
«L’acqua personifica la preziosità della 

terra»

(Joseph Ratzinger)

Storia del Consorzio del Fiume Olona
«Il Consorzio degli Utenti tra un passato glorioso 

e un futuro da riscrivere con l’impegno quotidiano»

Castellanza - Ottobre 2012



Le origini(1):l’Accordo di Milano

�Atto di nascita: Accordo del 7 maggio 1610
� Luogo: Milano presso Notaio Giuseppe Grassi 

(il Consorzio rimarrà a Milano fino al 1982 quando trasferirà la sede in Castellanza)

� Parti interessate:

a) Padri fondatori del Consorzio

b) Rappresentanti del Regno di Spagna  

� Finalità primarie: distribuzione fra la 
popolazione del luogo in maniera equanime 
della risorsa acqua



Le origini(2):il contesto milanese

� Il Ducato di Milano è controllato dal Regno 
di Spagna

� L’Arcivescovo di Milano è il cardinale 
Federico Borromeo, amico personale di 
Galileo Galilei

� La Biblioteca Ambrosiana vede la luce 
per volontà del suo cardinale e con la 
benedizione di Papa Clemente VIII

� La peste manzoniana fa 60.000 morti e 
fra i medici distinguono le figure di 
Ludovico e Senatore Settala e di 
Alessandro Tadino



La storia(1): il cammino nei secoli
(fonte: Luigi Mazzocchi – «Dizionario del Fiume Olona – Dominii»)

n. Anno Dominio

01 Dal 1535 La dominazione spagnola

02 Dal 1706 La dominazione austriaca

03 Dal 1745 Il Regno di Maria Teresa

04 Dal 1796 La Repubblica Cisalpina

05 Dal 1799 La restaurazione austriaca

06 Dal 1800 La dominazione francese

07 Dal 1802 La Repubblica napoleonica

08 Dal 1805 Il Regno d’Italia

09 Dal 1815 La dominazione austriaca

10 Dal 1848 Il governo provvisorio

11 Dal 1849 La dominazione austriaca



La storia (2): date importanti (a)

� 7 maggio 1610: nasce formalmente il 
Consorzio degli Utenti del Fiume Olona

�1806: l’assemblea designa 9 membri con 
lo scopo, tra l’altro, di redigere un 
regolamento adeguato

�1812: viene redatto il primo regolamento 
generale

� 16 luglio 1816: un Regio Decreto 
conferma l’esistenza del Consorzio che 
prese il nome di «Amministrazione del 
Consorzio del Fiume Olona»



La storia (3): date importanti (b)

�1869: adozione di un nuovo 

regolamento generale

�1877: adozione di un nuovo 

regolamento generale e suddivisione 

del fiume in tre riparti

� 1921: una nuova disposizione di legge 

inserisce l’Olona nell’elenco delle 

acque pubbliche (demanio)

� 28 febbraio 1923: atto di transazione 

tra il Consorzio ed il Regio Governo 

presso il notaio T. Rosnati di Milano.



La storia (4): Presidenti del CFO

«Non bisogna disperdere le energie nè tracciare sent ieri nuovi
quando è già tracciata la strada da percorrere»

(Angelo Giuseppe Roncalli)

I Presidenti dal 1812 al 2012 sono stati 25 con una 

media di governo di 8 anni ciascuno così distribuiti:

�Dal 1812 al 1876 abbiamo avuto 13 Presidenti con 

una media di governo di circa 5 anni ciascuno

�Dal 1877 al 1922 abbiamo avuto 4 Presidenti con 

una media di governo di oltre 11 anni ciascuno

�Dal 1923 al 2012 abbiamo avuto 8 Presidenti con 

una media di governo di oltre 11 anni ciascuno



Il presente (1): Consorziati e convenzionati

Fanno parte del Consorzio 400 soggetti così
suddivisi:

� n. 250 proprietari di terreni agricoli con 
diritto irriguo che, in qualità di consorziati 
con diritto di voto, sono inseriti nel catasto 
consortile 

� n.150 soggetti con personalità giuridica sia 
pubblici che privati (enti locali ed aziende) 
che, in regime di convenzione e in qualità
di convenzionati senza diritto di voto, 
hanno rapporti di collaborazione con il 
Consorzio



Il presente (2): finalità di un consorzio 
privato di utilità pubblica  (art.5 – quinto comma dello Statuto) 

«Il Consorzio non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente 
lo scopo di provvedere alla conservazione(I), alla 
riqualificazione (II) nonché, per quanto di competenza, alla 
difesa del Fiume e delle sue ragioni(III), nonché di regolare 
l’uso ed il godimento delle sue acque per irrigazione, forza 
motrice ed altri usi(IV)»

ATTRAVERSO

� la sorveglianza fornita da apposito personale

� la gestione e regolamentazione delle acque per uso irriguo e 
di forza motrice

� interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti d’Olona

� interventi di pulizia sul corso del Fiume laddove richiesti

� I controlli ed i censimenti di immissioni di acque del Fiume 
per scopi idraulici

DOVE

� in rosso rapporti in convenzione (comuni – province –
regione)

� in verde i compiti istituzionali (consorziati – aziende – privati)



Il presente (3): la collaborazione 

con gli enti locali

•



Il presente (4):la collaborazione con 

enti ed associazioni 

•



Il presente (5): le fonti di reddito 

(*) nel 1920 gli ettari irrigati sono circa 750 (fonte: L. Mazzocchi–Dizionario del Fiume Olona)

nel 2012 gli ettari irrigati sono circa 300 (fonte: censimento 2011–Consorzio Fiume Olona) 

TITOLO %
Su fatturato

Immissioni in Olona 61,28

Convenzioni con i Comuni 26,69

Irrigazione (*) 7,41

Contributi privati 2,28

Rilascio autorizzazioni 1,75

Entrate varie 0,59



Il presente (6): le voci di spesa 

(*) nel 2003 i lavori sul fiume rappresentavano il 28%  (fonte: bilancio anno 2003)

nel 2012 i lavori sul fiume rappresentano il 14% (fonte: situazione al 31 luglio 2012) 

TITOLO %
Su fatturato

Mantenimento struttura 49,00

Lavori sul fiume (*) 14,00

Spese generali e di gestione 13,00

Consulenze tecnico legali 9,00

Spese rispetto all’erario (Iva + imposte) 9,00

Spese di diversa natura 4,50

Interessi passivi 1,50



Il presente (7): la struttura organizzativa

Consiglio Direttivo
(M.Besozzi – G.Chiapparini  - M.Conti - F.Miscione - G.Rossi – G.Tettamanti  - A.Vimercati) 

Vice PresidenteVice Presidente
Marco BesozziMarco Besozzi

Settore tecnico
Pierangelo Banfi

Settore amministrativo
Maurizio Balconi

Presidente
Fulvio Miscione

Operatori interni

Aziende esterne

Assistenza legale ed

amministrativa

Collegio Revisori
Claudio Moschini

(Presidente)

Giuliano Degradi

Carlo Milani

Commissione Tecnica
Marco Pezzetta

(Presidente)

Collegio degli Esperti: Alfredo Balzarini (Ambiente) – Emanuele Boscolo (Legale) - Federico 
Gazzea (Riqualificazione territoriale)  - Roberto Trotta (Finanza & Controllo)



Il presente (8): il contesto di partenza

�Contesto interno
� Contrazione della superficie agricola irrigabile (a ntropizzazione)
� Contrazione della redditività delle immissioni idrau liche (depuratori)
� Stagnazione della redditività delle convenzioni comu nali (crisi enti 

locali)
� Incremento dei costi fissi per mantenimento della s truttura in chiave 

prospettica

�Contesto Esterno
� La maggior parte delle aziende agricole presenta ca ratteristiche di 

imprenditorialità abbinata ad un buon livello di com petitività
� La dimensione in termini di superficie delle aziend e agricole 

lombarde è superiore di  2,50 volte alla media itali ana 
� Maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubb lica circa il 

rispetto del territorio e maggiore volontà di conosc ere

Fonte: Regione Lombardia – Programma di sviluppo rur ale (2007 – 2013) 



La costruzione del futuro(1) : i passi compiuti(a)

« Il presente si biforca ad ogni istante, nell’atto stesso di sgorgare,

in due getti simmetrici di cui uno ricade nel passato

mentre l’altro si slancia verso l’avvenire» (Henry Bergson)

�Comunicazione ed informazione
� Partecipazione attiva alla fondazione e divulgazion e del periodico 

«Olona e dintorni» attualmente al terzo numero con una rubrica 
dedicata al Consorzio del Fiume Olona (maggio 2012)

� Lancio e finanziamento della ricerca di carattere a ntropologico «Sulle 
sponde del fiume invisibile» riguardante la tradizione orale sulle rive 
dell’Olona (ottobre 2010) 

� Organizzazione con il contributo regionale degli «Stati Generali del 
Fiume Olona» per la parte alta (Busto Arsizio – febbraio 2011) e per la 
parte bassa (Rho – ottobre 2011) oltre a numerosi co nvegni di 
carattere locale

�Valorizzazione delle fonti di archivio
� Pubblicazione del «Dizionario del fiume Olona» di Luigi Mazzocchi –

riproduzione anastatica di un manoscritto del 1920 (2 giugno 2008)
� Pubblicazione con il contributo regionale delle «Fontane tributarie del 

fiume Olona» di Luigi Mazzocchi – riproduzione anastatica di un 
manoscritto del 1922 (7 maggio 2012) 



La costruzione del futuro(2): i passi compiuti(b)

�Valorizzazione del territorio e del sistema 
delle acque (irrigazione)

� Partecipazione al bando della Regione Lombardia «Asse 4 -
Expo 2015» in qualità di ente promotore di un’iniziativa di 
riqualificazione territoriale da Pogliano M.se a Rho m ettendo 
assieme quattro attori pubblici (comuni di Rho – Pregnana –
Pogliano – Vanzago) e due privati (Fondazione Ferrario e 
Consorzio Fiume Olona) - novembre 2011

� Accreditamento in qualità di ente capofila del «Distretto 
Agricolo della Valle del Fiume Olona» che rappresenta il primo 
distretto agricolo – fluviale d’Italia. Alla società d i distretto 
hanno aderito 31 imprese agricole e il comitato di dis tretto ha 
registrato l’adesione di 15 amministrazioni comunali,  la 
Provincia di Varese e la Provincia di Milano nonché
associazione pubbliche e private legate alle tematic he 
ambientali – giugno 2012



La costruzione del futuro(3): i passi compiuti (c)

� Partecipazione al progetto di realizzazione di un 
«Sistema di riqualificazione fluviale» con utilizzo di 
ingegneria naturalistica in comune di Nerviano in 
collaborazione con il Comune di Nerviano, la 
Provincia di Milano e la Regione Lombardia –
realizzato in Nerviano nel maggio 2012

� Partecipazione ed animazione del progetto «Il fiume 
Olona e la scuola» in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano relativamente 
alle scuole elementari site nel comune di Rho con 
l’obiettivo informativo-divulgativo di redigere una  
piccola pubblicazione adatta alle nuove generazioni



La costruzione del futuro(4): i passi compiuti (d)

� Partecipazione al progetto regionale 
«L’Olona in città» di concerto con i comuni 
di Pero e di Rho che è anche capofila. Il 
progetto si prefigge di riqualificare i tratti di 
Olona che attraversano i rispettivi centri 
abitati recuperando i non pochi  contesti 
degradati - settembre 2012

� Partecipazione al progetto coordinato della 
Provincia di Milano riguardane il «Recupero 
dei fontanili d ’Olona» - luglio 2012

� Partecipazione ad un bando Expo  
finalizzato all’attivazione del finanziamento 
del «Progetto di riqualificazione delle 
bocche di presa»



La costruzione del futuro(5):i passi da compiere (a)

«C’è un tempo per ogni cosa. (…) ora è il tempo della  prudenza, 
che non è opposto al tempo del coraggio» (Carlo Maria  Martini)

�Valorizzazione del territorio e del sistema 
delle acque (irrigazione)

� Studio da focalizzare con il Politecnico di Milano –
Facoltà di Architettura per realizzare un «Progetto di 
estensione delle concessioni irrigue» ad ambiti 
attualmente estranei alla giurisdizione consortile:  
trattasi di un progetto riguardante l’acquisizione di 
aree ubicate nella c.d. «Olona meridionale» (I) 
nonché quelle riferite al fiume Bozzente (II)

� Studio da focalizzare con Regione Lombardia di un 
progetto per l’accreditamento di un consorzio 
forestale con il nome «Consorzio Forestale della 
Valle del Fiume Olona» che si possa affiancare al 
«Distretto Agricolo della Valle del Fiume Olona»



La costruzione del futuro(6):i passi da compiere (b)

�Comunicazione ed informazione

� Organizzazione della terza sessione degli «Stati Generali 
d’Olona» con presentazione della ricerca antropologica 
condotta dalle ricercatrici Sara Zanisi & Sara Roncagli a dal 
titolo «Sulle sponde del fiume invisibile». Il convegno si terrà a 
S.Vittore Olona nel mese di novembre 2012

�Valorizzazione delle fonti di archivio

� Pubblicazione di «Notizie storiche e statistiche» di Luigi 
Mazzocchi – riproduzione anastatica di un manoscritto d el 
1881.Trattasi del primo scritto del nostro ingegnere con cepito 
all’inizio del suo impegno al Consorzio. La pubblica zione 
avverrà il 28 febbraio 2013 per celebrare adeguatamente i l 
novantesimo anniversario della sottoscrizione dell’at to di 
transazione tra il Consorzio del Fiume Olona e il Re gio 
Governo d’Italia. 



La costruzione del futuro(7):i passi da compiere (c)

�Riequilibrio dei bilanci consortili
� L’esistenza consortile è stata caratterizzata in quest i miei nove 

anni da un andamento al limite della sopravvivenza.
� Le numerose iniziative intraprese costituiscono un 

investimento per un futuro migliore caratterizzato da u na 
sempre maggiore presenza sul territorio.

�Per questi motivi è necessario  

intraprendere le seguenti iniziative
� Valorizzazione di corrispettivi riguardanti le immissioni 

idrauliche con particolare riguardo alla risoluzione delle 
problematiche emerse sul territorio

� Riscrittura delle convenzioni comunali (reperibilità piene –
manutenzione ordinaria) attribuendo loro valori di merc ato



Il Futuro : un sogno ad occhi aperti



Consorzio del Fiume Olona

Via Luigi Morelli n. 34 – 21053 Castellanza (Va)


