COMUNICATO STAMPA
ETVILLORESI SMENTISCE CIA AGRICOLTORI ITALIANI –
NESSUN AUMENTO NELLE TARIFFE PER L’UTENZA IRRIGUA, INTERVENTI SULLA RETE SENZA AGGRAVIO
PER I CONSORZIATI

A fronte del comunicato stampa, diffuso dalla CIA Agricoltori Italia – Provincia Centro Lombardia sull’aumento
del 5,5% dell’acqua irrigua per l’anno 2019, il Consorzio Est Ticino Villoresi ritiene doveroso puntualizzare
quanto segue.
Le affermazioni contenute nella nota diramata lasciano trasparire diffusa ignoranza su quanto pubblicamente
presentato nel Bilancio di previsione da ETVilloresi. L’anno in corso si è aperto per il Consorzio con una serie
di attività strategiche connesse al Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio rurale
e allo sviluppo di importanti investimenti pubblici a favore del reticolo, come quelli stanziati per la
ristrutturazione e l’impermeabilizzazione del Canale Villoresi per un valore di circa 20 milioni di euro,
naturale proseguimento quest’ultimo di quanto intrapreso, negli ultimi anni, attraverso importanti piani
d’investimento nazionali e comunitari, pubblici e privati (fondi ministeriali MIPAAF, PSR 2007-2013, PIA POR
Asse 4, EXPO, Convenzione Panperduto), finalizzati alla riqualificazione della rete idraulica gestita.
L’accesso nel tempo a cospicui e decisivi finanziamenti per la crescita dell’Ente è stata resa possibile dalla
credibilità progressivamente conquistata grazie all’ottimale gestione dei vari progetti, tutti realizzati nel
rispetto dei tempi e dei costi preventivati. È proprio grazie a tutti questi investimenti finanziati che il
Consorzio è riuscito a contenere, nel tempo, in modo significativo l’esposizione verso la propria
contribuenza.
Gli aumenti registrati, oltre all’incremento ISTAT, sono dovuti ad una serie di adeguamenti in atto, a seguito
dell’evoluzione normativa, cui il Consorzio è ormai da qualche tempo soggetto.
Negli anni succedutisi a partire dal 2013, anche per effetto dell’applicazione del piano di classifica entrato in
vigore, le tariffe per l’utenza irrigua si sono riequilibrate fra i diversi canali; in alcuni anni, come nel 2014,
sono addirittura diminuite. Decisamente positivo il trend del Canale Villoresi, le cui tariffe odierne risultano
addirittura inferiori a quelle relative all’anno 2013. Gli investimenti, già citati, effettuati dallo stesso anno sul
reticolo – a partire dalla rete primaria con una progressiva estensione alla rete secondaria – hanno portato
ad un sensibile rinnovamento dei canali gestiti, quasi sempre senza alcun aggravio per i consorziati.
L’andamento delle tariffe su un periodo di medio termine evidenzia che in prospettiva l’Ente è riuscito,
nonostante tutto, a contenere significativi aumenti arrivando ad attestare i valori medi dei contributi tra i
migliori del Nord Italia.
Rispetto all’affermazione della mancata rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della CIA,
alcuna lista è stata presentata da quest’ultima in occasione delle ultime elezioni mentre grave, rispetto ad
una ventilata mancata denuncia dell’aumento dell’acqua irrigua, è l’insinuazione di un silenzio connivente da
parte dei Consiglieri dell’Ente di estrazione Coldiretti e Confagricoltura. Grande impegno e notevoli risorse
sono stati destinati, negli ultimi anni, agli adempimenti normativi in fatto di trasparenza, con la pubblicazione
sul portale istituzionale dell’Ente di una quantità considerevole di dati e informazioni.

Si sottolinea che il comprensorio gestito da ETVilloresi è tra i più vasti di Italia con oltre 4.000 km di canali
regolati per servire prioritariamente l’agricoltura lombarda. L’Ente nel tempo è progressivamente cresciuto;
il suo ruolo, centrale per il territorio regionale, è ormai riconosciuto pienamente da tutte le Istituzioni.

