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LA “TRADIZIONE” ERSAF
 interventi di forestazione e di gestione e

manutenzione del demanio forestale
regionale
 interventi di manutenzione idraulico forestale

(ingegneria naturalistica)
 progetti per la tutela e lo sviluppo della

montagna
 contratti di foresta e contratti di fiume
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UN’IPOTESI DI SVILUPPO
 Obiettivo: consolidare il presidio sul territorio e le
funzioni tecniche regionali, in primis quelle di DIFESA
DEL SUOLO

 Modalità: conferimento ad ERSAF di funzioni ed attività
in materia di Servizi al territorio

 Avvio di un percorso sperimentale dal giugno 2011
 Approvazione in Giunta Regionale del PdL 19/09/2012
“Norme per la difesa del suolo e per la gestione dei corsi
d’acqua”
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SPERIMENTAZIONE
 Convenzione tra Regione Lombardia ed Ersaf nel
maggio 2011 sulle materie ex Genio Civile
 Istituzione Struttura “Servizi idrogeologici e
tecnici” nell’ambito del Dipartimento
Montagna e servizi al territorio
 Coinvolgimento di circa 70 funzionari dislocati
in tutti (o quasi) i capoluoghi provinciali
 Confermata la titolarità dei procedimenti in capo
ai Dirigenti STER
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LE MATERIE
 Difesa del suolo: su indicazione di RL, definizione e realizzazione di
interventi
 Polizia idraulica: regolamenta, autorizza, gestisce e verifica la
realizzazione ed il mantenimento di opere nonché le attività
all’interno delle aree demaniali fluviali e nelle relative fasce di
rispetto di 10 metri
 Grandi derivazioni: adempimenti tecnico/amministrativi finalizzati al
rilascio della concessione per derivare e utilizzare a qualsiasi uso le
acque pubbliche
 Dighe ed invasi: garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini
di accumulo di competenza regionale
 Pronti interventi e post emergenza: servizio di pronte reperibilità
H24, esecuzione di pronti interventi sul reticolo principale,
validazione schede Rasda per interventi di competenza comunale,
interventi strutturali e manutentivi di post emergenza a seguito di
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eventi calamitosi

SPUNTI PER UN BILANCIO
 Consolidamento professionale e rilancio
innovativo delle competenze
 Promuovere approcci e prassi uniformi
 Aggiornare il contesto normativo ed
amministrativo
 Rivedere il quadro delle relazioni con le DDGG
e gli altri soggetti SIREG
 Ripensare l’articolazione territoriale
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PROGETTI SPECIFICI IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
 realizzazione di interventi nell’ambito dell’accordo di

Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione
Lombardia, sottoscritto in data 4 novembre 2010 (49
interventi per oltre 11 M€). Province interessate:
Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
 progettazione (dallo studio di fattibilità all’esecutivo) di
un’area di esondazione naturalizzata del Torrente Guisa
a monte dell’area Expo, tra Garbagnate e Bollate,
nell’ambito una convenzione con la Società Expo 2015
 realizzazione degli interventi per l’esecuzione di 8
sottopassi nella provincia di Varese, nell’ambito di un
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progetto Life

L’EVOLUZIONE DI ERSAF
UN ENTE PER

 Curare e riqualificare il territorio, con particolare
riferimento a quello rurale
 Gestire, valorizzare e controllare il demanio idraulico e
agro-forestale
 Promuovere una cultura “responsabile” di impiego delle
risorse (professionali, economiche, pubbliche)
 Sviluppare e trasferire buone pratiche per un uso
sostenibile delle risorse
(in campo agricolo, forestale, idrogeologico, paesaggistico)
 Vigilare sul rispetto delle buone pratiche
 Promuovere il paesaggio lombardo e i suoi prodotti 8

LE PROSPETTIVE
Convergenze e sinergie con AIPO
 Il tema condiviso del rischio idrogeologico
 Le sinergie possibili: condivisione delle esperienze nei
rispettivi ambiti (grandi fiumi, montagna, interventi
puntuali) anche attraverso attività operativa,
formativa, informativa
Gli orientamenti regionali: l’evoluzione del PdL Difesa
del suolo
 Quale ruolo per:
- ERSAF - Consorzi di bonifica
- AIPO
- Altri soggetti del SIREG
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GRAZIE
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