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Conferenza Interregionale Lombardia-Piemonte 
9 marzo 2015 

 

Ha avuto luogo il giorno 9 marzo presso la sede dell' Associazione Irrigazione Est Sesia a Novara la 
Conferenza Interregionale dei Consorzi di bonifica e di irrigazione di Lombardia e Piemonte, con la 
presenza del Presidente e del Direttore di ANBI, Francesco Vincenzi e Massimo Gargano, 
dell'Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, dei dirigenti degli 
assessorati competenti delle due Regioni, Diego Terruzzi e Franco Antonio Olivero e dei 
rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole. 

Il Presidente dell'Unione Regionale Piemontese Vittorio Viora ha posto l’accento sulla peculiarità 
della situazione piemontese, dove coesistono  circa 700 consorzi quasi tutti di natura privata e con 
funzioni irrigue con dimensioni e forme organizzative molto diverse tra loro, che oggi fanno 
emergere l’esigenza di una politica di riordino irriguo.  
“Il ruolo plurifunzionale dei Consorzi – ha affermato - che spesso spaziano dalla difesa del territorio 
alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione di energia idroelettrica, richiede di poter contare 
su fondi certi e consistenti per investimenti sempre più urgenti e necessari, che ad oggi però non 
sono garantiti dalla nuova Programmazione Comunitaria e dal prossimo PSR 2014-2020”. 

Si sono susseguiti poi gli interventi delle OO.PP.AA. piemontesi  che hanno  evidenziato la necessità 
di porre maggior attenzione sul tema del dissesto idrogeologico e hanno sottolineato come i 
Consorzi si siano dimostrati  degli alleati fondamentali nella gestione e nella salvaguardia del 
territorio soprattutto grazie alla puntualità ed efficacia nella realizzazione delle opere. 

Anche il Presidente di URBIM Lombardia Alessandro Folli ha posto l’accento sul ruolo dei consorzi 
come “sentinella del territorio”.  
“I consorzi sono ogni tanto fatti oggetto di attacchi 
pretestuosi che disconoscono che i Consorzi si 
autofinanziano e autogovernano sotto tuttavia il controllo 
delle Regioni e all'interno delle loro direttive. I Consorzi - ha 
ribadito -  rispondono a questi attacchi con l’attività di tutti 
i giorni che ne dimostra l’efficacia e la capacità di 
intervenire in tempo reale sui problemi del territorio e 
dell'agricoltura”. Infine, ha sottolineato l’importanza di 
EXPO 2015: non solo una vetrina importante ma anche un 
momento focale per portare all’attenzione mondiale il ruolo e l’impegno dei consorzi sul territorio 
e per lo sviluppo dell’agricoltura: l’acqua è, infatti, assolutamente necessaria per aumentare la 
produzione di cibo e “nutrire il pianeta”. 

Il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, ha iniziato il suo intervento ringraziando il presidente di 
AIES Giuseppe Caresana per l’ospitalità e i presidenti di URBIP e URBIM per il momento di 
confronto e per la loro azione a favore della bonifica. 
ANBI sta affrontando una stagione di riforme, che ha preso avvio con l’Intesa Stato-Regioni del 
2008, che ha portato ad un riordino dei consorzi e ad una azione comune basata sui principi della 
sussidiarietà e dell'efficienza ed efficacia della spesa e degli interventi. Proprio la loro azione per la 
prevenzione e l'intervento sul rischio idrogeologico e la difesa del suolo è stata riconosciuta il 5 
febbraio dall’Unità di Missione sul dissesto idrogeologico, con cui è stato avviato un proficuo e 
comune lavoro "Non è più possibile infatti - ha affermato - rincorrere le emergenze, non è 
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accettabile che i fondi non vengano spesi, è necessario un ribaltamento di pensiero: porre un freno 
alla cementificazione e pervenire ad una seria politica di difesa del suolo che passi attraverso una 
legge nazionale sul consumo di suolo".        

Il direttore di ANBI Massimo Gargano ha posto l’accento su alcuni temi cardine: la 
multifunzionalità dei consorzi di bonifica (irrigazione, salvaguardia del territorio, valorizzazione 
dell’ambiente, produzione di energia, ecc.), il rapporto da ampliare con i comuni, l’impegno per la 
protezione del territorio sia dai disastri naturali che, altrettanto importante, dal consumo di suolo, 
i molti problemi ancora aperti in merito all’attivazione del nuovo PSR 2014-2020 e alla scarsità di 
risorse finanziarie. Gargano ha poi illustrato gli obbiettivi e le modalità di presenza di ANBI e dei 
Consorzi rispetto ad EXPO 2015. (cfr documento allegato), dove si avrà a disposizione uno spazio 
all’interno del Padiglione Italia per tutti i sei mesi dell’Esposizione Universale. Due saranno i 
momenti focali della presenza ANBI: i convegni IRRIFRAME e “La civiltà dell’acqua in Lombardia”, 
che si svolgeranno in EXPO il 23 luglio. 

Per Regione Lombardia è intervenuto l’arch. Diego Terruzzi, che nel portare i saluti dell’Assessore 
Viviana Beccalossi e del direttore Paolo Baccolo, ha ricordato quanto fatto in Regione per il 
consumo di suolo (LR n° 31 del 28 novembre 2014) e quanto a breve si farà con l’approvazione del 
progetto di legge sulla difesa del suolo, che darà ai consorzi nuovi poteri e ne rafforzerà il ruolo. 

I lavori sono proseguiti con gli interventi di alcuni presidenti dei Consorzi lombardi e piemontesi, 
tra cui il Presidente del Consorzio Ovest Sesia  Ottavio Meazza, e dei Consorzi Garda Chiese e Terre 
dei Gonzaga in destra Po, Gianluigi Zani e Ada Giorgi. 

I lavori sono stati conclusi dall’Assessore all’Agricoltura di Regione Piemonte Giorgio Ferrero, che 
ha sottolineato l’importanza dell’acqua per la produzione agricola e alimentare, ma anche di come 
occorra saperla gestire adeguatamente per la salvaguardia del territorio, ambito nel quale i 
Consorzi svolgono un ruolo essenziale. Ha poi ricordato come anche Regione Piemonte stia 
lavorando su una legge sul consumo di suolo e sulla formulazione del PSR 2014-2020, 
concordando infine sull’importanza della presenza dei consorzi in EXPO.  


