
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

N. 6/20 DEL 01/10/2020 
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere  

4) BANDERA Battista    “ 

5) BELLARDI Simone    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Sergio     “ 

9) GIACOMELLI Oscar    “ 

10) PASINI Emanuele     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano    “ 

Assenti Giustificati:  ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo e GALLINA Angelo. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione. 
 

OGGETTO N°3- PROGETTI PIANO INVASI 2020 - 2029 

Il Presidente informa che: 

 con la legge di bilancio per il 2018 è stata prevista l’adozione di un “Piano nazionale di 

interventi nel settore idrico”, articolato in una sezione “acquedotti”, di iniziativa di 

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), e in una sezione 

“invasi”, di iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale 

per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche); 

 la legge prevede che il Piano nazionale sia adottato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); 

 gli interventi riguardanti la sezione “invasi” del Piano nazionale sono finalizzati al 

completamento di grandi dighe esistenti o incompiute, al recupero e ampliamento della 

capacità di invaso e di miglioramento della tenuta delle grandi dighe ed alla messa in 

sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza, con priorità per 

le opere in zone di elevata sismicità e/o a elevato rischio idrogeologico; 

 con nota del 15 luglio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato 

alla Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po l’avvio della programmazione delle 

risorse stanziate a valere sulla legge di Bilancio n. 145 del 2018, pari a 860 milioni di 

euro di cui € 540 milioni di euro per la sezione invasi e 320 milioni di euro per la sezione 

acquedotti; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 per il Distretto Po sono in particolare da programmare 155.034.000,00 euro della sezione 

invasi secondo le procedure indicate nel documento “Programmazione 2020-2029” del 

MIT nel rispetto dei criteri e degli indicatori di valutazione adottati con Decreto del MIT 

del 1 agosto 2019; 

 il processo di programmazione definito dal MIT comporta in prima istanza l’invio 

all’Autorità di Bacino delle proposte di intervento da parte dei concessionari/gestori 

tramite le Regioni che pertanto sono state invitate ad informare i gestori ed a raccogliere 

ed organizzare a livello regionale le proposte di intervento predisposte secondo le 

indicazioni del MIT; 

 la Regione Lombardia con nota del 6 agosto 2020 ha quindi informato il Consorzio 

sull’avvio della programmazione delle suddette risorse chiedendo di far pervenire la 

documentazione indicata dall’Autorità di Bacino sugli eventuali interventi da proporre al 

fine di partecipare alla graduatoria che sarà predisposta sulla base dei punteggi assegnati; 

 la Direzione del Consorzio ha pertanto identificato n. 2 interventi di manutenzione 

straordinaria di canali adduttori principali già presenti in precedenti piani di 

programmazione consortile ed ulteriormente sviluppati ed aggiornati per un importo 

complessivo pari a € 46.000.000,00;  

 tali interventi sono i seguenti: 

 Progetto di “Bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore principale 

Naviglio Grande Bresciano” nei comuni di Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, 

Nuvolera, Prevalle e Rezzato in Provincia di Brescia. € 19.500.000,00 

 Progetto di “Bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori Principali 

Roggia Lonata Promiscua e Roggia Lonata” nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda 

in Provincia di Brescia.      € 26.500.000,00 

 Entrambi gli interventi prevedono la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di canale 

e la meccanizzazione con controllo da remoto del sistema di paratoie irrigue e di bonifica 

al fine di migliorarne l’efficienza di distribuzione e vettoriamento dell’acqua irrigua e 

una più tempestiva gestione delle ondate di piena tramite sistemi di telecontrollo; 

 l’ufficio Tecnico consortile ha pertanto predisposto tutta la documentazione necessaria 

che è stata trasmessa in Regione Lombardia per le successive valutazioni finalizzate 

all’inserimento in graduatoria degli interventi da parte del Ministero. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle proposte progettuali trasmesse in 

Regione sulle quali era già stato informato in una precedente riunione, esprime piena 

approvazione sull’operato svolto dalla Presidenza e dalla Direzione condividendo 

l’opportunità di beneficiare, ove possibile, dei finanziamenti resi disponibili dal Ministero 

mediante il piano nazionale invasi o altri fondi che in futuro dovessero essere stanziati. 

 

 


