleria Loreto 
e parzialmente quello della galleria Motto d’Oneggio. All’imbocco del canale sarà realizzato un 
palancolato ed uno schermo di impermeabilizzazione per consentire il dewatering, finalizzato alle 
lavorazioni per la sostituzione dello sgrigliatore e alla realizzazione di nuovi gargami per i pan-
coni da utilizzare nelle future manutenzioni e in corrispondenza dell’imbocco della galleria Lore-
to è prevista inoltre la realizzazione di drenaggi nel versante a Sud del Ponte Canale sulla S.P. per 
Castelnovate e la regimazione delle acque superficiali. L’importo complessivo delle opere am-
monta a € 27.400.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 187.000. 

 

8) Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordi-
naria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del traspor-
to della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ti-
cino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 2° stralcio funzionale (da 
progr. 1590 a progr. 6708). Gli interventi in progetto prevedono l’adeguamento strutturale, geo-
metrico e funzionale del tratto di canale Regina Elena a cielo aperto, compreso tra l’uscita della 
galleria Motto d’Oneggio ed il collegamento con il ponte canale di Castelnovate a monte 
dell’ingresso della galleria Loreto (per una lunghezza di circa 5,12 km), mediante riprofilatura 
delle sezioni idrauliche esistenti da geometria trapezia a geometria rettangolare, previa demoli-
zione del rivestimento esistente (fondo e sponde), scavo della nuova sezione e realizzazione di 
nuove strutture in c.a. (platea e pareti laterali verticali); unitamente all’intervento sul canale, è 
prevista la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque di versante lungo tutto il tratto 
oggetto di intervento. È inoltre previsto l’adeguamento, previa demolizione della struttura esi-
stente e successiva ricostruzione, dei seguenti manufatti che attraversano il canale Regina Elena, 
le cui fondazioni (spalle) e geometrie interferiscono con l’adeguamento strutturale, geometrico e 
funzionale del canale stesso come sopra riportato. In particolari tali manufatti sono principalmen-
te costituiti da: n.12 ponti stradali (strade comunali e campestri), n.3 ponti canali, n. 16 canalizza-
zioni, passanti al di sotto del canale Regina Elena. Infine è prevista la realizzazione di n.1 nuova 
rampa di accesso all’interno del canale, in sponda destra e la realizzazione di n. 1 soglia di soste-
gno dei livelli idrici, finalizzata a creare, durante i periodi di asciutta, un battente d’acqua tale da 
consentire la derivazione idrica dall’edificio di presa posto a valle dello sbocco della galleria 
Motto d’Oneggio, mantenendo allo stesso tempo in asciutta il canale a valle. L’importo comples-
sivo delle opere ammonta a € 70.000.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 150.000. 

 

C) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE PIEMONTE 
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- Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 

9) 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 at-
tuale sono previsti alcuni interventi migliorativi, che hanno la duplice finalità di ripristinare 
l’originaria sezione di deflusso del torrente Agogna e di limitare i danni causati dai possibili fe-
nomeni erosivi, durante le piene del torrente stesso, in corrispondenza del manufatto di attraver-
samento 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 risi-
stemazione del materiale a tombamento delle erosioni di sponda del torrente; sistemazione 
dell’esistente scogliera presente in sponda sinistra circa 200 metri laddove presenta crolli o cedi-
menti al piede; realizzazione di una berma in pietrame per l’immorsamento e la protezione del si-
fone stesso e per limitarne l’erosione e la possibilità di scalzamento da valle durante le piene del 
torrente Agogna; ripristino strutturale della soletta del sifone, del piede del muro spondale incli-
nato 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 realizzazione in alveo Ago-
gna di una soglia in massi intasati posta circa 60 metri a valle del sifone per favorire una futura 
stabilizzazione della livelletta di fondo del torrente nel tratto a valle del sifone del Diramatore Al-
to Novarese. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 295.525; la spesa prevista per 
l’esercizio 2022 è di € 234.000. 

 

10) Ricostruzione del setto di separazione tra la roggia Mora Rocca Saporiti e la roggia Schi-
nera in comune di Cerano (NO) – danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 3 e il 17 
novembre 2014 in regione Piemonte. Gli interventi in progetto, localizzati in comune di Cerano, 
riguardano la ricostruzione del setto divisorio fra la roggia Mora Rocca Saporiti (o ramo sinistro 
a valle del partitore della roggia Mora Camerona) e la roggia Schinera, danneggiati dall’evento 
alluvionale del novembre 2014. Le intense e prolungate precipitazioni che hanno interessato la 
provincia di Novara nel periodo sopra indicato, hanno causato un evento di piena con diffuse ero-
sioni, rotture spondali e tracimazioni di acqua nelle adiacenti campagne. Nell’immediatezza 
dell’evento alluvionale quest’Associazione ha provveduto a ripristinare la continuità del setto con 
un intervento di pronto intervento consistente in riporto e compattazione di materiale naturale 
sciolto. Occorre, tuttavia, mettere definitivamente in sicurezza il succitato setto di separazione tra 
le due rogge, creando un argine in grado di resistere all’azione erosiva della corrente durante gli 
eventi di piena. Nella scelta della soluzione progettuale si è privilegiato una tipologia di interven-
to che realizza un consolidamento profondo, drenante e poco impattante. Il nuovo setto sarà rea-
lizzato con una struttura in gabbioni e avrà una lunghezza complessiva di 100 metri. L’importo 
complessivo delle opere ammonta a € 112.213; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 
111.500. 

 

11) Interventi urgenti per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta nei comuni di Vercelli 
e Vinzaglio (NO) – danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in 
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regione Piemonte. I lavori oggetto dell’intervento consistono nel ripristino di entrambe le sponde 
mediante la demolizione dei tratti di muro esistente e il ripristino del muro stesso per una lun-
ghezza complessiva pari a circa 200 metri nel tratto compreso tra progr. 1800 e progr. 2160. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è 
di € 100.000. 

 

D) INTERVENTI DI CARATTERE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 

 

- Nuove opere e ristrutturazioni 

12) 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 rea-
lizzata la ristrutturazione del cavo di Velezzo al fine di garantire la regolarità del servizio irriguo 
del cavo stesso che è di vitale importanza per l’agricoltura locale; più precisamente 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. L’importo complessivo delle opere am-
monta a € 1.007.408; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di  

€ 13.000, che va ad aggiungersi all’importo di € 710.620 già stanziato negli esercizi precedenti. 

 

13) Manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia (PSR 2007-2013) – 
Cavo Malaspina nei comuni di Ottobiano e Sannazzaro De’ Burgondi. Il progetto ha previsto 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 granitica su entrambe le 
sponde del cavo, per una lunghezza complessiva di circa 170 metri. Nel secondo, a monte e a val-
le del ponte sulla strada provinciale n. 183 “Milano – Alessandria” è stato rivestito l’alveo me-
diante nuove sponde e platea in calcestruzzo armato per un tratto di 40 metri. Nel terzo interven-
to, infine, è stato realizzato un rivestimento in calcestruzzo armato gettato in opera, per una lun-
ghezza complessiva di 700 metri e si è proceduto inoltre, alla demolizione e successiva ricostru-
zione 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 2022 è di € 13.000, che va ad aggiunger-
si all’importo di € 726.743 già stanziato negli esercizi precedenti. 

 

- Ripristino delle opere danneggiate dalle avversità atmosferiche 

14) Ripristino della roggia Ferrera in comune di Gravellona Lomellina danneggiata dagli 
eventi meteorologici del mese di marzo 2014 in regione Lombardia. L'intervento in progetto con-
siste nel rivestimento della sponda sinistra della roggia Ferrera mediante la realizzazione di una 
scogliera di massi ciclopici, per una lunghezza complessiva di circa 170 metri. Inoltre si prevede 
la riprofilatura/adeguamento del rilevato spondale per la lunghezza di circa 650 metri. L’importo 
complessivo delle opere ammonta a € 200.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 
60.000. 
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15) Risezionamento del canale irriguo roggia Bagutta e realizzazione di manufatti per il re-
cupero di dotazioni irrigue e per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio sotteso. Gli 
interventi in progetto si sviluppano lungo il corso della roggia dalla sua origine sino alla con-
fluenza nel canale Venara per una lunghezza di circa 6,5 km e comprendono: lo spurgo e risago-
matura delle sponde della roggia con diradamento della vegetazione arborea; la sistemazione di 
erosioni con interventi di ingegneria naturalistica e/o difese in pietrame; l’adeguamento e/o rico-
struzione di alcuni manufatti di attraversamento ponti, ponti canale, edifici di scarico, previa veri-
fica delle loro condizioni statiche. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 250.000; la 
spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 75.000. 

 

16) Ricalibratura e realizzazione di manufatti nel canale Rotta ai fini del recupero di dotazio-
ni irrigue e per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio sotteso. Gli interventi in pro-
getto si sviluppano lungo il corso del colatore dalla sua origine sino alla confluenza con il Gravel-
lone Vecchio per una lunghezza di circa 5,5 Km, nei comuni di Cava Manara, Travacò Siccoma-
rio e San Martino Siccomario e comprendono: la sistemazione di alcuni tratti spondali in area 
agricola dove si sono registrati dei franamenti e di alcuni tratti spondali all'interno dell'abitato di 
Travacò Siccomario e San Martino Siccomario a protezione degli adiacenti edifici; interventi di 
manutenzione straordinaria su alcuni manufatti puntuali di attraversamento (ponti e ponti-canali). 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 700.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è 
di € 210.000. 

 

17) Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga e del suo scaricatore in località 
"Molino Nuovo" in comune di Robbio, mediante l'adeguamento della sezione e il rivestimento 
con scogliera in scampoli di pietrame, finalizzato all'aumento della portata massima. L’intervento 
in progetto consiste in una protezione spondale continua mediante la realizzazione di una scoglie-
ra in pietrame per due tratti del canale scaricatore della roggia Biraga per la lunghezza comples-
siva di circa 610 metri; sono inoltre previsti l’adeguamento della sezione del canale e la contem-
poranea formazione di una strada alzaia a scopo manutentivo che affianca la roggia per l’intero 
sviluppo dell’intervento, nonché il rivestimento della sponda sinistra della roggia Biraga a monte 
dell’imbocco del canale scaricatore per un tratto di circa 250 metri. L’importo complessivo delle 
opere ammonta a € 874.195; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 260.000. 

 

18) Interventi urgenti per il ripristino del Roggione di Sartirana nei comuni di Rosasco (PV) 
e Langosco (PV) danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in re-
gione Lombardia. L’intervento in progetto consiste nel ripristino della sponda destra del Roggio-
ne di Sartirana, mediante la realizzazione di una scogliera in pietrame, e dei cedimenti su entram-
be le sponde nel tratto a valle del ponte a servizio della SP56 nel comune di Rosasco (PV). Inol-
tre prevede la riprofilatura/rialzo della sponda destra del medesimo corso d’acqua nel Comune di 
Langosco (PV) nel tratto compreso tra gli attraversamenti della strada provinciale SP21 in locali-
tà Palazzo e in frazione Santa Maria di Bagnolo. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 
268.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 80.000. 
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19) Sistemazione idraulica del torrente Scuropasso nei comuni di Rocca de’ Giorgi (PV), 
Pietra de’ Giorgi (PV), Cigognola (PV) e Lirio (PV). L’intervento prevede il taglio della vegeta-
zione arbustiva e arborea cresciuta all’interno della sezione di deflusso, il diradamento della stes-
sa sulla sommità delle sponde; è inoltre prevista la rimozione di sedimenti presenti in alveo, la 
regolarizzazione e la riprofilatura delle sezioni di deflusso, nonché la realizzazione di interventi 
di protezione spondale, di consolidamento e ripristino di briglie in calcestruzzo mediante la posa 
di blocchi in pietrame posati a secco o intasati con calcestruzzo. L’importo complessivo delle 
opere ammonta a € 500.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 150.000. 

 

20) Sistemazione dell’alveo mediante taglio piante, rimozione depositi, oltre al consolida-
mento sponde mediante formazione di difese spondali e ripristini arginali dei torrenti Luria-
Brignolo e Luria nei comuni di Lungavilla (PV), Voghera (PV) e Codevilla (PV). Gli interventi 
in progetto prevedono il taglio della vegetazione arbustiva e arborea cresciuta all’interno della 
sezione di deflusso, il diradamento della vegetazione arborea lungo le sommità e sulla parte 
esterna della scarpata con rimozione, dove necessario, delle ceppaie e riprofilatura della sezione 
di deflusso. Lungo la sponda sinistra nel tratto rettilineo che precede l’autostrada della lunghezza 
di circa 650 metri, sarà addossata alla sponda una pista che avrà una larghezza di 3,20 metri e al-
tezza di circa 1,80 metri rispetto al piano campagna, con la duplice funzione di consolidare 
l’esistente rilevato e migliorare la possibilità di accesso al corso d’acqua ai mezzi impegnati negli 
interventi manutentivi. Infine si procederà alla sistemazione della frana che ha interessato la parte 
esterna del rilevato arginale in sponda destra per una lunghezza di circa 30 metri, verrà ricostitui-
to il rilevato con apporto di materiale ghiaio-terroso che avrà una larghezza in sommità di 3 metri 
e si realizzerà la formazione di una scogliera costituita da massi ciclopici, larga 6 metri, di spes-
sore 1,5 metri disposta a copertura della fascia basale della scarpata. L’importo complessivo delle 
opere ammonta a € 200.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 60.000. 

21) Sistemazione dell’alveo mediante taglio piante, rimozione depositi, oltre al consolida-
mento di tratti di sponda del Rile San Zeno in comune di Corvino San Quirico (PV). L’intervento 
prevede il taglio della vegetazione arbustiva e arborea cresciuta all’interno della sezione di de-
flusso, sulla sommità delle sponde e dei rilevati arginali; è inoltre prevista la rimozione di sedi-
menti presenti in alveo, la sistemazione e compattazione dei rilevati spondali così da garantirne la 
transitabilità almeno su una sponda; la realizzazione di localizzati interventi con pietrame per la 
messa in sicurezza delle scarpate e del fondo alveo. L’importo complessivo delle opere ammonta 
a € 150.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 45.000. 

22) Sistemazione dell’alveo mediante taglio piante, rimozione depositi, oltre al ripristino ar-
gini della roggia Torbida nei comuni di Bressana Bottarone (PV) e di Castelletto di Branduzzo 
(PV). Gli interventi in progetto, che si estendono per 4,3 km circa, prevedono il taglio della vege-
tazione arbustiva e arborea cresciuta all’interno della sezione di deflusso e sulla sommità della 
sponda sinistra; sono inoltre previsti interventi di regolarizzazione e riprofilatura delle sezioni di 
deflusso con sistemazione e consolidamento dei rilevati arginali esistenti; è infine prevista la ri-
mozione di sedimenti presenti in alveo. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 
100.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 30.000. 

23) Sistemazione dell’alveo del Rio Limbione mediante taglio piante, rimozione depositi e 
consolidamento sponde mediante formazione di difese spondali nei comuni di Casei Gerola (PV) 
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e di Rivanazzano Terme (PV). Gli interventi prevedono il taglio della vegetazione arbustiva e ar-
borea cresciuta all’interno della sezione di deflusso e sulle sommità delle sponde; è inoltre previ-
sta la rimozione dei consistenti depositi presenti in alveo, la regolarizzazione e la riprofilatura 
delle sezioni di deflusso e la realizzazione di interventi di protezione spondale mediante 
l’esecuzione di scogliere in pietrame. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000; 
la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 60.000. 

 

24) Interventi urgenti per il ripristino dello scaricatore di Busca e Biraga in comune di Rob-
bio (PV) danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in Regione 
Lombardia. L’intervento in progetto, situato nel comune di Robbio, consiste nel ripristino del ri-
vestimento spondale sinistro di due tratti del canale scaricatore delle rogge Busca e Biraga me-
diante la realizzazione di un muro in calcestruzzo gettato in opera. L’importo complessivo delle 
opere ammonta a € 164.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 49.000. 

 

25) Interventi urgenti per il ripristino della roggia Biraga nei comuni di Confienza (PV) e 
Robbio (PV) danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in Regio-
ne Lombardia. L’intervento in progetto consiste nella ricostruzione del muro in sponda destra 
della roggia Biraga a valle del ponte della Rizza (a servizio della SP197) e la realizzazione di una 
protezione spondale continua mediante scogliera in pietrame della sponda sinistra della roggia 
stessa. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 118.000; la spesa prevista per l’esercizio 
2022 è di € 35.000. 

 

26) Interventi urgenti per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta in comune di Palestro 
(PV) danneggiata dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in Regione Lom-
bardia – 1° lotto. L’intervento in progetto consiste nel ripristino delle sponde ammalorate della 
roggia Gamarra Manufatta mediante la demolizione del rivestimento in calcestruzzo e la ricostru-
zione di muro spondale per la lunghezza complessiva di circa 210 metri nel tratto compreso tra 
progr. 2.160 e progr. 4.400. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000; la spesa 
prevista per l’esercizio 2022 è di € 60.000. 

 

27) Interventi urgenti per il ripristino dello scaricatore di Busca e Biraga in comune di Rob-
bio (PV) danneggiato dagli eventi alluvionali nel periodo tra il 2 e il 5 ottobre 2020 in Regione 
Lombardia – 2° lotto. L’intervento in progetto consiste nel ripristino dei dissesti manifestatisi sui 
rivestimenti spondali dello scaricatore delle rogge Busca e Biraga nel tratto compreso da progr. 0 
a progr. 1000 in comune di Robbio (PV) per garantire al territorio una sicurezza idraulica costan-
te. Nel suddetto tratto infatti, le lastre in cemento poste alla fine degli anni ‘60 a protezione della 
sponda in terra, hanno subito rotture e crolli, causando erosioni nel rilevato spondale retrostante. 
Le opere previste in sostituzione delle singole lastre ammalorate consistono nella realizzazione di 
un muro spondale in calcestruzzo armato gettato in opera per una larghezza complessiva di circa 
circa 165 metri. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 200.000; la spesa prevista per 
l’esercizio 2022 è di € 60.000. 
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28) Interventi urgenti per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta in comune di Palestro 
(PV) – 2° lotto. L’intervento in progetto consiste nel ripristino delle sponde ammalorate della 
roggia Gamarra Manufatta mediante la demolizione del rivestimento in calcestruzzo e la ricostru-
zione di muro spondale per la lunghezza complessiva di 640 metri nel tratto compreso tra progr. 
2.160 e progr. 4.400. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 750.000; la spesa prevista 
per l’esercizio 2022 è di € 225.000. 

 

29) Interventi urgenti per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta in comune di Palestro 
(PV) – 3° lotto. L’intervento in progetto consiste nel ripristino delle sponde ammalorate della 
roggia Gamarra Manufatta mediante la demolizione del rivestimento in calcestruzzo e la ricostru-
zione di muro spondale per la lunghezza complessiva di 400 metri nel tratto compreso tra progr. 
2.160 e progr. 4.400. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 500.000; la spesa prevista 
per l’esercizio 2022 è di € 150.000. 

 

30) Interventi urgenti per il ripristino dello scaricatore di Busca e Biraga in comune di Rob-
bio (PV) – 3° lotto. L’intervento in progetto consiste nel ripristino dei dissesti manifestatisi sui 
rivestimenti spondali dello scaricatore delle rogge Busca e Biraga nel tratto compreso da progr. 0 
a progr. 1000 in comune di Robbio (PV) per garantire al territorio una sicurezza idraulica costan-
te. Nel suddetto tratto infatti, le lastre in cemento poste alla fine degli anni ‘60 a protezione della 
sponda in terra, hanno subito rotture e crolli, causando erosioni nel rilevato spondale retrostante. 
Le opere previste in sostituzione delle singole lastre ammalorate consistono nella realizzazione di 
un muro spondale in calcestruzzo armato gettato in opera per una larghezza complessiva di circa 
440 metri. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 500.000; la spesa prevista per 
l’esercizio 2022 è di € 150.000. 

 

31) Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga e del suo scaricatore in località 
"Molino Nuovo" in comune di Robbio, mediante l'adeguamento della sezione e il rivestimento 
con scogliera in scampoli di pietrame, finalizzato all'aumento della portata massima – 2° lotto. 
L’intervento in progetto consiste in una protezione spondale continua mediante la realizzazione 
di una scogliera in pietrame in entrambe le sponde del canale scaricatore della roggia Biraga per 
la lunghezza complessiva di circa 1.070 metri in continuità con l’intervento realizzato a monte; 
sono inoltre previsti l’adeguamento della sezione del canale e la contemporanea formazione di 
una strada alzaia a scopo manutentivo che affianca la roggia per l’intero sviluppo dell’intervento. 
L’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.130.000; la spesa prevista per l’esercizio 2022 
è di € 360.000. 

 

E) INTERVENTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO 

 

- Nuove opere e ristrutturazioni 

32) ARETÈ – ACQUA IN RETE: gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosiste-
mi per l’incremento del capitale naturale. Il progetto attua degli interventi di riqualificazione am-
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bientale nell’ambito del più ampio progetto ARETÈ, assegnatario del Bando Capitale Naturale 
2018 di Fondazione Cariplo. Gli interventi sono suddivisi in due gruppi: il primo consiste nella 
diversificazione fluviale dei seguenti corsi d’acqua per aumentarne la potenziale biodiversità: 
Cavo Fresco, in comune di Tromello (PV), Roggia Castellana - Lanca Ayala in comune di Vige-
vano (PV), Cavo Magnaghi in comune di San Giorgio di Lomellina (PV) e Roggia Guida in co-
mune di Zeme (PV). Nel dettaglio si prevede la creazione di vasche per anfibi (frog pool), di aree 
di divagazione delle acque in cui ricreare degli habitat acquatici tramite risagomatura delle spon-
de e di palificate fessurate tramite lavori di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle 
sponde con posa di vegetazione. Il secondo consiste nel recupero della funzionalità idraulica della 
Fontana Borromeo nel comune di Fontaneto d’Agogna (NO) e nella rinaturalizzazione delle 
sponde della stessa, al fine di massimizzarne il ruolo di connettore ecologico. Nell’area di inter-
vento, si prevede quindi di realizzare interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento 
delle sponde del fontanile e lo spurgo delle polle non funzionanti, con inserimento di nuovi tubi 
Norton per aumentare l’efficienza nella captazione dell’acqua. L’intervento sarà completato dalla 
piantumazione di essenze vegetali autoctone, funzionali al recupero della naturalità dell’area, im-
portante serbatoio di biodiversità e fondamentale punto di riferimento per la sopravvivenza e la 
riproduzione di molte specie faunistiche. L’importo complessivo delle opere ammonta a € 
172.753; la spesa prevista per l’esercizio 2022 è di € 33.000. 

 

         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 finan-
ziamento pubblico per un importo complessivo di € 3.820.500, superiore di € 1.941.500 a 
quello del precedente esercizio, che ammontava a € 1.879.000. 

 
 
  
 

IL PIANO DI RIPARTO PER LA GESTIONE ORDINARIA 
 
 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 dell'Associa-
zione ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle dispense irrigue; 
esso comprende pertanto la “Determinazione della spesa complessiva a carico dei Con-
sorziati per la Gestione ordinaria” e la “Ripartizione del contributo complessivo ordina-
rio”.  
 
LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEI 
CONSORZIATI PER LA GESTIONE ORDINARIA 2022 
  
 Per determinare la spesa complessiva da porre a carico dei Consorziati per la Ge-
stione Ordinaria occorre considerare che il presente Bilancio prevede un ammontare 
complessivo di “Costi” della Gestione Ordinaria di € 19.991.000 (rispetto a 19.655.551 
dell’esercizio precedente) e che da detto ammontare va dedotto: 
  



 39 

- i seguenti “Ricavi”, complessivamente previsti in € 10.190.000 e precisamente: 
- i “Canoni per concessioni”, per € 2.120.000;  
- i “Contributi per concessioni produzione industriale”, per € 3.500.000; 
- i “Rimborsi dalle Gestioni distrettuali”, per € 150.000; 
- i “Rimborsi dalla Gestione speciale bonifica”, per € 220.400; 
- i “Rimborsi dalle Gestioni commerciali”, per € 345.000; 
- i “Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour”, per € 120.000; 
- i “Rimborsi da altri Enti collegati e da singoli Consorziati e da concessionari”, per € 

1.100.000; 
- i “Proventi diversi”, per € 600.000; 
- i ricavi finanziari per € 480.000. 

 Rimarrebbe pertanto un ammontare di € 9.801.000 che costituisce il “Costo com-
plessivo a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria”, spesa che deve essere recu-
perata a mezzo del “Contributo complessivo ordinario”. 
In questo esercizio, il rientro di rimborsi per spese generali saranno utilizzate per € 
1.555.000 e saranno contabilizzate nella Gestione Ordinaria come rimborso di spese anti-
cipate.  
Si precisa inoltre che la variazione percentuale dell’Indice di rivalutazione ISTAT del 
mese di settembre 2021 rispetto al mese di settembre 2020 è pari a 2,6%. Le contribuzio-
ni saranno adeguate con tale coefficiente alla luce di quanto già illustrato 
nell’approvazione del Bilancio Preventivo 2016-2017 (CDA del 15 febbraio 2016), lad-
dove si illustrava che, negli ultimi 20 esercizi le aliquote ed i contributi irrigui non erano 
mai stati aumentati, garantendo così una riduzione in termini reali del costo dell'acqua 
pari al  47 %  (vedi grafico seguente).  
 
 

 
E si specificava che “tale favorevole andamento, alla luce degli investimenti effettuati 
negli anni passati e delle difficoltà che in tempi recenti hanno interessato l’Ente, non è ad 
oggi più consentito, anche in riferimento alla erosione delle riserve disponibili.” ( rela-
zione allegata al Bilancio Preventivo 2016-2017). 
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LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 
 
 Il contributo complessivo ordinario di € 9.801.000 viene ripartito tra i diversi “ti-
pi” 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 Di-
stretti traggono dall’attività dell’Associazione. 
 Risulta dall’apposito prospetto (A) che: 
 
- le dispense irrigue, attraverso i relativi contributi principali (comprensoriale, nel quale  

rientrano i contributi generali di esercizio; acqua irrigua estiva e acqua irrigua jemale), 
con un indice di beneficio pari al 95,92% determinano un prevedibile ammontare del 
contributo complessivo di € 9.401.000;  

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

stione per i Distretti a gestione diretta , in base alle vigenti norme che regolano tali con-
tributi, con indici di beneficio rispettivamente dell’1,68% e del 2,40%, determinano 
prevedibili importi complessivi rispettivamente di € 165.000 e € 235.000. 
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Signori Delegati, 
 
 dai dati del Bilancio emerge l’eccezionale impegno di lavoro che la nostra Asso-
ciazione è chiamata a svolgere per adempiere alle molteplici funzioni nelle quali si arti-
cola la sua attività ed anche per dare attuazione al programma di interventi finalizzati a 
conseguire un radicale miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete principa-
le dei canali, programma che, pur ridotto rispetto alle previsioni ed alle aspettative, man-
tiene 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, 16 Marzo 2022 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Mario Fossati 
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NOTE ESPLICATIVE 

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

la spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Gestione ordinaria dell'Associa-
zione, ed altresì di indicare i valori dei contributi unitari principali delle dispense ir-
rigue; 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 ef-
fettivi» 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 Consorzia-
ti»,  spesa che deve essere recuperata a mezzo del «Contributo complessivo ordina-
rio”e delle “Contributi per concessioni produzione industriale”, che pertanto devono 
corrispondere ali predetti Costi complessivi; 

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

percentuale e dell’ammontare complessivo spettante a ciascun tipo di contributo ordi-
nario; l'incidenza percentuale corrisponde all’”indice di beneficio” e riflette la valuta-
zione 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 2022 (PROSPETTO A) 
 
 

     
Costi della gestione caratteristica     19.991000    
     
     
Deduzioni dei ricavi:     
     
- Canoni, Contributi e rimborsi da con-

cessioni ed utilizzazioni diverse  
   canoni per concessioni 

 
 
 

 
 

5.620.000 

  

     
- Rimborsi dalle Gestioni distrettuali  150.000   
     
- Rimborsi dalla Gestione speciale boni-

fica e Gestione territorio e ambiente 
    220.400   

     
- Rimborsi dalle Gestioni commerciali  345.000   
     
- Rimborsi dalla Coutenza Canali Cavour   120.000   
     
- Rimborsi da altri Enti collegati e da sin-
goli Consorziati e da Concessionari  

 
 

 
1.100.000 

  

     
- Proventi diversi e straordinari  
 
- Proventi finanziari 

 * 2.155.000 
 

480.000 

  

Avanzo  
 

 -400   

Totale deduzioni  10.190.000   

* di cui contributo straordinario prove-
niente dai Ministeri    

1.555.000 
 

  

     9.801.000 
=========== 

  



 46 

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ORDINARIO 2022 
(PROSPETTO A) 

 
 

Tipo di contributo ordinario 
Indice di 
beneficio 

(%) 

Ammontare del  
contributo com-

plessivo 
(€) 

   
   
- il contributo complessivo delle dispense irrigue (com-

prensoriale, acqua irrigua estiva, acqua irrigua jemale) 
 
 

95,92 

 
 

9.401.000   
   
   
- il contributo complessivo di assistenza per i Distretti  

1,68 
 

165.000 
   
   
- il contributo complessivo di gestione per i Distretti  

2,40 
 

235.000 
 -------------- -------------------------- 
Il contributo complessivo ordinario (che corrisponde alla 
Spesa complessiva a carico dei Consorziati per la Ge-
stione ordinaria) 

 
 

100,00 

 
 

9.801.000 
 ====== ============= 
 
 
 
COSTO COMPLESSIVO A CARICO DEI CONSORZIATI  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
9.801.000 

  

 
 



Consuntivo 2020 Preventivo 2021 Bilancio Preventivo 2022
Conto economico  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.186.257                      28.551.670                   27.866.400                                
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
    e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.288.201                        1.879.000                     3.820.500                                  
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                   -                                
5) altri ricavi e proventi 863.929                           1.828.000                     3.378.000                                  

 contributi in conto esercizio 100.000                           100.000                        100.000                                     
-        altri 763.929                           1.768.000                     3.278.000                                  

Totale valore della produzione 31.338.387                      32.258.670                   35.064.900                                
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.369.877                        2.850.000                     3.814.000                                  
7) per servizi 7.867.178                        7.907.576                     9.320.500                                  
8) per godimento di beni di terzi 2.122.611                        1.902.000                     1.912.000                                  
9) per il personale:  

a) salari e stipendi 10.071.676                      11.528.576                   10.206.000                                
b) oneri sociali 3.532.182                        2.741.928                     3.535.200                                  
c) trattamento di fine rapporto 826.350                           849.372                        830.000                                     

          
-                                   -                                

e) altri costi 790.586                           667.059                        800.000                                     
Totale costi per il personale 15.220.794                      15.786.935                   15.371.200                                

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 198.603                           510.000                        711.000                                     
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 711.693                           851.000                        970.000                                     
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                   -                                
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li 42.900                             -                                

Totale ammortamenti e svalutazioni 953.196                           1.361.000                     1.681.000                                  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
      e merci
12) accantonamenti per rischi 800.000                           725.000                        1.000.000                                  
13) altri accantonamenti 124.910                           -                                100.000                                     
14) oneri diversi di gestione 2.002.387                        1.635.000                     1.552.000                                  

Totale costi della produzione 31.443.508                      32.167.511                   34.750.700                                
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 105.121-                           91.159                          314.200                                     

Bilancio Preventivo 2022

-                                             

d) trattamento di quiescenza e simili

17.445-                             -                                

-                                   -                                



C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni :

da imprese controllate 84.293                             -                                
da imprese collegate 445.845                           505.000                        302.000                                     
Altri -                                   -                                

Totale proventi da partecipazioni 530.138                           505.000                        302.000                                     
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 87.460                             180.500                        180.500                                     

Totale proventi diversi dai precedenti 87.460                             180.500                        180.500                                     
Totale altri proventi finanziari 87.460                             180.500                        180.500                                     

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate -                                   -                                
a imprese collegate -                                   -                                
a imprese controllanti -                                   -                                
altri 48.642                             75.100                          70.100                                       

Totale interessi e altri oneri finanziari 48.642                             75.100                          70.100                                       
17-bis) utili e perdite su cambi -                                   -                                

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 568.956                           610.400                        412.400                                     
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 ) 463.835                           701.559                        726.600                                     
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 454.121                           697.090                        711.000                                     
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 454.121                           697.090                        711.000                                     
23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.714                        4.469                      15.600                                             
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