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1 PREMESSE 
Il Consorzio di Bonifica Dugali-Naviglio-Adda-Serio (nel seguito “Dunas”) ha approvato in 

data 05.10.2015 il Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili del proprio comprensorio 
consorziale (nel seguito “PdC”). 

Con il presente documento si intendono formulare le osservazioni relative a quanto contenuto 
nel PdC, evidenziando le difformità dalla normativa vigente relativa alla redazione dei Piani di 
Classifica, le incongruenze con lo stato di fatto, le inesattezze di dati ed assunzioni, gli errori di cal-
colo e di valutazione, al fine di chiedere la modifica del medesimo PdC. 

 

 

 

Oltre ai riferimenti legislativi già richiamati nel PdC, si farà riferimento alla Delibera di Giun-
ta Regionale (DGR) 17.04.2015 n.X/3420 “Approvazione criteri, indirizzi e modalità procedimenta-
li per l’elaborazione e l’approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi 
dell’articolo 90 della l.r. 31/2008 e contestuale sostituzione della d.g.r. n. VIII/2546 del 17 maggio 
2006”. 

Al punto 13 dell’allegato alla DGR, si legge: “L’ammontare del contributo consortile è de-
terminato dai Consorzi con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai 
benefici e secondo gli indici e i parametri riportati nei presenti criteri”. Pertanto il rispetto degli in-
dici e prescrizioni della DGR è da ritenersi obbligatorio, e merita uno specifico approfondimento. 

 

 

 

Non essendo fornito un elenco allegati, si riepilogano gli elaborati esaminabili e disponibili 
sul sito istituzionale del Dunas (www.Dunas.it). 

Si evidenzia che i documenti datati sono tutti in data 07.10.2015, successiva alla delibera di 
approvazione. 

1. Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - 1° PREMESSE LINEE GUIDA.pdf 

2. Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - 2° VIE DI COMUNICAZIONE.pdf 

3. Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - 3° ACQUE IRRIGUE.pdf 

4. Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - 4° INDICI - Comprensorio Consorzio.pdf 

5. Piano di classifica per il riparto delle spese consortili - 5° RAPPORTO CON ENTI DEL COMPRENSORIO.pdf 

Oltre a questi elaborati, sono presenti le cartografie (apparentemente in scala 1:30.000, senza 
data di emissione) dei 32 “Bacini idraulici” e 32 cartografie (apparentemente in scala 1:30.000, 
senza data di emissione) relative alle “Caratteristiche geomorfologiche” dei medesimi bacini. 
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La delibera di approvazione del 05.10.2015 e l’allegato 1 del PdC del 07.10.2015. 
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2 OSSERVAZIONI GENERALI 
 

2.1 Difformità dai requisiti previsti dalla normativa r egionale 
Il 17.04.2015 la Giunta della Regione Lombardia ha emesso la DGR n.X/3420 “Approvazione 

criteri, indirizzi e modalità procedimentali per l’elaborazione e l’approvazione dei piani di classifi-
cazione degli immobili, ai sensi dell’articolo 90 della L.R. 31/2008 e contestuale sostituzione della 
DGR n.VIII/2546 del 17 maggio 2006”. 

Rispetto a questa norma, il PdC risulta gravemente carente, incompleto e arbitrario. Infatti, 
come rimarcato nella DGR 3420, con il PdC il Dunas deve dimostrare e calcolare il vantaggio che 
fornisce agli immobili presenti nel suo comprensorio, vantaggio che deve essere “diretto e specifi-
co, conseguito o conseguibile a causa dell’azione consortile, tale cioè da tradursi in una qualità 
dell’immobile stesso e strettamente incidente sulle sue condizioni e sul suo valore”. 

Il PdC non rispetta tuttavia in modo alquanto grave le indicazioni sui metodi di definizione 
dei presunti vantaggi, e pertanto non si ritiene possa fornire le prove di esistenza di questi vantaggi. 

2.1.1 Esclusione della Città di Cremona 

L’esclusione della città di Cremona dalla contribuzione collide in pieno con quanto specifica-
to dalla DGR 3420 al punto 3.2: “Il beneficio di difesa idraulica è quantificato come la quota parte 
dei costi derivanti dall’esercizio e dalla manutenzione delle opere ricadenti in un’area omogenea 
che viene imputata ad un’altra area omogenea, ancorché essa sia extra-comprensoriale, in virtù 
del vantaggio che gli immobili presenti in quest’ultima traggono dalle attività di difesa idraulica 
svolte nella prima. E’ il caso, ad esempio, di canali che veicolano le acque provenienti da una o più 
aree omogenee, svolgendo un’azione di difesa di altre aree poste idraulicamente a valle il cui costo 
deve essere ripartito, con criteri opportuni, tra i centri di costo relativi alle aree che traggono be-
neficio dall’infrastruttura.”  

L’esclusione di Cremona è quindi arbitraria e contraria alla normativa di riferimento, oltre che 
all’intero spirito di imposizione contributiva generalizzata che emerge altrove dal PdC. 

L’argomento è ripreso nella trattazione del bacino n.13, nel cap.3 delle presenti osservazioni. 

2.1.2 Indici di calcolo dei benefici proposti dalla DGR 

La DGR 3420 propone di adottare i seguenti indici per determinare il beneficio di bonifica i-
draulica che il singolo immobile dovrebbe trarre dall’azione di bonifica: 

1. indice di produzione di deflusso (analisi idrologica di piogge e deflussi effettivi); 

2. indice di percorso di bonifica (soggiacenza o altimetria degli immobili); 

3. indice di frequenza degli eventi; 

4. indice di intensità del servizio di bonifica. 

L’indice n.1 (che prevede la definizione dei bacini idrologici, il calcolo delle piogge intense 
ed un’attenta ed approfondita indagine idrologica) è completamente assente. Ciò comporta 
l’insorgere di errori estremamente gravi circa la effettiva utilizzazione dei canali di bonifica da parte 
di ampie fasce del territorio incluso nel perimetro dei diversi bacini, considerato tutto e sempre con-
tribuente, solo mitigato dall’adozione di coefficienti correttivi. Non avere ad esempio delimitato i 
bacini idrologici delle aree golenali (che non potranno mai essere servite dai canali di bonifica, in 
quanto più basse) comporta che le stesse siano sempre e comunque considerate come aree benefi-
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ciate dalla bonifica, dato che risultano assoggettate ad un indice finale di contributo. 

Per l’indice n.2 relativo al percorso di bonifica risulta presente, con attribuzioni tuttavia solo 
formali ma di poca efficacia in assenza dell’indice precedente n.1, solo un indice di soggiacenza 
delle diverse aree dei bacini, trascurando il fatto che quote al di sotto dei canali di bonifica, in as-
senza di sollevamenti, non possono scaricare nei canali medesimi, e per le quali il contributo deve 
essere nullo (ad esempio le suddette aree golenali, più basse dei canali di bonifica). Inoltre si osser-
va che la lunghezza dei percorsi non è mai considerata ed il risultato è che gli immobili che si tro-
vano anche a 15 km dal primo canale di bonifica sono assoggettati al medesimo contributo gravante 
sugli immobili che scaricano direttamente nei medesimi canali, generando una palese iniquità. 

L’indice n.3 di frequenza degli eventi è completamente ignorato. 

L’indice n.4 di densità delle opere di bonifica è stabilito in modo discutibile in funzione della 
superficie in pianta delle opere di bonifica (superficie compresa fra le sponde del canale), anziché 
una più calzante lunghezza della rete, come pare suggerire la DGR). 

La DGR introduce anche indici per la definizione della difesa idraulica delle aree omogenee: 

- quantità di acqua regimata e regolata; 

- caratteristiche dei canali e delle opere (scolmatori, casse di espansione, stazioni di pompag-
gio, eccetera); 

- intensità dell’azione di regolazione svolta dal Consorzio. 

La DGR richiama la necessità di riferirsi a “indicatori semplificati, basati sulla topografia del 
territorio, sulle caratteristiche del sistema di bonifica e difesa idraulica, o su conoscenze dei feno-
meni, derivanti ad esempio dall’analisi storica degli effetti delle piene, deve essere condotta in mo-
do circostanziato e rigoroso. 

Di questi criteri non c’è traccia nel PdC. 

In conclusione, la definizione dei “bacini idraulici” contenuti nel PdC risulta avulsa da qualsi-
asi considerazione sia idrologica che idraulica, disattendendo la normativa di riferimento. 

2.1.3 Mancanza della “carta degli scarichi” 

L’art.90 della L.R. 31/2008 prevede quanto segue: “8. I consorzi di bonifica provvedono al 
censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica 
devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in propor-
zione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle 
spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli sca-
richi.” 

Non è presente (come esplicitamente previsto nel paragrafo 9 della DGR 3420) la “carta degli 
scarichi censiti nel reticolo consortile”. In mancanza di questa documentazione, non è possibile ap-
plicare un contributo il cui presupposto (azione di bonifica sugli scarichi) non è né provato né pre-
sente. 

2.1.4 Scarichi da pubblica fognatura 

L’art.90 della L.R. 31/2008 prevede quanto segue: “9. … Per gli immobili situati in aree ur-
bane servite da pubblica fognatura, le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo 
comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle 
acque reflue urbane, è assolto dall’ente gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data 
di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione 
di tale riscossione.” 
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Come conseguenza: 

1. Gli immobili serviti dalla pubblica fognatura che non ha scarico nei canali Dunas non pos-
sono pertanto essere assoggettati al contributo preteso dal Dunas. 

2. Gli immobili serviti da una pubblica fognatura con scarico nei canali Dunas, il contributo 
deve essere chiesto ai gestori delle reti fognarie (cioè a coloro a cui viene dato il beneficio 
“diretto e specifico”), non ai proprietari degli immobili, dato che questi immobili (oltre a 
pagare già un pubblico servizio) non traggono alcun beneficio diretto (ovvero che possa 
influire sull’esistenza o sul valore degli immobili stessi) dalle opere gestite dal Dunas. 

Si sottolinea che la medesima indicazione si evince dalla legge nazionale “Galli” 36/1994 
(art.14 comma 3): “Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di 
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa e-
ventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.” 

In conclusione, per gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura sia l’indice economico 
che l’indice idraulico devono essere nulli, azzerando quindi il contributo di bonifica chiesto a loro 
carico. 

I contributi, se dovuti, per legge devono essere chiesti al gestore della pubblica fognatura e 
non ai singoli immobili. 

2.1.5 Indicazioni sulle individuazioni degli indici 

A pag.48 del PdC si legge: “Sulla base delle indicazioni date dall'Associazione Nazionale del-
le Bonifiche sul riparto della contribuenza, si è proceduto alla individuazione dei valori degli indici 
tecnici ed economici che intervengono nella determinazione del beneficio in relazione soprattutto al 
danno che viene evitato con l’attività di bonifica.” 

Si osserva che assumere a base di un Piano di classifica le indicazioni elaborate dalla Asso-
ciazione Nazionale Bonifiche è una scelta assai poco giustificabile, dato che esiste una specifica 
normativa regionale in materia (DGR 3420), non solo non rispettata, ma completamente ignorata. 

2.2 Assunzioni e criteri di calcolo 
Nei paragrafi che seguono si evidenziano alcuni aspetti che risultano in evidente contrasto con 

quanto affermato nella “Introduzione Generale” a pag.3 delle “Premesse e Linee Guida”: “ La ripar-
tizione degli oneri può essere raggiunta solo adottando un modo razionale e comprensibilmente 
applicabile, basato su criteri semplici, seppure non semplicistici, che facciano riferimento a pa-
rametri riscontrabili.” 

2.2.1 Dati non esposti o mancanti 

Le analisi effettuate per determinare i contributi di bonifica sono esposte in modo estrema-
mente sintetico, evitando di consentire alcuna verifica dei calcoli eseguiti. 

Ogni soggetto contribuente proprietario di un immobile non è messo nelle condizioni di cono-
scere (in base a “parametri riscontrabili”) il beneficio ottenuto dall’attività di bonifica, quindi il 
presupposto basilare della imposizione che gli viene chiesta. 

Nelle cartografie e nelle tabelle relative ai singoli bacini (Allegato D – Indici finali per zone), 
manca l’indicazione delle superfici distinte per tipologia morfologica (ghiaie, sabbie, ecc.), fatto che 
rende impossibile verificare il calcolo esposto e la conseguente determinazione degli indici. 
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2.2.2 Dati non aggiornati 

Un primo esempio di dati obsoleti è riferito ai valori della popolazione, relativi al 31.12.2006 
(pag.33), dato superato da quasi un decennio. Si trascurano sia i nuovi censimenti, sia i valori di po-
polazione reperibili negli uffici anagrafe comunali o sui siti ufficiali. A pag.36 si cita il Censimento 
Generale della Popolazione del 2001, dimenticandosi il censimento del 2011, del quale sono da 
tempo disponibili i dati rilevati. 

Le basi cartografiche utilizzate (Carta Tecnica Regionale CTR in scala 1:10.000) non sono 
aggiornate. L’utilizzo di queste carte datate (indicato nella soppressa DGR 2546, ora non più indica-
to nella DGR 3420) lascia presumere l’assunzione di dati non aggiornati o poco congruenti con la 
realtà. 

Non risulta quindi chiaro se le aree produttive o residenziali edificate o ampliate e/o non risul-
tanti nella CTR utilizzata siano state incluse nei calcoli, e con quale classificazione. 

Fra i tanti esempi riscontrabili, si riporta una piccola area produttiva a Sud-Est di Corte dè Pi-
cenardi (bacino Aspice-1, distretto Dugali), che nella cartografia del PdC è riportata per circa il 
50% della effettiva estensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area produttiva effettiva (a fianco della A21) La stessa area cartografata nel PdC 

La presumibile mancata identificazione di aree edificate lascia presumere una scarsa corri-
spondenza alla realtà dei dati utilizzati per il calcolo degli indici e del contributo di bonifica. 

L’esempio è preso volutamente fuori dal territorio comunale di riferimento, per rimarcare il 
puro valore metodologico e per non pregiudicare la necessità di specifico esame del territorio che 
puntualmente ci riguarda. 

2.2.3 Definizione dei bacini 

La definizione dei bacini idrologici fatta nel PdC è una semplice perimetrazione cartografica 
di aree che si presume vengano servite dai canali di bonifica solo perché questi scorrono nelle vici-
nanze oppure a Sud delle stesse, senza considerare alcun minimo criterio idrologico riguardante la 
definizione dei bacini effettivamente serviti (contrariamente a quanto specificato nella DGR 3420), 
e addirittura senza considerare alcun andamento altimetrico dei bacini che si dichiara di servire. 

Dell’idrologia effettiva del territorio non c’è la minima traccia, e da ciò conseguono gli errori 
fondamentali imposti da una mera visione amministrativo-tributaria, che di tecnico ha ben poco. 

La mancanza di un’analisi preliminare del territorio, almeno sotto il profilo altimetrico, ha 
portato ad includere aree non servite dai canali di bonifica (tutta la fascia golenale dell’Oglio, ad e-
sempio), aree urbane ed aree che non dispongono di sistemi di scarico delle acque (dove le acque 
irrigue o meteoriche si disperdono per spaglio ed infiltrazione). 
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Sono state inserite, in sintesi, porzioni di territorio di fatto non interessate da alcun tipo di be-
neficio di bonifica. 

Si osserva che per queste aree non sussiste il presupposto di chiedere alcun tributo di bonifica 
perché questi immobili non hanno alcun beneficio né subirebbero alcuna riduzione di utilità (e 
quindi di valore) dall’assenza o inefficienza delle opere di bonifica. 

Emblematico è il caso del canale Talamazza, per il quale nel PdC si prevede di riscuotere un 
contributo di bonifica dall’intero bacino 18 di Soncino-Est, inclusa l’ampia fascia golenale che pre-
senta una quota media inferiore di circa 6-10 metri al di sotto dell’alveo del Talamazza. 

Il risultato è il calcolo di un indice di densità falsato da errate attribuzioni dei bacini drenati 
dai canali di bonifica. 

2.2.4 Indice di densità 

A pag.3 dell’allegato 4, si indicano i parametri di incidenza delle classi dei canali, indicando 
una incidenza 2.00 per i canali primari, 1.00 per i secondari e 0.50 per i terziari, affermando che le 
stesse vengono ridotte al 70% (1.40, 0.70, 0.35 rispettivamente) per escludere le spese generali. 

Si osserva che non è adeguatamente motivata l’introduzione di questi parametri di classe, dato 
che i canali “primari” risultano già di per sé più onerosi degli altri a causa della maggiore superficie 
(calcolata come lunghezza x larghezza sponde). 

Inoltre non è spiegato il motivo per cui, nei calcoli, si utilizzano parametri ancora diversi: 
 
 classe dichiarati ridotti al 70% utilizzati  differenza diff.%  
 I 2.00 1.40 1.70 +0.30 +21% 
 II 1.00 0.70 1.00 +0.30 +43% 
 III 0.50 0.35 0.65 +0.30 +86% 

Come conseguenza, il calcolo produce un evidente sbilanciamento a carico dei canali terziari, 
che sono gravati da un’incidenza superiore di ben l’86% in più rispetto al valore atteso 
(0.65/0.35=1.86), abbassando di fatto la contribuzione dei canali primari (soggetti ad un aumento 
del 21%). 

Si ottiene un risultato ben poco coerente con le premesse. 

2.2.5 Indice di esercizio 

Il parametro usato per il calcolo dell’ ”indice di esercizio” (relativo alle spese per i solleva-
menti) viene indicato in base a 3,00 €/Ha a pag.40 dell’allegato n.1 “Premesse e Linee Guida”, 
mentre viene assunto pari a € 2,90 €/Ha nella tabella di calcolo a pag.90 dell’allegato n.4 “Indici del 
comprensorio consorziale”. 

L’indice di esercizio viene desunto da un singolo impianto (sollevamento del bacino Laghet-
to) ed esteso senza alcun criterio plausibile all’intero comprensorio, senza alcun considerazione per 
i singoli impianti presenti, per i quali dovrebbero essere ben conosciuti i costi di esercizio da parte 
del gestore. 

2.3 Esposizione dei parametri e degli indici risultanti 
Nei paragrafi che seguono si evidenziano alcuni aspetti che risultano in evidente contrasto con 

quanto affermato nella “Introduzione Generale” a pag.3 delle “Premesse e Linee Guida”: “ La ripar-
tizione degli oneri può essere raggiunta solo adottando un modo razionale e comprensibilmente 
applicabile, basato su criteri semplici, seppure non semplicistici, che facciano riferimento a pa-
rametri riscontrabili.” 
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2.3.1 Esposizione degli allegati di testo 

Gli allegati di testo prodotti sono tutti privi di un indice che consenta di schematizzare 
l’esposizione della materia, già di per sé alquanto complessa. 

Risulta alquanto dispersivo esaminare un PdC che dà l’impressione di volersi perdere fra 
premesse ed introduzioni (oltre 30 pagine), senza consentire una rapida focalizzazione degli ele-
menti fondamentali e dei punti salienti esposti, mancando sia una basilare numerazione di pagine, 
sia una schematizzazione della esposizione in capitoli e paragrafi.  

2.3.2 Cartografie 

Nelle cartografie dei singoli bacini manca un quadro di insieme delle stesse. 

Manca un riepilogo di quanto rappresentato, essendo riportate solo le denominazioni dei cana-
li e le aree colorate o retinate relative alla estensione dei bacini e alle tipologie morfologiche. Non è 
riportato nessun dato che consenta un collegamento concreto alla esposizione ed ai calcoli riportati 
nel PdC per la determinazione dei diversi indici. Non sono cartografati, ad esempio, alcuni dati uti-
lizzati per il calcolo degli indici di densità: 

- appartenenza dei canali (in molti casi non si tratta di canali di bonifica); 

- la superficie dei bacini (in alcuni casi erroneamente indicata nei documenti); 

- lunghezza e larghezza dei canali nei diversi tratti considerati (la larghezza è assai variabile); 

- i punti di scarico nei canali di bonifica (mappature prevista dalla DGR 3420). 

2.4 Criteri di analisi del contributo di bonifica 

2.4.1 Scarichi e appartenenza dei canali 

Non vengono individuati gli scarichi nei canali di bonifica da parte dei canali a monte. Questa 
individuazione è prevista quale documento obbligatorio nelle DGR citate. 

Risultano classificati come canali di bonifica anche canali irrigui privati, non gestiti dal Du-
nas, assumendo quindi (tramite l’indice di densità) valori fuorvianti dei parametri di calcolo del 
contributo di bonifica. 

2.4.2 Contributi di scarico 

Il calcolo dei contributi derivanti dallo scarico di acque viene elaborato basandosi su alcuni 
dati di concessione alle opere di presa (valori peraltro non riportati nel PdC), senza estendere a tutti 
i Concessionari irrigui questa metodologa, ma solo ad alcuni ben noti (ad esempio quelli già reperi-
bili tramite i relativi siti internet). 

Non si tiene peraltro conto in alcun modo di valutazioni elementari quali la presenza di reti ir-
rigue o di scarichi non gestiti dal Dunas, la distanza delle opere dai canali di bonifica, le inevitabili 
perdite, tutti fattori che non compaiono ma che incidono fortemente sull’effettiva entità del servizio 
di bonifica. 

2.4.3 Contributi irrigui 

Poiché il Dunas risulta concessionario di alcune concessioni di grande derivazione, non risulta 
presente nel PdC la trattazione dei relativi contributi irrigui, prevista dalla DGR 3420. Si evidenzia 
una possibile interferenza, da verificare, dei contributi di bonifica con quelli irrigui. 
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2.4.4 Suddivisione del comprensorio in base agli attuali distretti 

Il comprensorio viene esaminato assumendo come base, del tutto ingiustificata, l’attuale ripar-
tizione fra i distretti del Dunas. 

Non esiste una valutazione del territorio in base a concrete e riscontrabili caratteristiche idro-
logiche, idrauliche o geomorfologiche, che potrebbero essere comuni a diverse aree pur appartenen-
ti a distretti diversi, fatto che potrebbe tradursi in diversa definizione dei parametri e degli indici di 
contribuzione. 

È evidente una elevata disuniformità di approfondimento dei diversi distretti, dovuta alla pro-
babile minore conoscenza del territorio. 

2.4.5 Estensione del contributo di bonifica 

Da pag. 44 delle linee guida: “… anche coloro che scaricano acque di qualsiasi genere dalla 
parte superiore del comprensorio in passato non contribuenti ed utilizzano i canali inferiori di bo-
nifica, sono tenuti al pagamento del contributo in quanto non potrebbero scaricare se non vi fosse-
ro i canali inferiori consortili che conducono le acque verso i fiumi (scarichi finali) che delimitano 
la provincia di Cremona, ovvero dovrebbero costruirsi proprie opere idrauliche di colo.” 

È principio normativo che i contributi di bonifica si devono applicare solo a coloro che utiliz-
zano i canali di bonifica, cioè a carico di coloro che traggono un beneficio “diretto e specifico” per 
l’utilizzo dei canali di bonifica. Tutti gli altri immobili non possono essere assoggettati al contributo 
di bonifica. 

A parte la città di Cremona che merita un successivo approfondimento, il PdC giunge invece 
alla applicazione del contributo di bonifica ovunque e a carico di chiunque all’interno del perimetro 
consorziale, con evidente contraddizione con il principio generale. 

Come attestato da diverse sentenze della Cassazione, non è sufficiente che un immobile rientri 
nel comprensorio di bonifica, ma è necessaria anche l’ulteriore condizione costituita dal fatto che 
l’immobile tragga “diretto e specifico” beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica. 

L’errore fondamentale consiste nel fatto che il PdC non considera e nemmeno elenca i gestori 
delle reti private o irrigue pur presenti in modo pregnante nell’intero comprensorio, e nemmeno e-
lenca o produce una mappa degli scarichi delle reti irrigue nei propri canali di bonifica. 

Queste omissioni consentono di trascurare che esistono “ditte” che non scaricano nei canali di 
bonifica, e che, non utilizzando il servizio svolto dai canali di bonifica a valle, non devono e non 
possono essere assoggettati ad un contributo per un servizio non prestato. 

2.4.6 Contributi dalle reti irrigue 

Si evidenzia che il comma 9 dell’art.90 della L.R. 31/2008 (modificato con L.R. n.19 del 
24.12.13, art.9, punto d) prevede che, per gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura recapi-
tante nel sistema scolante del comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica possa essere assolto 
dall’ente gestore del servizio di fognatura. 

Per logica estensione di questo principio, è aberrante chiedere il contributo ai proprietari degli 
immobili (terreni e/o fabbricati) quando questi siano già serviti da un sistema di collettamento, an-
che quando questo sistema utilizzi il servizio di bonifica a valle. Il Dunas dovrebbe pertanto stipula-
re convenzioni con i titolari degli scarichi presenti nei propri canali, fatto che con il PdC presentato 
è impossibile non essendo presente un catasto degli scarichi. 

Con la logica di assoggettare a contributo i solo scarichi, viene infatti citata (a pag.99) quale 
esempio la convenzione del 02.04.2014 con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergama-
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sca, che raggiunge gli obiettivi del Dunas senza la necessità di attivare una nuova imposizione tribu-
taria per lo stesso titolo. 

A pag. 45 del PdC si legge: “Pertanto, le spese che in una prima fase saranno a carico della 
sola contribuenza di bonifica, in un secondo tempo, qualora al Consorzio fosse riconosciuta la fun-
zione di “Consorzio di utilizzazione idrica”, con la messa a ruolo delle utenze irrigue, le stesse 
spese di bonifica subiranno una decurtazione proporzionale ai nuovi introiti derivanti dalla contri-
buenza irrigua.”  

Non si capisce per quale motivo e in quale forma il contributo di irrigazione (qualora incassa-
to dal Dunas) possa decurtare il contributo di bonifica (oltretutto in modo “proporzionale”), trattan-
dosi di servizi palesemente ed intrinsecamente diversi, peraltro attualmente svolti da Enti diversi dal 
Dunas. 

A pag.46 del PdC si legge: “Gli oneri degli scarichi delle acque provenienti dalle irrigazioni 
… sono computati secondo le quantità dei riconoscimenti di concessione, calcolando la dotazione 
media per distretti e applicata ai singoli mappali.” 

Nel PdC si ignora completamente l’effettivo funzionamento delle reti irrigue, per le quali si 
valuta un onere di contribuzione in base alla portata di concessione alla presa. 

Le reti irrigue infatti non solo assicurano lo smaltimento delle acque in eccesso scaricate dai 
terreni irrigui serviti, ma anche, ad esempio, le acque scaricate dalle reti fognarie (acque bianche o 
miste) o da altri corpi idrici; le portate immesse possono inoltre essere smaltite con dispersione per 
perdita o spaglio, con probabile riduzione della portata agli scarichi, con onere effettivo quindi al-
quanto diverso (probabilmente ridotto) rispetto ai valori di concessione. La quantificazione di un 
onere di scarico secondo il valore della portata di concessione non è sicuramente un criterio accet-
tabile, in quanto considera erroneamente solo una delle molteplici variabili che determinano il fe-
nomeno di scarico. 

In ogni caso, il PdC non riporta un elenco completo delle concessioni in atto con possibile 
scarico nei canali di bonifica, con il concreto rischio di gravare solo alcune utenze irrigue di contri-
buti a carico di altre utenze non citate nel PdC, generando una palese disomogeneità di trattamento. 

2.4.7 Contributo minimo 

Pag. 57 del PdC si legge: “La soglia di economicità stabilita dalla Regione Lombardia per la 
riscossione dei contributi consortili è di € 12,00. … A seguito di una dettagliata analisi e verifiche 
dei dati con simulazioni sui risultati ottenibili, l’Amministrazione ha deciso di applicare come so-
glia di economicità e di riscossione un contributo minimo di € 6,00. Dalle simulazioni eseguite è ri-
sultato che delle 105011 ditte, se viene applicata la soglia di € 12,00 circa, n. 77.295 ditte non pa-
gano nessun contributo (Dugali 9.291 - Naviglio 21.242 - Adda Serio 46.762). Se viene applicata la 
soglia minima di € 6,00 le ditte che rimangono escluse vengono ridotte a 47.127 (Dugali 1.435 - 
Naviglio 13.263 - Adda Serio 32.159) comportando un incremento di riscossione di € 225.000,00; 
considerato che il costo di riscossione è di €1,81 per ditta, dedotte le spese di riscossione, si ha un 
introito netto di € 170.700,00. Si ha l’impressione che l’importo sia importante anche perché altri-
menti andrebbe a scaricarsi tutto su quelli che pagano un contributo superiore a € 12,00, ciò com-
porta un incremento del 5% sul costo reale.” 

Dai conteggi del Dunas risulta quindi (senza interventi arbitrari e faziosamente correttivi, ri-
spettando cioè la soglia minima indicata dalla Regione) che il 74% delle ditte totali non sarebbe-
ro soggette a contributi in quanto l’azione del Dunas per queste ditte non raggiunge nemmeno il 
minimo regionale di € 12 per ciascuna di esse. 

Il PdC riduce quindi la soglia di economicità in base ad un mero calcolo dell’entità degli in-
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troiti incassati o meno dal Dunas, senza mai trattare l’entità dei costi sostenuti dal Dunas per le ditte 
dallo stesso “beneficiate”. 

In altre parole, con operazione del tutto arbitraria ed infondata, il preteso “beneficio” esercita-
to dal Dunas (che a norma risulterebbe nullo per ben il 74% delle ditte) viene artificiosamente “riva-
lutato” e considerato a partire da un minimo di € 6, che permette di creare dal nulla un contributo 
per quasi il 30% delle ditte (poiché risultano adesso escluse dall’attività del Dunas “solo” 47127 dit-
te, cioè “solo” il 45% dei “beneficiati”). 

Si evidenzia pertanto l’intenzione vessatoria e insussistente dell’approccio adottato, che, a pa-
rità di spesa sostenuta per l’azione del Dunas, non può che gravare maggiormente il restante 55% 
delle ditte del Dunas. 

2.4.8 Ulteriori considerazioni sulla definizione dei contributi 

2.4.8.1 Coefficiente di comparazione 

Pag. 60 del PdC si legge: “Al fine di non gravare le spese della gestione e manutenzione dei 
canali al servizio della Bonifica in modo non rapportato al beneficio ai fabbricati, è stato introdot-
to un coefficiente di comparazione che è pari al circa 40-45% della contribuenza a carico dei fab-
bricati e al circa 55-60% della contribuenza di bonifica a carico dei terreni”. 

Non si capisce né da cosa venga definita l’entità del “coefficiente di comparazione”, risultan-
do una assunzione arbitraria e non dimostrata, in ogni caso contraria al principio base di assumere  
criteri semplici e comprensibili. 

2.4.8.2 Scarichi di acque reflue 

Pag. 64 del PdC si legge: “Per i fabbricati civili, si deve considerare che oltre al normale sca-
rico delle acque reflue piovane viene a sovrapporsi lo scarico delle acque nere derivanti dall'uso 
domestico dell'acquedotto o dei pozzi.” 

In contrasto con quanto sopra, si evidenzia quanto riporta la DGR 3420 (punto 8): 

“Sono altresì esclusi dal contributo di bonifica gli immobili che in relazione alla componente 
di scolo delle acque meteoriche, non recapitano le medesime nell’ambito della rete consortile, ma 
in fiumi od altri corsi d’acqua non di competenza del Consorzio. In particolare, quando lo scolo e 
l’allontanamento delle acque di origine meteorica al ricettore finale è assicurato attraverso le ope-
re del gestore del Servizio Idrico Integrato senza significative interconnessioni con la rete di bonifi-
ca, detti immobili non sono soggetti al contributo per il beneficio di bonifica.” 

Inoltre si osserva che per legge è vietato lo scarico nei corpi idrici di reflui domestici se non 
previo trattamento depurativo; se si intendono scarichi fognari comunali, questi dovranno essere as-
soggettati a convenzione escludendo l’applicazione di un contributo di bonifica ai singoli utenti del-
la rete fognaria, che già contribuiscono al servizio (punto 7 DGR 3420); se si tratta di scarichi abu-
sivi, non si vede come si possano lecitamente assoggettare a contributo; se si tratta di scarichi di ca-
se sparse, è probabile il loro smaltimento tramite sub-irrigazione o con altre metodologie che non 
interessano i canali di bonifica. 

Pertanto l’affermazione, oltre che essere generica ed arbitraria, necessita per la sua applica-
zione precisi riscontri, dovendo il contributo essere “diretto e specifico” (DGR 3420). 

2.4.8.3 Scarichi di acque reflue 

A pag. 65 del PdC si legge: “Pertanto si dovrà applicare, in tutto il Comprensorio, il valore 
della Rendita Catastale, con riferimento al suolo, ridotto al 6%, considerando cioè al 94% il valore 
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del soprassuolo per rispettare il rapporto terreni 55% - fabbricati 45%”. 

Questa è un’altra assunzione arbitraria ed ingiustificata, che pare solo voler avvalorare quanto 
altrettanto arbitrariamente assunto in precedenza. 

2.5 Criteri di analisi del contributo per scarico acque irrigue 

2.5.1 Scarichi di acque irrigue 

A pag. 74 del PdC si legge: “I proprietari dei terreni serviti da tali acque avranno l'obbligo di 
contribuire in funzione del beneficio generale irriguo in proporzione alla portata in lt/sec. di ac-
qua, di cui beneficia il fondo, immessa normalmente (portata teorica) nel comprensorio.” 

Il contributo di bonifica qui indicato non è esigibile, in quanto ne mancano i presupposti; si 
vuole in sostanza applicare un contributo di bonifica a chi trae beneficio da acque irrigue derivate 
da terzi e che, in generale dispone dei relativi scarichi, in buona parte non interessanti le opere di 
bonifica. 

Non viene in alcun modo dimostrato (mancando un catasto degli scarichi nei canali di bonifi-
ca) come le acque “scaricate nel comprensorio” vadano eventualmente ad interessare le opere di 
bonifica, trascurando l’esistenza delle reti irrigue già di per sé dotate di opere di scarico dirette ai 
fiumi, senza usufruire della rete di bonifica. 

Quindi è pretenzioso e fuorviante affermare che sono comprese nella contribuzione “tutte le 
rogge che derivano dai canali Vacchelli, Naviglio Civico e Naviglio Grande, cioè tutte derivazioni 
dai fiumi del CIIC e del Naviglio Civico , dagli impianti di sollevamento dal Po di Foce Morbasco, 
Isola Pescaroli ed Isola Dovarese e vari, cioè tutte le rogge che irrigano nel comprensorio del 
Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio”. L’elenco è oltretutto parziale ed incompleto, e non per-
mette di stabilire a carico delle singole ditte un contributo in modo “diretto e specifico”. 

Anche in merito al contributo dovuto dagli utilizzatori idroelettrici, si presumono costi che, in 
realtà, sono sostenuti dai concessionari idroelettrici, dunque ininfluenti sui costi del Dunas. 

2.6 Criteri di analisi del contributo per scarico acque piovane e irrigue 
A pag. 79 del PdC si legge: “Come prima applicazione nei distretti del Naviglio e Adda Serio, 

non essendo in grado di applicare una dotazione per i singoli mappali, si applicherà la dotazione 
media ricavata dal rapporto Portata totale di acqua irrigua del distretto diviso la Superficie totale 
dei terreni su cui viene scaricata”. 

Si rimarca la insussistenza di una simile affermazione, in quanto sono disponibili i dati di 
concessione (in fase di rinnovo), mentre si procede invece a determinare un contributo a carico delle 
singole ditte che non risulta quindi in nessun modo né “diretto”  né “specifico”. 

2.7 Allegato “Vie di comunicazione” 
Pur essendo presente a pagina pag. 69-70 delle Linee Guida, in questo separato documento 

manca sia un minimo di spiegazione, sia l’indicazione dei soggetti gestori delle strade, meramente 
elencate. 

2.8 Allegato “Acque irrigue” 
Il dettaglio delle fonti irrigue e delle relative portate diminuisce drasticamente da Est verso 

Ovest, oltre ad essere di difficile consultazione, per disomogeneità dei formati utilizzati e scarsezza 
di informazioni esplicative. 
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Risalta il fatto che sono riportati 635 corsi d’acqua, mentre nel comprensorio ne risultano pre-
senti almeno 1003. Al di là di eventuali errori, la differenza è sicuramente rilevante ed è o può esse-
re sensibilmente influente sul calcolo della dotazione media, in L/(s x Ha), che incide nella defini-
zione del relativo indice. A tal proposito, è necessario evidenziare che il fabbisogno idrico specifi-
co, al quale si attengono i dati delle Concessioni, è stabilito dall’ancora vigente decreto del Presi-
dente del Consorzio dell’Oglio, in data 18.11.76, che fissa valori diversi, ma con un maggiore preci-
sione areale, per Regioni agrarie, e che, se appellato, renderebbe inutile questo documento, attesi gli 
scopi ad esso preposti. 

2.9 Allegato “Indici Comprensorio consorziale” 
L’elaborato risulta di consultazione piuttosto laboriosa, essendo presentati i valori degli indici 

senza illustrarne il calcolo, neppure con un riferimento sulle mappe, così da rendere impossibile 
comprendere come si giunga ai valori, in particolare esposti nella tabella (o “allegato”?) E.  

Nella tabelle C e D, che mostrano con ordine logico discutibile i valori calcolati, mancano le 
unità di misura, così da renderli comunque poco comprensibili. 

Nelle schede dell’allegato E “Caratteristiche ed indici per bacino idraulico”, fino al bacino 
numero 24 “Ferie”, sono riportati numerosi corsi d’acqua, apparentemente tutti in gestione, con va-
rio uso, dal Dunas; dalla scheda n. 25 “Alto Cremasco” il numero dei canali diminuisce velocemen-
te, scheda per scheda, sino ad annullarsi nelle ultime tre, così da rendere incomprensibile il peso che 
questi corsi d’acqua hanno sul calcolo. 

Inoltre, dalla scheda 25 alla 32, tra i soli 28 canali riportati sono presenti sia alcuni di compe-
tenza del Dunas, sia alcuni canali gestiti da altri soggetti, così da rendere evidente la grave mancan-
za di coerenza del metodo, atteso che, in questo territorio, esistono alcune centinaia di canali, preva-
lentemente irrigui e di colo, fra i quali, ad esemplificazione dell’impossibilità di comprendere, ba-
sterà citare: Vacchelli, Retorto, Comuna, Orietta, Archetta, Pallavicina, Borromea,… ecc. 
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3 CRITERI DI DEFINIZIONE DEI BACINI IDRAULICI 
OMOGENEI 

3.1 Bacino 13 - Città di Cremona 
A pag.88 del PdC, nella definizione del bacino della Città di Cremona, si afferma che il centro 

storico non è soggetto a tributo di bonifica poiché “… le acque provenienti da nord vengono deviate 
a destra o sinistra della città e scaricate senza che queste vadano ad influire sull’apparato idrauli-
co del centro. Si può così concludere che nessun aggravio avviene dall’esterno della città verso 
l’interno, poiché la rete esistente internamente non è collegata con quella esterna salvo i due deri-
vatori est e ovest, pertanto l’intervento del Consorzio relativamente all’interno della città è nullo e 
quindi non si realizza il beneficio dell’attività consorziale a favore degli immobili in esso presenti.” 

Contrariamente a quanto affermato nelle 88 pagine precedenti, mentre il Dunas pare eserciti 
indistintamente una azione di salvaguardia per tutti i bacini a monte dei canali di bonifica senza al-
cun distinguo circa la presenza o meno di opere esterne (reti irrigue private dotate di scarichi, ad e-
sempio), per la città di Cremona di adotta il criterio opposto, consistente nella esclusione delle aree 
dove l’azione del Dunas parrebbe non essere esercitata in quanto esistono delle reti non-consorziali 
che svolgono l’attività di smaltimento delle acque in eccesso. 

Dato che la salvaguardia idraulica di un territorio viene esercitata soprattutto a favore di chi 
non ne subisce allagamenti, non si capisce per quale motivo il Dunas provveda di fatto alla tutela 
della città di Cremona con canali che evitano l’immissione di “acque provenienti da Nord”, ma in 
questo singolo caso non voglia esigere alcun contributo di bonifica giustificando il tutto con 
l’esistenza di altre “reti interne” (fognature) che sembrano non essere collegate alla rete “esterna” 
(rete di bonifica). 

Pare invece evidente che i citati canali “derivatori” di bonifica svolgano una funzione di sal-
vaguardia dell’intero centro storico di Cremona, che ne trae quindi un beneficio diretto e specifico 
di mancato allagamento grazie all’esistenza dei canali di bonifica, cioè esattamente lo stesso benefi-
cio che viene sostenuto per l’intero restante comprensorio del Dunas, dove le reti irrigue vengono 
invece completamente ignorate in ogni e qualsiasi modo, se non per ricavarne eventuali contributi 
di scarico. 

A pagina 93 del PdC, la città di Cremona viene infine indicata come “Area momentaneamente 
sospesa dalla contribuenza”, suscitando dubbi circa la definitiva esclusione della città dal contribu-
to, generando non pochi dubbi sull’intera questione. 

Come esposto in precedenza, l’esclusione della città di Cremona dalla contribuzione collide in 
pieno con quanto specificato dalla DGR 3420 al punto 3.2: “Il beneficio di difesa idraulica è quan-
tificato come la quota parte dei costi derivanti dall’esercizio e dalla manutenzione delle opere rica-
denti in un’area omogenea che viene imputata ad un’altra area omogenea, ancorché essa sia extra-
comprensoriale, in virtù del vantaggio che gli immobili presenti in quest’ultima traggono dalle atti-
vità di difesa idraulica svolte nella prima. E’ il caso, ad esempio, di canali che veicolano le acque 
provenienti da una o più aree omogenee, svolgendo un’azione di difesa di altre aree poste idrauli-
camente a valle il cui costo deve essere ripartito, con criteri opportuni, tra i centri di costo relativi 
alle aree che traggono beneficio dall’infrastruttura.”  

Qualora fosse comunque ritenuta corretta, la medesima logica di esclusione dal contributo di 
bonifica dovrebbe essere estesa a tutto il restante comprensorio, valutando puntualmente la presenza 
delle altre reti irrigue e/o di scarico. 
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I canali dichiarati dal PdC a servizio della città di Cremona ma esclusi dal generare contribuzione 

 

 

3.2 Bacino 18B - Soncino-Ovest (Fontanella) 
A pag.95 del PdC, in reazione al bacino Soncino-Ovest (area di Fontanella), si legge che nel 

“ territorio di Soncino la parte importante della bonifica viene esercitata dalle rogge e principal-
mente dalla rete dei canali principali dei Consorzi Naviglio della città di Cremona e dai canali di 
derivazione irrigua dal fiume Oglio del Consorzio Irrigazioni Cremonesi.” 

Si osserva che in questo bacino la prevalente azione di “bonifica”, ovvero di sicurezza idrauli-
ca del territorio, è in realtà assicurata dalla fitta rete di canali privati in gran parte ad uso irriguo, ed 
in minima parte dai due Navigli Pallavicino (del Consorzio Irrigazioni Cremonesi) e dal Naviglio 
Civico. 

Il depuratore comunale di Fontanella, ad esempio, scarica nel Naviglio Civico e per questo 
motivo versa un canone annuo a questo ente, senza alcuna contribuzione al Dunas. 

Valgono le considerazioni già esposte circa gli obblighi di restituzione ai Navigli delle acque 
in esubero (per successivo riutilizzo) e l’assoluta assenza per interi territori comunali di qualsiasi 
opera di bonifica dalla quale gli immobili possano trarre benefici “specifici e diretti”. 

Il PdC giunge pertanto a conclusioni completamente erronee per questo bacino. 

3.3 Bacino 18A - Soncino-Est (Soncino) 
1. A pag.97 del PdC, in reazione al bacino Soncino-Est, si legge: “I canali irrigui che percorrono il 

bacino hanno grande funzione di colo contribuendo allo scarico delle acque reflue di piena … 
La rete colante del bacino è particolare in quanto è per la maggior parte effettuata dalla rete ir-
rigua in gestione anche di altri enti, anche se poi viene scaricata o sul territorio o in Oglio a 
mezzo scaricatore di Genivolta. E’ evidente che oltre alla manutenzione della rete di colo nor-
male evidenziata è necessaria una accurata e attenta sorveglianza.” 

2. Nel bacino Soncino-Est, a parte lo scaricatore di Genivolta, sono limitati a qualche unità i canali 



OSSERVAZIONI al Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili 
approvato il 05.10.2015 dal Consorzio di bonifica DUNAS Dugali-Naviglio-Adda-Serio 

Dott. Ing. Angelo Agostini  - 17 - 
via Consorzio Agrario n.21 – 25032 Chiari BS – 030-711470 - ing.agostini@libero.it 

di bonifica, per cui risulta pretenziosa la necessità di una “accurata ed attenta sorveglianza” su 
una rete che per la stragrande maggioranza della sua estensione non è in alcun modo gestita dal 
Dunas. Ciò nonostante, il contributo viene calcolato ed esteso all’intero bacino. 

3. Anche a pag. 98 e 99, sembrerebbe che il Dunas subisca l’onere di “una specifica attività di sor-
veglianza, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e pulizia dei predetti canali … ” che in ef-
fetti ricevono lo scarico delle acque del Consorzio della Media Pianura Bergamasca, ma ciò at-
traverso il Naviglio della Città di Cremona (detto anche “Naviglio Civico”), gestito da un ente 
diverso e distinto dal Dunas. Si sottolinea inoltre che il Dunas, per consentire lo scarico delle ac-
que del Consorzio MPB nello Scolmatore di Genivolta, riceve il pagamento di un canone annuo, 
oltre al canone percepito dalle centrali idroelettriche esistenti sullo stesso scolmatore. Di questi 
canoni, che contribuiscono alla sicura riduzione del contributo di bonifica posta a carico del ba-
cini 18A e 18B, non si ravvisa traccia, pur rappresentando entità cospicue e sostanziose 
dell’intera contribuzione. 

 

 

Canale Scolmatore di Genivolta – Centrale Idroelettrica 

 

4. Come nel caso precedente, dovrebbe essere tenuto conto del fatto che le acque in eccesso della 
rete irrigua vengono di norma restituite (a valle dell’utilizzo) ancora nella rete irrigua o nei Na-
vigli per un loro eventuale ri-utilizzo, anzichè scaricarle in Oglio come potrebbe essere sicura-
mente fatto. Oltre a conseguenze analoghe a quelle del punto precedente, si evidenzia che il Du-
nas sovraccarica le utenze irrigue considerando lo scarico di queste acque irrigue, senza tenere in 
alcun conto il successivo riutilizzo e quindi una minore contribuzione a carico delle utenze.  

3.3.1 Elenco dei canali di bonifica – Elenco canali irrigui 

La scarsa conoscenza della rete (in quanto non gestita dal Dunas) è attestata anche 
dall’attribuzione di una portata massima del Naviglio Civico di ”mc 20/25” (al secondo), che è ben 
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oltre le capacità del relativo alveo. 

A pag.97, il PdC afferma che il depuratore comunale di Soncino scarica nella roggia Bina, e 
ciò è assolutamente falso. A pag.111 dell’allegato 4, il canale Bina continua inspiegabilmente a 
comparire fra i “canali” (evidentemente di bonifica), anche se con incidenza azzerata. 

Nella cartografia compare un cavo “Rizza” (localmente noto come “Rì”) che non risulta essere 
un canale di bonifica, in quanto gestito dai singoli privati che lo utilizzano a scopo irriguo.  Il cavo 
“Rizza” scarica nella roggia Tinta, che risulta mantenuta da alcune utenze private di Azzanello, non 
dal Dunas. I canali “Rizza” e “Silva” (denominazioni erronee riportate nella CTR) in realtà costitui-
scono l’unica roggia “Tinta” citata invece nel bacino 17. 

Il canale Sorzia-Carione è privato e gestito da privati, è alimentato da una dozzina di fontanili 
e non risulta essere un canale di bonifica. 

Il canale Talamazza-parte viene indicato come canale a servizio del bacino di Soncino-Est, 
ma in effetti il suo ruolo è limitato ad aree di estensione alquanto ridotta, per la vicinanza e paralle-
lismo ad altre rogge private, e quindi dovrebbe essere eventualmente esteso il pur discutibile bene-
ficio alle sole aree direttamente colanti in esso, delimitandone l’effettivo bacino, dato che è fuorvi-
ante attribuire al Talamazza la funzione di bonifica, ad esempio, della parte di bacino a valle del 
gradone morfologico, che è circa 6-10 m più basso del suo alveo. L’inclusione fra i canali di bonifi-
ca di diversi canali privati comporta un errore per eccesso nel calcolo degli indici di densità, dato 
che gli stessi aumentano al crescere della lunghezza dei canali di bonifica attribuiti al bacino. 

La mancanza di cartografia  non permette un effettivo controllo dell’elenco delle utenze irri-
gue, visto che le denominazioni a volte variano a secondo della mappa e ciò dà adito ad omissioni 
(per es. Acqua Prati, Bobbio e Chigaluzzo non sembrerebbero citati tra i fontanili), errori (per es. il 
dato della fornitura del Naviglio a Cauzza non è congruente con l’effettivo; il canale Acqua Prati 
non ha presa dal Naviglio e neppure il canale Comuna di Soncino), ripetizioni e sovrapposizioni 
(molti fontanili confluiscono nelle “derivazioni”). 

3.3.2 Aree golenali e aree non soggette alla bonifica 

Non essendo stata redatta una cartografia delle decine di rogge e canali privati presenti (gli e-
lenchi riportati sono alquanto lacunosi e contengono diversi errori), nel PdC si afferma che le acque 
piovane ed irrigue in esubero del territorio di Soncino e del Basso Bergamasco debbano finire ne-
cessariamente nello Scolmatore di Genivolta o a ancora più a valle. 

In realtà esistono diversi scarichi diretti delle rogge al fiume Oglio. A Sud-Est di Soncino so-
no attivi almeno 7 scarichi a servizio dell’area golenale, a valle del gradone geomorfologico, che, 
presentando un dislivello variabile da circa 5 a 10 metri, per questioni altimetriche non possono sca-
ricare nello scolmatore di Genivolta. 

Nei confronti dell’area a valle del gradone a Sud-Est di Soncino è pertanto assolutamente er-
rato affermare che tutte le acque vengono recapitate nello scolmatore e pertanto è errato affermare 
che i territori in questione debbano essere gravati di un contributo di bonifica, atteso che non viene 
svolto alcun servizio di bonifica. Quindi, come logica conseguenza, l’area senza contribuzione do-
vrà essere ampliata e tutti gli indici di contribuenza dovranno essere rivisti per tenere conto di que-
ste aree non beneficiate da alcun servizio di bonifica. 
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Il gradone morfologico nella parte Sud del territorio comunale di Soncino 

 

3.3.3 Scarichi irrigui – oneri e benefici 

Il calcolo del contributo di bonifica tiene conto dello scarico di acque irrigue, assumendo una 
dotazione idrica media stimata, poiché l’acqua di irrigazione in esubero andrebbe a sovraccaricare 
l’onere della rete consortile Dunas. 

Non si tiene in alcun conto del fatto che i contratti di derivazione dai Navigli (Civico, Grande 
Pallavicino e Nuovo Pallavicino, ad esempio) includono l’obbligo da parte dell’Utente irriguo di 
prelevare il quantitativo d’acqua per l’uso stagionale anche in caso di esubero di acque, con succes-
sivo obbligo di restituzione nel Naviglio erogatore delle acque in eccesso (per il loro ri-utilizzo a 
valle da parte di altre Utenze). 

In occasione di eventi eccezionali, esistono scarichi delle reti irrigue che non sovraccaricano i 
navigli e consentono lo smaltimento delle piene, anche qui senza alcun intervento delle opere di bo-
nifica. 

Considerato che le Utenze irrigue più lontane non possono che scaricare gli eccessi in Oglio, 
non solo non sovraccaricano la rete di bonifica, ma bensì contribuiscono essi stessi alla bonifica, 
diminuendo la portata nei navigli, e non, come afferma il PdC, andando ad utilizzare la rete di boni-
fica. 

Le Utenze svolgono quindi il vero servizio di bonifica, e, nel denegato caso di applicazione 
del contributo di bonifica, questa attività andrebbe riconosciuta e scomputata dagli oneri a carico 
delle Utenze. 

Per inciso, si evidenzia il calcolo errato della dotazione idrica media del distretto Naviglio 
(All.3, pag.33), indicato pari a 1.41 L/sHa. Infatti, oltre ad essere più che discutibile sotto l’aspetto 
teorico (in quanto utilizza portate stimate per i fontanili e portate di concessione alla presa per i ca-
nali), è anche matematicamente errato: si utilizza come totale della portata immessa il valore della 
superficie totale irrigata nel bacino (58250 Ha di pag.24, anziché 66651.8480 L/s), quindi non si 
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somma la portata dei fontanili (915 L/s), ed infine si divide per una superficie irrigua non dichiarata 
(Ha 42022.0961). Anche ammessa l’applicabilità del metodo, tutti gli indici ed i valori conseguenti 
devono essere rivisti. 

Considerato inoltre che il Dunas incassa dal Consorzio Media Pianura Bergamasca i canoni 
relativi agli scarichi immessi nel Naviglio Civico (stornandone una parte al Naviglio stesso), una 
buona parte dei canoni incassati dovrebbe diminuire il contributo di bonifica chiesto alle utenze ir-
rigue a monte dello scolmatore, non solo per l’impinguamento irriguo operato e per il ri-utilizzo i-
droelettrico, per semplice principio di parità di trattamento con quanto oggi fatto dal Dunas con le 
utenze del Naviglio Civico. 

 

3.4 Bacino 17 – Oglio 

3.4.1 Elenco dei canali di bonifica 

Si elencano come posti a servizio del bacino 17 i seguenti canali, per i quali si osserva che: 

1. il canale Seriolazza-parte risulta gestito da privati; 

2. lo scaricatore Cantonata risulta gestito da privati (e, forse per questo motivo, viene comun-
que elencato ma con apporto nullo al calcolo dell’indice di densità); 

3. il canale Melia (di cui è stata da oltre 20 anni e da più parti chiesta la soppressione causa i-
nutilità) ; 

4. lo scaricatore Oneda-parte risulta gestito da privati; 

5. il colatore Carione, che è addirittura stato in buona parte soppresso da privati; 

6. la roggia Tinta (di proprietà del Dunas ma gestita da privati), dispone di scarichi in Oglio 
che non vengono elencati (come per tutti gli altri canali); 

7. il canale Alia viene indicato come gestito dal Dunas anche nel territorio di Bordolano, quan-
do in realtà per circa 2.5 km l’Alia viene gestita da privati. Gli apporti idrici che nel PdC si 
attribuiscono al canale Alia in realtà sono scaricati in Oglio attraverso la rete dei canali pri-
vati che scorre fra l’Alia e Bordolano (canali Bordolana e Rezza); 

8. Numerosi canali (gestiti da privati) dispongono di scarichi diretti in Oglio, e fra questi la 
roggia Argenta Pallavicina, la roggia Monastirola, la roggia Castelvisconta. 

È evidente che tutti gli indici conseguentemente calcolati risultano falsati da queste erronee 
assunzioni, e che pertanto il calcolo del contributo è errato. 

3.4.2 Aree golenali e aree non soggette alla bonifica 

L’area golenale esclusa dal bacino 17 è in realtà assai limitata, e non tiene conto dell’effettivo 
andamento altimetrico del territorio, che sgronda e quindi scarica ampie porzioni direttamente in 
Oglio, senza interessare alcun canale di bonifica. 

Queste aree non sono servite né servibili dal alcun canale di bonifica. 

Nell’area di Bordolano, ad esempio, l’errata perimetrazione complessiva del bacino trascura 
di escludere sia un’ampia superficie che non dispone di canali di scarico a Sud di Bordolano (circa 
65 Ha), ma anche una ampia fascia golenale di oltre 300 Ha posta a Nord della SP.25 Bordolano-
Castelvisconti, a valle del gradone morfologico, da 4 a 15 m sotto la pianura. Il PdC include nella 
contribuzione anche l’intero centro abitato, mentre lo stesso è posto a quota di circa 5-15metri al di 
sopra della fascia golenale che lo circonda (non servita da canali di bonifica), ed è servito da una re-
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te fognaria pubblica e da proprio depuratore che hanno scarico diretto in Oglio. 

 

Bordolano – via Castello, nel tratto che scende in forte pendenza dal centro abitato al sottostante 
piano golenale con recapiti in Oglio, con dislivello di circa 15 metri 

 

3.5 Bacino 30 – Golena Fiume Oglio 
L’area del bacino 30 nel PdC è limitata a ristrette fasce limitrofe all’alveo del fiume Oglio. 

In realtà la fascia che non può essere servita dalla bonifica in quanto afferente direttamente al 
fiume è molto più estesa, in quanto raggiunge, come minimo, il primo gradone morfologico fra la 
pianura e la valle dell’Oglio, in alcuni tratti esteso anche centinaia di metri dall’alveo del fiume. 

Se osserva che nel tratto fra Calcio Corte dè Cortesi, una semplice analisi topografica permet-
te di delimitare una superficie direttamente scolante nel fiume Oglio di oltre 2700 Ha, già circa 2.5 
volte la superficie indicata nel PdC per l’intero comprensorio (1125 Ha). 

Gli indici relativi a tutti i bacini confinanti (18A-Soncino-Est, 17-Oglio) risultano quindi sicu-
ramente modificati da una più corretta definizione del bacino 30. 
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4 SINTESI E CONCLUSIONI 
Si espongono, in estrema sintesi, le osservazioni al Piano di Classifica per il riparto delle spe-

se consortili (PdC) approvato il 05.10.2015 dal Consorzio di Bonifica Dugali - Adda Serio - Navi-
glio (Dunas). 

1. Il PdC non risulta rispondere alle prescrizioni di legge richieste da Regione Lombardia con 
DGR X/3420 del 17.04.2015 relativa alla la redazione dei Piani di Classifica. Non può pertanto 
essere condiviso né approvato. 

2. Nel PdC è assente un’analisi dettagliata del territorio che verifichi l’esistenza e l’effettiva e-
stensione del servizio di bonifica, dato che in ampie aree questo servizio è completamente as-
sente o esercitato da privati. 

3. Nel PdC è assente una basilare analisi idrologica e una dettagliata definizione dei bacini “idrau-
lici” che consenta di definire le effettive aree dove il servizio è esercitato dal Dunas. 

4. In mancanza della definizione esatta delle aree soggette a beneficio, il PdC non fornisce la pro-
va che si esercita un beneficio “diretto e specifico” per ciascun singolo immobile compreso nel 
perimetro del Consorzio, come richiesto per legge. Non è sufficiente tracciare un perimetro di 
bonifica per affermare che tutti gli immobili all’interno del perimetro beneficiano di un servi-
zio; innumerevoli sentenze specificano che il beneficio di bonifica “diretto e specifico” deve 
essere identificato a carico del singolo immobile che gode direttamente di uno specifico benefi-
cio. Il PdC non produce nessuna prova, attribuendo un generico beneficio di tutela idraulica a 
qualunque immobile ricada nel perimetro del comprensorio consorziale, e ciò non è conforme 
alle richieste di normativa. 

5. Il PdC è impreciso ed in alcune parti errato nell’analisi del territorio esaminato; si stabiliscono 
indici di contribuenza basati su dati di partenza sconosciuti, errati o non corrispondenti ai valori 
riscontrabili in sito e nelle documentazioni tecniche esistenti. Di conseguenza tutti i valori degli 
indici calcolati non possono che essere affetti da gravi mancanze, approssimazioni, errori ed 
imprecisioni che non possono essere tollerati in uno strumento di contribuzione fiscale. 

6. Il PdC esclude dalla contribuzione la citta di Cremona, pur esercitando una evidente azione di 
tutela del suo territorio con i canali che la proteggono ad Est e Ovest. 

7. Il PdC non effettua il calcolo degli indici di beneficio richiesti dalla citata normativa. 

8. Il PdC risulta assolutamente poco chiaro. Le mappe sono estremamente sintetiche e carenti di 
dati. I calcoli eseguiti devono essere decriptati prima di essere compresi e corretti. Gli elenchi 
di canali e fontanili sono lacunosi, confusionari ed incompleti. 

9. Il PdC non comprende la “carta degli scarichi” che raggiungono i propri canali, sia per canali 
irrigui che per eventuali pubbliche fognature; la carta è richiesta dalla normativa. 

10. Nel PdC gli indici di densità (presenza delle opere di bonifica) sono calcolati considerando al-
cuni canali privati, oppure inserendo canali anche parzialmente soppressi, senza considerare 
che la rete irrigua dispone di scarichi estranei ai canali di bonifica. 

11. Il PdC stabilisce la soglia minima di € 6 per il contributo di bonifica, perché se fosse applicata 
la soglia minima regionale (€ 12) risulterebbe escluso da tassazione ben il 74% del totale delle 
ditte catastali considerate. Abbassando artificiosamente la soglia per puro calcolo di convenien-
za, la tassazione viene estesa dal 26% al 55% delle ditte totali. Solo il 55% delle ditte sarà 
quindi tassato e dovrà quindi sobbarcarsi l’intero onere gestionale del Dunas. Si osserva che, 
per ben il 45% delle ditte, il “beneficio” ottenuto dall’azione del Dunas è talmente ridotto da 
non raggiungere nemmeno la soglia minima di riscossione. 
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12. Nel PdC l’analisi dei bacini nella parte Nord del comprensorio è alquanto lacunosa e non corri-
spondente alla realtà dei fatti. Gli indici che ne risultano sono quindi falsati dall’avere incluso, 
ad esempio, centri abitati serviti da pubbliche fognature, aree golenali depresse che non posso-
no fisicamente scaricare nei canali del Dunas ed aree non dotate di alcuno scarico. Gli indici ne 
risultano falsati e di conseguenza anche il calcolo del beneficio. 

 

 

Si ritiene in conclusione quanto segue. 

A causa delle forti incongruenze esistenti fra i contenuti del Piano di Classifica sia nei con-
fronti della vigente normativa, sia nei confronti delle peculiarità dei territori interessati, non si ritie-
ne che il Piano possa essere accettato e condiviso. 

Per questi motivi non si ritiene che il PdC predisposto possa essere ragionevolmente utilizzato 
quale documento per la definizione e la imposizione di un contributo di bonifica, in quanto risulta 
necessaria una profonda rivisitazione, modifica ed integrazione dello stesso. 
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