Allegato A alla deliberazione n. 9 del 2 aprile 2015

SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST PER
L’AGRICOLTURA

VISTO
l’Accordo di Programma per la “Salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua
dell’area metropolitana milanese” rinnovato in data 03/07/2009 tra gli enti sottoscrittori, Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Autorità di Bacino del fiume PO e Agenzia
Interregionale per il PO;
PREMESSO
che in data 18/06/2013 è stata sottoscritta dal Comitato di Vigilanza la modifica all’Accordo di
Programma di cui sopra, nella quale si stabiliva che la competenza sulla gestione e sulla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica Canale Scolmatore di Nord
Ovest e Deviatore Olona sarebbe tornata in capo ad A.I.PO a far data dal 30/06/2013; che in data
01/01/2014 AIPO assunto la gestione del canale, del Personale e delle sue pertinenze;
PRESO ATTO che:
-

-

-

-

-

negli anni 1960 la costruzione del secondo tronco del Canale Scolmatore delle piene a Nord
Ovest di Milano, effettuata dalla Provincia di Milano, per conto dell’allora Magistrato per il Po,
determinò un abbassamento della falda freatica determinato dall’effetto drenante del canale
che in quel tratto scorre in trincea al di sotto del piano campagna, generando l’impoverimento
delle portate dei fontanili in attraversamento al canale medesimo;
per ovviare al problema la Provincia di Milano, con il supporto del Ministero dell’Ambiente
realizzò un sistema di invasi (bacinizzazione) costituito da cinque traverse mobili e di bocchelli
di presa posti sulla sponda sinistra del canale in corrispondenza dei fontanili interessati.
la Provincia di Milano ha sottoscritto annualmente, dalla rete del canale Villoresi, le portate
irrigue necessarie per integrare le portate dei fontanili depauperati, in quanto le portate
disponibili nei fontanili non erano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico di
tutto il comprensorio agricolo posto a valle del CSNO;
nel 2011 Il Consorzio Villoresi e la Provincia di Milano hanno affidato all’Università di Milano –
Dipartimento di scienze della terra, l’incarico di redigere un aggiornamento della situazione
della falda freatica in rapporto ai fontanili della zona e che tale aggiornamento conferma il
perdurare della condizione di impoverimento delle portate convogliate dai fontanili a causa
dell’azione drenante del CSNO;
le cinque traverse mobili (in sequenza da est verso ovest : Bertino, Fontaninetto, Femmina
morta, Risotto e Scamozza) hanno problemi di gestione/manutenzione;

-

le acque drenate della falda freatica dallo Scolmatore rivestono tuttora un fondamentale ruolo
nell’irrigazione e nell’equilibrio idrico della zona attraversata;
il Consorzio Est Ticino Villoresi è il soggetto principale che gestisce, secondo quanto previsto da
Regione Lombardia, l’irrigazione e la bonifica idraulica nel territorio compreso tra Ticino Adda
e Po in cui ricade per intero il percorso dello Scolmatore;
TRA

L’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito denominata AIPO) – con sede legale in
Parma, via Garibaldi, 75 C.F. 92116650349 rappresentato da .……………………….
E
Il CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (di seguito denominato anche Consorzio ETV)
con sede legale in Milano, via Ariosto 30, Codice Fiscale 97057290153 rappresentato dal
Presidente Alessandro Folli
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra l’Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO), ed il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (Consorzio ETV) in materia di:
a) gestione delle acque per l’agricoltura derivate dal Canale Scolmatore di Nord Ovest,
secondo tronco tra i comuni di Settimo Milanese e Albairate;
b) gestione delle acque per l’agricoltura derivate dal canale Villoresi e dai suoi diramatori per
il rimpinguamento dei fontanili depauperati dalla costruzione del CSNO;
c) studio di fattibilità, progetto, realizzazione e gestione di un eventuale nuovo sistema di
derivazione dal C.S.N.O. delle acque per l’agricoltura;
Articolo 2 – Accesso ai dati
AIPO si impegna a consentire al Consorzio l’accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento delle
attività concordate, con particolare riguardo allo stato di consistenza del tratto di canale
interessato e delle sue pertinenze ed ai progetti di adeguamento e ristrutturazione passati
presenti e futuri.

Articolo 3 – Impegni
Il Consorzio ETV si impegna:
1) a continuare a fornire tramite la rete del canale Villoresi, compatibilmente alle disponibilità
idriche della rete stessa, le portate necessarie al rimpinguamento dei fontanili depauperati

dalla presenza del CSNO, secondo le comunicazioni presentate da AIPO sulla base esigenze
idriche del comprensorio, segnalate annualmente dalle Associazioni degli agricoltori;
2) a richiedere a Regione Lombardia, secondo la vigente normativa in materia di acque
pubbliche, la concessione di grande derivazione ad uso agricolo delle acque del Canale
Scolmatore di Nord Ovest, secondo tronco;
3) a predisporre, non appena ricevuta da AIPO la conferma del relativo finanziamento, lo
studio di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, degli interventi
necessari per la miglior gestione della distribuzione delle acque all’agricoltura compatibile
con lo stato di consistenza delle opere, garantendo sempre la priorità del C.S.N.O. quale
opera di difesa idraulica. Il progetto dovrà essere approvato nell’ambito dell’AdP per la
salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana
milanese. Per la realizzazione del nuovo sistema di derivazione verrà sottoscritto un
apposito Accordo Operativo nel quale saranno precisate le attività e gli obblighi a carico di
ciascun sottoscrittore dell’Accordo di Programma, nonché i relativi metodi di regolazione
delle eventuali partite finanziarie.
A.I.PO si impegna:
1) a fornire la copertura finanziaria, anche attraverso la ricerca presso le opportune Autorità
competenti, per tutte le attività descritte ai precedenti punti 1) e 3) e al successivo art. 4;
2) a garantire l’accesso al personale dell’Ente lungo le strade alzaie del CSNO;
Art. 4 – Gestione finanziaria
1) per l’erogazione dell’acqua ai fontanili depauperati di cui all’art. 3 comma 1, AIPO si
impegna a erogare, per la stagione irrigua 2014, a favore del Consorzio le quantità
riportate nella tabella allegata (Allegato A) che corrispondono ad un contributo di euro
110.000; anche per la stagione irrigua 2015, non essendo variati i contributi consortili
rispetto al 2014, è previsto un contributo di 110.000 euro; per i successivi anni, AIPO
comunicherà le quantità da erogare sulla base delle esigenze idriche del comprensorio
segnalate annualmente dalle Associazioni degli agricoltori;
2) per le eventuali nuove opere da realizzare, approvate nell’ambito dell’AdP, saranno
sottoscritti appositi Accordi Operativi che regoleranno attività, obblighi e impegni finanziari
a carico di ciascun sottoscrittore del citato Accordo di Programma.
Articolo 5 – Durata ed applicazione
La presente Convenzione dovrà essere sottoposta per la presa d’atto alla segreteria tecnica
dell’Accordo di Programma per “La salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua
dell’area metropolitana milanese”.
Le attività descritte ai punti precedenti verranno intraprese dal Consorzio a seguito della conferma
da parte di AIPO dei relativi finanziamenti.

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente atto, con possibilità di rinnovo sino a cinque anni, previa verifica della situazione
concessoria delle aziende agricole beneficiarie, da condurre a cura del Consorzio ETV.
A decorrere dal sesto anno dalla data di sottoscrizione del presente atto, è possibile un rinnovo
quinquennale esplicito, sino alla rinuncia di una delle parti, con almeno dodici mesi di preavviso.
AIPO e ETV si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione in termini più brevi in caso di
grave inadempimento dell’altra parte sottoscrittrice.
Articolo 6 – Manleva
Il Consorzio ETV esonera e tiene indenne l’AIPO e i suoi funzionari da qualsiasi molestia o pretesa
da parte di terzie da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei
confronti di terzi, dall’esercizio delle azioni di propria competenza nell’attuazione della presente
convenzione.
AIPO esonera e tiene indenne ETV e i sui funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi
da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi,
dall’esercizio delle azioni di propria competenza previste da tutti i precedenti articoli, ed in
particolare dagli artt. 3, 4, 5, 6.
Articolo 7 – Oneri e spese e controversie
La convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso e le relative eventuali spese saranno a carico
del Consorzio ETV.
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Milano.

ALL A
CANALE
7 VITTUONE
5 VITTUONE
7 VITTUONE
3/BIS BAREGGIO
6/A BAREGGIO
6 BAREGGIO
7 VITTUONE
7/BIS VITTUONE
8 VITTUONE
8 VITTUONE
8 VITTUONE
8 VITTUONE
8 VITTUONE
21/BIS CORBETTA
3/BIS BAREGGIO
7 BAREGGIO
8 BAREGGIO
8 BAREGGIO
8 BAREGGIO
7/A BAREGGIO
2 SETTIMO
2/BIS SETTIMO
5/BIS PASSIRANA
DER.
GARBAGNATE
TOTALE

QUANTITATIVO
STORICO
22 ORE
71 ORE
71 ORE
82 ORE
23.15 ORE
47 ORE
90 LITRI
160 LITRI
40 LITRI
195 LITRI
65 LITRI
55 LITRI
40 LITRI
155 LITRI
43 ORE
15 ORE
75 LITRI
75 LITRI
195 LITRI
61 ORE
26 ORE
26 ORE
26 ORE
10 LITRI

IMPORTO
2014
2216.94
7474.88
7154.67
7768.68
1825.35
4537.85
6371.10
12204.80
2932.80
14297.40
4756.80
4032.60
2932.80
9031.85
4073.82
1467.60
5421.75
5421.75
14096.55
6315.33
2191.02
2688.92
1866.02
445.30
131535.58

RIDUZIONE
2014

QUANTITATIVO
2014
14.3 ORE
47 ORE
47 ORE
55 ORE
15.3 ORE
31 ORE
60 LITRI
110 LITRI
25 LITRI
130 LITRI
45 LITRI
35 LITRI
30 LITRI
100 LITRI
29 ORE
10 ORE
50 LITRI
50 LITRI
130 LITRI
41 ORE
17 ORE
17 ORE
17.3 ORE
10 LITRI

110.000,00

