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Il Piemonte è una regione 
storicamente ricca di acque, 
nei secoli è stata realizzata 
una rete fitta irrigua con 
numerosi punti di prelievo.

La rete principale è  censita e 
cartografata  sui sistemi 
informativi, SIBI  e SIGRIAN : 
10.000 km di rete primaria, 
oltre 2000 km di moderne 
condotte per irrigazione in 
pressione

SIBI
Sistema informativo Boni�ca Irrigazione

SIBI
Sistema informativo Boni�ca Irrigazione

SIRI
Sistema informativo Risorse Idriche
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La rete irrigua è  costituita da canali tradizionali in terra, 

da canali con rivestimento in c.a. e da condotte 

le infrastrutture irrigue piemontesi necessitano di interventi di 

manutenzione, in un ottica di riduzione delle perdite e di risparmio 

della risorsa irrigua, oltre che per una migliore gestione delle 

pratiche irrigue.
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Nel 2019 è stato aperto per i Consorzi gestori di Comprensori 

Bando 2/2019 - D.D. n. 712 del 17/07/2019

x realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di 

infrastrutture di irrigazione extra-aziendale con fondi regionali

    

     Risorse stanziate: 1,5 Meuro

      Quadro esigenze: circa 10 Meuro
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Nel corso del 2020 la Regione Piemonte ha dato avvio 
all’implementazione del Database Nazionale 
degli Investimenti Irrigazione e Ambiente

sviluppata per il Masaf da Crea, con lo scopo di:

‐ raccogliere il quadro delle esigenze degli investimenti irrigui

‐ gestire le varie fasi dei finanziamenti

Nel 2021 e 2022 i Consorzi irrigui hanno caricato a sistema 
progetti di infrastrutture irrigue per partecipare  

     ‐ Bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
       (D.M. n. 0299915 del 30 giugno 2021)  

     ‐ Bando Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 
       (D.M. n. 349272 del 30 luglio 2021)
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La sezione Piemonte della banca dati nazionale raccoglie 349 
progetti (23 sono invasi) per un importo complessivo di 
investimenti di circa 3,5 Miliardi di euro
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I BANDI del Masaf  erano rivolti in prima battuta progetti di livello esecutivo, cantierabili 

solo se le risorse fossero disponibili: progetti di livello definitivo con autorizzazioni

‐ Bando PNRR:  6 Beneficiari Piemontesi  ‐ 10 progetti esecutivi  ‐  160 Meuro

→ 3 progetti finanziati  58  Meuro

‐ Bando L.178/2020: 11 Beneficiari Piemontesi – 54 Progetti esecutivi  > 500 Meuro

→ 3 progetti finanziati 33,8 Meuro
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Considerate le rilevanti esigenze che emergono da

‐ segnalazione dei Consorzi e esame della banca dati nazianale DANIA

‐ carenza di progetti di livello almeno definitivo

l’Assessorato all’Agricoltura Cibo Caccia e Pesca  

ha deciso di promuovere

 BANDO per sostenere economicamente i Consorzi gestori di Comprensori e le 

Coutenze  nella redazione di progettazioni di livello almeno definitivo

D.G.R. n. 29 – 4180 del 26 novembre 2021  stanziamento euro 2.450.000, 

per finanziare all’ 80% le spese di progettazione di  infrastrutture irrigue.
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Esito del Bando regionale 2022 contribu� ai consorzi per la Progeazione

‐  26 domande di

   finanziamento

 

‐  € 4.652.399,91 

   spese progettazione

‐  € 417.744.368,53 

   costo delle opere
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Con invaso
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Con invaso

Con invaso

uso più razionale e sostenibile dell’acqua risparmio idrico →   in linea con il PSP 23‐27  e con i bandi 
del Masaf che hanno selezionato progetti cantierabili ad elevato risparmio idrico 
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Grazie per l’aenzione

Laura Cassinelli  

Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura e Cibo

Direzione Agricoltura e Cibo – Se ore Infrastru ure Territorio Rurale Calamità Naturali in agricoltura

email: laura.cassinelli@regione.piemonte.it


