
REGIONE PIEMONTE BU47 21/11/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2013, n. 36-6591 
PAR FSC 2007-2013. Approvazione dell'Accordo di programma quadro per 
l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e  dell'Assessore Sacchetto: 
 
Premesso che: 
 
l’art. 119, comma 5, della Costituzione, nella sua nuova formulazione discendente dalle modifiche 
introdotte dalla Legge Costituzionale  n. 3 del 18 ottobre 2001, dispone la destinazione di risorse 
aggiuntive  da parte dello Stato a favore di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni “per 
promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e 
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio”; 
 
l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per Ia formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” ha istituito il fondo per le Aree 
Sottoutilizzate (FAS), Ia cui dotazione è stata rimodulata con successivi provvedimenti legislativi; 
Ia gestione di tale fondo è stata attribuita con il decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito 
con Legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitivita’ economica” alla Presidenza del Consiglio del Ministri che si avvale, 
anche eventualmente attraverso un Ministro delegato, del Dipartimento per lo sviluppo e Ia 
coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio di tali funzioni. Il 
Fondo è stato infine ridenominato Fondo per lo sviluppo e Ia coesione (FSC), in luogo di Fondo per 
le Aree Sotto utilizzate (FAS), ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante “Disposizioni in 
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per Ia rimozione di squilibri economici e sociali, 
a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico 
nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il 
raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo; 
 
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 2 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico 
nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) per l‘ intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico - amministrative e finanziarie 
necessarie; la delibera assegna alla Regione Piemonte risorse per 889,255 Meuro; 
 
il punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 166/07 prevede l’Intesa Istituzionale di Programma quale 
luogo della condivisione della strategia di politica regionale unitaria e che, nelle more della 
sottoscrizione delle nuove Intese, l’attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni 
contenute nei Documenti Unitari di programmazione e di strategia specifica o comunque attraverso 
l’attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN. Il punto 2.4.2 della citata delibera CIPE 
166/07 prevede altresì che l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione è lo strumento di 
attuazione per i settori, programmi e/o progetti per i quali è individuata come necessaria e/o 
opportuna e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato 
Regione; 
 



la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento 
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della 
politica regionale unitaria e indica gli elementi per Ia definizione del Programma Attuativo 
Regionale FSC 2007-2013; 
 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma 
Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore 
complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 
110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; 
 
con la delibera 6 marzo 2009, n. 11, il CIPE ha preso atto, tra gli altri, del PAR FSC della Regione 
Piemonte per il periodo 2007-2013, formulando alcune osservazioni in merito; con successive 
deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (p.to 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 il CIPE, ha modificato 
alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 ed ha aggiornato Ia dotazione del FSC, 
rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte ad un valore pari ad  750.022.200,00 euro; 
 
in ossequio alle disposizioni contenute nelle citate delibere CIPE, e nel prendere atto 
dell’aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC  la Giunta Regionale con propria delibera n. 
10-1998 del 9 maggio 2011, ha confermato il valore originario complessivo di un miliardo di euro 
del PAR FSC 2007-2013, proponendo la programmazione delle risorse FSC di cui alla delibera 
CIPE n. 1/2009 punto 2.10 e  la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti 
locali e risorse private di cui alla delibera CIPE n. 1/2011; 
 
la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012), all’articolo 8, ha 
adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di 
programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per 
l’attuazione degli interventi, l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse 
regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per 
istituire specifici capitoli di spesa per l’attuazione degli interventi; 
 
la Giunta Regionale, con DGR n. 37- 4154 del 12 luglio 2012, ha riapprovato il proprio Programma 
Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera 
CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, con contestuale abrogazione del precedente programma di cui alla 
DGR 10-9736 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.; 
 
la Giunta regionale con propria delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato le Linee guida 
per la gestione delle risorse Finanziarie stanziate sui suddetti fondi; 
 
considerato che: 
 
il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse II - “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo 
delle fonti energetiche rinnovabili” assegna Euro 45.536.714 complessivi di cui 22.460.000 a valere 
sul FSC per l’attuazione della Linea d’azione  - individuata come azione cardine - “Sistema fluviale 
del PO e reti idriche - interventi sulle infrastrutture irrigue”, così come confermato dalla DGR n. 16-
5785 del 13 maggio 2013. L’intervento è cofinanziato con risorse regionali pari ad 22.897.272,00 
Euro e risorse private pari a 179.442,00 Euro; 
 
Ia delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione — modalità di 
riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013, in particolare il punto 3.2, 
stabilisce che, ai fini dell’ attuazione dei programmi delle Regioni e delle Province Autonome, nel 



caso degli interventi costituenti azioni cardine, si procede mediante Ia sottoscrizione di specifici 
Accordi di Programma Quadro (APQ), integrati dalle valutazioni ex-ante e dall’ indicazione dei 
criteri di selezione e ammissione degli interventi; 
 
la delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione 
delle risorse regionali residue 2007-2013” al punto n. 4 specifica l’obbligo di sottoscrivere gli 
Accordo di Programma Quadro nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d’atto, avesse già prescritto 
il ricorso a questo strumento; 
 
gli Accordi di Programma Quadro  di cui ai punti precedenti devono inoltre prevedere la definizione 
di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della 
sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex 
post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo secondo quanto previsto dal PAR FSC 
2007 – 2013 della Regione Piemonte; 
 
la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 da’ avvio alla Linea di azione Sistema fluviale del Po e reti 
idriche per la realizzazione dei seguenti interventi: 
1) Messa in sicurezza degli impianti di irrigazione e produzione di energia idrolettrica della traversa 
sulla Dora Baltea nel Comune di Mazze’ (lotto 1, lotto 2 e lotto 3); 
2) Realizzazione di condotte di interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso 
irriguo in Val Gesso; 
 
la stessa DGR di cui sopra prevede altresì: 
- di dare mandato, previo espletamento della valutazione ex ante, all’Organismo di 
Programmazione d’intesa con il responsabile della Linea d’azione, di avviare la fase di 
concertazione con i Ministeri competenti per la definizione e la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro; 
- che il responsabile pro-tempore della Direzione regionale Agricoltura è il responsabile della 
linea d’azione “Sistema fluviale del PO e reti idriche, interventi sulle infrastrutture irrigue“ per 
l’istruttoria dei progetti sulle infrastrutture irrigue e per la relativa gestione, così come indicato nel 
Manuale di Gestione e Controllo;  
 
la copertura finanziaria degli interventi di cui alla citata la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 
ammonta a  45.536.714 euro  ed è assicurata dalle seguenti risorse: 
a. FSC 2007/2013 ex delibera CIPE 1/2011, per  22.460.000 euro; 
b. Regione Piemonte, per 22.897.272 euro; 
c. enti irrigui, per 179.442 euro. 
 
la quota della Regione Piemonte e degli enti irrigui ha trovato idonea copertura finanziaria negli atti 
dirigenziali di concessione contributo ed  approvazione dei progetti ed in particolare: 
- determinazione dirigenziale  n. 1251/2010  “Approvazione progetto di prima perizia di variante 
relativa agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazze sulla Dora Baltea. 1 stralcio 
funzionale. Costruzione della stazione di sollevamento "Dora" in comune di Villaneggia” 
- determinazione dirigenziale  n. 539/2011 “Approvazione progetto definitivo relativamente agli 
interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazze sulla Dora Baltea - 2 stralcio funzionale - 
Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazze”: 
 
I progetti di cui sopra sono in corso di realizzazione; 
 



la quota FSC 2007/2013 per consentire l’avvio dei progetti è stata impegnata con le determinazioni 
dirigenziali n. 1034/2012 e n. 1249/2012: 
o 5.033.723,00  euro sul capitolo n. 263040/2012 (imp. 2629/2012); 
o 11.797.816,00 euro sul capitolo 263040/2013 (imp. 138/2013); 
o  5.628.000,00 euro sul capitolo 263040/2014 (imp. 15/2014); 
 
preso atto: 
 
dell’acquisizione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte degli esiti della valutazione 
ex-ante effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle 
procedure previste per la definizione degli Accordi di Programma Quadro; 
 
della conclusione con esito positivo della fase di concertazione avviata tra la Regione Piemonte e i 
Ministeri competenti; 
 
rilevato che: 
 
in attuazione della delibera CIPE n. 41/2012, è stato redatto lo schema di Accordo di programma 
quadro per l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (di seguito APQ) 
allegato n. 1 alla presente deliberazione, comprensivo del programma degli interventi cantierabili, 
della relazione tecnica, del piano finanziario per annualità e  delle schede di intervento; 
 
risulta  inoltre necessario ed urgente procedere alla sottoscrizione dell’APQ in parola anche ai fini 
di sottoporre al previsto monitoraggio, mediante gli strumenti previsti dall'APQ, gli interventi in 
fase attuativa (denominati “cantierabili”, ma di fatto già cantierati in forza dei contratti di appalto in 
essere dettagliati nelle schede di intervento). 
 
L’APQ  prevede la sottoscrizione dei seguenti enti: 
 
- Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica 
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale 
 
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale 
Direzione Generale dello sviluppo rurale 
 
- Ministero delle Infrastrutture e Traporti  
Dipartimento per le Infrastrutture gli Affari Generali e il Personale 
Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed elettriche 
 
- Regione Piemonte  
Direzione Agricoltura  
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
 
 
L’APQ individua come:  
o Responsabile Unico delle Parti (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di 
vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli 



altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della 
Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC); 
o Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), il soggetto 
incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, per 
la Regione, è individuato nel responsabile del Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue 
della Direzione Agricoltura; 
o responsabili degli interventi i seguenti enti irrigui; 
- Coutenza Canali Cavour per l’intervento 1: Messa in sicurezza degli impianti di irrigazione e 
produzione di energia idrolettrica della traversa sulla Dora Baltea nel Comune di Mazze’ (lotto 1, 
lotto2 e lotto 3); 
- Consorzio irriguo Valle Gesso per l’intervento 2: realizzazione di condotte di interconnessioni e 
messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo in Val Gesso. 
 
Stabilito di individuare quali rappresentati per la Regione  al tavolo dei sottoscrittori: 
- il Direttore della Direzione Agricoltura; 
- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. 
Vista la Legge regionale n. 21/99 “Norme in materia di bonifica e d'irrigazione” e l’art. 29 della 
Legge regionale n. 68/78 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste”; 
vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
 
visto l’Articolo 4 della legge 350/2003 “Programma Nazionale degli Interventi nel Settore Idrico”; 
 
vista la delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 74 che approva il “Programma nazionale degli interventi 
nel settore idrico”; 
 
vista la delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13/03/2007 che approva il 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 49-9319 del 28/07/2008 che aggiorna il parco 
progetti della Regione Piemonte del Programma irriguo Nazionale; 
 
tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, lo schema di Accordo di programma quadro 
per l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (di seguito APQ) allegato 
n. 1 alla presente deliberazione, in attuazione della delibera CIPE n. 41/2012, comprensivo del 
programma degli interventi cantierabili, della relazione tecnica, del piano finanziario per annualità e  
delle schede di intervento; 
 
2) di prendere atto della Valutazione ex ante Accordo di Programma Quadro per 
l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue predisposta dal NUVAL e 
allegato 2 alla presente deliberazione; 
 
3) di autorizzare il dott. Gaudenzio DE PAOLI  quale direttore della Direzione Agricoltura nonché 
Responsabile della Linea d’azione “Sistema fluviale del PO e reti idriche - interventi sulle 
infrastrutture irrigue”, alla firma dell’APQ di che trattasi e ad apportare, qualora si rendessero 



necessarie, modifiche non sostanziali d’intesa con i Ministeri competenti e la Direzione 
Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia; 
 
4) di autorizzare l’ing. Livio DEZZANI, quale Responsabile dell’Organismo di Programmazione e 
Attuazione del PAR FSC 2007-2013, alla firma dell’APQ di che trattasi e ad apportare, qualora si 
rendessero necessarie, modifiche non sostanziali d’intesa con i Ministeri competenti e la Direzione 
Agricoltura; 
 
5) di individuare nel responsabile del Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue della 
Direzione Agricoltura il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 
(RUA), quale soggetto incaricato per predisporre tutti gli atti necessari per il coordinamento e la 
vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo; 
 
6) di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale previsto dal presente APQ, ha trovato 
idonea copertura finanziaria negli atti dirigenziali di concessione di contributo citati in premessa; 
 
7) di sottoporre gli interventi, oggetto dell’Accordo di programma Quadro, al monitoraggio 
bimestrale finalizzato all’attivazione del trasferimento delle risorse FSC, secondo le disposizioni 
CIPE e le modalità definite dal Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse 
FAS (ora FSC) dell’ottobre 2010 redatto dal MISE DPS al quale si rinvia per tutto quanto non 
contenuto nel “Manuale per il sistema di gestione e controllo”, approvato con D.G.R n. 37-4154 del 
12/7/2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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VALUTAZIONE EX ANTE 

ACCORDO D I  PROGRAMMA QUADRO 
PER L ’AMMODERNAMENTO E  LA  RAZ IONAL IZZAZ IONE 

DELLE  INFRASTRUTTURE IRR IGUE 

V e r s i o n e  1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
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1 ANALISI DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI  

La necessità di migliorare l’efficienza dei sistemi irrigui del Piemonte deve tenere in considerazione 
la razionalizzazione delle infrastrutture esistenti e la sostenibilità economica degli interventi di 
ammodernamento/completamento e gestione. 

Il programma nazionale degli interventi del settore idrico nel 2006 ha avviato un processo di 
censimento, valutazione e finanziamento di progetti di adeguamento, completamento e nuova 
realizzazione di opere irrigue regionali strategiche; l’elenco dei progetti inseriti nella 
programmazione nazionale e regionale (vedi allegato 1) è stato redatto ed istruito in collaborazione 
con gli enti irrigui e finanziato, solo in parte, con le delibere CIPE n. 117/2006 e n. 69/2010 e fondi 
regionali.

Con Deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2012, n. 22-4664, si è dato formale e 
sostanziale avvio alla Linea d’azione “Sistema Fluviale del PO e reti idriche”, Asse II “Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica, sviluppo del fonti energetiche rinnovabili” per la realizzazione di 
interventi sulle infrastrutture irrigue. I finanziamenti previsti sono pari a 45.536.714 euro dei quali 
22.460.00 euro di fondi statali. 

L’attuazione del programma di finanziamento di cui sopra viene effettuata secondo quanto stabilito 
dalla Delibera CIPE n. 41/2012 mediante la sottoscrizione di un specifico Accordo di Programma 
Quadro (APQ), integrato dalle valutazioni ex ante e dall’indicazione dei criteri di selezione e 
ammissione degli interventi. 

I progetti sono stati selezionati sulla base dei criteri elencati di seguito: 

miglioramento dell’utilizzazione a scopi irrigui delle acque degli invasi realizzati per la 
produzione di energia idroelettrica che, per capacità e collocazione geografica, risultano 
idonei a fornire acqua di integrazione all’agricoltura nei periodi di scarsità di risorsa; 
ristrutturazione degli impianti regionali di irrigazione con lo scopo di mantenere 
economicamente sostenibile l’irrigazione di considerevoli porzioni di territorio regionale; 
finanziamento di interventi di opere irrigue previsti dalla programmazione regionale e 
nazionale con il maggior grado di cantierabilità in relazione allo stato di avanzamento della 
progettazione/realizzazione dell’opera; 
capacità di incrementare i livelli di sicurezza, per la pubblica incolumità e per le 
infrastrutture, la tutela della salute e dell’ambiente; 
sostenibilità finanziaria e gestionale. 

I beneficiari sono selezionati tra gli enti gestori di infrastrutture di irrigazione collettiva: consorzi di 
irrigazione e coutenze individuati rispettivamente dagli articoli 45 e 49 della L.R n. 21/1999. 

La Direzione Agricoltura in occasione della riprogrammazione delle risorse FSC avviata 
dall’Organismo di Programmazione, ai sensi della Delibera CIPE 1/2011, ha richiesto il 
finanziamento a valere sulle risorse FSC per completare alcuni interventi di ammodernamento e 
razionalizzazione delle infrastrutture irrigue. 

I progetti proposti sono stati individuati nell’ambito del parco progetti della Direzione e, in 
particolare, tra quelli previsti dal Piano Idrico Nazionale e sono stati selezionati a seguito di una 
verifica tecnica sul rispetto dei principali requisiti e criteri fissati dalla Delibera CIPE n. 166/2007 e 
s.m.i, tra cui: 
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la coerenza con le priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale; 
il carattere di rilevanza strategica regionale;  
la capacità di offrire una risposta più tempestiva ai bisogni di natura territoriale; 
il livello delle progettazioni;  
il rispetto dei vincoli temporali di impegno e di spesa. 

Tabella 1 - Interventi proposti e relativi costi di realizzazione 

Intervento Costo (€) 

Intervento 1
Messa in sicurezza e riforma degli impianti sulla Dora Baltea nei Comuni di Mazzè 
e Villareggia 

37.146.714

Lotto 1: Costruzione della stazione di sollevamento in comune di Villareggia 9.216.994

Lotto 2: Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè  13.859.720

Lotto 3: Ricostruzione della traversa nei comuni di Villareggia e Mazzè 14.070.000

Intervento 2
realizzazione di condotte di interconnessione e messa in sicurezza di canali 
esistenti ad uso irriguo in Val Gesso 

8.390.000

Totale 45.536.714

Da un punto di vista programmatico, al fine di attuare la direttiva europea 2000/60/CE, che 
definisce il quadro di riferimento in materia di acque, il CIPE ha approvato con propria Delibera n. 
74/2005 il Programma nazionale degli interventi nel Settore Idrico. Gli interventi sopra indicati sono 
inseriti nel parco progetti della Regione Piemonte del Piano Nazionale.  

A livello regionale tali interventi sono inseriti nella programmazione regionale in materia di 
infrastrutture irrigue con gli atti: 

DDGR n 61-1109 del 24-11-2003 e n. 38-8913 del 04-06-2008 che approvano l’intervento 
di messa in sicurezza e riforma degli impianti di irrigazione e produzione di energia 
idroelettrica della traversa sulla Dora Baltea nel comuni di Mazzè Canavese e Villareggia; 
DGR n. 27-5132 del 22/01/2007 che individua l’intervento funzionale per rendere 
disponibile l'acqua degli invasi Enel di Valle Gesso anche per l'uso irriguo (progetto di 
interesse strategico regionale); 
DGR n. 49-9319 del 28/07/2008 che aggiorna il parco progetti della Regione Piemonte del 
Programma irriguo Nazionale. 

Il finanziamento FSC consente inoltre di accelerare la conclusione di questi progetti considerati 
strategici e non differibili e, avendo un livello di progettazione definitiva, di rispettare i vincoli 
temporali di impegno e di spesa fissati dalle delibere CIPE per il FSC.  

Tale proposta è stata sottoposta al Comitato di Pilotaggio del 16 aprile 2012 e, a seguito dell’esito 
positivo dell’istruttoria, la Giunta ha approvato con propria Delibera n. 37-4154 del 12 luglio 2012 le 
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integrazioni al PAR FSC 2007-2013, tra cui il finanziamento degli interventi proposti dalla Direzione 
Agricoltura. 

Il processo di selezione degli interventi può essere raffigurato dallo schema sottoriportato 

2 COERENZA STRATEGICA E PROGRAMMATICA 

L’analisi di coerenza prevede la verifica: 

della coerenza strategica tra gli obiettivi della linea di intervento del PAR FSC, che trova 
attuazione attraverso l’APQ oggetto della presente valutazione ex ante, e le strategie 
comunitarie, nazionali e regionali; 

della coerenza programmatica tra gli interventi inscritti nell’APQ e i Programmi, i Piani, e le 
normative di settore a livello comunitario, nazionale e regionale. 

2.1 Coerenza strategica 

La linea di intervento del PAR FSC “Interventi di ammodernamento e razionalizzazione delle 
infrastrutture irrigue”, iscritta nella linea di azione 2.2. “Sistema fluviale del PO e reti idriche”, ed 
attuata attraverso l’APQ “Ammodernamento e razionalizzazione delle infrastrutture irrigue”, oggetto 
della presente valutazione ex ante, si propone quali obiettivi operativi: 

risparmio idrico e riduzione del deficit irriguo attraverso un utilizzo più efficiente della 
risorsa;

DGR n. 49-9319 del 28/07/2008 che aggiorna il parco progetti 
della Regione Piemonte del  Programma irriguo Nazionale. 

Verifica del rispetto dei requisiti e criteri fissati dalla Delibera 
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. 

Elenco interventi sottoposto all’approvazione del Comitato di 
Pilotaggio e da DGR 37-4154 del 12 luglio 2012. 

Direttiva comunitaria n. 2000/60/CE e n. 2009/28/CE 

Programma nazionale degli interventi nel Settore Idrico (Legge 
350/2003 e relativi piani) 

Delibera CIPE  27 maggio 2005, n. 74 che approva il 
«Programma nazionale degli interventi nel settore idrico»; 

Quadro strategico Nazionale- Priorità n. 3 “Uso sostenibile ed 
efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”
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mantenimento di un agricoltura competitiva attraverso il contenimento dei costi di 
distribuzione dell’acqua; 
produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso un uso plurimo delle acque; 
aumento del livello di sicurezza e di qualità delle produzioni alimentari con il miglioramento 
della qualità della risorsa idrica. 

Tali obiettivi sono riconducibili all’obiettivo generale di contenere il deficit irriguo e mantenere la 
competitività delle aziende agricole attraverso l’introduzione di coltivazioni a maggiore redditività e 
produttività mediante l’ammodernamento delle reti irrigue e dei sistemi di irrigazione.  

Tale obiettivo è in linea con la strategia europea del Piano per l'Innovazione, la Crescita e 
l'Occupazione, PICO, 5 priorità e con la priorità 3 del QSN (uso sostenibile ed efficiente delle 
risorse ambientali per lo sviluppo) e con la priorità 8 del DUP (Riqualificazione ambientale e 
territoriale).

La tabella 2 riassume schematicamente la coerenza strategica tra gli obiettivi della linea di 
intervento del PAR FSC, che trova attuazione attraverso l’APQ oggetto della presente valutazione 
ex ante, e le strategie comunitarie, nazionali e regionali. 

Tabella 2 - Coerenza strategica tra obiettivi e strategie UE, nazionali, regionali 

Obiettivi generali Strategia UE Strategia nazionale Strategia ragionale 

Contenere il deficit irriguo e 
mantenere la competitività 
delle aziende agricole 
attraverso l’introduzione di 
coltivazioni a maggiore 
redditività e produttività 
mediante l’ammodernamento 
delle reti irrigue e dei sistemi 
di irrigazione 

Priorità 5 PICO 

“Tutela dell’ambiente” 

Priorità 3 QSN 

“Uso sostenibile ed 
efficiente delle 
risorse ambientali 
per lo sviluppo” 

Priorità 8 DUP 

“Riqualificazione 
ambientale e 
territoriale”

2.2 Coerenza programmatica 

Sulla base dell’impostazione programmatica il FSC, destinato al rafforzamento della competitività 
del sistema regionale, agisce ad integrazione e completamento dell’azione condotta dai fondi 
strutturali (FESR e FSE) e dalla politica di sviluppo rurale (FEASR) e contiene significative 
connessioni con le strategie e le iniziative avviate nel precedente periodo di programmazione del 
Fondo Aree Sottoutilizzate (2000-2006).  

Sotto questo profilo, il PAR FSC prosegue programmi e progetti promossi attraverso precedenti 
Accordi di Programma laddove le linee di azione da essi promossi siano coerenti con le strategie 
della rinnovata politica regionale e/o necessitino di risorse per portare a compimento progettualità 
ritenute di significativa rilevanza. In linea generale, le linee di azione promosse attraverso il PAR 
FSC possono svolgere il ruolo di completamento o di integrazione sia con le iniziative avviate nella 
precedente stagione del Fondo Aree Sottoutilizzate (2000-2006), sia con le progettualità e le azioni 
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promosse dagli altri strumenti operativi di politica regionale (FESR, FSE, FEASR). Gli obiettivi e le 
linee di azione promossi attraverso il PAR sono altresì coerenti con la politica ordinaria regionale. 

In particolare, relativamente alla infrastrutture irrigue i riferimenti normativi più rilevanti per gli 
interventi previsti sono: 

L.R. n. 21/99 “Norme in materia di bonifica e d'irrigazione”; 
Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
Legge 350/2003 “Programma Nazionale degli Interventi nel Settore Idrico” 
Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 74 che approva il “Programma nazionale degli interventi 
nel settore idrico”; 
DCR n. 117-10731 del 13/03/2007 che approva il Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
regionale;
DGR n. 27 - 5132 del 22/01/2007 che individua l’intervento funzionale per rendere 
disponibile l'acqua degli invasi Enel di Valle Gesso anche per l'uso irriguo (progetto di 
interesse strategico regionale); 
DGR n. 49-9319 del 28/07/2008 che aggiorna il parco progetti della Regione Piemonte del 
Programma irriguo Nazionale; 
DDGR n. 38-8913 del 04-06-2008 e n. 61-1109 del 24-11-2003 che approvano l’intervento 
di messa in sicurezza e riforma degli impianti di irrigazione e produzione di energia 
idroelettrica della traversa sulla Dora Baltea nel comuni di Mazzè Canavese e Villareggia. 

3 RISULTATI ATTESI 

Le risorse idriche rappresentano un elemento la cui presenza e disponibilità ha sempre giocato un 
ruolo fondamentale nello sviluppo economico dei diversi Paesi, tanto da costituire forte motivo di 
competizione e, in molti casi, di conflitto. Anche in Italia, lo sviluppo agricolo delle diverse aree del 
Paese nel secondo dopo guerra è stato fortemente legato all’accesso all’acqua e, seppur lo 
scenario storico, economico e agricolo sia ormai profondamente cambiato dagli anni cinquanta, gli 
ordinamenti colturali irrigui rappresentano sempre più un punto di forza in termini di reddito e di 
occupazione. Se si considerano, poi, le dinamiche dei consumi agroalimentari e le sfide poste dal 
mercato globale, la presenza e l’uso della risorsa aumenterà di importanza nei prossimi decenni. In 
effetti, la capacità concorrenziale del sistema imprenditoriale italiano si giocherà su due elementi 
fondamentali: da un lato, la qualità dei prodotti, il che implica un aumento di uso dell’acqua (offre 
un maggiore controllo sia qualitativo che quantitativo dell’offerta agricola); dall’altro lato, la 
riduzione dei costi di produzione, il che rende necessario un uso efficiente della risorsa attraverso 
l’ammodernamento strutturale e gestionale dei sistemi irrigui (INEA, 2011)1.

I risultati attesi degli interventi previsti nell’accordo di programma per l’ammodernamento e 
razionalizzazione delle infrastrutture irrigue sono strettamente collegati agli obiettivi generali di 
contenimento del deficit irriguo (che si verifica prevalentemente nei mesi estivi giugno-agosto) e 
del mantenimento delle risorse irrigue e sono di seguito illustrati. 

1 “Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Piemonte”, a cura di Raffaella Zucaro e Stefano Trione, INEA (2011). 
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A) La riduzione del deficit irriguo e dei rischi di siccità estiva negli anni con scarso apporto 
meteorico attraverso un utilizzo più efficiente della risorsa

La relazione generale del Piano di Tutela della Acque (PTA) quantifica i prelievi irrigui nel trimestre 
giugno-agosto in 6 miliardi di mc con un deficit irriguo (rispetto ai prelievi concessi) di circa il 30% - 
pari a oltre 1,7 miliardi di mc. Negli anni di siccità (negli ultimi 10 anni la frequenza è di 1 anno ogni 
5) i danni prodotti all’agricoltura possono essere molto ingenti, nell’ordine di centinaia di milioni di 
euro/anno.

L’intervento di Mazzè riguarda un’area di intervento che si trova in una zona che ha come fonte 
principale di approvvigionamento irriguo l’impianto di sollevamento situato sulla Dora Baltea. Infatti 
l’area da irrigare è localizzata su di un altopiano di origine morenica situato a circa 60 metri dal 
livello del fiume. L’impianto di sollevamento dell’acqua irrigua ha una concessione di acqua per 
uso irriguo dal 15 aprile al 15 ottobre di 5.000 l/s max e 2.470 l/s medi annui per irrigare una 
superficie di 3.456 ettari. I terreni che insistono su quest’area sono prevalentemente coltivati a 
mais e frutta. Poiché il fabbisogno irriguo medio per il mais e per la frutta nei terreni a medio 
impasto è stimato in circa 3.500 mc/ha, l’impianto di Mazzè permette di sopperire negli anni più 
siccitosi ad un deficit irriguo di oltre 12 milioni di mc. Senza il mantenimento di questo intervento la 
maggior parte delle colture estive non potrebbe essere praticato. 

L’intervento di Valle Gesso riguarda anch’esso un’area prevalentemente coltivata a mais di circa 
1.650 ettari. Pertanto, il fabbisogno irriguo di quest’area negli anni siccitosi risulta pari a quasi 6 
milioni di mc. L’intervento permette di sopperire, negli anni più siccitosi, al deficit irriguo dei mesi 
estivi prevedendo un apporto idrico integrativo di circa 1,65 milioni di mc.  

Tabella 3 - Deficit irrigui e apporti idrici conseguenti agli interventi 

Intervento
Superficie coltivata 

beneficiaria
dell’intervento (ha) 

Fabbisogno
irriguo mesi 
estivi (mc) 

Deficit irriguo 
mesi estivi* 

Apporto idrico 
legato

all’intervento (mc)
Intervento 1
Comuni di Mazzè e 
Villareggia

3.456 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

Intervento 2
Valle Gesso 1.650 5.775.000 1.652.000 1.652.000 

Totale 5.106 17.775.000 13.652.000 13.652.000

* Calcolato nell’anno siccitoso (1 ogni 5) per mais-frutta. 

B) L’incremento del valore e della redditività delle produzioni agricole grazie all’apporto di risorse 
irrigue durante i mesi estivi

La superficie irrigata consortile della regione Piemonte ammonta a circa 438.000 ha (fonte SIRI2,
2011) e rappresenta circa l’80% della superficie irrigata regionale. L’irrigazione permette, 
attraverso l’integrazione degli apporti idrici naturali, la coltivazione delle colture estive (in 
particolare mais, riso, foraggere, ortaggi e frutta) che, con valore della produzione di oltre un 
miliardo di euro, rappresentano circa il 60% dell’intera produzione regionale. 

2 Il SIRI della Regione Piemonte è la base dati conoscitiva di riferimento dei fattori di pressione antropica e dello stato 
quantitativo dei corpi idrici. 
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Gli interventi di Mazzè e di Valle Gesso coinvolgono un’area prevalentemente coltivata a mais e 
frutta. La tabella 4 mostra la produzione lorda vendibile per ettaro (PLV/ha) calcolata per la coltura 
irrigua di riferimento delle aree interessate (mais) stimata a partire dai dati sulla resa media di 
granella e sul prezzo medio su base annua3.

Sull’intera superficie interessata il valore medio della produzione dell’area oggetto degli interventi4
ammonterebbe quindi a circa 14 milioni di euro, di cui 9,5 per l’intervento di Mazzè e 4,5 per 
l’intervento in Valle Gesso.  

Tabella 4 - Valore della produzione ricavabile dai terreni coltivati beneficiati dall’intervento 

Intervento
Superficie coltivata 

beneficiaria
dell’intervento (ha) 

PLV/ha media del 
mais* (€) 

Valore della produzione 
stimata (milioni di €) 

Intervento 1
Comuni di Mazzè e 
Villareggia

3.456 2.743 9,5 

Intervento 2
Valle Gesso 1.650 2.743 4,5 

Totale 6.756 2.743 14

* Valore stimato secondo le seguenti ipotesi: resa media di granella del mais irriguo 13 t/ha; prezzo medio su base 
annua 211 euro/t (fonte ISMEA ottobre 2011-settembre 2012). 

C) Il contenimento dei costi di distribuzione dell’acqua irrigua e il mantenimento di un’agricoltura 
competitiva

La distribuzione dell’acqua irrigua è garantita da una rete costituita da infrastrutture di proprietà 
pubblica e privata ed è gestita dai consorzi di bonifica e dai consorzi d'irrigazione.  

Per quanto concerne l’intervento di Mazzè, la riforma degli impianti determinerà, grazie ai migliori 
rendimenti dell’impianto, una riduzione dei costi della fornitura d’acqua irrigua al consorzio 
interessato. In futuro, essendo il consumo energetico per il pompaggio strettamente legato alla 
quantità d’acqua sollevata, un uso parsimonioso della stessa determinerà sensibili diminuzioni dei 
costi, stimate nell’ordine del 10 - 15 %. Inoltre, conclusa la ristrutturazione non si prevedono costi 
gestionali addebitabili ad enti pubblici per la durata della concessione (30 anni). 

L’intervento di Valle Gesso, che prevede opere di ristrutturazione di tratti di canali esistenti 
finalizzate a ridurre le perdite e aumentare l’efficienza nel trasporto dell’acqua, determinerà una 
riduzione del costo a mc dell’acqua effettivamente distribuita alle colture e nel contempo 
permetterà di migliorare le rese e la sicurezza di portare a termine i cicli colturali anche nelle 
annate più siccitose. 

D) Il mantenimento dell’occupazione

Gli interventi previsti dall’accordo di programma, prevedono il mantenimento dell’occupazione 
esistente prima dell’attuazione dell’intervento. In particolare, sebbene gli interventi di 

3 Valore calcolato su dati ISMEA - Prezzi medi mensili per varietà - Cereali e coltivazioni industriali- Mercato all'origine- 
Granturco - ibrido - nazionale. Prezzo medio calcolato sul periodo ottobre 2011-settembre 2012. 

4 Valore stimato per difetto in quanto la frutta ha una  PLV/ha maggiore anche di 4 volte. 
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ristrutturazione e ammodernamento degli impianti determinino una riduzione dei fabbisogni di 
personale, le risorse in eccesso verranno ricollocate in altre realtà occupazionali. 

Infine, in via indiretta, entrambi gli interventi prevedono delle esternalità positive, quali:

la riduzione dei danni da siccità alle colture in seguito ad andamenti climatici sfavorevoli; 
lo sviluppo della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la 
domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e 
dell'ambiente;
la ricarica di falde profonde depauperate da altri usi; 
il mantenimento di un agroecosistema irriguo; 
il mantenimento del paesaggio agrario storico. 

4 INDICATORI 

Per il monitoraggio e la valutazione dell’APQ “Ammodernamento e razionalizzazione delle 
infrastrutture irrigue” è stato previsto un sistema di indicatori utili sia a misurare le realizzazioni 
degli interventi che i risultati da questi ottenuti, oltre che per osservare nel tempo fenomeni di 
interesse per le politiche (in particolare criticità e potenzialità individuate nel QSN). 

Per ciascuno degli interventi inseriti in APQ il Nuval ha concordato con l’OdP del PAR FSC e con i 
referenti della Direzione responsabile dell’APQ un set di indicatori, in linea con le previsioni 
contenute nella nota Mise “Informazioni da trasmettere al sistema informativo di governo del FAS”, 
nel “Dizionario generale dei termini di riferimento dei progetti QSN con particolare riferimento al 
FAS”.

Nella Scheda Progetto di ciascuno degli interventi inseriti in APQ vengono riportati gli indicatori 
selezionati relativi all’intervento, che i beneficiari dovranno avere cura di popolare nel Gestionale 
Finanziamenti, così come illustrato nei corsi di formazione a cura dell’OdP PAR FSC e del CSI- 
Piemonte.

Sarà cura del Nuval inviare ai beneficiari degli interventi inseriti in APQ un breve documento di 
orientamento, utile per la compilazione degli indicatori di propria competenza sul Gestionale 
Finanziamenti; in tale documento, a partire dalle relative Schede Progetto, si spiegherà in che 
modo valorizzare gli indicatori all’interno del Gestionale Finanziamenti. 

Di seguito si riportano gli indicatori dell’APQ “Ammodernamento e razionalizzazione delle 
infrastrutture irrigue” suddivisi per intervento, così come vengono riportati nelle Schede Progetto. 
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Indicatori

Interventi 
QSN* Realizzazione fisica Occupazionali Programma* 

Intervento Valle 
Gesso 

Consumi di energia 
elettrica coperti da 
fonti rinnovabili - 
Produzione lorda di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili in 
percentuale dei 
consumi interni lordi 
di energia elettrica 

1.Capacità della rete 
idrica oggetto di 
intervento (m3/sec) 

2.Lunghezza della 
rete oggetto di 
intervento (Km) 

3. Ampliamento 
lunghezza rete (m 
lineari)

Giornate uomo 
attivate in fase di 
cantiere (numero)

Riduzione deficit 
idrico di bacino 
delle utenze sul 
trimestre irriguo 
(Fonte: PTA) 

Intervento 
Mazzè

Consumi di energia 
elettrica coperti da 
fonti rinnovabili - 
Produzione lorda di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili in 
percentuale dei 
consumi interni lordi 
di energia elettrica 

Capacità della rete 
idrica oggetto di 
intervento (m3/sec)

Giornate uomo 
attivate in fase di 
cantiere (numero)

Riduzione deficit 
idrico di bacino 
delle utenze sul 
trimestre irriguo 
(Fonte: PTA) 

*  Indicatori da non popolare poiché di fonte statistica. 

Nella Scheda Progetto per ciascuno degli indicatori di Realizzazione fisica ed Occupazionali andrà 
indicato il valore target, ovvero il valore che ci si propone di raggiungere attraverso la realizzazione 
dell’intervento; tale valore nella Scheda Progetto è denominato valore iniziale.

5 LA FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 

INTERVENTO 1 - Messa in sicurezza e riforma degli impianti sulla Dora Baltea nei Comuni di 
Mazzè Canavese e Villareggia 

L’intervento, definito nel suo complesso dopo il superamento dei problemi relativi alla proprietà 
degli impianti di Mazzè (nel 2002 il Demanio dello Stato trasferì la proprietà a titolo gratuito alla 
Regione Piemonte) in accordo con la Coutenza Canali Cavour, concessionario–gestore dal 1993, 
è finalizzato a garantire il miglioramento della funzionalità e la sicurezza delle opere compromesse 
a seguito degli eventi alluvionali in Piemonte. Nel 2007 la Provincia di Torino giudica con esito 
positivo la compatibilità ambientale del progetto definitivo, concedendo autorizzazioni e nulla osta, 
se pur condizionati, mentre nel 2008 è stata ottenuta la concessione di derivazione dalla Dora 
Baltea. Per ottemperare alla prescrizioni della VIA, nel 2008 il progetto originale viene poi 
suddiviso nei tre lotti funzionali proposti a finanziamento. 



                                                    

12

Da un punto di vista procedurale-amministrativo e dei tempi di realizzazione, quindi, come risulta 
anche dalla tabella 5, che riporta per ciascun lotto il livello di progettazione e definizione della 
procedura, non si segnalano particolari criticità. 

In merito alla congruità dei costi del progetto, anche ai fini della valutazione degli stessi la 
procedura prevede che i progetti definitivi di ciascun lotto funzionale siano sottoposti, prima di 
avviare le procedure di gara, al parere del Provveditorato interregionale delle OOPP per il 
Piemonte e la Valle d'Aosta. Il parere positivo relativo ai lotti 1 e 2 è stato rilasciato nelle sedute 
rispettivamente del 26 febbraio 2008 e 16 dicembre 2010, mentre per quanto riguarda il terzo lotto 
ad oggi è ancora in fase di elaborazione il progetto definitivo. 

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, nella fase realizzativa la copertura dei costi per i tre 
lotti funzionali è garantita dalle fonti evidenziate in tabella 6 e secondo il cronoprogramma di spesa 
mostrato in tabella 7. Per quanto riguarda la fase post-realizzativa, invece, la sostenibilità 
finanziaria della gestione dell’opera è garantita dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21, “Norme 
in materia di bonifica e d'irrigazione”, che al comma 3 dell’art. 46 recita: Le spese per l'esercizio e 
la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti 
beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello 
Statuto o nel piano generale di riparto delle spese. Quindi, gli utenti irrigui pagheranno pro-quota 
all’utente gestore tutte le spese di gestione dell’impianto irriguo. 

INTERVENTO 2 - Realizzazione di condotte di interconnessione e messa in sicurezza di canali 
esistenti ad uso irriguo in Valle Gesso 

L’intervento in Valle Gesso è stato individuato nell’ambito di un progetto più ampio definito a 
seguito di un percorso partecipativo a livello locale e dalle amministrazioni competenti. Il progetto 
iniziale è stato completato, in una seconda fase, da interventi “funzionali per rendere disponibile 
l’acqua degli invasi Enel di Valle Gesso anche per uso irriguo” al fine di estendere i benefici 
dell’intervento ad una area più vasta. Tra questi interventi il FSC finanzia un solo lotto di opere 
urgenti.

Anche per questo secondo intervento inserito nell’APQ non si evidenziano criticità in ordine agli 
aspetti procedurali e amministrativi e dei tempi di realizzazione. Tutti gli interventi previsti per la 
seconda fase sono stati sottoposti alla VIA con esito positivo nel 2010, la Conferenza di servizi ha 
svolto l’istruttoria integrata e in tale sede sono state assentite tutte le autorizzazioni necessarie, 
compresa quella urbanistica. L’intervento, inoltre, è già cantierato (tab. 5). 

Circa la congruità dei costi, anche questo intervento ha ottenuto sul progetto definitivo (seduta del 
6 dicembre 2012) il parere favorevole del Provveditorato interregionale delle OOPP per il Piemonte 
e la Valle d'Aosta. 

Per quanto riguarda, infine, la sostenibilità finanziaria, nella fase realizzativa la copertura dei costi 
è garantita dalle fonti evidenziate in tabella 5 e secondo il cronoprogramma di spesa mostrato in 
tabella 6. Per quanto riguarda la fase post-realizzativa, invece, vale quanto detto per l’intervento 1, 
cioè tutte le spese di gestione degli impianti saranno coperte pro-quota dagli utenti irrigui. 
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Tabella 5 - Livello progettazione/definizione procedura degli interventi 

Intervento Livello progettazione/definizione 
procedura

Data ultima 
progettazione 

disponibile
Intervento 1
Messa in sicurezza e riforma degli impianti 
sulla Dora Baltea nei Comuni di Mazzè 
Canavese e Villareggia 

Progetto definitivo  2007 

Lotto 1: Costruzione della stazione di 
sollevamento in comune di Villareggia 

Opera terminata 
(collaudo previsto entro 2013) 2008

Lotto 2: Ricostruzione dello scaricatore in 
comune di Mazzè Cantiere avviato 2010 

Lotto 3: Ricostruzione della traversa nei 
comuni di Villareggia e Mazzè 

Avviato adeguamento 
progettazione definitiva (prevista 
indizione gara entro 2013) 

2007

Intervento 2
Realizzazione di condotte di interconnessione 
e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso 
irriguo in Valle Gesso. 

Cantiere avviato 2012 

Tabella 6 - Copertura finanziaria della fase realizzativa degli interventi 

Fonti di finanziamento (€) Intervento
FSC Regione Altre

Totale

Intervento 1
Messa in sicurezza e riforma degli impianti 
sulla Dora Baltea nei Comuni di Mazzè 
Canavese e Villareggia 

14.070.000 22.897.272 179.442 37.146.714

Lotto 1: Costruzione della stazione di 
sollevamento in comune di Villareggia - 9.131.144 85.850 9.216.994

Lotto 2: Ricostruzione dello scaricatore in 
comune di Mazzè - 13.766.128 93.592 13.859.720

Lotto 3: Ricostruzione della traversa nei 
comuni di Villareggia e Mazzè 14.070.000 - - 14.070.000

Intervento 2
Realizzazione di condotte di interconnessione 
e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso 
irriguo in Valle Gesso. 

8.390.000 - - 8.390.000

Totale 22.460.000 22.897.272 179.442 45.536.714
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Tabella 7 - Cronoprogramma di spesa 

previsione certificazione spese (€) 
Interventi 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Intervento 1
Messa in sicurezza e 
riforma degli impianti 
sulla Dora Baltea nei 
Comuni di Mazzè 
Canavese e Villareggia 11.316.994 19.532.794 29.690.742 35.739.714 37.146.714 
Lotto 1: Costruzione 
della stazione di 
sollevamento in comune 
di Villareggia 9.216.994

lavori
terminati

lavori
terminati lavori terminati lavori terminati

Lotto 2: Ricostruzione 
dello scaricatore in 
comune di Mazzè 2.100.000 8.315.800 12.473.748 13.859.720 lavori terminati
Lotto 3: Ricostruzione 
della traversa nei 
comuni di Villareggia e 
Mazzè 2.000.000 8.000.000 12.663.000 14.070.000 
Intervento 2
Realizzazione di 
condotte di 
interconnessione e 
messa in sicurezza di 
canali esistenti ad uso 
irriguo in Valle Gesso. 1.678.000 5.034.000 7.551.000 8.390.000 lavori terminati
Totale 12.994.994 24.566.794 37.241.742 44.129.714 45.536.714
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ALLEGATO 1 
Elenco progetti inseriti nella programmazione nazionale e regionale * 

* I progetti sono ordinati per classi di cantierabilità decrescente; i totali si riferiscono all'importo della spesa. 

Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

Progetti cantierati con procedure di appalto avviate 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di completamento 
dell'impianto di irrigazione 
a pioggia sotteso al bacino 
di invaso sul Torrente 
Ingagna - progetto 
esecutivo 9° lotto 

Esecutivo 14.700.000,00 14.700.000,00 09/03/04 SI 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di completamento 
dell'impianto di irrigazione 
a pioggia sotteso al bacino 
di invaso sul Torrente 
Ingagna - progetto 
esecutivo 10° lotto 

Definitivo 25.972.596,23 17.544.718,03 09/03/04 SI 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di completamento 
dell'impianto di irrigazione 
a pioggia sotteso al bacino 
di invaso sul Torrente 
Ingagna - progetto 
esecutivo 11° lotto 

Definitivo 26.100.000,00 26.100.000,00 29/04/04 SI 

Consorzio 
irriguo M.F. 
Canale de 
Ferrari

Rivestimento e 
ammodernamento 
dell'asta principale del 
canale De Ferrari 

Esecutivo 25.700.662,00 3.380.000,00 08/06/04 SI 

Coutenza 
Canali 
Cavour

Messa in sicurezza degli 
impianti di irrigazione e 
produzione di energia 
idroelettrica della traversa 
sulla Dora Baltea nel 
comune di Mazzè: lotti 1, 
2 e 3

Definitivo/
esecutivo 37.146.714,00 22.897.272,00 24/03/2001 

24/03/2010 SI

Est Sesia 
Interventi di 
ristrutturazione delle rogge 
Busca e Biraga - 2° lotto 

Esecutivo 11.362.051,78 10.762.395,61  SI 

Est Sesia 

Interventi di 
ristrutturazione del Canale 
Regina Elena - 3° lotto 1° 
stralcio

Esecutivo 3.763.310,39 3.763.310,39  SI 

Valle Gesso 

Opere di completamento 
per il convogliamento dei 
rilasci d'acqua dagli invasi 
ENEL di Valle Gesso ai 
singoli consorzi irrigui 

Esecutivo 8.390.000,00  25/07/07 SI 

Totale 153.135.334,40 99.147.696,03 
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Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

Progetti cantierabili CON voto positivo del Provveditorato OOPP 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di completamento 
del nuovo canale della 
Baraggia

Esecutivo 9.200.000,00 16/03/04 NO 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di completamento 
dell'impianto di irrigazione 
a pioggia sotteso al bacino 
di invaso sul Torrente 
Ingagna - progetto 
esecutivo 10° lotto (2° 
stralcio =12° lotto) 

Definitivo 2.427.403,77 09/03/04 NO 

Carabin 
Monticello 

Completamento
canalizzazione e 
ammodernamento 

Esecutivo 623.100,00 15/06/04 NO 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Riprofilatura della sezione 
idraulica rifacimento 
sponde e 
impermeabilizzazione tratti 
centro abitato 

Esecutivo 7.000.000,00 19/07/06 NO 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Riprofilatura sezione 
idraulica rifacimento 
sponde e 
impermeabilizzazione 
centro abitato 

Esecutivo 11.204.000,00 06/12/06 NO 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Adeguamento e 
miglioramento della 
funzionalità dell'opera di 
presa

Definitivo 502.000,00 29/06/04 NO 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Adeguamento sezione 
idraulica del canale 
demaniale per incremento 
della portata 

Definitivo 7.601.000,00 14/06/04 NO 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Costruzione di sponde 
continue in cemento 
armato

Definitivo 4.976.000,00 14/06/04 NO 
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Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

Consorzio 
del canale di 
Caluso 
(Consorzio 
dei canali del 
Canavese)

Costruzione di nuovo 
canale scolmatore Definitivo 2.574.000,00 14/06/04 NO 

Coutenza 
Canali 
Cavour

Ristrutturazione del canale 
Cavour Esecutivo 20.000.000,00 19/11/11 NO 

Ovest Sesia Ristrutturazione del 
Naviletto di Asigliano Esecutivo 13.000.000,00 15/06/04 NO 

Ovest Sesia Ristrutturazione del 
Naviletto di Saluggia Esecutivo 4.000.000,00 30/01/01 NO 

Ovest Sesia 
Cavo Lucca - nuovo 
edificio di presa sul 
Canale Cavour 

Preliminare 1.700.000,00 30/01/01 NO 

Ovest Sesia 

Ristrutturazione del 
Naviletto di Saluggia nei 
comuni di Saluggia - 
Livorno Ferraris e 
Lamporo   -   3° lotto 
stralcio

Esecutivo 9.500.000,00 15/06/04 NO 

Sinistra
Stura

Completamento rete 
irrigua distributiva Esecutivo 470.000,00 22/07/04 NO 

Totale 94.777.503,77  

Progetti cantierabili SENZA voto positivo del Provveditorato OOPP 

Angiono 
Foglietti 

Adeguamento funzionale 
di un tratto del canale di 
Villareggia in Comune di 
Villareggia (TO) 

Definitivo 650.000,00  NO 

Angiono 
Foglietti 

Adeguamento funzionale 
di un tratto del canale di 
Villareggia in Comune di 
Moncrivello(VC) 

Definitivo 500.000,00  NO 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Rifacimento invaso sul 
torrente Sessera in 
sostituzione dell'esistente 
per il superamento delle 
crisi idriche ricorrenti, il 
miglioramento
dell'efficienza idrica degli 
invasi esistenti sui torrenti 
Ravasanella e Ostola, la 
valorizzazione ambientale 
del comprensorio 

Definitivo 322.350.000,00  NO 

Bealera 
Maestra

Razionalizzazione, 
riorganizzazione e 
ristrutturazione degli 
impianti irrigui 

Esecutivo 179.739.000,00  NO 
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Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

Bealera 
Nuova 

Ristrutturazione e 
ammodernamento della 
canalizzazione primaria 

Definitivo 750.000,00  NO 

Canale 
Brobbio 
Pesio

Laghetto collinare 
Paradiso Esecutivo 9.400.000,00  NO 

Canale 
Ronchi-
Miglia

Ristrutturazione ed 
ammodernamento della 
canalizzazione primaria 

Definitivo 500.000,00  NO 

Canali ex 
demaniali 
della pianura 
Cuneese 

Opere di contenimento e 
rafforzamento Definitivo 600.000,00  NO 

Coutenza 
Canali 
Cavour

Interventi di 
ristrutturazione degli 
impianti di Mazzè sulla 
Dora Baltea  - 4° stralcio 
funzionale - Adeguamento 
di opere 

Definitivo 2.660.000,00  NO 

Destra
Bormida

Realizzazione di condotte 
dorsali di distribuzione 
primaria per irrigazione ad 
aspersione e 
ottimizzazione delle opere 
di presa sul torrente Valla 
e sul fiume Bormida 

Definitivo 52.198.300,00  NO 

Est Sesia 

Interventi di 
ristrutturazione del Canale 
Regina Elena - 3° lotto 2° 
stralcio

Esecutivo 4.500.000,00  NO 

Sinistra
Stura

Rivestimento del canale 
principale Definitivo 3.000.000,00  NO 

Totale 576.847.300,00  

Progetti preliminari 

Angiono 
Foglietti 

Adeguamento funzionale 
del canale di Villareggia e 
del canale adduttore allo 
sbocco della condotta 
forzata proveniente dalla 
centrale di Mazzè in 
comune di Villareggia 

Preliminare 1.200.000,00  NO 

Alta Langa 
Bormida e 
Uzzone

Realizzazione e 
potenziamento della rete 
di distribuzione primaria  - 
sistemazione idraulica del 
torrente Uzzone finalizzato 
al miglioramento 
dell'irrigazione 

Preliminare 2.046.381,12   NO 
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Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

Alta Langa 
Bormida e 
Uzzone

Riorganizzazione ed 
ottimizzazione irrigua in 
valle Belbo con passaggio 
dal sistema a scorrimento 
a quello ad aspersione 

Preliminare 16.961.000,00   NO 

Alta Langa 
Bormida e 
Uzzone

Ristrutturazione e 
completamento invaso a 
scopo irriguo 

Preliminare 550.000,00   NO 

Angiono 
Foglietti 

Adeguamento funzionale 
del canale di Villareggia e 
dei suoi diramatori nei 
comuni di Villareggia, 
Moncrivello e Maglione 

Preliminare 7.320.000,00  NO 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di regimazione 
idraulica e di 
qualificazione ambientale 
del fiume Sesia 

Preliminare 22.500.000,00  NO 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di ristrutturazione 
consorzi irrigui del Biellese 
e Vercellese 

Preliminare 1.788.500,00  NO 

Baraggia
Biellese
Vercellese

Lavori di costruzione del 
sistema di adduzione 
idrico

Preliminare 67.900.000,00  NO 

Canale 
Brobbio 
Pesio

Realizzazione di un 
bacino artificiale nel 
comune di Pianfei, per 
utilizzo plurimo delle 
acque irrigue nel 
comprensorio del Pesio 

Preliminare 44.000.000,00  NO 

Chisola 
Lemina 

Ristrutturazione rete 
irrigua Preliminare 5.115.481,44  NO 

desta Po  - 
Agro
casalese

Lavori di ristrutturazione 
delle reti irrigue preliminare 12.000.000,00  NO 

Destra
Bormida

Lavori di ristrutturazione 
delle reti irrigue nel 
comune di Bosco 
Marengo

Preliminare 309.499,58  NO 

Destra
Bormida

Lavori di ristrutturazione 
delle reti irrigue consorzio 
irriguo torrente Lemme 

Preliminare 257.930,48  NO 

Destra
Bormida

Ristrutturazione del canale 
adduttore acquarolo 
maestro con il 
contenimento dei 
disperdenti e produzione 
di energia elettrica 

Preliminare 1.085.474,48  NO 

Est Sesia 

Manutenzione 
straordinaria dei canali 
consorziali cavo 
Panizzina, cavo Dessi, 

Preliminare 20.100.000,00  NO 
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Consorzio Titolo progetto Livello 
progettuale

Importo
progetti (€) 

Importo progetti 
finanziati dal 
piano idrico 

nazionale con 
delibera CIPE 

22/07/2010 o fondi 
regionali (€) 

Data
approvazione 

Provveditorato 
OO. PP. 

Procedure 
appalto 
attivate 

cavo Ricca, e roggia Mora 
Camerona

Est Sesia 

Interventi di 
ristrutturazione del 
naviglio Langosco nei 
comuni di Romentino, 
Trecate e Cerano 

Preliminare 55.900.000,00  NO 

Est Sesia 

Interventi di 
ristrutturazione del 
diramatore Quintino sella 
nei comuni di ovara 
Terdobbiadene e tornaco 

Preliminare 61.500.000,00  NO 

Ossolano di 
irrigazione 

Interventi vari ad 
acquedotti irrigui nei 
comuni di Villadossola - 
Trontano - Masera- 
Montecrestese 

Preliminare 496.540,00  NO 

Tanaro 
Albese - 
Langhe 
albesi

interventi di sistemazione 
delle opere di derivazione 
delo canale di santa 
Vittoria dal fiume tanaro in 
comuna di Santa Vittoria 
d'Alba 

Preliminare 3.200.000,00  NO 

Val Chisone 
pinerolese ristrutturazione rete irrigua Preliminare 2.202.138,60  NO 

Val Pellice 
cavorese ristrutturazione rete irrigua Preliminare 3.936.316,08  NO 

Valle Grana  
- Caragliese 

razionalizzazione e 
gestione delle risorse 
idriche del comprensorio 
irriguo 

Preliminare 12.717.000,00  NO 

Valli di Susa 
e cenischia 

realizzazione di nuovi 
impianti irrigui e 
razionalizzazione della 
rete irrigua esistente nel 
comprensorio irriguo Alta 
Valle di Susa 

Preliminare 2.239.120,83  NO 

Totale 345.325.382,61  

Totale complessivo 1.170.085.520,78 99.147.696,03 



Programma FSC Programma Linea Azione Indicatore Risultato 
Programma

 Piemonte Asse II. 2 Sistema fluviale 
del Po e reti idriche 

Ammodernamento e 
razionalizzazione delle 

infrastrutture irrigue

 Riduzione deficit 
idrico di bacino delle 
utenze sul trimestre 

irriguo
Strumento APQ

Responsabile di strumento OLIVERO FRANCO 

Codice Progetto
C.U.P. J69E04000070002

Titolo Progetto
Classificazione C.U.P. Natura Tipologia Settore Sotto settore Categoria

REALIZZAZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI (OPERE ED 

IMPIANTISTICA)
NUOVA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E 

RISORSE IDRICHE RISORSE IDRICHE

OPERE PER LA 
CAPTAZIONE E ADDUZIONE 

DELL'ACQUA PER 
ESCLUSIVO USO AGRICOLO

Cardine SI
Procedura di Attivazione Procedura negoziata senza bando

Note

Priorità QSN Obiettivo QSN Obiettivo Specifico 
QSN

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 

delle risorse per lo 
sviluppo

Garantire le condizioni di 
sostenibilita' ambientale 

dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi 
ambientali per la 

popolazione e le imprese 

Accrescere la capacita' di 
offerta, la qualita' e 

l'efficienza del servizio idrico, 
e rafforzare la difesa del 

suolo e la prevenzione dei 
rischi naturali

Indicatore di 
Risultato QSN Settore CPT Tema Prioritario

Consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 
rinnovabili - produzione 

lorda di EE  da fonti 
rinnovabili in % dei 
consumi lordi di EE

Agricoltura Vie d'acqua interne (regionali
e locali)

Ateco Attività Economica UE Dimensione Territoriale Tipologia di 
Finanziamento

NC NC Aree Rurali
Progetto Complesso Generatore Entrate Legge Obiettivo

NO NO NO
CCI Intesa

Codice - Descrizione PIEMONTE

Regione Provincia Comune
01 001 1148

Georeferenziazzione 45° 18' 77'' N 7° 57' 13,46'' E

DATI IDENTIFICATIVI

Classificazione QSN

LOCALIZZAZIONE

COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DORA IN 



 Responsabile Progetto 
Destinatario del 
Finanziamento Coutenza  Canali Cavour 

Programmatore Regione Piemonte 
 Attuatore Coutenza  Canali Cavour 

Realizzatore

TOTALE Finanziamenti 

Anno Fonte Descrizione/ estremi del 
provvedimento/ Del CIPE Importo

2010 Regione Piemonte DD n. 125 del 9.11.2010 9.131.144
2010 Coutenza  Canali Cavour 85.850

Totale 9.216.994

Costo complessivo
Anno Costo realizzato Costo da realizzare

2007-2012 8.444.273
2013 772.721

Totale 8.444.273 772.721

Voce di Spesa Effettiva/prevista Importo
Spese Tecniche 836.094

Altre spese 8.290.900

Totale 9.126.994

Totali
Anno Fonte Importo 

Totali
Impegno/revoca Data Codice Importo IVA

Impegno 26.11.2008 Lavori 2.688.253,31 564.533,20
Impegno 15/12/10 Lavori 526.619,59 110.590,11
Impegno 20.10.2009 Fornitura 1 412.169,59 86.555,61
Impegno 21/12/2012 Fornitura 1 81.357,69 17.085,11
Impegno 03.12.2009 Fornitura 2 2.787.230,23 585.318,35
Impegno 28/12/2010 Fornitura 2 464.224,36 97.487,12
Impegno 10.03.2009 Fornitura 3 95.425,85 20.039,43

8.536.889,55

atto di sottomissione tra LIS SRL (00578240079)  e Coutenza Canali Cavour

IMPEGNI/REVOCHE

Note

PIANO FINANZIARIO
9.216.994

contratto tra Villa Angelo-Sacif srl ( P.IVA 00121370035) e Coutenza Canali Cavour 
atto di sottomissione tra Villa Angelo-Sacif srl ( P.IVA 00121370035) e Coutenza Canali Cav
contratto tra MISA ( P. IVA 02293180242) e Coutenza Canali Cavour
atto di sottomissione MISA ( P. IVA 02293180242) e Coutenza Canali Cavour
contratto tra Hobas Tubi srl ( P. IVA 06637081008) e Coutenza Canali Cavour 

contratto tra LIS SRL (00578240079)  e Coutenza Canali Cavour

PIANO dei COSTI
9.216.994

QUADRO ECONOMICO

ECONOMIE

SOGGETTI
CARESANA GIUSEPPE



Totali

Pagamento/recupero Data documento Importo (IVA compresa) di cui FSC di cui UE Causale Codice
Gestionale Note

p
30-apr-10

Fattura
142.785

FORNITURA VILLA 
ANGELO S.A.C.I.F. 
S.R.L.

p 14-mar-12 Fattura 686.396 FORNITURA MISA SRL
p 5-lug-11 Fattura 501.214 LAVORI LIS SRL

p 27-giu-11 Fattura 635.003 FORNITURA MISA SRL
p 1-set-10 Fattura 617.466 LAVORI LIS SRL

p
23-dic-11

Fattura
233.629

FORNITURA VILLA 
ANGELO S.A.C.I.F. 
S.R.L.

p
10-giu-11

Fattura
165.174

FORNITURA VILLA 
ANGELO S.A.C.I.F. 
S.R.L.

p 30-nov-11 Fattura 650.935 FORNITURA MISA SRL

p 31-gen-11 Fattura 783.017 FORNITURAMISA SRL
p 1-lug-09 Fattura 1.281.324 LAVORI LIS SRL
p 5-feb-10 Fattura 1.302.237 LAVORI LIS SRL
p 14-mar-12 Fattura 137.361 LAVORI LIS SRL

p 27-giu-11 Fattura 600.000 FORNITURA MISA SRL

p
12-mar-12

Fattura
53.013

FORNITURA VILLA 
ANGELO S.A.C.I.F. 
S.R.L.

Totale 7.789.554,59

Indicatore di realizzazione fisica

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato 
aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline nota

Capacità della rete idrica 
oggetto di intervento 
(m3/sec)

5
i valori si 
riferiscono all'intero 
intervento

Indicatore Occupazionale

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato 
aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate uomo attivate in 
fase di cantiere (numero) 16.000

i valori si 
riferiscono all'intero 
intervento

PAGAMENTI/RECUPERO

SEZIONE FISICA 



Indicatore di Programma

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato 
aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Riduzione deficit idrico di 
bacino delle utenze sul 
trimestre irriguo 

Fase Data Inizio Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Prevista Data Fine Effettiva Soggetto Competente Note

Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare

Progettazione definitiva 11-set-07

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Progettazione esecutiva 1-apr-08

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Esecuzione lavori 28-feb-12 aggiudicatari vari

Collaudo 28-feb-12 30-giu-13 commissione di 
collaudo

Chiusura intervento 1-mag-14

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Funzionalità 1-mag-14

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

SEZIONE PROCEDURALE per OOPP



Programma FSC Programma Linea Azione Indicatore Risultato 
Programma

 Piemonte Asse II. 2 Sistema fluviale 
del Po e reti idriche 

Ammodernamento e 
razionalizzazione delle 

infrastrutture irrigue

 Riduzione deficit 
idrico di bacino delle 
utenze sul trimestre 

irriguo
Strumento APQ

Responsabile di strumento OLIVERO FRANCO 

Codice Progetto
C.U.P. J39E08000180002

Titolo Progetto
Ricostruzione dello 
scaricatore in Comune di 
Mazzè (Lotto 2)

Classificazione C.U.P. Natura Tipologia Settore Sotto settore Categoria

REALIZZAZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI (OPERE ED 

IMPIANTISTICA)
RICOSTRUZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E 

RISORSE IDRICHE RISORSE IDRICHE

OPERE PER LA 
CAPTAZIONE E ADDUZIONE 

DELL'ACQUA PER 
ESCLUSIVO USO AGRICOLO

Cardine SI

Procedura di Attivazione Procedura negoziata 
senza bando

Note

Priorità QSN Obiettivo QSN Obiettivo Specifico 
QSN

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 

delle risorse per lo 
sviluppo

Garantire le condizioni di 
sostenibilita' ambientale 

dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi 
ambientali per la 

popolazione e le imprese 

Accrescere la capacita' di 
offerta, la qualita' e 

l'efficienza del servizio idrico, 
e rafforzare la difesa del 

suolo e la prevenzione dei 
rischi naturali

Indicatore di 
Risultato QSN Settore CPT Tema Prioritario

Consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 
rinnovabili - produzione 

lorda di EE  da fonti 
rinnovabili in % dei 
consumi lordi di EE

Agricoltura Vie d'acqua interne (regionali 
e locali)

Ateco Attività Economica UE Dimensione Territoriale Tipologia di 
Finanziamento

NC NC Aree Rurali
Progetto Complesso Generatore Entrate Legge Obiettivo

NO NO NO
CCI Intesa

Codice - Descrizione PIEMONTE

DATI IDENTIFICATIVI

Classificazione QSN



Regione Provincia Comune
01 001 1148

Georeferenziazzione 45° 18' 4,32'' N 7° 56' 1,68'' E

 Responsabile Progetto 
Destinatario del 
Finanziamento Coutenza Canali Cavour 

Programmatore Regione Piemonte 
 Attuatore Coutenza Canali Cavour 

Realizzatore

TOTALE Finanziamenti 

Anno Fonte Descrizione/ estremi del 
provvedimento/ Del CIPE Importo

2011 Regione Piemonte DGR n. 32-2149 del 6.6.11 13.766.128

2011 Coutenza Canali Cavour 93.592

Totale 13.859.720

Costo complessivo
Anno Costo realizzato Costo da realizzare
2013 2.100.000
2014 6.215.800
2015 4.157.948
2016 1.385.972

Totale 13.859.720

Voce di Spesa Effettiva/prevista Importo
spese tecniche P 1.385.972

altre spese P 12.473.748

Totale 13.859.720

Totali
Anno Fonte Importo 

PIANO dei COSTI
13.859.720

QUADRO ECONOMICO

ECONOMIE

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTI
CARESANA GIUSEPPE

PIANO FINANZIARIO
13.859.720



Totali
Impegno/revoca Data Codice Importo al netto di IVA IVA

Impegno 09/08/12 lavori 6.589.994,61 1.383.898,87

Totali

Pagamento/recupero Data Codice Importo di cui FSC di cui UE Causale Codice
Gestionale Note

Codice - 
Descrizione

Codice - 
Descrizione

Totale

Indicatore di realizzazione 
fisica

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline nota

Capacità della rete idrica 
oggetto di intervento 
(m3/sec)

5

i valori si 
riferiscono
all'intero
intervento

Indicatore Occupazionale

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate uomo attivate in 
fase di cantiere (numero) 16.000

i valori si 
riferiscono
all'intero
intervento

Indicatore di Programma

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Riduzione deficit idrico di 
bacino delle utenze sul 
trimestre irriguo 

IMPEGNI/REVOCHE

PAGAMENTI/RECUPERO

SEZIONE FISICA 

Note
contratto tra ATI Itinera SPA (P. IVA 01668980061) e Coutenza 
Canali Cavour 

7.973.893,48



Fase Data Inizio Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Prevista Data Fine Effettiva Soggetto Competente Note

Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare

Progettazione definitiva 11-set-07

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Progettazione esecutiva 13-giu-11

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Esecuzione lavori 23-gen-13 30-giu-15 ATI

Collaudo 30-giu-16 commissione di 
collaudo

Chiusura intervento 31-dic-16

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Funzionalità 31-dic-16

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

SEZIONE PROCEDURALE per OOPP



Programma FSC Programma Linea Azione
Indicatore
Risultato

Programma

 Piemonte Asse II. 2 Sistema fluviale 
del Po e reti idriche 

Ammodernamento e 
razionalizzazione delle 

infrastrutture irrigue

 Riduzione deficit 
idrico di bacino delle 
utenze sul trimestre 

irriguo
Strumento APQ

Responsabile di 
strumento OLIVERO FRANCO 

Codice Progetto
C.U.P.

Titolo Progetto Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia
Classificazione C.U.P. Natura Tipologia Settore Sotto settore Categoria

REALIZZAZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI 

(OPERE ED 
IMPIANTISTICA)

RICOSTRUZIONE
INFRASTRUTTURE

AMBIENTALI E RISORSE 
IDRICHE

RISORSE IDRICHE

OPERE PER LA 
CAPTAZIONE E 

ADDUZIONE
DELL'ACQUA PER 
ESCLUSIVO USO 

AGRICOLO
Cardine SI

Procedura di Attivazione Procedura negoziata senza bando

Note

Priorità QSN Obiettivo QSN Obiettivo Specifico 
QSN

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 

delle risorse per lo 
sviluppo

Garantire le condizioni di 
sostenibilita' ambientale 

dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi 
ambientali per la 

popolazione e le imprese 

Accrescere la capacita' di 
offerta, la qualita' e 

l'efficienza del servizio idrico, 
e rafforzare la difesa del 

suolo e la prevenzione dei 
rischi naturali

Indicatore di 
Risultato QSN Settore CPT Tema Prioritario

Consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 
rinnovabili - produzione 

lorda di EE  da fonti 
rinnovabili in % dei 
consumi lordi di EE

Agricoltura Vie d'acqua interne (regionali 
e locali)

Ateco Attività Economica UE Dimensione Territoriale Tipologia di 
Finanziamento

NC NC Aree Rurali

DATI IDENTIFICATIVI

Classificazione QSN



Progetto Complesso Generatore Entrate Legge Obiettivo
NO NO NO
CCI Intesa

Codice - Descrizione PIEMONTE

Regione Provincia Comune
01 001 1148

Georeferenziazzione  45°18'10.51"N   7°57'12.78"E

 Responsabile Progetto 

Destinatario del 
Finanziamento Coutenza Canali Cavour 

Programmatore Regione Piemonte 
 Attuatore Coutenza Canali Cavour 

Realizzatore

TOTALE Finanziamenti 

Anno Fonte Descrizione/ estremi del 
provvedimento/ Del CIPE Importo

2013 FSC
Del. CIPE 1/2011, DGR 
4664/2012 8.442.000

2014 FSC Del. CIPE 1/2011, DGR 
4664/2012 5.628.000

Totale 14.070.000

Costo complessivo
Anno Costo realizzato Costo da realizzare
2013 0
2014                          2.000.000 
2015                          6.000.000 
2016                          4.663.000 
2017                          1.407.000 

Totale 14.070.000

Voce di Spesa Effettiva/Imprevista Importo
spese tecniche P 1.407.000

altre spese P 12.663.000
Totale 14.070.000

PIANO dei COSTI

QUADRO ECONOMICO

CARESANA GIUSEPPE

PIANO FINANZIARIO

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTI



Totali
Anno Fonte Importo 

Totali
Impegno/revoca Data Codice Importo 

Impegno
Impegno

Totali

Pagamento/recupero Data Codice Importo di cui FSC di cui UE Causale Codice
Gestionale Note

Codice - 
Descrizione

Codice - 
Descrizione

Totale

Indicatore di realizzazione fisica

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline nota

Capacità della rete idrica 
oggetto di intervento 
(m3/sec)

5

i valori si 
riferiscono
all'intero
intervento

Indicatore Occupazionale

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate uomo attivate in 
fase di cantiere (numero) 16.000

i valori si 
riferiscono
all'intero
intervento

Indicatore di Programma

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Riduzione deficit idrico di 
bacino delle utenze sul 
trimestre irriguo 

SEZIONE FISICA 

ECONOMIE

IMPEGNI/REVOCHE
0,00

Note

PAGAMENTI/RECUPERO



Fase Data Inizio Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Prevista Data Fine Effettiva Soggetto Competente Note

Studio di Fattibilità
Progettazione preliminare

Progettazione definitiva 11-set-07

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Progettazione esecutiva 01/01/2012 30-lug-13

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Esecuzione lavori 30-giu-14 30-giu-17 aggiudicatari gara

Collaudo 31-dic-17 commissione di 
collaudo

Chiusura intervento 30-giu-18

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

Funzionalità 30-giu-18

Coutenza Canali 
Cavour - 

Associazione irrigua 
Est Sesia 

SEZIONE PROCEDURALE per OOPP



Programma FSC Programma Linea Azione Indicatore Risultato 
Programma

 Piemonte Asse II. 2 Sistema fluviale 
del Po e reti idriche 

Ammodernamento e 
razionalizzazione delle 

infrastrutture irrigue

 Riduzione deficit 
idrico di bacino delle 
utenze sul trimestre 

irriguo
Strumento APQ

Responsabile di strumento OLIVERO FRANCO 

Codice Progetto
C.U.P. B83H07000010004 (Cup INTERO PROGETTO)

Titolo Progetto REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CANALI ESISTENTI AD USO IRRIGUO IN VAL GESSO
Classificazione C.U.P. Natura Tipologia Settore Sotto settore Categoria

REALIZZAZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI (OPERE ED 

IMPIANTISTICA)
NUOVA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E 

RISORSE IDRICHE RISORSE IDRICHE

OPERE PER LA CAPTAZIONE 
E ADDUZIONE DELL'ACQUA 

PER ESCLUSIVO USO 
AGRICOLO

Cardine SI

Procedura di Attivazione Procedura ristretta offerta economicamente vantaggiosa
Note

Priorità QSN Obiettivo QSN Obiettivo Specifico 
QSN

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 

delle risorse per lo sviluppo

Garantire le condizioni di 
sostenibilita' ambientale 

dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi 
ambientali per la 

popolazione e le imprese 

Accrescere la capacita' di 
offerta, la qualita' e 

l'efficienza del servizio idrico, 
e rafforzare la difesa del 

suolo e la prevenzione dei 
rischi naturali

Indicatore di 
Risultato QSN Settore CPT Tema Prioritario

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili - produzione lorda di 

EE  da fonti rinnovabili in % dei 
consumi lordi di EE

Agricoltura Vie d'acqua interne (regionali 
e locali)

Ateco Attività Economica UE Dimensione Territoriale Tipologia di 
Finanziamento

NC NC Aree Rurali Codice - Descrizione
Progetto Complesso Generatore Entrate Legge Obiettivo

Codice - Descrizione NO NO

CCI Intesa
Codice - Descrizione PIEMONTE

Regione Provincia Comune
01 004 004049

Georeferenziazione L'intervento interessa oltre il comune Castelletto Stura (cod. istat) anche i comuni di Boves, Cuneo e Morozzo

Classificazione QSN

LOCALIZZAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI



 Responsabile Progetto 
Destinatario del 
Finanziamento CF 92006280041 CONSORZIO IRRIGUO II ° GRADO Valle Gesso

Programmatore CF 80087670016
 Attuatore CF 92006280041 Consorzio Irriguo di II grado Valle Gesso

Realizzatore P.IVA 00185120045

TOTALE Finanziamenti 

Anno Fonte Descrizione/ estremi del 
provvedimento/ Del CIPE Importo

2012 FSC Del. CIPE 1/2011, DGR 
4664/2012 5.033.723

2013 FSC Del. CIPE 1/2011, DGR 
4664/2012 3.356.277

Totale 8.390.000

Costo complessivo
Anno Costo realizzato Costo da realizzare
2013                       1.678.000 
2014                       3.356.000 
2015                       2.517.000 
2016                          839.000 
Totale 8.390.000

Voce di Spesa Effettiva/Imprevista Importo
spese tecniche P 839.000

altre spese 7.551.000

Totale 8.390.000

Totali
Anno Fonte Importo 

PIANO dei COSTI

SOGGETTI
LUCIANO MARENGO

8.389.539
PIANO FINANZIARIO

Regione Piemonte

ATI Preve-CCC-Idroterm

ECONOMIE

QUADRO ECONOMICO



Totali
Impegno/revoca Data Codice Importo IVA

30/11/12 5.579.273 1.171.647

Totali

Pagamento/recupero Data Codice Importo di cui FSC di cui UE Causale Codice
Gestionale Note

Codice - 
Descrizione

Codice - 
Descrizione

Totale

Indicatore di realizzazione fisica

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Capacità della rete idrica 
oggetto di intervento 
mc/sec

0,6

Lunghezza della rete 
oggetto di intervento m 11.366

Ampliamento lunghezza 
rete m 4.954

Indicatore Occupazionale

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate uomo 7.000

Indicatore di Programma

Descrizione Valore programmato iniziale Valore programmato aggiornato Valore impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Riduzione deficit idrico di 
bacino delle utenze sul 
trimestre irriguo 

atto di sottomissione tra ATI PREVE COSTRUZIONI SPA -CCC 
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETA' 
COOPERATIVE -IDROTERM di Bonnin Sergio (rif contratto rep. 
60778 del 28/01/2009)

Note
6.750.919,99

SEZIONE FISICA 

IMPEGNI/REVOCHE

PAGAMENTI/RECUPERO



Fase Data Inizio Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Prevista Data Fine Effettiva Soggetto Competente Note

Studio di Fattibilità NP
Progettazione preliminare

Progettazione definitiva 29-feb-08 consorzio Valle 
Gesso - Studio PD

Progettazione esecutiva 19-nov-12 consorzio Valle 
Gesso - Studio PD

Esecuzione lavori 10-gen-13 31-dic-15 , ATI

Collaudo 01-gen-16 31-dic-16 commissione di 
collaudo

Chiusura intervento 31-dic-16 30-giu-17 consorzio Valle 
Gesso

Funzionalità 01-gen-17 30-giu-17 consorzio Valle 
Gesso

SEZIONE PROCEDURALE per OOPP


