
      SENATO DELLA REPUBBLICA  

     XVI I I  LEGISLATURA 
 

 

 

Doc. CCXL 

                                                                                                                                      n. 10 
 
 

RELAZIONE 
 

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI FINANZIATI CON LE 

RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 

2016, N. 232, DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, 

COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E 

DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 

 

(Aggiornato al 30 giugno 2021) 

 

 

 
(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105,  

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)  

 
 
 

Presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

(PATUANELLI) 
 

 

 

 

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2021 
 

 

 

 



 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE  

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

 
 

OGGETTO: Relazione sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio 2017 e sui Fondi per il 

rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali delle Stato e lo sviluppo 

del Paese, istituiti con legge di bilancio 2019 e 2020. 

 

 

In riscontro alla nota n. 222897 del 13 maggio 2021, si forniscono di seguito gli elementi relativi 

allo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento dell’Ispettorato centrale 

della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - MIPAAF - 

con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui 

all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Articolo 1, comma 1075, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato 

istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) per investire in 

determinati settori di spesa, con una dotazione iniziale di oltre 47 miliardi di euro, dal 2017 al 2032, 

già ripartiti tra le diverse finalità, ai quali la legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205) ha aggiunto fondi per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033. 

Per l’ICQRF sono stati stanziati originariamente 5.300.000 euro (c.d. Industria 4.0) per un progetto 

di ricerca denominato “Mappatura dei prodotti agroalimentari-Tutela del Made in Italy”.  

L’ICQRF intende attuare il progetto “Mappatura dei prodotti agroalimentari - tutela del Made in 

Italy” anche attraverso investimenti tecnologici e infrastrutturali sia dei Laboratori che degli Uffici 

ispettivi presenti sul territorio nazionale per l’implementazione dell’attività di ricerca e 

sperimentazione, finalizzata alla caratterizzazione dei prodotti agroalimentari ai fini della 

tracciabilità.  

Il progetto, avviato nel 2019, è da considerarsi nel più ampio contesto di pianificazione strategica 

dell’ICQRF proponendosi di sviluppare adeguati strumenti di controllo per l’individuazione delle 

frodi agroalimentari. Infatti, in un contesto di spiccata evoluzione tecnologica e di pressante 

esigenza di tutela della fiducia del consumatore e di difesa dell’operatore che attua pratiche 

commerciali leali e moralmente corrette, diventa importante affinare le attività di controllo, 

soprattutto quelle rivolte alla verifica quali-quantitativa dei prodotti. A tale scopo va implementata 

sia l’attività di analisi e ricerca estesa a diverse classi merceologiche di competenza che presentano 

un elevato grado di rischio di commissione di frodi sia l’attività di costituzione di banche dati 

analitiche finalizzate a caratterizzare prodotti di sicura origine e genuini, attraverso il profilo 

isotopico che fornisce informazioni sull’origine territoriale e su talune pratiche utilizzate nella 

fabbricazione dei prodotti.  

Il progetto, pertanto, si propone di ampliare il ventaglio delle metodiche analitiche attualmente a 

disposizione delle autorità di controllo, sviluppandone di nuove o migliorandone le performance, se 

già esistenti (es. metodi qualitativi, campo di applicazione ristretto ad alcune matrici, …) e prevede 

Al Capo di Gabinetto del Ministro  

     SEDE 
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Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE  

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

 

l’acquisizione di strumentazione scientifica innovativa, di ultima generazione, per la ricerca e 

sperimentazione, per l’individuazione di nuove tecniche di analisi a tutela del Made in Italy, da 

utilizzare per la lotta alle frodi sempre più sofisticate nel settore agro-alimentare. 

L’ICQRF intende perseguire un’attività di sperimentazione nel settore dei controlli attraverso un 

approccio multidisciplinare dell’attività di indagine ispettiva e di polizia giudiziaria, affiancando 

all’esame della documentazione, tecniche innovative “in campo” in grado di fornire con 

immediatezza parametri chimico-fisici di ausilio per le valutazioni ispettive nel settore vitivinicolo, 

così importante nella produzione italiana di prodotti di qualità e a tutela del Made in Italy.  

 

Il programma degli interventi, limitatamente ai finanziamenti originari Industria 4.0, è di seguito 

riportato: 

 

Strumentazione destinazione territoriale ICQRF Costi stimati 

n.6 Spettrometro di Massa (UHMR), con 
Cromatografia UHPLC 

Laboratori: 

 Catania 

 Conegliano Veneto/Susegana  

 Modena 

 Perugia 

 Roma 

 Salerno 

2.900.000 

n. 3 GC-IMS  

Laboratori: 

 Conegliano Veneto/Susegana  

 Perugia 

 Roma 

330.000 

Sequenziatore NGS  

Laboratorio: 

 Modena 

 Salerno 

320.000 

n. 2 NMR e profiling protonico 

Laboratori: 

 Catania 

 Roma 
 

1.200.000 

NIR da dedicare a cereali Laboratorio di Salerno 60.000 

n.10 Analizzatori portatili modello 
OENOFOSS 

Uffici ispettivi 240.000 
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Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE  

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

 

adeguamento laboratori per nuove 
strumentazioni e tipologie di analisi, 
messa in sicurezza, altre strumentazioni 
(lavori e forniture) 

Laboratori: 

 Catania 

 Conegliano Veneto/Susegana  

 Modena 

 Perugia 

 Roma 

 Salerno 

250.000 

 
Totale 5.300.000 

 

********************** 

 

STATO DI ATTUAZIONE 

 

L’ICQRF, per la realizzazione del progetto “Mappatura dei prodotti agroalimentari - tutela del 

Made in Italy”, necessita della tecnologia innovativa e di ultima generazione in grado di permettere 

ai Laboratori di migliorare l’attività analitica di controllo e ricerca in termini di sensibilità, 

specificità, tempi di analisi e specificatamente di consentire la caratterizzazione e l’identificazione 

di piccole molecole, anche in matrici complesse, con il massimo grado di confidenza per poter 

effettuare analisi sia di tipo target (ricerca di specifici composti) che non-target di sostanze di 

contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti. 

Infatti, a differenza dell’approccio targeted comunemente utilizzato, l’approccio non-target utilizza 

tecniche cromatografiche ifenate accoppiate a rilevatori di massa esatta ad altissima risoluzione, che 

permette una ricerca di sostanze non preventivamente determinata. Inoltre, le indagini qualitative 

attraverso l’uso delle spettroscopie a Trasformata di Fourier hanno un grande impatto nella 

individuazione di fingerprint (impronte digitali) di matrici alimentari. L’elevata risoluzione è la 

caratteristica fondamentale per poter effettuare analisi sia di tipo target per piccole molecole 

(Glyphosate, fosetyl, ecc) che non-target di sostanze esogene e dei relativi metaboliti in matrici 

alimentari particolarmente complesse.  

L’attività di ricerca per la realizzazione del progetto di cui sopra si baserà su una macro-strategia 

UNTARGET – top-down strategy e attraverso il confronto interlaboratorio che mira a raggiungere la 

massima estensione riguardo le matrici alimentari, con la massima affidabilità statistica. 

 

L’ICQRF, pertanto, ha proceduto all’acquisizione di: 

- N. 6 (sei) Spettrometri di Massa ad Alta Risoluzione (UHMR), completi di sistema di 

Cromatografia Liquida ad Ultra Prestazioni (UHPLC) e Cromatografo Ionico, da destinare ai 

Laboratori dell’ICQRF (Laboratori di: Catania, Conegliano, Modena, Perugia, Roma, Salerno). 

Nello specifico sono stati acquistati n. 6 spettrometro di massa a trasformata di Fourier (FTMS) 

funzionante in base ad un nuovo concetto “tecnologia orbitrap”, protetta da due patent (brevetti), in 

grado di garantire una risoluzione massima di 140K(140.000) misurata a m/z pari a 200 e 200K 
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alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE  

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

 
(200.000) misurata a m/z pari a 100. La strumentazione basata sulla tecnologia ORBITRAP è in grado 

di rilevare composti non ottimizzati nello sviluppo del metodo in uso (non target analysis) con la 

conservazione degli spettri, consentendo l’analisi qualitativa e quantitativa retrospettiva (analisi 

unknown), l’analisi multiresiduale di residui di fitofarmaci e dei suoi metaboliti con sviluppo di 

strategie di screening più rapide ed efficaci, analisi di metabolomica untargeted. In esito alla procedura 

di gara espletata nell’anno 2020 le strumentazioni sono state consegnate ai Laboratori dell’ICQRF e 

sono state collaudate.  

- N. 1 strumentazione GC – IMS Flavourspec per il Laboratorio ICQRF di Perugia. Nello specifico 

si tratta di un Gascromatografo con rivelatore a mobilità ionica modello "FlavourSpec" con 

autocampionatore idoneo all'estrazione con tecnologia ITEX-DHS, dedicato all’analisi di composti 

organici volativi (VOC) utile per l’individuazione di specifici markers costituenti la cosiddetta 

“impronta digitale” dei prodotti alimentari. È pertanto uno strumento necessario per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle analisi svolte in diversi settori e per lo sviluppo di una tecnica 

analitica innovativa per le analisi in varie matrici (olio, miele, carni, pesce, caffè) in quanto 

un’attenta separazione e rilevazione dei composti volatili consente una migliore caratterizzazione ed 

una più accurata classificazione dei campioni dei composti organici volatili al fine della ricerca 

delle frodi legate alla classificazione merceologica ed all’origine dei prodotti agroalimentari. 

In esito alla procedura di gara espletata, con stipula del contratto del 18/08/2020 per un importo pari 

a 123.283,44 euro, la strumentazione è stata consegnata al Laboratorio ICQRF di Perugia, è stata 

collaudata ed è in fase di utilizzo. 

 
Nel corso dell’anno 2021 l’ICQRF procederà con l’acquisizione della strumentazione di seguito 

elencata, ad esito delle relative procedure di gara:  

- n. 2 sequenziatori NGS (piattaforme per analisi molecolare con tecnologia ortogonale) da 

destinarsi al laboratorio di Modena e al laboratorio di Salerno; 

- n. 2 spettrometro isotopico NMR e profiling protonico da destinarsi al laboratorio di Catania e 

al laboratorio di Roma; 

- n. 10 analizzatori portatili Oenofoss per gli Uffici Ispettivi al fine di dotarli di una 

strumentazione portatile affidabile dedicata al settore vitivinicolo. 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Felice Assenza 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 
 
 

OGGETTO:  Relazione sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, istituito con legge di Bilancio 2017 e sui Fondi per il rilancio 

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, 

istituiti con legge di bilancio 2019 – 2020. 

 

 

Si fa seguito alla nota Affari Generali Gabinetto n. 0222897 del 13 maggio 2021, con la quale, con 

riferimento alla comunicazione pervenuta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del 3 maggio 

2021, è stato chiesto a questo Dipartimento un contributo relazionale sui fondi in oggetto, per 

rappresentare quanto segue. 

 

Investimenti irrigui (competenza DISR 1) 

• Legge 232/2016 e Legge 205/2017 

L’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha istituito il Fondo per 

assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.   

Le risorse per complessivi 107,7 milioni di euro di cui 92,4 milioni finalizzati al “rinnovo e alla 

manutenzione delle reti idriche di canali ed acquedotti” e 15,3 milioni per la “difesa del suolo 

mediante interventi contro il dissesto idrogeologico”, sono state rese disponibili dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 per il finanziamento dei seguenti interventi.  

 

ENTE PROGETTI FINANZIATI 

Jonio Cosentino 

Sistemazione idro-geologica degli argini del torrente Valloncello in agro del comune di 

Amendolara (CS) Importo totale opera € 3.255.600,00 di cui € 921.830,00 finanziati con 

legge 205/2017 

Jonio Cosentino 

Regimazione del torrente “Fosso Fiorentino” con relativa messa in sicurezza in agro del 

Comune di Trebisacce (CS) - Tratto medio/alto Importo dell’opera complessivo € 

2.714.128,00 

EAUT - Ente Irriguo 

Umbro Toscano  

Sistema Montedoglio in territorio toscano ed umbro Importo totale richiesto  

€ 68.300.000,00 suddiviso in n. 5 stralci funzionali.  

Gargano 
Sistemazione idraulica del torrente Mattinatella. Completamento Gargano - Importo lavori 

circa € 4.000.000,00 

Toscana 6 sud  
Interventi di consolidamento argine fiume Ombrone nei pressi della città di Grosseto - 

Importo lavori € 6.300.000,00 

Ovest Sesia  

Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione Canale Cavour in comune di 

Saluggia - Tratto Rilevata Dora importo totale opera € 34.000.000,00 di cui € 9.954.831,00 

finanziati con legge 205/2017 

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, hanno assegnato per il 2018 al Mipaaf circa 

107,9 milioni di euro per il settore di spesa “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere 

di collettamento, fognatura e depurazione”. 
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 
 
 

I progetti finanziati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2018, sono 

riportati nella tabella seguente. Si evidenzia che la tabella riporta anche un’integrazione di fondi per 

la realizzazione di due progetti già finanziati parzialmente con il decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 21 luglio 2017.  

 

ENTE PROGETTI FINANZIATI 

Jonio Cosentino 

INTEGRAZIONE 

Sistemazione idro-geologica degli argini del torrente Valloncello in agro del comune di 

Amendolara (CS) - integrazione al DPCM 21/07/17 di ulteriori € 921.830,00 

Bacini Inferiori del 

Volturno 

Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondarie e terziaria per il 

completamento dell'impianto irriguo in sx Regi Lagni - Importo progetto  

€ 23.998.700,00 

Adige Euganeo 

Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB in 

sostituzione delle derivazioni al fiume Fratta nelle province di Verona e Padova - Importo 

progetto € 45.000.000 

Romagna Occidentale 

Costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti denominati 

Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio San Ruffillo, Rivalta e Santa Lucia con realizzazione di 

nuove reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza - Importo progetto € 14.000.000 

Pianura Friulana 

Lavori di costruzione del canale principale nel trato compreso tra il nodo idraulico di Rivotta 

e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - IX Lotto - Importo progetto € 

14.000.000,00 

Ovest Sesia 

INTEGRAZIONE 

Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del canale Cavour in comune 

di Saluggia - Tratto Rilevata Dora - integrazione al DPCM 21/07/17 di ulteriori € 

9.954.831,00 

 

Situazione al 31/12/2020 

Allo stato attuale, sono stati finanziati 9 progetti (il progetto dell’EAUT è però suddiviso in 5 stralci 

funzionali finanziati singolarmente) dei 10 selezionati nel corso del periodo 2018 - 2020, per un 

ammontare complessivo pari a circa 178,5 milioni di euro a fronte di una disponibilità (derivante 

dagli stanziamenti previsti dalla legge 232 del 2016, integrate dalla legge 205 del 2017) di quasi 215,6 

milioni di euro per i quali sono state erogate, a titolo di anticipo di concessione e di stati di 

avanzamento, risorse per complessivi 19,6 milioni di euro.  

Dei 9 progetti attualmente finanziati, n. 4 sono imputabili ai fondi della legge 205 del 2017, a cui si 

aggiunge un’integrazione su un progetto (CB Jonio Cosentino) la cui copertura non poteva essere 

assicurata dalla sola legge 232 del 2016. Nella tabella che segue sono analiticamente riportati, oltre 

ai beneficiari, i provvedimenti di concessione ed i relativi importi, nonché la situazione aggiornata 

delle erogazioni al 31/12/2020. 

Dal prospetto resta escluso il progetto del CB Ovest Sesia, che rappresenta il 10° progetto non ancora 

finanziato; le motivazioni del mancato finanziamento risiedono in una serie di criticità di seguito 

illustrate. 
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 
 
 

Consorzio 
Data 

concessione 

Numero 

provvedi-

mento 

Fondi  

(Legge) 

Importo 

Concesso  

Euro 

Data ultima 

liquidazione 

Importo 

erogato 

al 31/12/2020 

Ente Irriguo Umbro 

Toscano  

(1° stralcio funzionale) 

24/07/18 23049 L. 232/2016 6.520.000,00 19/06/20 1.092.016,27 

Ente Irriguo Umbro 

Toscano  

(2° stralcio funzionale) 

06/06/19 24246 L. 232/2016 24.400.000,00 09/07/19 2.307.908,18 

Ente Irriguo Umbro 

Toscano  

(3° stralcio funzionale) 

21/06/19 26527 L. 232/2016 20.480.000,00 18/07/19 1.840.757,26 

Ente Irriguo Umbro 

Toscano  

(4° stralcio funzionale) 

21/04/20 13268 L. 232/2016 7.400.000,00 15/05/20 771.624,83 

Ente Irriguo Umbro 

Toscano  

(5° stralcio funzionale)  

29/05/19 23512 L. 232/2016 9.500.000,00 09/07/19 760.757,28 

6 Toscana Sud 28/12/18 37070 L. 232/2016 6.300.000,00 14/02/19 694.343,93 

Jonio Cosentino 

(Valloncello) 
30/01/20 3223 

L. 232/2016 

L. 205/2017 

2.378.170,00 

877.430,00 
16/04/20 417.942,51 

Jonio Cosentino 

(Fosso Fiorentino) 
30/01/20 3222 L. 232/2016 2.714.128,00 16/04/20 346.605,25 

Gargano  14/02/20 5450 L. 232/2016 3.916.947,00 30/04/20 361.051,93 

Bacini Inferiori del 

Volturno 
05/05/20 14503 L. 205/2017 23.998.700,00 12/06/20 2.269.235,30 

Adige Euganeo 07/08/19 30255 L. 205/2017 42.000.000,00 06/09/19 4.377.903,73 

Romagna Occidentale 27/07/20 9025896 L. 205/2017 14.000.000,00 21/09/20 2.800.000,00 

Pianura Friulana 28/06/19 26970 L. 205/2017 14.000.000,00 29/08/19 1.526.797,37 

TOTALI    178.485.375,00  19.566.943,84 

 

Criticità 1) 

Una prima criticità si è riscontrata nell’istruttoria per il finanziamento del progetto inserito nel 

programma assegnato al Consorzio di Bonifica Ovest Sesia – “Interventi di manutenzione 

straordinaria per la Ristrutturazione del Canale Cavour in Comune di Saluggia – Tratto Rilevata 

Dora” – di importo pari a 34 milioni di euro. 

In merito si evidenzia che in sede di selezione dei progetti, l’Amministrazione ha valutato come 

estremamente urgente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del Canale 

Cavour, per l’importanza ambientale, di sicurezza idraulica, attivandosi affinché le risorse necessarie 

potessero essere reperite a carico della finanza statale. 
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Tuttavia, il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche del 

Piemonte, richiesto in sede di aggiornamento del progetto risalente al 2001, ha sollevato 

considerazioni ed osservazioni alla realizzazione dell’intervento (tra cui le più rilevanti riguardano 

gli interventi sulla muratura e le iniezioni cementizie nel terrapieno sulle sponde) tanto da essere 

ostative al finanziamento del progetto, così come presentato. 

Il progetto è stato successivamente aggiornato a dicembre 2019 e nuovamente sottoposto all’esame 

del Comitato tecnico amministrativo, che nel marzo del 2020 ha formulato nuove osservazioni. Ciò 

ha determinato l’avvio da parte dell’Ente di una campagna di approfondimento di indagini 

geotecniche propedeutica ai conseguenti studi di fattibilità. 

L’iter della revisione progettuale ha determinato inevitabilmente lo slittamento dei termini di 

perfezionamento istruttorio che il Consorzio di recente ha ipotizzato e quantificato in ulteriori 

ventidue mesi decorrenti dal mese di giugno 2020. 

Si è in attesa della trasmissione del progetto esecutivo. 

 

Criticità 2) 

Anche il finanziamento del progetto “Costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti 

irrigui esistenti denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio San Ruffillo, Rivalta e Santa Lucia con 

realizzazione di nuove reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza (RA)” ad opera del C.B. 

Romagna occidentale, da finanziare con la legge 205/2017 per 14,0 milioni di euro, riscontra un 

notevole ritardo dovuto ai tempi necessari per la definizione del Procedimento Autorizzatorio Unico 

di VIA, concluso solo a giugno 2020, cui è seguita la Deliberazione del Comitato Amministrativo del 

Consorzio n. 911/2020 di approvazione del progetto esecutivo. 

 

Infine si segnala  

Oltre ai casi particolari, un aspetto da considerare sono gli effetti prodotti dall’insorgere dello stato 

emergenziale a causa della Pandemia da Covid-19, che ha rallentato notevolmente lo stato di 

avanzamento delle opere (ed in diversi casi bloccato i cantieri) e quindi influenzato negativamente la 

capacità di spesa degli enti concessionari, con un effetto a cascata sull’avanzamento delle opere e, di 

conseguenza, dei finanziamenti. 

 

• Legge 145/2018 

Le risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato 

e allo sviluppo del Paese (articolo 1, commi 95, 96 e 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono 

state assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 per un 

ammontare pari a 300 milioni di euro, di cui 295 milioni, ripartiti nel periodo 2019-2028, destinati 

alla realizzazione degli interventi infrastrutturali irrigui. 

Attraverso le risorse del fondo è stato possibile finanziare, per un ammontare di 283,8 milioni di euro, 

43 progetti (elencati nell’allegato 1) inizialmente esclusi dalla selezione prevista dal PSRN 2014-

2020 per la mancanza di elaborati progettuali richiesti ovvero delle previste autorizzazioni di legge, 

pervenuti al Ministero solo dopo la scadenza del bando. Questi progetti hanno costituito un importante 
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parco progetti esecutivo, cantierabile e finalizzato al risparmio idrico in coerenza con la Direttiva 

Quadro Acque 2000/60/CEE, il cui profilo rientrava pienamente negli obiettivi anche del Piano 

Nazionale contro il dissesto idrogeologico. 

In linea con quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 giugno 2019 e nel rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Sentenza 

della Corte costituzionale n. 74 del 7 marzo 2018 su ambito analogo, questo Ministero ha quindi 

chiesto a ciascuna Regione e Province Autonome di confermare la coerenza del singolo investimento 

con la programmazione regionale e, nel caso, di più investimenti insistenti sul medesimo territorio 

regionale, di indicarne l’ordine di “priorità”. Tenuto dunque conto delle priorità segnalate dalle 

Regioni, dei cronoprogrammi delle spese con riferimento all’andamento dei lavori trasmessi dagli 

Enti e dello sviluppo pluriennale dell’impegno di spesa, è stato predisposto un Piano per l’avvio delle 

opere con decorrenza dal 2020 compatibile con le effettive disponibilità di bilancio. 

 

Situazione al 31/12/2020 

Nel 2020 sono stati finanziati 10 dei 16 interventi indicati con priorità 1 dalle Regioni, 

compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, la cui previsione, come su evidenziato, è 

sviluppata su 10 anni. L’impegno relativo ai restanti 6 progetti, a causa di problematiche insorte in 

fase istruttoria, è previsto entro il primo semestre 2021. Nel 2021 è anche previsto il finanziamento 

dei progetti a priorità 2.  

Progetti a priorità 1 finanziati nel 2020 

Regione Ente attuatore Descrizione intervento Importo 

Calabria  
Bacini meridionali del 

Cosentino 

Ristrutturazione e riefficientamento dell'impianto DX e 

SX Mucone ed ampliamento impianto irriguo dx Mucone 

nel comune di Tarsia – Sup. ha 250 

7.011.315,00  

Friuli V.G. Pianura Isontina 

Riutilizzo ai fini irrigui delle portate scaricate a mare 

dall'impianto idrovoro Borlecchie in Comune di 

Staranzano (GO) 

1.415.750,00  

Lazio Agro Pontino 

Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino. II lotto 

funzionale distretto irriguo "Sisto Linea" 

7.860.084,22  

Lombardia 
Navarolo Agro 

Cremonese Mantovano 

Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in 

rete tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo 

alimentato dal fiume Oglio 1° lotto funzionale - Canale 

Principale Irriguo 

1.428.708,00  

Puglia Capitanata 

Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del 

distretto 6 A del comprensorio irriguo Fortore con 

sistema di consegna di acqua telecomandato e 

telerilevato 

3.444.579,00  

Sardegna Oristanese 

Riorganizzazione della rete di telecontrollo consortile, 

con interventi nel canale adduttore dx Tirso, nel distretto 

di Sinis N.E. e Arborea Lotto nord. 

5.991.360,00  

P.A. Bolzano Valle Venosta 

Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo 

“Schludernser Ebene” nella Piana di Sluderno nei 

Comune di Sluderno e Glorenza in Val Venosta, 

Provincia Autonoma di Bolzano 

6.516.880,00  
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P.A. Trento Trentino di Bonifica 

Realizzazione nuovo impianto a goccia comprensori 

Mezzocorona, Grumo-San Michele, Nave San Rocco, 

Zambana-Maso Callianer - Installazione strumentazione 

per telecontrollo 

1.740.704,00  

Umbria Bonificazione Umbra 

Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia 

della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della 

risorsa idrica ed una riduzione delle perdite  

9.919.935,52  

Veneto Brenta 

Ricarica dell’acquifero in fascia pedemontana in destra 

Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei 

comuni di Molvena, Mason, Breganze, Schiavon e 

Sandrigo in Provincia di Vicenza” 

12.000.000,00  

Le erogazioni nel 2020, a titolo di anticipo del 20% del finanziamento, sono ammontate a 7,3 milioni 

di euro. 

 

Criticità 

Si segnalano le difficoltà del Consorzio di bonifica 10 Siracusa e Consorzio di bonifica Interno, che 

presentano una situazione economico-finanziaria precaria. Per tale motivo il Mipaaf, ponendo a 

conoscenza le rispettive Regioni (Sicilia e Abruzzo) di tale problematica, al fine di garantire 

l’esecuzione e il completamento dei progetti, ha chiesto ai due Commissari Straordinari la 

presentazione dell’esposizione creditoria e debitoria dell’Ente; successivamente sono state acquisite 

le deliberazioni Commissariali di non assoggettabilità ad esecuzione forzata degli importi relativi ai 

progetti in corso di finanziamento, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito in 

legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Infine, il Consorzio di Bonifica Volturno ha rivolto a questa Amministrazione formale richiesta di 

posticipare l’avvio del proprio progetto al 2021. 

 

• Legge 160/2019 

Le risorse del fondo finalizzato al rilancio del investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato 

e allo sviluppo del Paese (articolo 1, commi 14-15, 18-23, 24-25 e 27 della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160) sono state assegnate con il DPCM del 23 dicembre 2020 n. 188 - registrato dalla Corte dei 

conti il 2 febbraio 2021 al n. 243 - assegnando al Mipaaf 253,3 milioni di euro, ripartiti nel periodo 

2020-2030, di cui circa 132,3 milioni di euro destinati alla realizzazione degli interventi 

infrastrutturali irrigui. 

Attraverso la banca dati investimenti irrigui DANIA del Mipaaf, gestita dal CREA-PB, sono stati 

selezionati da parte del Mipaaf 20 progetti esecutivi a priorità 1 riportati in allegato 2), il cui 

finanziamento è previsto nel corso del 2021.  

 

Situazione al 31/12/2020 

È in corso l’attività di verifica delle proposte progettuali selezionate. 

Criticità 
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Mentre per tutti i progetti afferenti alla legge 145/2018 l’intera documentazione progettuale era già a 

disposizione di questa Amministrazione in quanto provenienti dalla partecipazione al Bando PSRN 

2014-2020, per questi 20 progetti selezionati è stata fatta ad ottobre 2020 espressa richiesta a tutti gli 

Enti destinatari del finanziamento di inviare gli elaborati progettuali principali, i pareri del CTA e la 

Verifica di progetto, nonché una dichiarazione a firma del RUP e del Rappresentante Legale, delle 

autorizzazioni necessarie alla cantierabilità del progetto, già ottenute e quelle da chiedere, per 

verificarne l’effettiva attuazione (progetto esecutivo) e con conseguente finanziamento.  

Al 31 dicembre 2020, 12 Enti hanno dato riscontro alla richiesta, per cui a febbraio di quest’anno il 

Mipaaf ha provveduto a reiterare la richiesta per gli inadempienti ed a richiedere alcune integrazioni 

prima di iniziare le istruttorie per il finanziamento. 

 

DISR IV 

La legge 27 dicembre 2017, n. 207, ha allocato risorse nello stato di previsione di questo Ministero 

per 420 mila euro (esercizio 2018), per 2,5 milioni di euro (esercizio 2019) e, infine, per 2,3 milioni 

di euro (esercizio 2020), finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici per la ricerca, 

attraverso l’ammodernamento strutturale e strumentale dei laboratori afferenti ai diversi centri 

disciplinari e interdisciplinari del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria.  

Ad oggi sono stati approvati: 

- un primo elenco di interventi per complessivi 420 mila euro (decreto 16373 del 21 maggio 

2020), del quale sono stati liquidati 79 mila euro a saldo delle attrezzature scientifiche acquisite 

e oltre 161 mila euro a titolo di anticipazione del 50% riferita ad attrezzature per le quali sono 

state avviate le procedure di acquisto; 

- un secondo elenco di interventi, per complessivi 2,5 milioni di euro (decreto n. 9210682 del 5 

ottobre 2020), per il quale il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria non ha ancora richiesto l’erogazione di contributo. 

La richiesta di approvazione del terzo ed ultimo programma di interventi, per l’importo di circa 2,3 

milioni di euro, trasmessa dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

il 28 aprile 2021 è in corso l’esame istruttorio. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Giuseppe Blasi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Allegato 1 

Elenco progetti finanziamento dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145  

Regione Ente attuatore Descrizione intervento Importo progetto Priorità 

Abruzzo 
Interno Bacino Aterno e 

Sagittario 

Interventi sugli impianti caratterizzanti  la Valle 

Aquilana e la Valle Tirino – Progetto definitivo 

esecutivo in data “Agosto 2017” - “Installazione di 

misuratori di III ° livello e IV livello nella Valle del 

Tirino 

9.504.850,00  1 

Calabria  
Bacini meridionali del 

Cosentino 

Ristrutturazione e riefficientamento dell'impianto DX 

e SX Mucone ed ampliamento impianto irriguo dx 

Mucone nel comune di Tarsia – Sup. ha 250 

7.011.315,00  1 

Campania  
Bacino Inferiore del 

Volturno 

Intervento di razionalizzazione della risorsa irrigua e 

di rifunzionalizzazione idraulica delle opere del 

comprensorio irriguo in destra Volturno. Eliminazioni 

di preesistenti inefficienze del sistema di adduzione e 

distribuzione del comprensorio di “Mazzafarro” 

7.638.945,39  1 

Friuli VG Pianura Isontina 

1 - Riutilizzo ai fini irrigui delle portate scaricate a 

mare dall'impianto idrovoro Borlecchie in Comune di 

Staranzano (GO) 

1.415.750,00  1 

Lazio Agro Pontino 

Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino. II lotto 

funzionale distretto irriguo "Sisto Linea" 

7.860.084,22  1 

Lombardia 
Navarolo Agro Cremonese 

Mantovano 

Conversione della rete pensile per irrigazione a 

gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia bacino 

irriguo alimentato dal fiume Oglio 1° lotto funzionale 

- Canale Principale Irriguo 

1.428.708,00  1 

Piemonte CMF Angiono Foglietti 

Adeguamento e miglioramento funzionale del canale 

di Villareggia e costruzione n. 3 impianti di 

pompaggio per irrigazione a goccia nei comuni di 

Villareggia e Maglione della provincia di Torino e nel 

comune di Moncrivello della provincia di Vercelli  

3.330.000,00  1 

Puglia Capitanata 

Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del 

distretto 6 A del comprensorio irriguo Fortore con 

sistema di consegna di acqua telecomandato e 

telerilevato 

3.444.579,00  1 

Sardegna Oristanese 

Riorganizzazione della rete di telecontrollo consortile, 

con interventi nel canale adduttore dx Tirso, nel 

distretto di Sinis N.E. e Arborea Lotto nord. 

5.991.360,00  1 

Sicilia 10 Siracusa 

Miglioramento dei sistemi di adduzione e 

distribuzione del Comprensorio irriguo consortile 

Area Nord consistente nel rifacimento di tratti di 

condotte deteriorate; installazione di misuratori di 

portata di IV livello e implementazione dei sistemi di 

automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato 

alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della 

risorsa idrica 

18.803.160,93  1 

P.A. Bolzano Valle Venosta 

Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo 

“Schludernser Ebene” nella Piana di Sluderno nei 

Comune di Sluderno e Glorenza in Val Venosta, 

Provincia Autonoma di Bolzano 

6.516.880,00  1 

P.A. Trento Trentino di Bonifica 

Realizzazione nuovo impianto a goccia comprensori 

Mezzocorona, Grumo-San Michele, Nave San Rocco, 

Zambana-Maso Callianer - Installazione 

strumentazione per telecontrollo 

1.740.704,00  1 
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Umbria Bonificazione Umbra 

Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a 

pioggia della Valle di Spoleto per un uso più 

efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle 

perdite  

9.919.935,52  1 

Valle d'Aosta CMF Cumiod Montovert 

Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori 

dei consorzi di m.f. Champlong, Cumiod-Montovert, 

Torrette e Ru Brean. 

15.000.000,00  1 

Veneto Brenta 

Ricarica dell’acquifero in fascia pedemontana in 

destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 

ettari nei comuni di Molvena, Mason, Breganze, 

Schiavon e Sandrigo in Provincia di Vicenza” 

12.000.000,00  1 

Toscana Ente Acque Umbre Toscane 

Ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del 

Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e 

Sinalunga (SI) – II stralcio di completamento 

13.199.867,16  1 

Calabria  
Bacini settentrionali del 

Cosentino 

Progetto dell'impianto irriguo a valle della diga di 

Farneto del Principe. IV lotto 
7.500.000,00  2 

Campania  Ufita 

Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, 

adeguamento strutturale e tecnologico e di 

interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di 

accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel 

comprensorio consortile dell'Ufita, finalizzati 

all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in 

agricoltura ed all'efficientamento energetico degli 

impianti. 

13.183.586,05  2 

Friuli VG Pianura Isontina 

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle 

protezioni per la sicurezza di tratti di canali irrigui 

principali, secondari e terziari ricadenti nel 

comprensorio dell'ex Agro-Cormonese 

1.145.700,00  2 

Lazio Valle del Liri 
Installazione degli strumenti di misura dei volumi 

erogati negli impianti irrigui Destra Gari 
7.995.264,37  2 

Lombardia 
Dugali - Naviglio - Adda 

Serio 

Progetto per la ristrutturazione, l'adeguamento 

dell'impianto di sollevamento di Foce Morbasco sul 

fiume Po, estensione, ristrutturazione rete adduttrice e 

distributrice anche ai fini del recupero della risorsa 

idrica. Estensione, riordino rete irrigua distributrice ai 

fini del recupero della risorsa idrica e impatto 

ambientale - Rete di Gerre Borghi 

2.712.251,62  2 

Piemonte 
Consorzio irriguo di 

Chivasso 

Adeguamento e miglioramento funzionale del cavo 

principale servito dalla stazione di pompaggio della 

cascina Gabriella nei comuni di Mazzè, Caluso e 

Chivasso della provincia di Torino 

8.400.000,00  2 

Puglia Capitanata 

Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei 

distretti 5A e 5B, del comprensorio irriguo Fortore 

con sistema di consegna di acqua telecomandato e 

telerilevato 

3.926.812,00  2 

Sicilia 1 Trapani 

1 - Lavori di manutenzione straordinaria ed 

ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente 

nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" 

finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione della rete 

primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione 

della rete 

6.146.226,00  2 

Umbria Tevere Nera 

Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e 

potenziamento degli impianti di irrigazione a DX del 

fiume Nera, nei comuni di Narni, Terni e Sangemini. 

Rifacimento invasi A e C. 

2.268.465,58  2 

Veneto Brenta 

Impianto pluvirriguo Medoaco – trasformazione 

irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del 

Grappa, Rosà e Cartigliano in provincia di Vicenza 

8.000.000,00  2 

Calabria  Basso Ionio Reggino 
Ammodernamento delle Reti Irrigue del 

Comprensorio Consortile 
3.684.452,00  3 
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Lazio Agro Pontino 

Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino. I lotto 

funzionale distretto irriguo "Centrale Sisto" 

4.729.088,73  3 

Lombardia Garda Chiese 

1° - Lavori di ristrutturazione del Canale Virgilio da 

"Ponte Trento" a "Ponte Cereta" in comune di Volta 

Mantovana (MN) - apparecchiature per il 

telecontrollo; 

2° - Lavori di ripristino e riqualificazione funzionale 

del Canale Secondario di Casalmoro in comune di 

Castel Goffredo (MN) - apparecchiature per il 

telecontrollo 

495.800,00  3 

Piemonte Est Sesia (interregionale) 

Adeguamento e miglioramento funzionale del CAVO 

BUSCA nel comune di Casalino in provincia di 

Novara  

6.193.484,40  3 

Puglia Capitanata 

Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei 

distretti 1 e 8 del comprensorio irriguo Fortore con 

sistema di consegna di acqua telecomandato e 

telerilevato 

3.291.954,00  3 

Sicilia 1 Trapani 

2 - Lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque 

invasate nel serbatoio Garcia sul Fiume Belice 

Sinistro - Opere di adduzione e distribuzione relative 

alla zona 1/C - 11° Stralcio funzionale - 11° lotto. 

Opere di completamento comiziale 

2.632.971,00  3 

Veneto Alta Pianura Veneta 

Adeguamento del sistema irriguo canale maestro 

posto in destra del torrente Alpone ai fini della 

razionalizzazione della risorsa idrica proveniente dal 

bacino dell'Adige 

8.000.000,00  3 

Calabria  Jonio Crotonese 

Sistema irriguo altopiano Isola Capo Rizzuto e 

fondovalle Tacina - interventi di razionalizzazione, 

adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei 

principali nodi idraulici dell'impianto e sistemazione 

di alcuni tratti di condotte esistenti ammalorate 

19.667.282,52  4 

Lazio 
Val di Paglia Superiore 

(interregionale) 

Miglioramento dei sistemi di adduzione Stazione di 

pompaggio Vulsini Olpeta 
3.706.686,55  4 

Piemonte Ovest Sesia 

Ristrutturazione derivazione da canale Cavour 

attraverso il Naviletto di Asignano nei comuni di 

Tronzano Vercellese, Crova, Lignana e Desana, opere 

di completamento  

11.500.000,00  4 

Veneto Adige Po 
Completamento della rete irrigua alimentata dalle 

derivazioni dal fiume Adige a valle di Rovigo 
6.000.000,00  4 

Calabria  Tirreno Catanzarese 

Ammodernamento del sistema di distribuzione e 

miglioramento della gestione della risorsa idrica degli 

impianti irrigui della Piana di S. Eufemia Lamezia e 

recupero dell’efficienza dell’opera di derivazione 

della diga Angitola 

4.450.000,00  5 

Veneto Delta del Po 

Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate 

nella zona Nord occidentale dell’Isola di Ariano e 

installazione di misuratori di portata 

7.200.943,37  5 

Lazio Valle del Liri 

2 - Installazione degli strumenti di misura dei volumi 

erogati negli impianti irrigui Sinistra Gari, Cassino, 

Sant'Elia e Quota 100 

4.331.425,02  6 

Lazio Conca di Sora 

Progetto di fornitura e messa in opera di 

apparecchiature idrauliche telecontrollate, per il 

risparmio idrico nei comprensori irrigui del Fiume 

Liri 

6.195.519,61  7 

Lazio Agro Pontino 

Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino. III lotto 

funzionale - I stralcio - distretto irriguo "Centrale 

Piegale" 

3.050.965,86  5a 
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Lazio Agro Pontino 

Adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino. III lotto 

funzionale - II stralcio - distretto irriguo "Centrale 

Piegale" 

2.590.421,64  5b 
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Allegato 2 

Elenco progetti finanziati dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 

Regione Ente attuatore Descrizione intervento Importo progetto 

Abruzzo 
Consorzio di Bonifica 

Nord Teramo 

Rifacimento e ampliamento dell'impianto di telecontrollo e telemisura 

del sistema irriguo consortile 
9.050.000,00 

Bolzano 
Consorzio di bonifica 

Val Venosta  

Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce 

“Allitzbachwiesen Lasa” 
5.404.112,00 

Calabria 
Consorzio di Bonifica 

Ionio Crotonese 

Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento della Rete Irrigua della 

Bassa Valle del Neto I Lotto 2° Stralcio - completamento 
12.799.650,00 

Campania 
Consorzio Bonifica di 

Paestum 

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione 

ambientale dell'asta Terminale del Fiume Solofrone opera di 

completamento adeguamento Ponte Bivio Mattine 

5.400.000,00 

Campania 

Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio 

Sarno 

Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento valesana in 

località Campomanfoli del comune di Castel San Giorgio (SA) 
4.500.000,00 

Emilia Romagna Piacenza 

Nuovo impianto idraulico di sollevamento in località Chiavica Soarza 

del Comune di Villanova sull'Arda sull'argine maestro del fiume Po 

(PC). Implementazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. 

7.590.500,00 

Emilia Romagna 
Consorzio della Bonifica 

Burana 

Ammodernamento impianto idrovoro Pilastresi: sostituzione di alcuni 

gruppi di pompaggio e ampliamento della riserva termica - Comune di 

Bondeno (FE) 

6.700.000,00 

Lazio 

Consorzio di Bonifica 

Etruria meridionale e 

Sabina 

Efficientamento irriguo della piana Reatina - Impianto di derivazione 

in sinistra idraulica del fiume Velino ed impianto di Camporeatino 
6.641.167,96 

Lombardia 
Consorzio Bonifica 

Chiese 

Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione 

delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un 

comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a 

sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione 

7.600.000,00 

Marche 
Consorzio di Bonifica 

delle Marche 
Opere completamento di sistemazione idraulica irrigue e ambientale 3.500.000,00 

Molise 
Consorzio di Bonifica 

Piana di Venafro 

completamento funzionale degli impianti di sollevamento a servizio 

dei distretti II e VI e del comizio 1 del I distretto ed adeguamento 

delle vasche di accumulo ed opere accessorie 

4.651.046,40 

Piemonte 
Associazione 

d'Irrigazione Ovest Sesia 
Ristrutturazione del Naviletto di Saluggia 6.700.000,00 

Piemonte Canale De Ferrari 

Stralcio esecutivo 4° intervento - Lavori di rivestimento canale 

principale con realizzazione sifone per nuovo attraversamento Rio 

Civario - Intervento localizzato nei comuni di Alessandria e Solero  

6.395.584,15 

Sardegna 
Consorzio Bonifica 

Sardegna Meridionale 

Completamento installazione apparecchiature automatizzate di misura 

ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo - Lotto 4 
3.000.000,00 

Sicilia 
Consorzio di Bonifica 6 - 

Enna 

Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga 

Pozzillo - 5° lotto di completamento - II stralcio 
7.101.700,00 

Toscana 
Ente Acque Umbre - 

Toscane 

Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle 

dighe di Montedoglio e Calcione 
7.320.000,00 

Toscana 
Consorzio 6 Toscana 

Sud 

Lotto n. 40 - Interventi di miglioramento dell'impianto irriguo 

consortile. Installazione sistemi di misura, regolazione ed automazione 

con telecontrollo-Completamento della sostituzione di canalette in cav 

con tubazione sotterranea ed opere complementari 

3.155.000,00 

Trento 
Generale Irriguo Terza 

Sponda Revò 

By-pass idraulico della condotta di derivazione con funzione di 

accumulo e decantazione in Comune di Revò² 
9.950.000,00 

Umbria 
Consorzio di Bonifica 

Tevere Nera 

Lavori di completamento opere di adduzione di competenza statale nel 

bacino di irrigazione del fiume Tevere – Lotto C – Realizzazione 

vasca di compenso A 

2.800.000,00 

Veneto Veronese 
Completamento della sistemazione del Canale Adduttore di 

Sommacampagna 
12.000.000,00 

 

M
IP

A
A

F
 - S

egreteria - P
rot. Interno N

.0324704 del 14/07/2021

 
 Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2021 Prot: 2021/0000995/TN 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXL N. 10

–    17    –



 
 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 
 

AL CAPO DI GABINETTO 

 

Relazione sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese, istituito dalla legge di bilancio 2017 e sui Fondi per il rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni centrali dello stato e lo sviluppo del Paese, istituiti con legge di bilancio 2019 

e 2020. Riferimento nota Capo di Gabinetto n. 0222897 del 13/05/2021. 

 

 

In relazione all’oggetto, lo scrivente dipartimento risponde per le risorse allocate nei capitoli di 

spesa 7258 “Interventi straordinari di manutenzione su immobili, impianti ed attrezzature ai fini 

dell'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e per 

l'abbattimento di barriere architettoniche “e 7764 “Somme da destinare a Unirelab per gli 

investimenti sull'area demaniale di Settimo Milanese in uso governativo” 

 

Sul capitolo di spesa 7258, sono assegnati fondi con LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F 

ter decies, finalizzati a promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

(Rifinanziamento “Fondo investimenti comma 140”), destinati a realizzare interventi straordinari di 

manutenzione su immobili, impianti ed attrezzature ai fini dell'adeguamento degli ambienti di 

lavoro alle prescrizioni sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e per l'abbattimento di barriere 

architettoniche.  

Nell' anno 2019 sono stati effettuati molteplici sopralluoghi da parte del Provveditorato alle OO.PP. 

al fine di verificare lo stato dei luoghi e definire la tipologia di interventi da progettare ed eseguire 

all'interno dello stabile ministeriale di via XX Settembre, 20. Nell'anno 2020 si è proceduto ad una 

nuova rilevazione sulla base delle esigenze sopravvenute, al fine di pervenire alla stipula di apposita 

convenzione per affidare al Provveditorato alle OO.PP. del Lazio la funzione di stazione appaltante 

per la progettazione e l'esecuzione degli interventi. Si prevede il rifacimento degli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento, tenuto conto dello stato di obsolescenza degli impianti in esercizio.  

Nondimeno, sono emerse, in relazione agli immobili demaniali di Via XX Settembre, 20 e di Via 

Quintino Sella, 42, situazioni di generale deterioramento che interessano le facciate degli edifici e 

che sovente determinano il distacco di parti di intonaco dai cornicioni e dai marcapiani e di 
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consistenti porzioni delle balaustre. A seguito di appositi sopralluoghi è stato altresì riscontrato, per 

lo stabile di Via XX Settembre, 20, un avanzato danneggiamento degli imbotti degli infissi interni e 

della gran parte dei cornicioni perimetrali in ardesia dell’edificio, in pessimo stato di conservazione, 

ammalorati e prossimi al distacco e necessitano di un importante intervento di risanamento. Analoga 

condizione di degrado è stata riscontrata per tutte le grondaie dell’edificio.  

La medesima situazione di ammaloramento è stata riscontrata presso l’immobile ministeriale di via 

Quintino Sella, 42, sede del Dipartimento dell’ICQRF, ove si sono verificati più volte distacchi di 

pezzi di intonaco dalle facciate perimetrali per evidente e visibile stato di deterioramento, dovuto 

presumibilmente ad infiltrazioni di acqua ed agli agenti atmosferici.  

Per tale ragione, si è ritenuto di richiedere al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Sede Centrale di Roma, in luogo dell’intervento previsto di 

rifacimento degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di assumere le funzioni di stazione 

appaltante per un intervento di ristrutturazione e restauro dei cornicioni e delle persiane dell’edifico 

demaniale di via XX Settembre n. 20, in Roma, nonché delle facciate e le persiane dell’edificio 

demaniale di via Quintino Sella n. 42, in Roma, in uso al Ministero delle Politiche  Agricole 

Alimentare e Forestali (progettazione, esecutiva, espletamento della gara d’appalto ed esecuzione 

dei lavori).  

L’importo per l’intervento è stato stimato in € 2.000.000,00, alla cui copertura si potrà provvedere 

in quota parte mediante le risorse assegnate con il Fondo investimenti nell’esercizio 2019 (euro 

500.000) e nell’esercizio 2020 (euro 500.000), conservati quali residui di stanziamento, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 34 bis della legge n. 196/2009. E, per l’ulteriore quota parte, con le risorse 

assegnate nell’esercizio finanziario corrente.  

Il Provveditorato alle OO.PP. ha trasmesso la bozza di Convenzione, in fase di sottoscrizione, che 

prevede l’avvio della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, previo espletamento della fase di 

progettazione esecutiva, nell’anno 2022. 

 

Sul capitolo di spesa 7764 “Somme da destinare a Unirelab per gli investimenti sull'area demaniale 

di settimo milanese in uso governativo” - (riparto fondo investimenti - comma 95 legge 154/2018) 

sono stanziati gli importi di € 400.000,00 per il 2019 ed € 400.000,00 per il 2020. 
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Lo stanziamento è finalizzato ai lavori di eliminazione dell’amianto rilevato nella struttura in uso ad 

Unirelab di Settimo Milanese ove è presente il laboratorio che svolge l’attività di analisi antidoping 

dei cavalli e dei fantini/guidatori che partecipano alle competizioni programmate dal Ministero e di 

analisi del DNA dei cavalli iscritti nei Libri genealogici tenuti da questa Amministrazione. 

I già menzionati lavori di bonifica verranno realizzati dall’Unirelab che è società in house con 

capitale interamente pubblico e socio unico il MiPAAF. 

 

L’Unirelab ha già provveduto ad acquisire il computo metrico estimativo per la rimozione e 

smaltimento delle lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova copertura con 

coibentazioni, attività propedeutica all’affidamento dei lavori necessari a società specializzata. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Francesco Saverio Abate 

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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