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Convegno “SORELLA ACQUA” 
La sfida della conservazione e gestione della risorsa idrica, tra siccità 

e grandi piogge: bacino multifunzionale, metodologie e impianti 

irrigui innovativi. Parco La Mandria, Sala degli Scudieri 



SISTEMA DI GOVERNO DELL’IRRIGAZIONE COLLETTIVA IN PIEMONTE  

Fino al 1999: circa 700 CONSORZI 
“ELEMENTARI” 

 

Dall’agosto 1999 (L.R. n. 21/99 - Norme 
in materia di bonifica ed irrigazione) 
 
36 COMPRENSORI IRRIGUI  (aree 
territoriali omogenee sotto il profilo 
idrografico e funzionale)  
36 GESTORI (la maggior parte consorzi 

di 2° grado, ovvero confederazioni di 
consorzi di 1°grado che operano 
collegialmente nel comprensorio irriguo) 
 
 



ANALISI STORICA EVENTI SICCITOSI 

Importo totale danni 

609.940.893,89 Euro 



SICCITA’ 2017 - DISTRIBUZIONE AREALE DEI DANNI 

COMUNI INTERESSATI

PRODUZIONE 

ORDINARIA

n°  € %  €

ALESSANDRIA 178 243.874.000,00 31,07 75.766.950,00

ASTI 118 116.052.350,00 36,36 42.193.315,00

BIELLA 38 2.768.955,71 47,67 1.319.871,95

CUNEO 146 87.244.440,00 53,92 47.046.047,00

NOVARA 32 4.320.455,31 50,31 2.173.789,57

TORINO 60 51.631.211,89 32,44 16.750.247,17

VCO 18 407.318,13 37,75 153.782,03

VERCELLI 2 50.000,00 60,00 30.000,00

TOTALE 592 506.348.731,04 36,62 185.434.002,72
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STORICO DEI FONDI ASSEGNATI ANNUALMENTE 

AL COMPARTO IRRIGUO DAL 1999 

PSR 

Euro 

189.691.736 

Euro 25.752.910 

REGIONALI
64%

STATALI
22%

PSR
14%

ORIGINE DEI FINANZIAMENTI

Risorse  Nazionali Risorse  Regionali 



AMBITO NAZIONALE/COMUNITARIO: 

 piano di sviluppo rurale nazionale (PSRN) (dotazione complessiva 300 milioni di euro); 

 Consorzio Bealera Maestra – Destra Stura per euro 20.000.000; 

 Consorzio Bealerotto Mussi - Interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema di 

irrigazione delle aree irrigue sottese all’invaso di Pianfei per euro 14.560.000 (ammissibili euro 7.094.509,00); 

 Consorzio Angiono Foglietti – per euro 9.200.000 (intervento non ancora finanziato) 

 

 PSR: nella prossima programmazione è necessario riattivare l’operazione relativa al "Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili” e attivare le 

operazioni relative al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici finalizzate ad integrare le ormai 

esigue risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale; 

 piano delle infrastrutture strategiche finanziato con l’art. 140, comma 8, della finanziaria 2016 (dotazione complessiva 4 miliardi di euro); 

 Sinergia con ANBI 

 Canale Cavour – Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Canale Cavour per euro 34.000.000 

 

 fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-2020 (Del. CIPE n. 54/2016): 

 Lago della SPINA – Interventi per la sicurezza funzionale. Integrazione interventi Del. CIPE 25-54/2016 per euro 200.000; 

 Diga PIANFEI – Interventi per lasicurezza funzionale per euro 1.000.000; 

 Diga INGAGNA – Interventi per la sicurezza funzionale per euro 2.500.000 

 

 piano nazionale invasi e acquedotti collegato alle attività della struttura di missione della Presidenza del Consiglio “Italia Sicura”; 

 Piano nazionale in via di definizione; 

 Piano Straordinario: 

• Consorzio Bealerotto Mussi - Interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema di irrigazione delle 

aree irrigue sottese all’invaso di Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e chiusa Pesio per euro 7.350.000; 

• Consorzio irriguo Canale de Ferrari - Sovralzo della traversa di presa del canale Ferrari sul fiume Tanaro nei comuni di Felizzano, 

Masio per euro 3.920.000; 

• Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Interventi di adeguamento funzionale delle opere di ritenuta e di 

distribuzione degli invasi Ingagna, e Ravasanella per euro 2.430.000 

PROSPETTIVE FUTURE DI FINANZIAMENTO AL COMPARTO IRRIGUO  

FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 

La Regione Piemonte cura i rapporti con i Ministeri, crea le necessarie sinergie con i principali 

Stakeholder (ANBI, ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI) e supporta gli Enti Irrigui nel prosieguo 

delle procedure di finanziamento 



FINANZIAMENTI REGIONALI  

PROSPETTIVE FUTURE DI FINANZIAMENTO AL COMPARTO IRRIGUO  

 

LR 21/1999 - Definizione di un bando per sostenere finanziariamente i Consorzi d’irrigazione 

per la realizzazione di pozzi consortili non miscelanti e la conseguente 

chiusura/ricondizionamento del maggiore numero possibile di pozzi consortili miscelanti. 

Dotazione finanziaria circa 1,0 milione di euro; 

 

LR 21/1999 - Definizione di un bando per sostiene gli investimenti per la sostituzione di 

pozzi irrigui aziendali che intercettono più falde con la realizzazione di un pozzo consortile 

non miscelante e la conseguente chiusura del maggiore numero possibile di pozzi aziendali 

miscelanti. Dotazione finanziaria circa 2,5 milioni di euro; 

 

Finanziaria regionale 2015 – Interventi urgenti per garantire la manutenzione delle opere 

irrigue de incentivare la predisposizione di progetti cantierabili di miglioramento e messa in 

sicurezza delle infrastrutture connesse all’attività agricola; Dotazione finanziaria circa 1,8 

milioni di euro; 

 

Eventi alluvionali estate-autunno 2014: integrazione risorse per interventi di ripristino delle 

infrastrutture. Dotazione finanziaria 3,4 milioni di euro; 

 

Eventi alluvionali novembre 2016: integrazione risorse per interventi di ripristino delle 

infrastrutture. Dotazione finanziaria da definire (risorse in via di definizione); 

 



Finanziaria regionale 2015 – Bando 2019 

Bando per la concessione di contributi a favore dei Consorzi d'irrigazione 

gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 

21/1999 e s.m.i. per la migliore gestione delle risorse idriche in agricoltura 

 

BENEFICIARI; 

 possono fruire dei contributi regionali i consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui di cui all’art. 45 della LR 

21/1999 e s.m.i.; 

 
SPESE AMMISSIBILI: 

 realizzazione di interventi strutturali utili a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo; 

 predisposizione di progetti di livello  definitivo (art. 23, comma 7, DLgs 50/2017 e s.m.i.) per la realizzazione degli 

interventi strutturali di cui sopra; 

 attuazione di interventi necessari a favorire la gestione dell’acqua e dell’irrigazione, tra queste anche la manutenzione 

delle strutture ad utilizzo consortile irriguo. 

 fornitura di attrezzature software e hardware per la trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei prelievi idrici, la 

realizzazione dei catasti consortili informatizzati e georeferiti e il popolamento dei relativi archivi informatici; 

 contributi in conto capitale per  spese notarili, fiscali e professionali, nonché la realizzazione di opere necessarie e 

funzionali al comprensorio conseguente alla fusione, art. 58 della L.r. 21/1999; 

 iniziative di studio e ricerca finalizzati a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo; 

 acquisizione di dotazioni strumentali finalizzate ad una migliore gestione delle risorse idriche a scopo irriguo. 

 
RISORSE: 

 Euro 1.600.000 circa 

 
CRITERI DI RIPARTO: 

 allo scopo di garantire una dotazione finanziaria minima ad ognuna delle aree comprensoriali individuate, la dotazione 

finanziaria disponibile verrà ripartita tra i Consorzi, attribuendo ad ognuno di essi una dotazione fissa ed una variabile in 

funzione della superficie irrigua di competenza 





Disegno di legge n. 289 

“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" 
(Approvato nella seduta del Consiglio regionale dell’8 gennaio 2019) 

 

 

il nuovo testo unico dell’agricoltura conferma e rafforza la strategia regionale in materia di irrigazione 

e bonifica introdotta con la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21, in particolare si confermano gli 

ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano le attività di bonifica ed irrigazione 

collettiva ovvero i comprensori di bonifica ed i comprensori di irrigazione. Si introduce inoltre la 

possibilità di individuare comprensori interregionali (art. 58); 

 

la Regione riconosce ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui, oltre alla principale finalità di gestione 

della risorsa idrica nell’ambito dell’attività agricola, anche un importante ruolo nel concorrere a 

garantire la sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, la resilienza e la conservazione 

dell’ambiente (art. 56, comma 2); 

 

Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui sono riconosciute le prerogative previste all’articolo 166 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare: 
 Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente 

decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come 

recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, 

deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata (comma 3). 

 Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato (comma 4). 



Disegno di legge n. 289 

“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" 
(Approvato nella seduta del Consiglio regionale dell’8 gennaio 2019) 

 

Finanziamenti regionali per l'irrigazione: la nuova legge prevede la possibilità da parte della 

Regione di concedere contributi in conto capitale a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui 

riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o 

al patrimonio della Regione per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, 

per l'acquisto delle relative attrezzature di software finalizzati al miglioramento della gestione 

dell’irrigazione, per la realizzazione o la sistemazione di invasi artificiali, anche se destinati 

unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché per il riordino 

irriguo, contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco 

progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali (art. 73); 

 

La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Testo unico 

dell’agricoltura dovrà definire specifici regolamenti relativi a: 

 funzioni degli enti irrigui riconosciuti; 

 modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui 

 modalità di costituzione; 

 gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale; 

 le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione; 

 le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi; 

 gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione; 

 le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui  al r.d. 368/1904. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


