
LA CATENA DEI RINCARI NELLA PREVISIONE 2023 DEL CONSORZIO GLI AGGRAVI PIU PESANTI PERI SERVIZI DI IRRIGAZIONE

Bonifica, colpi di tasse
Forte rialzo dei contributi: +28% in media
Polemica nel cda sulle "alternative" :~;ï
Consorzio Bonifica, tasse in aumento
il salasso più forte arriverà nei campi

I consiglieri di Giustizia e Trasparenza:
respinte le nostre idee di risparmio. Replica
il presidente: voglio proposte sostenibili
Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

PIACENZA
• Contributi al Consorzio di Bo-
nifica in aumento medio del 28%
nel bilancio di previsione 2023,
spinti in su dal contesto di rincari
generalizzati, energia e carburan-
ti in primis. E' quanto ha approva-
to il Cda dell'ente presieduto da
Luigi Bisi nel documento finanzia-
rio. Fatti i conti, l'aumento incide
per1'8,5%sui proprietari di case di
pianura, peril 18,5% sui proprieta-
ri di case della montagna, e per il
73% sul settore irrigazione (con
quote diversificate in base ai di-
stretti irrigui). Ed è proprio nei
campi che finirà per cadere l'au-
mento più pesante delle cartelle
della Bonifica, con cifre in salita an-
che da 30mila a 100mila euro per
sanare la stagione irrigua 2022.
Un duro attacco arriva dai tre con-
siglieri di "Giustizia e Trasparen-
za" del Cda del Consorzio (Fabri-
zio Binelli, Giuseppe Castelnuovo,
Angelo Bellini). Essi affermano che
i vertici dell'ente hanno respinto
(tranne i consiglieri di Confedilizia
che non hanno partecipato al vo-
to) emendamenti che - sullo sfon-
do di un contesto di aumento dei
costi che nessuno contesta - avreb-
bero potuto condurre auna «ope-
razione dirazionalizzazione», per
«contenere le spese superflue o

quantomeno non indispensabili». bonifica da restituire ai Comuni? ta, Equitalia entra in azione solo in
Binelli, Castelnuovo e Bellini stila- «Realizzate nel Dopoguerra per caso di insolvenza». Bisi conclude
no un elenco di cinque punti che, collegare capoluoghi e frazioni, in con una richiesta: «Mi aspetto pro-
a loro parere, potrebbero portare montagna soprattutto. Non le ab- poste sostenibili e analisi più pro-
a risparmi consistenti, fino aun mi- bandoneremo, a meno che venga fonde».
Lione di euro, utili ad azzerare ori- fuori un ente che se le ponga in ca-
durre l'aumento siglato oggi: resti- po», dice Bisi. Sui pagamenti agli
tuire ai Comuni le "strade di boni- utenti degli acquedotti rurali il pre-
fica',' far pagare agli utenti degli "ac- sidente si richiama all'attuale pia-
quedotti rurali" la manutenzione no di classifica, «che non lo preve-
delle reti, tagliare i costi ammini- de», anche se poi rileva che «nelle
strativi. Come? «Risparmiando previsioni c'è il fatto di attribuire
sulle locazioni, solo la faraonica se- tali costi di manutenzione agli
de di Piacenza costa 70mila euro - utenti», ma per farlo è necessario
sostengono itre - azzerando la spe- metter mano al piano di classifica
sa per la partecipazione ad enti e e, a quanto pare, non è un affare di
associazioni e diminuendo le spe- un giorno. Bisi sorride sulla defini-
se legali». Sempre nella stessa no- zione di «sede faraonica». «E' una
ta, Binelli e compagni affermano sede modesta, dove ci lavorano
di aver richiesto, ma senza risulta- delle persone». E aggiunge: «Net-
ti, una drastica riduzione delle spe- le linee di mandato c'è l'intenzio-
se di comunicazione e rappresen- ne di acquisire una sede per capi-
tanza e l'effettuazione della riscos- talzzare il costo di locazione». Bi-
sione delle cartelle in proprio (in- si rilancia al mittente la richiesta di
vece di affidarle adEquitalia). fimi- azzerare o ridurre le spese di par-
lione risparmiato sarebbe stato uti- tecipazione a enti ( «LAnbi, asso-
le per «azzerare l'aumento per i ciazione nazionale bonifiche, ci
proprietari di immobili di pianura consente un dialogo diretto col go-
e di montagna e per un conteni- verno e l'accesso ai fondi del
mento della contribuzione per il Pnrr»), spese legali («mi sorpren-
settore irrigazione, senza incidere de questa richiesta, quando molti
sulla funzionalità dell'ente». dei ricorsi contro il Consorzio ven-
Per nulla impressionato dalle ac- gono da chi oggi accusa»), spese di
cuse il presidente Luigi Bisi. Il nu- comunicazione ( «già ridotte di ol-
mero uno del Consorzio diBonifi- tre il 50%»). Capitolo Equitalia:
ca, oltre a riconoscere al mondo «Anche qui i tre consiglieri non so-
agricolo il peso maggiore degli au- no al corrente che già nel 2022 ab-
menti deliberati, ribatte punto su biamo iniziato l'emissione di avvi-
punto ai tre consiglieri. Strade di si di pagamento in maniera diret-
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Siccità da record nell'estate 2022 e rincari dei carburanti e dell'elettricità hanno spinto alle stelle i costi per l'irrigazione
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