
 

 

Conferenza Interregionale Consorzi di bonifica Lombardia-Piemonte  

Milano 12 marzo 2013 

In preparazione della VIII Conferenza Nazionale Organizzativa di ANBI - Associazione Nazionale dei 

Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, che avrà luogo ad Alghero l’8, 9 e 10 maggio p.v., ha avuto 

luogo a Milano il 12 marzo la Conferenza Interregionale dei Consorzi della Lombardia e del 

Piemonte, con la presenza del Presidente e del Direttore di ANBI, sigg. Massimo Gargano e Anna 

Maria Martuccelli, e dei presidenti delle Unioni Regionali, sigg. Alessandro Folli e Vittorio Viora. 

I Consorzi di bonifica e di Irrigazione, presenti sul 50% del territorio italiano, svolgono un ruolo 

fondamentale per la difesa idraulica del Paese, per l'irrigazione e la crescita dell'agricoltura, per 

la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. 

Un ruolo che si concretizza nella gestione e manutenzione di una rete capillare di impianti (754 

idrovori per la difesa del suolo e 1.301 di sollevamento dell’acqua per l’irrigazione) e di canali 

(quasi 130.000 km di canali di scolo e di irrigazione) che: 

- mantengono in sicurezza 7.000.000 di ettari, impedendo che vaste superfici agricole e 

numerose città e paesi siano sommersi dalle acque (come succederebbe per es. in Lombardia a 

Mantova, Casalmaggiore, Suzzara … e a tutte le aree lungo il Po e i suoi affluenti) 

- irrigano  quasi 3.400.000 ettari (di cui 750.000 nella pianura lombarda - 1/3 del territorio 

regionale – e 323.000 in Piemonte) permettendo produzioni più alte e competitive  

- producono 111.000 Kw di energia pulita, grazie a 116 impianti ( di cui 21 in Lombardia)  

- hanno creato e  salvaguardano il bel paesaggio italiano, con la fitta maglia di rogge e cascine, i 

filari di gelsi e di pioppi, le alzaie e le carrarecce, le molte varietà di specie animali e vegetali 

Far sì che i Consorzi – ha affermato il Presidente Gargano - siano messi in grado di continuare la 

loro opera per la sicurezza territoriale, alimentare e ambientale è presupposto indispensabile 

per la crescita economica del Paese. Per questo ANBI ha presentato al Governo il documento 

"Proposte per la crescita: sicurezza territoriale, alimentare e ambientale" che contiene: 

- un Piano per la riduzione del rischio idrogeologico, dal momento che 6.683 comuni, più di 6 

milioni di persone e 1.260.000 edifici (di cui 6251 scuole e 547 ospedali) sono in un territorio 

ad alto rischio di frane e di alluvioni. Il Piano, articolato regione per regione, presenta 2.943 

progetti immediatamente cantierabili, la cui realizzazione verrebbe a costare certamente 

molto meno che rincorrere sempre le eccezionalità degli eventi una volta avvenuti, oltre a 

comportare la fine dolorosa di perdite umane 

- precise proposte per il rifinanziamento del Piano irriguo nazionale, che ogni anno vede ridurre 

i finanziamenti statali, pur nella consapevolezza che l'87% della produzione agricola italiana 

dipende dall'irrigazione e che i 2/3 del valore delle esportazioni è ottenuto in territori irrigati 

- l’importanza che i fondi comunitari 2014-2020 siano adeguatamente finanziati e finalizzati, 

attraverso i Consorzi - che già si sono dimostrati affidabili realizzatori dei Piani di Sviluppo 

Rurale - ad interventi innovativi mirati ad opere ambientali e idriche (tutela della biodiversità, 

rinaturazione dei corsi d’acqua, creazione di invasi, infrastrutture per l'utilizzo delle acque 

reflue depurate, interventi per la fitodepurazione ecc.) 

- proposte per la costruzione di nuove centraline idroelettriche per energie rinnovabili 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera di presa del Panperduto per l’irrigazione (Varese – CdB Est Ticino Villoresi) 



 
 

 

Questa situazione generale – ha affermato il Presidente di URBIM Alessandro Folli - trova riscontro 

anche in Lombardia, dove non mancano i problemi, che si stanno anzi aggravando a causa dei 

cambiamenti climatici, che portano al susseguirsi sempre più grave di periodi di siccità, che 

colpiscono le coltivazioni proprio nei momenti in cui hanno maggior bisogno di acqua, a periodi di 

piogge violente e alluvioni, così che oggi: 

- oltre 4.000 kmq sono risultati nel 2012 colpiti da frane ( + 24% rispetto a quattro anni fa)  

- 647 scuole e 72 ospedali sono esposti ad elevato rischio idrogeologico;  

- 36.000 kmq di pianura  sono a rischio alluvioni 

- 30.000 km di strade, 8.000 km di linee elettriche e quasi 2000 km di ferrovie presentano 

un'elevata vulnerabilità 

- il consumo di suolo ha raggiunto livelli di guardia e la superficie agricola, nella regione con 

l'agricoltura più moderna ed efficiente d'Italia,  è diminuita in 20 anni di 120.000 ettari e oggi 

copre solo il 41% del territorio a fronte del 46% del 1990. 

Regione Lombardia ha individuato nei Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a carattere 

associativo presenti su tutta la pianura, gli enti in grado di collaborare attivamente per affrontare 

questa situazione, provvedendo ad un'ampia riforma per renderne l'azione più efficace e a costi 

minori, attraverso la diminuzione del numero (da 20 a 12), l’ammodernamento dell'organizzazione 

e l’ampliamento delle competenze. 

In questo quadro rinnovato, i Consorzi lombardi hanno elaborato un documento con una serie di 

proposte concrete, che presenteranno al prossimo governo regionale non appena insediato, con:  

- la mappatura delle aree a rischio alluvioni (36.000 Kmq), in applicazione della Direttiva 

comunitaria 2007/60/CE, in collaborazione con Regione Lombardia e Autorità di bacino del Po 

- 85 progetti per la riduzione del rischio idraulico in pianura per 360 milioni di €  (sistemazioni 

idrauliche, manutenzioni straordinarie, interventi su opere e manufatti di bonifica ecc.) 

- molti progetti, di cui numerosi a tecnologie avanzate, per il miglioramento dell'irrigazione e 

dei sistemi di gestione e distribuzione dell'acqua irrigua 

- l' avvio del progetto IRRIFRAME in collaborazione con ANBI e ARPA Lombardia per rendere più 

efficace e meno costosa l'irrigazione e per meglio affrontare i problemi della siccità 

- la realizzazione di interventi nel settore idroelettrico, in particolare sui salti d'acqua dei canali 

- la collaborazione più stretta con i comuni tramite ANCI e con gli enti operanti sul territorio 

(Province, Parchi, Organizzazioni Agricole e Associazioni naturalistiche, scuole ecc.) 

- un progetto per la diffusione della conoscenza del pianeta acqua e suolo e la formazione del 

personale addetto alla bonifica e all'irrigazione  

 

 

 

 

 



Lombardia: i Consorzi di bonifica 

 

 

 

 

 

 

Impianto Idrovoro Moglia di Sermide per la difesa del territorio (Mantova – CdB Terre dei 

Gonzaga in destra Po)  


