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STORIA ED ATTUALITA’ DELLA RETE IRRIGUA LOMBARDA
History and current events of the irrigation network in Lombardy
di Lorenzo Del Felice
Accademia dei Georgofili

Riassunto
L'articolo presenta la situazione dell'agricoltura irrigua in Lombardia, dove poco meno del 50% della

superficie è destinata a questa forma di coltura, che consente alla regione di porsi al primo posto in
Italia per quanto riguarda la produzione. Questa parte del territorio è suddiviso in 12 Consorzi di
Bonifica e Irrigazione, cui sono affidati compiti di “salvaguardia ambientale e paesaggistica, di
risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, etc”.
A questa situazione si è arrivati in applicazione della legislazione regionale (in particolare con le
ultime l.r. n. 31/2008 e n. 25 del 2011), che trova le proprie radici nella legislazione nazionale, in
particolare il R.D. n. 215 del 1933 (Testo unico delle norme sulla bonifica integrale) e il D.P.R. n.
616/1977 (Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative), che ha trasferito, tra le altre, la
competenza in materia di acque.
L'articolo ripercorre poi il lungo iter storico che ha portato alla situazione tecnica e amministrativa
attuale, partendo dai primordi e toccando rapidamente le tappe di un lungo percorso, in cui
l'impegno dell'uomo si è profuso nella trasformazione del territorio, arricchendolo di un grandioso
patrimonio di opere e manufatti che lo hanno portato all'attuale situazione organizzativa e
produttiva.
Abstract
The main purpose of this paper is to show the present state of Lombardy’s irrigated agriculture.
Thanks to this widely adopted approach this Northern region raked first in nation’s agriculture
production It is fair to say that in Lombardy the area cultivated with irrigated agriculture accounts
for almost 50% of the total amount of the farmed land. So much so that up to 12 Land reclamation
Authorities are engaged in the management to comply many duties, environmental protection and
ground water cleaning up among the other.
This highly valuable outcome is down to specific law enforcement (with reference to Regional Laws
n. 31/2008 e n. 25/2011 which in turn are based on National Decree Law R.D. n. 215/1933 (A bill
on reclamation works regulations) and D.P.R. n. 616/1977 (according to which Regional
administrations are responsible for administrative tasks).
The article claims the invaluable share humans actions have had in improving in so an outstanding
way lands productivity. The Author goes then through the process of tracing down the steps that
lead to nowadays administrative and technical status, focusing on how humans have changed the
environment in unprecedented ways. The reader will then be helped in understanding the imposing
heritage of so many plants and works.

1. - Introduzione
La superficie agraria utilizzabile (SAU) della Lombardia è di circa 990.000 ha, pari al 7,7% della
SAU nazionale, ponendosi così al sesto posto tra le regioni italiane, preceduta da Sicilia, Puglia,
Sardegna, Emilia-Romagna e Piemonte. Per quanto riguarda la Produzione Standard, la Lombardia
si trova invece al primo posto con un valore pari a 7’388'000’000 €, corrispondente al 14,9% della
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PS nazionale. 1 Ciò è dovuto non solo alla felice disposizione naturale dei terreni e del reticolo
idrografico, ma anche al secolare lavoro dell’uomo che da questo reticolo idrografico ha saputo
trarre il maggior beneficio. Come scriveva Carlo Cattaneo nella Introduzione al primo volume delle
“Notizie naturali e civili su la Lombardia (1844)”: … “Abbiamo preso le acque dagli alvei profondi
dei fiumi e dagli avvallamenti palustri, e le abbiamo diffuse sulle aride lande. La metà della nostra
pianura, più di 4000 km, è dotata di irrigazione; vi si dirama per canali artefatti un volume
d’acqua che si valuta a 30 milioni di metri cubi ogni giorno”. In termini ancora più vividi Stefano
Jacini, senatore del Regno il cui nome resta legato alla prima grande inchiesta sull’agricoltura
italiana (1884) così descrive l’immane lavoro umano che aveva portato a questo risultato: …“Ogni
palmo di terreno era stato predisposto in pendii artificiali acciocché potesse ricevere acque
irrigatrici a periodi determinati, e trasmetterle ulteriormente al fondo vicino; e ciò nel modo più
economico e in armonia colla vasta rete e col complicato sistema dei condotti idraulici derivatori,
dispensatori, scaricatori, raccoglitori e restitutori, i quali con l’aiuto di chiuse, di chiaviche,
d’incastri, di tombini, di ponti canali, di sifoni, sono destinati a distribuire le acque sulla maggior
superficie possibile”.

2. - I Consorzi di Bonifica e Irrigazione in Lombardia
2.1 - La situazione attuale
Il grandioso patrimonio di opere e manufatti descritto nel paragrafo precedente è oggi gestito dai
Consorzi di Bonifica, che operano in base alla normativa che è venuta evolvendosi dalla fine del 19º
secolo ad oggi.
Nell’Italia postunitaria le attività di bonifica e di irrigazione furono originariamente definite da un
complesso di leggi nazionali (Regio Decreto n. 368 del 1904; R.D. n. 215 del 1933), nonché dal
Codice Civile (artt. 857 e segg.). Con l’istituzione delle Regioni e per effetto del D.P.R. n. 616/1977
(trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative e deleghe nelle materie di cui all’Art. 117
della Costituzione), la disciplina dei Consorzi di bonifica e delle opere di bonifica e di
miglioramento fondiario è stata posta tra le competenze regionali. In tempi più recenti, ai sensi delle
leggi regionali che hanno disciplinato la materia (a partire dalla prima legge della Regione
Lombardia n. 59 del 1984 sino alle più recenti l.r. n.7/2003 e poi l.r. n.31/2008) il territorio
lombardo non montano è definito “Territorio di bonifica e irrigazione” ed è suddiviso in
“Comprensori di bonifica e irrigazione” con funzioni di programmazione, esecuzione e gestione
dell'attività di bonifica, irrigazione e difesa del suolo. In ogni comprensorio è istituito un unico
Consorzio di bonifica (di primo grado) avente natura di ente pubblico economico a carattere
associativo. Le funzioni territoriali riconosciute ai consorzi, pur sotto le fattispecie principali della
bonifica e dell’ir-rigazione, sono molto ampie e tra queste rientrano anche “azioni di salvaguardia
ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque,
anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
fitodepurazione” (l.r. n. 31/2008, Art. 80). La legge regionale n. 31/2008 è stata modificata dalla l.r.
n. 7 del 2010 (Art. 79 bis "Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione") e poi dalla l.r. n. 25 del
2011 (Art. 2 "Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali"
) che ha effettivamente avviato il processo di riordino complessivo del sistema. Pianificazione e
programmazione sono affidate agli indirizzi di un Piano generale approvato dal Consiglio Regionale
Dati Istat: annuario statistico 2014,vol. C13, tavola 13.1.
La produzione standard rappresenta il valore monetario di una determinata produzione agricola, sia essa vegetale o
animale, che include le vendite, i reimpieghi, l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti; non include i
pagamenti diretti, l’imposta sul valore aggiunto e le tasse sui prodotti. È calcolata da Eurostat sulla base di parametri
forniti a livello nazionale. Il metodo di calcolo è illustrato nel Regolamento (Ce) n. 1242/2008 della Commissione
dell’8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole
1
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su proposta della Giunta, e dai relativi Piani comprensoriali con programmazione triennale.
Metodologia e parametri per stabilire i contributi consortili sono stabiliti da uno specifico “Piano di
classificazione” ( i criteri sono poi stati precisati dalla D.g.r. n. 3420/2015)
Dal 2012 ha quindi preso avvio la razionalizzazione del comparto, con cui si pongono da un lato la
ridelimitazione territoriale dei comprensori, dall’altro l’obbligo di costituire un unico ente consortile
a presidio di ogni comprensorio. La prima fase, contraddistinta dalla riperimetrazione territoriale, ha
perciò indotto la fusione di alcuni enti preesistenti e il numero dei consorzi è passato da 20 a 12.
Questa è la situazione ad oggi: 12 Consorzi di bonifica su 12 comprensori, di cui quattro
interregionali, su una superficie complessiva di oltre 12.000 km2 (oltre il 50% della superficie
regionale) di cui la Superficie Agraria Utile (SAU) è di ca. 10.000 kmq. La popolazione residente
nel territorio interessato dai Consorzi di bonifica è di 7.539.106 (78% della popolazione regionale).
La rete irrigua principale conta oltre 4.000 km, e di oltre 40.000 km di rete distributiva (in parte con
funzione combinata irrigua e di bonifica). Lo sviluppo della rete di canali di bonifica supera i 3500
km e il territorio servito è pari a 9.117 km2, di cui 95% irrigata e attrezzata (media nazionale 68%).
I prelievi totali sono di circa 8 miliardi di m3/anno quasi interamente dai corpi idrici superficiali
(97%).
Sono consorziate 144.351 aziende agricole e 472.722 aziende extra-agricole.
Le colture prevalenti sono quelle cerealicole che coprono il 46% circa della SAU (soprattutto mais,
poi riso e frumento) seguite dalle foraggere (20%). I metodi prevalenti di irrigazione sono lo
scorrimento (59%) e l‘aspersione (39%).
I Consorzi di bonifica sono 12. Operano: sul territorio bresciano i consorzi di bonifica "Oglio
Mella" e "Chiese"; sul territorio mantovano i consorzi "Garda Chiese", "Terre dei Gonzaga in destra
Po" e "Territori del Mincio"; sul territorio lodigiano il consorzio di bonifica "Muzza Bassa
Lodigiana"; sul territorio milanese il consorzio di bonifica "Est Ticino Villoresi"; sul territorio
cremasco i consorzi di bonifica "Dugali, Naviglio Adda Serio" e "Navarolo Agro Cremonese
Montavano"; sul territorio bergamasco il consorzio di bonifica della "Media Pianura Bergamasca";
sul territorio lombardo-emiliano il Consorzio della bonifica Burana; e sul territorio lombardopiemontese l'Associazione irrigazione Est Sesia.
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Figura 1- I 12 Consorzi di Bonifica lombardi
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Nelle due tabelle seguenti sono indicate le principali caratteristiche di ciascuno dei 12 enti: la
dimensione, la superficie agricola, la superficie agricola irrigata nonché la presenza e dimensione di
comizi (unità territoriali del comprensorio irriguo).

Tabella 1 – Alcuni dati strutturali dei Consorzi di bonifica lombardi.
Dimensioni
(ha)*

Superficie
agricola
(ha)*

% di
territorio
ad uso
agricolo

% di
Superficie
territorio
agricola
irrigato sul
irrigata
totale
(ha)**
agricolo

1 - LOMELLINA-OLTREPÒ (parte lombarda)

165.922

133.805

81%

103.805 #

78%

2 - EST TICINO VILLORESI

279.484

145.978

52%

117.488 #

80%

3 - MUZZA BASSA LODIGIANA

73.541

57.301

78%

56.692

99%

4 - MEDIA PIANURA BERGAMASCA

76.048

41.418

54%

34.331 #

83%

5 - DUGALI, NAVIGLIO ADDA SERIO

167.872

142.510

85%

142.510

100%

6 - OGLIO MELLA

99.210

69.346

70%

69.346

100%

7 – CHIESE

89.174

62.770

70%

52.770 #

84%

8 - GARDA CHIESE

75.650

61.491

81%

58.491 #

95%

10 -NAVAROLO

47.725

38.826

81%

34.948

90%

9 – TERRITORI DEL MINCIO

76.191

58.907

77%

58.907

100%

11 - TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
(parte lombarda)

42.238

33.874

80%

31.036

92%

12 - BURANA

17.861

13.650

76%

11.825 #

87%

1.210.918

863.479

71%

772.149

90%

TOTALE REGIONE LOMBARDIA

* Le superfici dei comprensori considerate per la presente indagine sono quelle relative al riordino del 2012 e non
comprendono i territori annessi successivamente.
** I valori di superficie agricola irrigata evidenziati dal simbolo # non comprendono le seguenti porzioni di territorio
poiché non irrigate: le aree più settentrionali dei comprensori Est Ticino Villoresi (20.000 ha), Media Pianura
Bergamasca (7.000 ha), Garda Chiese e Chiese (10.000 ha) e infine il territorio dell’Oltrepò Pavese (30.000 ha) che, pur
essendo effettivamente irrigato, non è mai stato gestito da un Consorzio di Bonifica prima del riordino del 2012.
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Tabella 2 – Ulteriori dati strutturali dei Consorzi di bonifica lombardi.
Area
Area
agricola
% di
coperta dai
coperta da copertura
comizi (ha)
comizi (ha)
1 - LOMELLINAOLTREPÒ (parte lombarda)

N° di
Comizi

Dimensioni
medie dei
comizi (ha)

Comizio Comizio
più
più
piccolo
grande
(ha)
(ha)

30.445

28.085

27%

123

248

7

1.652

98.946

23.974

20%

181

268

7

1.126

68.000

56.692

100%

158

358

10

2.409

22.438

20.948

61%

125

179

4

1.841

121.122

110.978

78%

742

163

1

6.335

6 – OGLIO MELLA

61.391

18.296

26%

19

1.561

35

11.210

7 – CHIESE

18.642

18.641

35%

97

192

45

1.392

8 – GARDA CHIESE

58.976

51.745

88%

115

513

29

5.624

10 -NAVAROLO
9 – TERRITORI DEL
MINCIO
11 - TERRE DEI
GONZAGA IN DESTRA
PO (parte lombarda)
12 - BURANA

41.731

34.948

100%

6

6.955

1.151

19.318

64.270

54.727

93%

433

148

1

5.296

40.408

31.036

100%

23

1.757

72

7.464

13.096

11.234

95%

12

1.091

21

5.342

REGIONE LOMBARDIA

639.465

461.302

60%

2.034

314

1

19.328

2 - EST TICINO
VILLORESI
3 - MUZZA BASSA
LODIGIANA
4 - MEDIA PIANURA
BERGAMASCA
5 - DUGALI, NAVIGLIO
ADDA SERIO

Dalle tabelle 1 e 2 emergono con evidenza le differenze tra i vari comprensori: significative sono le
differenze in percentuale tra superficie totale e superficie agricola, nonché tra superficie agricola e
superficie irrigata, differenze da attribuirsi certamente ai diversi livelli di urbanizzazione dei diversi
territori: per la percentuale di territorio ad uso agricolo si passa da un minimo di circa il 50% per il
consorzio Villoresi (in cui ricade la conurbazione milanese) a un massimo di oltre l’80% nei
territori a più marcata vocazione agricola. Altrettanto significative sono le differenze tra massima e
minima dimensione dei comizi, che variano da 1 a 19.000 ha.
Ciò che va comunque sottolineato è che su tutta la regione Lombardia la percentuale di territorio
irrigato rispetto al territorio agricolo è del 90%: a questo vanno attribuiti i risultati in termini di
produzione, largamente positivi in virtù degli effetti di incremento e stabilizzazione delle rese
dovuti all’irrigazione.
3. - I metodi irrigui
In Lombardia le modalità con cui l’acqua viene somministrata alle colture sono lo scorrimento
superficiale, la sommersione e l’aspersione; in misura minore i metodi di erogazione localizzata.
3.1 - Irrigazione per sommersione (v .figura 2)
Tipica della risicoltura consiste nel coprire il terreno con una lama d’acqua di adeguato spessore che
vi permane per un periodo di tempo più o meno lungo (sommersione permanente o temporanea). È
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la modalità tipica della Lomellina, dell’area a sud di Milano nel comprensorio del Consorzio
Villoresi, e di alcune zone della Bassa Lodigiana dove è principalmente diffusa la coltura del riso.
(Vedi figura seguente). La sistemazione territoriale prevede una fitta rete di canali con la duplice
funzione di alimentazione della campagna e di raccolta dei coli che vengono a loro volta ridistribuiti
sui terreni più a valle.

Figura 2: Irrigazione per sommersione
3.2 - Irrigazione per scorrimento (v. figura 3)
Nell’irrigazione per scorrimento una lama d’acqua scorre con continuità sul campo durante le
adacquate: è utilizzata soprattutto per mais e prati irrigui nelle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, nel comprensorio sotteso al Canale Villoresi ed Est Milano. (Vedi figura seguente).
Questo metodo ha bassa efficienza (efficienza media2 del 30-50%): nei terreni sciolti della pianura
medio-alta fino a 2/3 delle dotazioni irrigue percola in falda.

Figura 3: Irrigazione per scorrimento
2

Per efficienza si intende la percentuale di acqua effettivamente utilizzata dalla coltura rispetto a quella somministrata
con l’irrigazione.
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3.3 - Irrigazione per aspersione (v. figura 4)
Con questo metodo di adacquamento l’acqua è erogata sotto forma di pioggia artificiale realizzata
da aspersori, alimentati da condotte in pressione: è limitato ad alcune realtà specifiche ed in
particolare nell’area a nord del canale Villoresi, lungo il confine con la fascia degli anfiteatri
morenici della bergamasca e del Garda e a sud nella pianura mantovana .. Questo è un metodo ad
elevata efficienza irrigua (efficienza media del 60-70%), che comporta notevoli costi di impianto e
di esercizio.

Figura 4: Irrigazione per aspersione

Figura 5 - Impianto idrovoro di Travata (MN)
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4. - La bonifica
Compito dei Consorzi è anche la bonifica idraulica, ossia l’allontanamento delle acque in eccesso
dai territori che, se non fossero così presidiati, non consentirebbero né la produzione agricola, né
tantomeno l’insediamento umano. La bonifica idraulica si esplica mediante una fitta rete di canali di
diverse dimensioni che raccolgono le acque e le convogliano verso un recettore finale (a volte le
acque raccolte dai fondi di monte vengono distribuite a scopo irriguo nei fondi di valle);
l’allontanamento delle acque può avvenire per gravità oppure per sollevamento meccanico a mezzo
di impianti idrovori. Questi in genere sono dotati di grosse pompe alimentate da motori elettrici, che
col tempo hanno sostituito gli originari motori a vapore o a combustione interna. I dati salienti di
questa attività sono riassunti nella seguente tabella 3.
Tabella 3 – Elementi strutturali salienti della bonifica idraulica
Superfìcie servita da opere di
scolo delle acque (ha)
Scolo Sollevam.
totale
naturale meccanico

Opere di difesa
km
n.
argini briglie

Impianti idrovori

rete
fiumi e
n.
m3/s kW canali
impianti
(km)
0
0
0
0

Consorzio di bonifica

Anno

Oglio Mella

2016 15000

4000

19000

0

0

Media Pianura Bergamasca

2016 75616

0

75616

0

2

0

0

0

1822

Est Ticino Villoresi

2016

1800

4344

6144

0

0

1

13

1007

363

Navarolo Agro Cremonese Mantovano 2016

1700

39390

41090

15

0

5

69

6500

0

Territori del Mincio

2016 51429

25863

77292

0

0

8

61

4490

899

Dugali, Naviglio,Adda Serio

2016 164599

2824

167423

0

0

5

5

350

0

Chiese

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

Garda Chiese

2016 50337

409

50746

0

1

3

3

228

0

Terre dei Gonzaga in Destra Po

2016 36974

0

36974

85

2

2

66

6100

565

76830

474285

100

5

24

Totale Lombardia

0

397455

3649

5. - I contributi consortili (tariffe)
I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici: per l’esercizio dell’attività istituzionali
sostengono spese che vengono ripartite fra gli utenti in funzione del beneficio che ricavano dai
servizi consortili. In forza della l.r. n. 31/2008, questi sono concepiti come attività che procurano un
beneficio ai soggetti consorziati il presidio idrogeologico, la difesa idraulica e la bonifica, la
disponibilità irrigua, la tutela ambientale e la valorizzazione fruitiva dei territori. Il calcolo del
beneficio è riferito a due centri di costo che sono i servizi (bonifica, irrigazione ecc.) e le relative
aree omogenee di erogazione (comprensori). Il valore del beneficio equivale in primo luogo al costo
dell’attività necessaria a produrre il beneficio stesso. La gradazione delle quote contributive tra i
consorziati è parametrata in base a indici tecnici (caratteristiche dell’immobile fruitore del
beneficio) ed economici (valore dell’immobile). Gli oneri specificamente connessi al servizio di
irrigazione comprendono costi di esercizio e costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria). La
13

tariffa ha struttura binomia: una quota fissa, espressione dei costi che il consorzio sostiene per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua e degli impianti collegati; una quota
variabile espressione dei costi di esercizio, rapportati ai consumi (portate effettivamente utilizzate
per l’irrigazione dei terreni) se disponibili, o in alternativa rapportati alla superficie irrigata e al
fabbisogno irriguo (sulla base di indici di fabbisogno e di elasticità irrigua). Gli investimenti
infrastrutturali sono finanziati dal Piano Irriguo Nazionale, senza oneri diretti per i consorziati.
5.1 - Circa le tariffe e i dati economici generali
In base ad una rilevazione condotta da Regione Lombardia (Fonte: Autorità di Bacino del fiume Po
Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po – Riesame e aggiornamento al 2015) le entrate consortili ammontano a oltre 102 Milioni
di Euro, il 70% generato dai contributi per i servizi propriamente detti (bonifica 24%, irrigazione
37%, altro 8%). In attesa che vengano e adottati piani di classificazione ispirati dai criteri delle
ultime normative emanate dalla Regione Lombardia (in particolare la l.r. n. 31/2008 e le successive
disposizioni integrative e applicative), la situazione regionale si presenta alquanto complessa e
differenziata. Il bilancio finanziario dei consorzi risulta da molteplici attività e fonti di contributo,
alcune delle quali in crescita come la produzione di energia, pur restando bonifica e irrigazione le
due prestazioni dominanti.
La tabella 4 riporta la percentuale degli introiti dei consorzi derivanti dal servizio di bonifica e di
irrigazione svolto. Appare evidente la preponderanza del servizio di bonifica nei comprensori più a
valle.
Tabella 4: Entrate da contributi dei servizi di bonifica e di irrigazione (quote percentuali - Fonte:
Regione Lombardia – N.B.:in questa tabella i nomi e la suddivisione territoriale sono antecedenti
alla riorganizzazione avviata nel 2012).
Consorzio di bonifica
Bonifica (%)
Irrigazione (%)
Burana
77
23
Terre dei Gonzaga in destra Po
46
54
Sud Ovest di Mantova
46
54
Fossa di Pozzolo
33
67
Alta e media pianura mantovana
36
64
Colli morenici del Garda
0
100
Fra Mella e Chiese
51
49
Sinistra Oglio
0
100
Navarolo - Agro Cremonese
37
63
Dugali
33
67
Naviglio-Vacchelli
95
5
Media pianura bergamasca
77
23
Muzza Bassa Lodigiana
17
83
Est Ticino Villoresi
8
92
Pur isolando le modalità contributive per l’irrigazione si osserva che queste variano sia tra i
consorzi sia all’interno di questi (sub-aree, distretti ecc.). Sul costo di produzione dei servizi
incidono, oltre ai differenti parametri economici applicati, le determinanti oggettive dei territori
attrezzati, come orografia, disponibilità idrica ecc. Indipendentemente dall’opportunità di
uniformare i criteri di base, come peraltro previsto, la conformazione del territorio (per es.
incidenza dei costi energetici per il sollevamento) e la varietà delle “utilità” in esso presenti (beni
economici oggetto del beneficio) moltiplicano e differenziano i valori contributivi (tariffe); tra
questi sarebbe perciò poco significativo stabilire delle “medie” senza specificarne e
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contestualizzarne anche la composizione e la distribuzione (incidenza reale rispetto alle tipologie,
all’intensità o al volume delle prestazioni). In figura 6 sono riportati i valori medi del contributo che
ogni consorzio ha ricevuto per ettaro di superficie attrezzata rilevati nel corso del primo ciclo di
pianificazione distrettuale, caratterizzato dalla riperimetrazione territoriale con la riduzione del
numero dei consorzi da 20 a 12, e nell’attesa dell’adozione dei nuovi strumenti di gestione
amministrativa dei consorzi, in primis il Piano Generale di bonifica.

Figura 6 – Contributo in Euro per ettaro di superficie attrezzata (fonte: elaborazione INEA su dati
SIGRIA Regione Lombardia per l’anno 2009)

Questa è dunque la situazione attuale, cui si è pervenuti dopo millenni di esperienze, studi, opere
che andremo a esaminare nei successivi capitoli.

6. - Storia
6.1 - Preistoria
I risultati delle ricerche storiche della seconda metà dello scorso secolo ci propongono evidenti e
sicure documentazioni dei primi allevamenti e delle prime coltivazioni durante il Neolitico.
Tuttavia pare certo che strette relazioni tra uomo, piante e animali si siano verificate in precedenza,
nel Mesolitico. Non possiamo di certo parlare di agricoltura irrigua, ma il fatto che le sedi prescelte
per gli insediamenti umani fossero ubicate ai bordi dei fiumi, laghi e paludi ci induce ad ipotizzare
che già a quei tempi l’uomo sapesse valorizzare il favorevole effetto dell’irrigazione su molte
colture. Ciò avvenne in concomitanza di una fase fredda e secca dell’Atlantico (V millennio a.C).
Successivamente, con il prevalere di un clima umido, si rileva una certa tendenza a realizzare
insediamenti collinari, e alla fine del Neolitico gli insediamenti sono esclusivamente ubicati in
posizioni collinari. È in una fase climatica estremamente siccitosa che si pongono le basi per l’inizio
della coltivazione in Padania: recenti ricerche hanno posto in evidenza lo straordinario processo di
colonizzazione generalizzata, con rilevanti risvolti idraulici, operata già a partire dall’età del Bronzo
(II millennio a.C.):
Nella sola Padania centro-occidentale, nella media e tarda età del Bronzo (XVI-XIII secolo a.C.), i
ritrovamenti archeologici attestano la capillare presenza di ben trecento insediamenti circa, costituiti
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da agglomerati di 200-300 abitanti. È a queste genti che si deve attribuire la creazione delle
fondamenta originarie della campagna padana.
Le strutture di cui gli archeologi hanno riscoperto le tracce rispondevano appunto ad esigenze di
difesa dalle inondazioni: vere e proprie opere idrauliche culminanti con le rilevanti strutture di
bonifica e colonizzazione degli Etrusco-Padani del V-IV sec. a. C. Questo fu il periodo di massima
espansione a nord degli Appennini di questa popolazione, che non riuscì ad occupare territori più a
ovest dell’Adda, perché qui fu fermata nel suo avanzare attorno al 500 avanti Cristo dalle dominanti
popolazioni galliche.

6.2 - Gli Etruschi
Nei territori occupati dagli etruschi a Nord del Po i reperti archeologici confermano l’esistenza di
insediamenti umani e di opere di carattere idraulico con finalità di difesa ma anche di irrigazione.
Un esempio significativo si trova in località Corte Forcello, nel comune di Bagnolo San Vito
(Mantova) ove gli scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di un piccolo insediamento
etrusco dall’estensione, nel V secolo a.C., di 130.000 mq. Qui si svolgeva attività commerciale e
artigianale, come si deduce dai resti di ampi magazzini con abbondanti residui di cereali, fave e
lenticchie ed inoltre era fiorente l’allevamento, di cui si sono trovati reperti (soprattutto di suini, ma
anche di bovini e ovicaprini). Sviluppata era anche attività artigianale come provato da resti di telai
di vario tipo: da stoffa, da tappeto, da tela.
L’abitato si trovava su un dosso difeso dalle inondazioni da un complesso sistema di terrapieni: le
fotografie aeree del territorio di Bagnolo San Vito hanno rilevato non solo le tracce di altri
terrapieni, ma anche la presenza di partizioni iso-orientate che hanno l’aspetto di un reticolo di
canalette di drenaggio. L’abitato evidenziato dagli scavi era inoltre interessato da due canali
appaiati larghi rispettivamente 2,6 e 2,8 m e che erano separati da un diaframma di 1,6 m. Tali
canali potevano essere percorsi anche da imbarcazioni ed avevano dunque la doppia funzione di
opere di drenaggio e di vie di comunicazione.
Gli etruschi avevano il culto dell’ingegneria idraulica, il cui dio protettore era Eracle e la tecnica
idraulica etrusca aveva una evidente matrice greca assorbita dagli scambi commerciali con la
Magna Grecia. Nodo chiave di tali scambi era il litorale adriatico dell’attuale Romagna ove fra le
merci scambiate si ricordano il sale verso nord e l’ambra verso sud.
Basandoci sui dati archeologici, su quelli riportati dalle Tavole di Eraclea come sul trattato
agronomico dei Saserna (famiglia di Etruschi padani romanizzati del II secolo avanti Cristo – V.
successiva Scheda: Gli Etruschi), è possibile risalire alla dimensione media delle aziende (sui 10
ha), e agli ordinamenti colturali e alla produttività aziendale (40-50 q di cereali + 30 q di
leguminose per azienda/anno) e territoriale.
(Per i paragrafi 6.1 e 6.2, credit: G. Forni AMIA)
Scheda - Gli Etruschi
Gli Etruschi lasciarono una propria impronta nel campo agronomico, a noi tramandata grazie agli
scritti dei Saserna padre e figlio, di chiara discendenza etrusca, vissuti attorno al II secolo a.C - di
cui abbiamo notizie attraverso le citazioni del Columella, perché il trattato è andato perduto.
Oggetto del trattato erano pratiche colturali e nozioni agrnomiche derivate dalla loro diretta
esperienza come proprietari di terreni nella Gallia Cisalpina. I Saserna erano padroni di
possedimenti attorno a Piacenza: essi considerano l'azienda agricola come un insieme
autosufficiente e disciplinato. Nella loro azienda tutto era programmato e ogni individuo attendeva
al suo compito precipuo. Nei loro scritti, i Saserna avevano calcolato le possibilità lavorative di un
contadino (quasi tutti schiavi), compilando qualcosa di simile a delle tabelle orarie. Ad esempio
erano necessarie, a uno schiavo, quattro giornate di zappatura per sistemare uno iugero di terreno,
16

circa 2500 metri quadri. Così erano indispensabili almeno due attacchi di buoi per arare in tempi
utili una tenuta di cinquanta ettari.
La presenza dei Saserna in questo luogo, e i loro scritti, rendono nota la piacevole usanza di offrire
ai propri ospiti il “Kilkevetra”, un vino proveniente da tenute ancora inserite nei boschi appenninici
del Piacentino. Una testimonianza sulla qualità di questo vino è riportata da Plinio, che lo colloca
tra quelli di buona qualità dell'epoca.
È infine ben noto il poeta latino Virgilio, che cantò queste terre: il suo nome completo, Publius
Vergilius Maro, ha un preciso riferimento al termine etrusco “Maru”, che richiamerebbe una
funzione di magistrato-sacerdote in materia di acque.
6.3 - Il periodo romano
Della capacità dei Romani nel campo delle scienze tecniche restano ancor oggi importanti tracce;
fra queste le testimonianze delle loro opere di ingegneria presenti in Lombardia. Milano, fondata
all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e con il passare dei secoli
accrebbe la sua importanza sino a divenire capitale dell'Impero romano d'Occidente nel III sec.
D.C., sotto l’imperatore Massimiano Erculeo, che qui fece costruire le terme Erculee. Non è certo
questa l’unica opera di carattere idraulico costruita dai Romani a Milano: ad essi si attribuisce la
deviazione del fiume Olona (che correva nelle campagne ad ovest della città a qualche chilometro
dalla stessa) verso il centro della città, che a differenza di molte metropoli antiche non fu costruita
in riva ad un importante corso d’acqua. Analogamente risale all’epoca romana la roggia Vettabbia,
a sud di Milano: questi corsi d’acqua avevano l’importante funzione anche di via di comunicazione
per trasporti commerciali e militari come lo stesso nome Vettabbia (dal latino vectabilis, per il
trasporto) ci ricorda.

Figura 7 - “Limitatio” nell’agro occidentale (III sec d:C.)
Molto importante fu anche l’organizzazione agronomica dei territori circostanti, di cui restano
chiare tracce in particolare nei territori ad ovest della città come illustrato dalla figura 7.
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I romani utilizzavano un particolare strumento agrimensorio, la groma, per l’orientamento rispetto
ai punti cardinali degli assi infrastrutturali, sia delle città (cardo e decumanus) sia delle campagne
(figura 8).

Figura 8 - La groma

18

Figura 9 - Organizzazione delle campagne ad Ovest di Milano (1935)
Le tracce di questa “limitatio” sono frequenti in tutta la pianura padana. La figura 9 presenta una
cartina del 1935 del Consorzio Villoresi che illustra questa disposizione per le campagne del
comune di Cornaredo. Da essa cui si riconosce chiaramente l’andamento delle linee di
delimitazione delle campagne orientato come quello della centuriazione romana.
Interessante poi è il confronto con la successiva cartina (figura 10), prodotta sempre dal Consorzio
Villoresi e riferita ai giorni nostri :sullo stesso territorio sono rappresentati i canali della rete irrigua
consortile, nella parte superiore, mentre con i circoletti rossi, concentrati nella parte inferiore, sono
evidenziate le teste dei fontanili. Questi corsi d’acqua naturali nascono là dove l’acqua di falda
riaffiora in superficie (vedi successiva scheda: Il Fontanile): essi sono molto frequenti nella pianura
pedemontana al di sotto di una linea che corrisponde all’incirca alla SS 11, Padana Superiore, e
contribuiscono con notevole apporto alla dotazione idrica di quei territori. Quando tra la fine del 19º
secolo e l’inizio del 20° fu costruita la rete sottesa al Canale Villoresi, i canali minori si fermarono
all’incirca lungo questa linea, in quanto al di sotto non vi era la necessità di ulteriore apporto di
acqua.
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Figura 10 - Organizzazione odierna delle campagne ad Ovest di Milano.
Si noti che nella figura 9, indicato con il circoletto rosso, si trova il complesso della Cascina
Favaglie S.Rocco, della quale si hanno tracce già dal 1272. Questa antica cascina, recentemente
restaurata con il contributo di Italia Nostra che ne ha fatto la propria sede informativa all’interno del
Parco Agricolo Sud Milano, ha un nome inconsueto: “favaglie”, che nulla ha a che vedere con fave
o altre leguminose. Esso avrebbe invece radice nel termine di indoeuropeo “fawara”, che indica
sorgente, fonte (anche battesimale), e sarebbe stato importato da schiavi mediorientali al seguito dei
legionari romani, reduci dalle campagne belliche e destinatari di quei terreni (V: successiva scheda:
I Romani nell’agro occidentale milanese). La presenza di tale cascina in questa posizione sarebbe
proprio da ricondursi alla ricca presenza di acqua, garantita, in assenza di un corso d’acqua più
importante, proprio dai fontanili.
Scheda - Il Fontanile
Il fontanile è un corso d’acqua naturale alimentato dalle risorse idriche presenti negli strati del
sottosuolo nelle zone pedemontane: quando, per le mutate condizioni geologiche del terreno, per
esempio al confine tra strati di sabbia permeabile e argilla impermeabile, si avvicina al piano di
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campagna, l’acqua può scaturire naturalmente (e in questo caso si parla più propriamente di
risorgiva) oppure essere convogliata in superficie tramite dei tubi infissi nel suolo (e in questo caso
si parla di fontanile).
Fontanili sono presenti in tutta la fascia pedemontana della pianura padana, ma anche, per esempio,
in Sicilia alle pendici dell’Etna.
Il loro apporto è quantitativamente rilevante, dell’ordine della decina di m3/s, anche se, a seguito
della urbanizzazione di molti terreni e dell’aumentato prelievo di acqua di falda, nelle campagne
attorno a Milano molti di essi si sono prosciugati.

Figura 11 – Schema di fontanile
Scheda - I Romani nell’agro occidentale milanese
Testimonianze della presenza dei Romani ad ovest di Milano si hanno non solo dall’assetto
territoriale che ancora sopravvive nell’articolazione delle campagne, ma anche da reperti
archeologico-architettonici. Poco più a sud dei terreni illustrati nella precedente figura 9, sorge
infatti la chiesa di San Pietro all’Olmo. (v. fig. 12) Qui nel 2010 si sono conclusi gli scavi
archeologici che hanno permesso di porre in luce la complessa e interessantissima storia
dell’edificio di culto attraverso l’individuazione di svariate fasi costruttive e ricostruttive. Le sue
vicende si sono sviluppate in un arco cronologico di 1500 anni e hanno avuto inizio con il riutilizzo,
tra la tarda età paleo cristiana e l’inizio di quella altomedievale (secc. VI-VII), di un ambiente
absidato riscaldato, pertinente ad una preesistente villa romana e che forse già nel V secolo era stato
adibito a cappella privata del dominus della residenza. In proposito si veda la figura 13, da cui si
coglie in modo chiaro la presenza della struttura di ipocausto, per il riscaldamento degli ambienti.

21

Figura 12 – Facciata e campanile della chiesa di San Pietro all’Olmo.

Figura 13 - Resti romani presenti al di sotto la navata centrale della chiesa di S. Pietro all’Olmo.
( Per questa scheda, Fonte: http://www.fastionline.org,
http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici_4e048966cfa3a/233)

6.4 - Alto Medioevo
(Questo paragrafo riprende, liberamente adattato, il contenuto dell’opera di Franca Sinatti D'amico,
“L'immenso deposito di fatiche. Per la storia del terreno e dell'irrigazione lombarda. I. Dal VII al
XVI secolo”, Monumenti d'Idraulica e della Bonifica, Centro Studi Lotario, Milano, s.d., maggio
1991).
Si giunge così, nello scorrere del tempo, a quella fase della storia chiamata Medioevo, che ancora
viene concepita comunemente come una fase assolutamente negativa: evidentemente, nel confronto
con il precedente periodo di dominazione romana, la crescita del livello culturale, tecnico,
economico ebbe una battuta di arresto, ma non va dimenticato che in questo periodo si posero le
basi degli sviluppi successivi
La grande dispersione delle tecniche agronomiche romane che fece seguito alla caduta dell’amministrazione romana è nota agli storici dell'agricoltura italiani e stranieri. Meno studiato invece il
tentativo di recupero da parte di Cassiodoro nelle sue “Variae” della cura per i corsi d’acqua, la loro
manutenzione, la necessità di affidare a tecnici esperti il drenaggio 3. Le terre, una volta sature delle
acque, sono tornate a impaludarsi e purché si torni a metterle a coltura il nuovo regno gotico è
pronto a cederle a chi le farà proprie con il lavoro. È il segno della grande crisi anche istituzionale:
il diritto romano che con grande sapienza aveva distinto i diritti d’uso da quelli di proprietà e aveva
teorizzato la proprietà pubblica dei fiumi, per creare un ordinamento certo nello sfruttamento di

3

L'avvocato Domenico Berra, nel suo trattato sulle Marcite, di cui parleremo più avanti, scrive:
" Nondimeno tutti coloro che altra idea non hanno de’ Goti che quella della loro barbarie , della loro ignoranza e
del loro spirito devastatore si maraviglieranno all’udire che Teodorico, il primo Re de’ Goti, facesse ogni sforzo durante
il suo regno in Italia per far risorgere 1’agricoltura.
Questo Principe, che al dire del Muratori « superò ben moltissimi Imperadori romani nella gloria, nella fortezza, nel
buon governo e nella civiltà de’ costumi », fu quegli che con gentili maniere e grandiosi premj incoraggiò Cecilio Decio
cittadino privato ad asciugare le paludi Pontine; fu quegli che conoscendo gli immensi vantaggi dell’ irrigazione fece
ogni sforzo per introdurre nuovamente o migliorare il modo d’adacquare le terre. E siane specialmente di ciò piena
prova la lettera dello stesso Teodorico scritta ad Aproniano, al quale ordina che vengano pagati dall’erario pubblico i
viaggi ad un ingegnere d’acque ( aquilegi ) giunto a Roma dall’Africa per insegnare la maniera di derivare e regolare le
acque: riserbandosi a dare allo stesso una mercede proporzionata tosto che fossero realmente conosciuti gli effetti della
di lui arte”
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questa grande risorsa, cede il passo a un appropriarsi confuso dell’acqua, dei suoi corsi oramai
inservibili alla navigazione e si apre la via al sovvertimento istituzionale pur di salvare il salvabile.
La grande azienda romana basata sulla forza del lavoro agricolo servile ha perso i propri domini che
con le invasioni non conservano né le terre, né gli strumenti di produzione: ciò avviene per di più
senza un vero e proprio passaggio del sistema agrario ad altri; una sola istituzione con funzioni
pubbliche e assieme private rimane al proprio posto, la Chiesa. E proprio da questa fonte riaffiora
l’impulso a non abbandonare la terra, come i barbari fanno, sempre in spostamento con una
economia «di rapina», perché la pars Italiae ha risorse limitate, che vanno incrementate con il
lavoro.
Papa Gregorio sollecita ovunque la ripresa delle attività produttive e introduce l’immagine di un
nuovo nemico, dopo i barbari: la desertificazione delle terre che deriva dall’incolto o dalla mancata
difesa dalle acque.
È nuova la voce che si leva a celebrare fra le opere dell’uomo che vuole la propria salvezza
dell’anima, il lavoro, soprattutto quello agricolo, che viene proposto come secondo elemento del
binomio “ora et labora”.
Il messaggio sarà raccolto nella sua pienezza più tardi ma l’epoca romana si spegne con questo
spunto nuovo, rivoluzionario per una società che aveva considerato il lavoro espressione di
schiavitù. Gli studi più recenti ci permettono di ritrovare un innesto felice del pensiero cristiano e
delle istituzioni ispirate ad esse nella nuova considerazione che si viene a comporre attorno a chi ha
ripreso il lavoro e svolge quasi un’azione destinata al bene comune. L’acqua è fra i beni primari
considerati anche nella nuova incipiente economia e nelle fonti si cominciano a identificare i corsi
d’acqua, le zone pescose, gli attracchi profìcui per la navigazione: troviamo tutti questi beni fra i
cespiti dei tributi feudali, senza però che si recuperi a pieno una distinzione fra acque pubbliche e
private. Nel grande particolarismo istituzionale dell’epoca feudale si profilano sempre di più diritti
globali del signore su tutto, e conseguenti concessioni a terzi che possano mettere a profitto la
ricchezza dell’acqua: una considerazione particolare c data però all’acqua divenuta forza motrice
dei mulini. Già dalle prime leggi longobarde la rottura di una chiusa destinata al pescaggio della
ruota del mulino è punita in modo drastico.
Una vera e propria riorganizzazione indugia a venire, ma nelle carte dei monasteri affiora sempre di
più la crescente consapevolezza che l’acqua va tutelata, distribuita, conservata come bene primario:
se in Lombardia si comincia a riparlare di prata irrigua nelle aree monastiche, nel Sud d’Italia tutte
le energie dei primi insediamenti delle abbazie, anche femminili, sono rivolte alla ricerca
dell’acqua, alla costruzione di grandi pozzi.
La regione che prima delle altre si affranca dal disordine istituzionale è l’attuale Lombardia: il
rinnovamento parte dal basso, da chi è in contatto diretto con le risorse primarie; l’acqua è in queste
aree bene e male allo stesso tempo e il drenaggio è la premessa di ogni coltivazione sicura, ma nello
stesso tempo un alveo corretto è anche una via liquida, una strada più sicura di quella su terra,
destinata a essere corrotta dalle intemperie e dai lunghi inverni. Riaffiorano i principi fondamentali
del diritto romano: il concetto di fiume diventa nuovamente rilevante. Sul corso minore si può
intervenire anche fra privati, senza chiedere al signore le autorizzazioni, ma il grande corso
appartiene a una sfera di diritto non ancora ben identificata in tutte le sue peculiarità, ma certamente
molto vicina a quella del diritto pubblico.
Se pertanto i fiumi rientrano fra le proprietà da rispettare da parte dei privati, nei testamenti si
cominciano a ritrovare lasciti di usus aquae un momento nuovo che riconduce sono le nuove
istituzioni la gestione di questo bene, riscoperto anche nella sua patrimonialità.
L’Usus aquae è un’entità nuova da regolare, da distribuire, ma anche da potenziare. Una ricchezza
da costruire: questa è la grande intuizione del nascente comune cittadino milanese e di quelli della
stessa area, come Lodi. L’acqua può modificare la campagna, ma anche la città, come accadrà
infatti per Lodi Vecchia, inizia una corsa alle opere, ma anche una ricerca di uso corretto fra le
molte utenze di natura diversa: dell’acqua abbisogna no chi coltiva, chi molenda, chi conduce
derrate con le barche, chi inizia le attività artigiane, come i famosi acciaroli del Nirone.
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La creatività istituzionale è uno degli aspetti più rilevanti di questa epoca di sviluppo economico; un
momento davvero felice in cui l’economia riprende il via nel rispetto delle esigenze di tutti, in
comune. La prima regola che conosciamo nella sua intierezza è lo statuto del Nirone dove le varie
attività sono rappresentate nella suddivisione della portata dell’acqua destinata all’irrigazione, al
lavoro degli acciaioli, alla potabilità: per la prima volta a questa operazione normativa prendono
parte i rappresentanti dei due poteri maggiori della città, l’abate di S. Ambrogio e i consoli dei
comune di Milano. Il primo ha certamente guidato la regolamentazione, ma poi ne affida il rispetto
e la tutela alla giustizia comunale e la deposita fra i compiti della sorgente magistratura.
È un seme con grande germinabilità quello della legislazione che viene composta dai diretti
interessati: anche nei secoli futuri in molte aree italiane — le digagne ne sono un prototipo —
l’organizza-zione del territorio irriguo è stabilita dagli utenti, che eleggono i propri rappresentanti,
che saranno poi riconosciuti dal signore.
E un sistema normativo che fa tesoro delle conoscenze locali agronomiche e idrauliche e quindi
difficilmente entra in crisi di fatiscenza burocratica, perché s'innova secondo le esigenze delle
coltivazioni. Questa duttilità sarà confermata nel passaggio alla cultura del riso che impose una
delle più complete trasformazioni fondiarie nelle quali l’acqua divenne più decisiva della terra
stessa.
Questa la linea seguita dagli utenti, ma ancor più sapiente appare la strada percorsa dal pubblico
potere sulla via delle grandi opere: la nascita del concetto di servizio pubblico si lega proprio a
queste innovazioni tecniche e sociali che queste piccole repubbliche italiane individuano come
indispensabili per la sopravvivenza economica, ma anche politica.
Milano è isolata: il mare è lontano, ma il grande fiume padre, il Po, può essere collegato con la
capitale ambrosiana. Questa meta, che sarà raggiunta dopo tanto tempo, sollecita la creazione della
rete dei Navigli, opere in cui tutta la tecnica e la fantasia creativa dell’epoca si impegnano per
superare i dislivelli che la natura del suolo ha imposto.
Sono opere che nascono, almeno le primissime, anche a scopo difensivo, ma poi vengono a svolgere
funzioni di viabilità, di approvvigionamento dell’acqua per altri usi, infine sono destinate
all'agricoltura.
L’acqua da bene naturale, diventa ricchezza conquistata, quindi ha un costo: il passaggio
istituzionale è molto delicato, ma innovativo del sistema precedente. Il signore della città, sia essa
Milano o Mantova, impegna le proprie forze nella ricerca di grandi soluzioni tecniche, ma allo
stesso tempo mobilita tutte le forze disponibili del lavoro per realizzare opere d’avanguardia come il
milanese Naviglio Grande o lo sbarramento del Serraglio a Mantova; sono spesso anche opere di
difesa militare, che nei momenti di pace aumentano la produttività agraria. Ne beneficiano tutti: la
manutenzione diventa uno dei compiti più gravosi e l’importanza delle opere non consente più di
lasciare alle decisioni dei singoli il rapporto fra le spese per la cura e lo sfruttamento di quello che
oramai deve essere considerato un sistema idrico con uso plurimo. Si arriva alla prima forma di
tassazione in cambio di una funzionalità.
Le deprecate richieste del potere pubblico per avere l’acqua dai navigli, le dure regole per abolire le
prese d’acqua abusive indicano il tramonto di un’economia pubblica gestita con la partecipazione
diretta degli utenti, e aprono la via al concetto di pubblico servizio. È una trasformazione profonda
soprattutto nelle aree urbane, mentre nell’uso delle acque delle campagne il sistema irriguo
conserva la forma istituzionale consortile che costituirà un grande esempio di cogestione delle
risorse, modello a tutta l’Europa.
La successiva figura mostra il succedersi nei secoli delle nuove realizzazioni di canali, realizzati
con funzione irrigua ma anche e sovente di trasporto.
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Figura14: Cronologia della costruzione dei canali in Lombardia. (Fonte “La civiltà dell’acqua in
Lombardia”, Regione Lombardia)
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6.5 - Dal X al XII secolo
In questo scorcio di tempo, come illustrato dalla figura seguente le prime realizzazioni si ebbero per
derivare acqua dal fiume Brembo con la Seriola 4 di Aulenes (Oleno), seguita poi da innumerevoli
altre elencate nella tabella successiva la cui numerazione si riferisce alla figura 15.

Figura 15: L’irrigazione nell’alta pianura bergamasca

4

Interessante il caso della voce “Seriola”. Questo termine si afferma dopo il X° sec. nell’area bergamasca, per
qualificare i fossi derivati dal fiume Serio. Inizialmente questo uso è comune ad altri fiumi del Settentrione; per
esempio, in Veneto, si chiamano Brentela e Piavesela i fossi derivati dal Brenta e dal Piave. Nel territorio della
Serenissima, i Bergamaschi addetti alla manutenzione dei fossi di derivazione, detti Seriolanti, migrano ad est,
diffondendo l’uso della parola Seriola, finché essa soppianta le voci locali, al punto che il fosso costruito nel 1540, per
alimentare Venezia con acque del Brenta, non è chiamato Brentela, ma Seriola.
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1 seriola d'Aulenes (X*-XII* secolo) (Oleno)
2 seriola Lindenaria (fin XI* secolo)
3 aqua mortua d'Astino (1107)
4 seriola de Calcinale (1148)
5 seriola antiqua de Levate (1152)
6 seriola nova de Levate (1152)
7 seriola vescovile di Brembate (1176)
8 riolus di Ranica (1202)
9 Panperduto (inizio XIII secolo)
10 Serio Grande (1° terzo XIII secolo)
11 nuovo corso della Morla (inizio XIII secolo)
12 Morlana (inizio XIII s.)
13 riolus di Curno (1248)
▲ Altre citazioni di canali irrigui
⁞ limite superiore della fascia dei fontanili (si noti anche qui come le rogge irrrigue si sviluppano a
monte di questa linea)
Tabella 5 - Irrigazione nella pianura bergamasca tra la fine del sec. XI e la metà del XIII.

Figura 16 - Valle d'Astino (Bergamo) : le colline piantumate, i prati organizzati all’inizio del sec.
Xll attorno al monastero vallombrosiano
Come già visto per le campagne circostanti Milano, anche qui la presenza dei fontanili crea una
netta distinzione tra le due parti di pianura, al di sopra e al di sotto degli stessi, e a questo si deve la
diversa cronologia della realizzazione delle opere irrigue. All'inizio, a cavallo dell'anno 1000 e per
circa due secoli, gli interventi riguardano soprattutto la parte alta. Si derivano dai fiumi piccoli
canali chiamati seriolae (con chiaro riferimento al nome del fiume Serio), la cui lunghezza non
supera i pochi km. L'utenza è rappresentata da piccole comunità agricole, dalla signoria, dalle
comunità dei borghi o dei monasteri.
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Con la fine del XII secolo mezzi umani, finanziari e politici crescono al punto da permettere di dare
avvio alla valorizzazione dei settori umidi della bassa, dove l'acqua è abbondante e generalmente
ristagna, e quindi le condizioni ambientali sono più difficili, ma destinate a rivelarsi più redditizie. Il
drenaggio e l'irrigazione di questa parte raggiungono verso la fine del XIII secolo un primo
culmine.
È anche nel XIII secolo che in tutta la regione si moltiplicano le iniziative per l'irrigazione dell'alta
pianura asciutta: le comunità rurali e urbane e grandi proprietari terrieri diedero inizio alla
realizzazione di grandi canali come il Naviglio Grande di Milano o quello di Brescia, la Muzza e i
loro equivalenti cremonesi destinati poi a costituire fino al XIX secolo lo scheletro non solo
dell'irrigazione ma anche della navigazione interna, grazie anche all'aumento progressivo delle
portate. Queste nuove portate consentono di avviare la messa a coltura di terreni sino allora incolti
(campaneae, brughiere etc. ) a margine dei territori rurali. Un esempio spesso citato è quello della
lottizzazione della campanea maior veronese avvenuta nel 1184, accompagnato dallo scavo di un
canale irriguo e dalla fondazione del borgo franco di Villafranca. Non si può negare un nesso tra
queste iniziative dei notabili di Verona e la carestia che aveva colpito la città nel 1178: sarebbe
quindi una delle prime misure di economia pubblica presa dai comuni in un periodo in cui le
carestie alimentari erano una tragica ricorrenza. In numerosi altri casi di realizzazione di borghi
franchi nella pianura padana, a partire da questo periodo, pur in assenza di esplicito riferimento ad
una situazione di carestia, le fondazioni avvengono contestualmente alla ristrutturazione e al
riordino rurale che incrementa le rese colturali, e spesso, come nei casi di Soncino e Orzinuovi,
alternando colture e pascolo per il bestiame in transumanza lungo l'Oglio. Questi due borghi
(castra) furono fondati simultaneamente nel 1118 e 1120, l'uno sulla sponda bergamasca e l'altro
sulla sponda bresciana e dotati di guarnigioni militari a controllo sia della frontiera (l'Oglio) sia
degli spostamenti delle mandrie, che occasionalmente svernavano sulle locali campaneae.
Anche la creazione del Castrum bergamasco di Calcinate, addirittura precedente a Villafranca
veronese, deriva da un accordo del 1148 tra i canonici di San Vincenzo a Bergamo, signori di
Calcinate, e gli abitanti del luogo. Questo accordo di cui esistono ancora testimonianze nel 1454,
prevedeva già dal momento della convenzione iniziale un canale, seriola, già in corso di
escavazione, destinato a convogliare l'acqua del Serio fino al borgo. La parte già esistente e lunga
circa 6-7 km, tra il fiume Serio e il Castrum, appartiene ai canonici, che si erano sino ad allora fatti
carico degli investimenti: pertanto potranno godere del diritto d'acqua dal lunedì mattina al sabato
sera. In compenso i proprietari terrieri si accollano gli oneri di manutenzione stradale, in cambio di
poter irrigare in continuo le loro terre derivando l'acqua da una bocca del diametro di una macina di
mulino, e dal sabato sera al lunedì mattina utilizzando tutta l'acqua disponibile. La seconda parte del
canale, da Calcinate al Cherio in cui scarica il canale stesso, sarà a carico degli abitanti e dei
proprietari terrieri che ne avranno l'intero godimento: infatti i canonici non hanno terreni in questo
settore e non hanno alcun interesse a questo tratto di seriola la cui portata è limitata a quanto avanza
dagli utilizzi di monte.
Questo nuovo canale permetterà la messa a coltura e l’irrigazione della brughiera sino ad allora
incolta: in questo territorio verrà realizzato nel XII secolo il fondo di Malpaga di cui si parlerà più
diffusamente nella scheda “Il Colleoni a Malapaga”.
Si è fatto cenno ai rapporti tra le parti coinvolte nella costruzione e nell’esercizio dei canali irrigui:
l’aspetto giuridico dell’uso delle acque è un tema di grande ampiezza e che esula dalle finalità di
questa relazione. É tuttavia utile ricordare che nel periodo storico qui esaminato la storia
dell'organizzazione idraulica poggia le sue fondamenta in un ineludibile presupposto politico: con il
crescere della dimensione dell'intervento, bisogna che gli attori si accordino sui principi di riparto
dell'acqua e sulle spese di realizzazione e gestione, il che coinvolge numerosi aspetti giuridici.
L'imperatore Federico Barbarossa aveva avocato a sé ogni potestà sulle acque, ma dopo la pace di
Costanza (1183) i diritti furono trasferiti ai Comuni. Gli statuti comunali, in particolare con
riferimento all'uso dell'acqua, individuano già dalla fine del XII secolo i compiti dei magistrati
cittadini incaricati dell'esercizio di queste prerogative: tocca loro da un lato proteggere i diritti dei
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proprietari cittadini (cives) e del clero nel contado, diritti che i rustici venivano accusati di voler
erodere e dall’altro garantire un'abbondante rifornimento alla città favorendo lo sviluppo delle
culture, in un'epoca caratterizzata da frequenti carestie.
In molte comunità cittadine e rurali vengono redatti regolamenti relativi alla gestione delle acque,
incaricandone funzionari specializzati.
Per esempio a Mantova (statuti del 1311) il iudex ad aggera ha la giurisdizione sugli argini
(aggera) e sui canali (ducalia, dugalia) e in tale opera è assistito da ducalieri con funzione di
controllo dell'applicazione dei regolamenti previsti dagli statuti. A Cremona (statuti del 1387)
assolvono a questo compito gli officiales stratarum, arzinorum et aquarum (strade, argini e acqua,
ivi incluso il Naviglio e i canali derivati). In generale i signori locali e le comunità rurali conservano
di fatto diritti consuetudinari più o meno estesi sulle acque, il cui sfruttamento costituisce una parte
importante del loro patrimonio. Gli studi sull'uso delle acque, che si moltiplicano nel 13º secolo,
rivelano il profondo radicamento dei diritti d'uso e di passo che gravano anche sul più piccolo corso
d'acqua.
Al contrario, in questo quadro generale molto vincolante imposto dagli statuti, questi lasciano
paradossalmente una grande libertà agli utenti finali: le terre sono sempre vendute cum usibus
aquarum aquarumque ductibus; anche gli statuti di Milano (1498-1502) confermano il diritto di
ognuno di equipaggiarsi di una fontana sulla propria terra, a condizione di rispettare una distanza di
300 braccia dalla fontana più vicina, addirittura di scavare un canale per addurre l'acqua ai propri
fondi, se necessario anche attraverso terreni altrui (“aquaeductus coactivus”). La derivazione di
acqua dei fiumi e canali è ammessa nei limiti del rispetto dell'interesse collettivo: gli utilizzi di
monte non possono penalizzare gli utenti di valle.
Nasce in sostanza tutta una nuova giurisprudenza, basata sulla misura dell'acqua convogliata: il
diritto di derivazione per un utente è calcolato in base al diametro della paratoia, la “bocca” tramite
la quale l'acqua viene derivata, in rapporto al tempo di apertura con cadenza settimanale. Le diverse
comunità adottano misure locali: ad esempio a Brescia il “quadretto” vale 310 l/s, mentre il
“quadretto” di Bergamo vale 30 l/s, quello di Crema 18 e l'“oncia” cremonese 16. Anche gli utilizzi
extra agricoli (molini, folle, tintorie eccetera) sono regolamentati sulla base di queste misure, in
modo da armonizzare le attività "industriali" con la derivazione di acqua per l'irrigazione ed
eventualmente anche per la navigazione. La domenica, quando gli artigiani e i mulini non lavorano,
diviene il momento migliore per l'irrigazione.
(Per questo paragrafo, (Fonte: Ménant F.: Conquête agraire, irrigation et changement social dans la
plaine du Pô (XIIe-XVIe siècles), ENS 2013 )

6.6 - XII Secolo
(Per le fonti v. F. Sinatti d’Amico, cit.)
Riprendiamo dunque la nostra rapida panoramica attraverso il tempo concentrando l’attenzione sul
monachesimo, importante fenomeno della cristianità medievale e che a partire dal XII secolo, in
applicazione del motto “ora et labora”, contribuisce ad un ulteriore arricchimento delle campagne
agricole, anche grazie all’introduzione della tecnica della marcita.
Le prime notizie relative ai "prata marcida" risalgono infatti al XII secolo. A partire da quel
momento questa tecnica colturale si diffonde rapidamente e capillarmente. Essa prevede una
particolare sistemazione dei terreni che sono irrigati tutto l'anno con acque che provengono dal
sottosuolo a una profondità tale che la loro temperatura si colloca intorno ai 13°C, la temperatura
media annua dell’aria in pianura padana. L’irrigazione a scorrimento continuo dei prati marcitoi con
tali acque consente alle graminacee di continuare a vegetare anche in inverno garantendo foraggio
fresco agli animali domestici (bovine in particolare) mentre la produzione estiva dei prati è
costituita da fieno, in parte venduto sul mercato cittadino. Dagli archivi milanesi dei monaci
Cistercensi (la cui attività produttiva è orientata all'agricoltura) e degli Umiliati (specializzati nella
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produzione di lane) possiamo trarre notizie relative a questo fenomeno che portò non solo radicali
mutamenti fisici al territorio, ma anche alla diversa valutazione fondiaria. Alla fine del 13º secolo il
valore del prato irriguo sorpassa quello del seminativo e la sua percentuale all'interno dei patrimoni
terrieri aumenta fino a raggiungere la metà delle superfici.
Il fieno prodotto è assorbito dal mercato cittadino e in particolare dalle milizie equestri comunali:
Galvano Fiamma, attorno al 1330 indica i cavalli come il prodotto milanese più apprezzato, assieme
alle armature, alla minuteria metallica e ai tessuti di lana. L'altro cronista di cose milanesi, Bonvesin
della Riva, alla fine del XIII secolo scrive che i monaci di Chiaravalle (V. successiva scheda:
Chiaravalle) vendono sul mercato di Milano 3000 “carri” di fieno 5.
Va ricordato che le acque del sud Milano governate da Chiaravalle portavano sulle campagne le
deiezioni della città, arricchendo con ciò anche il terreno, la cui produzione veniva così
ulteriormente incrementata.

Figura 17 a, b, c: Marcite nella pianura milanese, d’estate e d’inverno
Questa tecnica fu oggetto di studio nei secoli successivi, in particolare nei secoli XVIII e XIX.
Nel 1822, l’avvocato milanese Domenico Berra scrisse un opuscolo dall’eloquente titolo “Dei prati
del basso milanese detti a marcita” in cui illustra con dovizia di particolari e tabelle la storia, le
modalità nonché le maggiori rese produttive possibili grazie a questa tecnica colturale.
Tra le altre notizie ivi contenute è interessante il richiamo alla visita fatta alle campagne lombarde a
fine ’700 dall’agronomo inglese Arthur Young, autore di oltre 25 libri ed opuscoli sull'agricoltura e
15 testi di economia politica, oltre a molti articoli relativi ai suoi viaggi di studio finalizzati alla
conoscenza ed alla diffusione delle conoscenze agronomiche del tempo (V. più avanti la scheda: I
viaggi di studio sull’irrigazione lombarda nel XIX secolo).
Scrive il Berra: …“1’agricoltore milanese con tale e tanto artificio attese alla formazione ed
all’adattamento dei prati irrigui, e con tal arte ed economia seppe derivarne e distribuirne le acque
per 1’innaffiamento, che Arturo Young sorpreso da cotale industria e maestria quando nel 1768
visitava le nostre contrade scrisse nel suo Coltivatore Inglese che per vedere 1’arte dell’irrigazione
nella sua perfezione era di bisogno viaggiare nel Milanese. Da per tutto, dice egli, vi si ammirano
gli effetti maravigliosi ed utili di quest’arte”.
Scheda - Chiaravalle
(NB: Questo paragrafo riprende, liberamente adattato, il contenuto dell’articolo di E. de Fraja
Frangipane
“I Primi Ingegneri Sanitari: I Monaci Cistercensi” pubblicato in IA Ingegneria
Ambientale vol. XLI n. 1 gennaio-febbraio 2012, disponibile in internet
Nella prima metà del XII secolo due “Domini” pretendevano la sovranità del regno d'Italia: Lotario
come Imperatore e Corrado come re incoronato d'Italia. Nello stesso tempo vi erano a Roma due
papi. Anacleto disponeva del partito più forte e possedeva la chiesa di San Pietro mentre Innocenzo
II quella di san Giovanni in Laterano. I Milanesi erano schierati per Anacleto e per Corrado, mentre
Lotario era per Innocenzo II. Bernardo di Chiaravalle riuscì a sedare i partiti e fece riconoscere
5

Si noti che il termine carri si riferisce ad una unità di misura che potrebbe essere ricondotta ad un volume pari a circa
tre quarti di m3.
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anche in Milano per vero Papa Innocenzo II e per vero Re d'Italia Lotario, ponendo fine a un
periodo di forti tensioni cittadine. Come prima manifestazione di riconoscenza i Milanesi proposero
a Bernardo la Cattedra arcivescovile.
Bernardo non accettò, chiedendo però che i Milanesi fondassero alle porte di Milano una abbazia
sull’esempio di quella di Clairvaux. Le terre furono donate dai milanesi e i lavori presero avvio
molto presto, ma già nel 1135 i monaci di Chiaravalle decisero di lasciare il luogo per tornare in
Borgogna, non avendo i cittadini di Milano onorato parte degli impegni presi. Tuttavia i Milanesi
reagirono con generosità e raccolsero oro, argento e molte cose, il nobile Archinto offri il terreno e
con questi mezzi furono fondati i due Monasteri di Chiaravalle e di Morimondo, Il Monastero fu
chiamato dapprima Santa Maria di Noverano (dal nome della località) ma poi, in onore di Bernardo
di Clairvaux, fu detto Chiaravallo (in latino Sanctae Mariae Claraevallis Mediolanensis).
La regola prescriveva che i Cistercensi dovessero collocare le loro case nei luoghi malsani e deserti,
che avevano il compito di bonificare e popolare. In breve l’attività dei Cistercensi creò ubertosi
campi e prati artificiali, le cosiddette marcite, con un sistema nuovissimo di irrigazione mediante la
geniale utilizzazione delle acque putride e delle acque fluviali. Il Monastero di Chiaravalle entrò a
far parte della vita della stessa Milano con una partecipazione che non era solamente di natura
caritativa ed economica ma che per lungo tempo contribuì altresì allo svolgimento e al progresso
della vita culturale milanese. Spetta infatti ai cistercensi un ruolo determinante per la nuova
immagine di Milano quale centro di una cultura razionale e funzionale che veniva tracciata proprio
in questo periodo. Tutto questo ebbe fine nel 1798 quando il Monastero fu investito dalla ventata
distruggitrice giacobina.
Solo nel 1894 l'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti comprò l'abbazia dai privati che
l'abitavano e iniziò il restauro del complesso. Il monastero riprese finalmente vita, anche con il
ripristino delle antiche funzioni monastiche segnato dal ritorno, avvenuto nel 1952, dei monaci
Cistercensi a Chiaravalle dopo un lungo esodo, grazie all’intervento del Cardinale Schuster.
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Figura 18 – Veduta aerea dell’abbazia di Chiaravalle
Nel periodo compreso fra la fine del XII e il XIII secolo furono realizzate alcune fra le più
importanti opere idrauliche della Lombardia: il Naviglio Grande (1177), la regolazione dei laghi di
Mantova (1199), la Muzza (1230) e il naviglio di Brescia (1253). Per la cronaca va ricordato che a
Bologna, proprio alla fine del XII secolo era stato derivato dal fiume Reno il Canale di Reno, da
parte di una confraternita di cittadini (“Ramisani”), e proprio in quegli stessi anni (1189) a sud di
Padova si era creato il Canale della Battaglia, per volere del podestà Guglielmo dell’Osa, milanese e
il cui nome ricorda secondo alcuni la battaglia di Legnano, in cui era stato sconfitto Federico
Barbarossa nel 1176 (in realtà è più probabile che si riferisca ad un toponimo locale). Peraltro la
data del 1176 è importante perché a partire da quel momento le energie, prima investite in apparati
bellici e campagne militari, poterono essere finalmente utilizzate per opere di interesse civile.
Il Naviglio Grande nasce dal Ticino a Nord di Turbigo, corre lungo la sponda della valle sino ad
Abbiategrasso e poi piega decisamente verso Milano. Lungo tutto il percorso, in particolare quello
tra Abbiategrasso e Milano, l’acqua del canale viene distribuita alle campagne a scopo irriguo
attraverso numerosissime bocche di derivazione. Tuttavia nei secoli non meno importante fu la
funzione di via navigabile: è noto che il marmo utilizzato per la costruzione del Duomo di Milano
venne trasportato via acqua dalla cava di proprietà della “Fabbrica del Duomo” (cava di Condoglia

Figura 19 a, b– I principali navigli milanesi e l’incile del Naviglio sul Ticino.

nella bassa valle del Toce) sino alla Darsena. Solo dopo la costruzione della conca di Viarenna (XV
secolo), che mise in comunicazione la Darsena con la cerchia interna dei Navigli, i convogli
poterono giungere sino al laghetto di Santo Stefano, e da lì il materiale essere trasportato sino al
Duomo molto più velocemente. (In figura 19 il tracciato dei principali canali milanesi – a sinistra,
con il Naviglio Grande in rosso – e l’incile del Naviglio sul Ticino a destra).

32

Figura 20 a, b: Il laghetto di S. Stefano, posto nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Milano (ca.
anno 1850).
Prima della costruzione del Naviglio di Pavia, l’acqua che giungeva alla Darsena aveva come sola
via di fuga il Ticinello, corso d’acqua che partiva dall’estremità più orientale della darsena e si
congiungeva più a valle con la roggia Vettabbia.
L’importanza del Naviglio Grande attirò l’attenzione degli studiosi di idraulica: nel codice Atlantico
di Leonardo da Vinci è inclusa la tavola che rappresenta lo scaricatore San Cristoforo, lungo il
Naviglio Grande, in cui Leonardo studia l’efflusso dalle bocche. Questo è un tema che sarà sempre
l’attenzione dei tecnici in quanto fondamentale non solo dal punto di vista di una corretta
distribuzione delle risorse, ma anche dal punto di vista dell’applicazione dei canoni relativi.
La bocca magistrale milanese è il risultato di questi studi: è uno strumento misuratore che, a parità
di battente idraulico a monte, garantisce uniformità delle portate a valle, proporzionali alla
larghezza della bocca; era finalizzato ad impedire l’abuso da parte degli utenti, cui poteva così
essere garantita un’equa distribuzione. Dal punto di vista prettamente teorico, gli ingegneri del
tempo non avevano saputo trovare una legge matematica che collegasse la portata al battente di
monte, e quindi questo strumento richiede la costanza del livello nel canale principale, il che si
ottiene con una doppia camera. Inoltre il sistema non tiene conto della contrazione della vena
liquida al passaggio della bocca.

Figura 21: bocca magistrale milanese
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Tra i numerosi aneddoti legati alla secolare vita del Naviglio, piace ricordare quello che è alla base
dell’espressione “a ufo”. I convogli che trasportavano il marmo per il Duomo recavano la scritta
“AUF”, acronimo di “Ad Usum Fabricae” per indicare che quelle merci viaggiavano per essere
destinate alla Fabbrica del Duomo ed erano quindi esenti da ogni gabella. “Viaggiare a ufo” è
diventato quindi sinonimo di viaggiare senza pagare il dovuto corrispettivo.

6.7 - XIII secolo
Le principali opere del nel XIII secolo sono il Canale Muzza, che deriva le acque del fiume Adda e
le convoglia sino alla bassa pianura lodigiana e il Naviglio Grande Bresciano il cui nome già indica
che oltre alle finalità irrigue e di produzione di energia per i mulini, questo era destinato
particolarmente al trasporto.

Figura 22 - Incile del Canale Muzza a Cassano

Figura 23 - la Muzza nella pianura lodigiana
Come per il Naviglio Grande milanese, anche per questi due ultimi canali le opere di presa erano
estremamente rudimentali, e consistevano nient’altro che in un imbocco libero in fregio al fiume,
senza opere particolari in alveo. Solo un pennello si proiettava verso il centro del fiume per favorire
il deflusso delle portate nel canale.
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Figura 24 a, b - il naviglio Grande Bresciano

6.8 - XIV Secolo
Nel secolo successivo è da registrare la realizzazione della Roggia Sartirana, costruita nel 1387 per
ordine di Gian Galeazzo Maria Visconti. Il canale trae origine dal fiume Sesia in comune di Palestro
(PV) e da lì prosegue verso sud, attraversando diversi comuni della bassa Lomellina e sfociando nel
Sesia a sud di Sartirana, poco prima che quest'ultimo termini il suo percorso nel Po.
A differenza delle precedenti iniziative, nell’opera di presa di questo canale si coglie un progresso
nelle tecniche costruttive, in quanto fu creata una soglia trasversale che interessa l’intero alveo del
fiume Sesia: non una vera e propria diga ma una modifica del fondo atta a favorire il deflusso delle
acque nella direzione della roggia.

Figura 25 a, b – La Roggia Sartirana e il relativo diploma di concessione.

Nel periodo a cavallo tra XIV e XV secolo furono inoltre ampliati sistemi irrigui realizzati nei
secoli precedenti, come riportato a titolo di esempio nella scheda seguente “Il Colleoni a Malpaga”.
La possibilità di realizzare opere di derivazione più progredite consentì anche di valorizzare le
finalità di trasporto dei canali.
35

Scheda - Il Colleoni a Malpaga
Bartolomeo Colleoni, celebre condottiero al soldo della Repubblica Serenissima, al termine delle
sue campagne militari aveva ottenuto in feudo alcuni villaggi della pianura bergamasca cui aveva
aggiunto, acquistandolo da Venezia, un vicino possedimento, Malaga. A questo aveva aggiunto
successivamente, acquistandolo dal capitolo di Bergamo, prima in enfiteusi e poi piena proprietà, un
ulteriore fondo in posizione intermedia tra questi, Cavernago. Quest’ultimo era stato costituito
all’inizio del XII secolo dal Capitolo di Bergamo, visti i buoni risultati ottenuti nel territorio
circostante, e prolungando il canale irriguo presente nel vicino borgo di Calcinate, già parte dei
possedimenti nel Capitolo.
Colleoni viene così a trovarsi in possesso di un vasto territorio ricche di acqua poiché disteso su una
ventina di km sulle due sponde del Serio: costruisce a Malpaga un grande castello con annessa
fattoria modello e dà avvio a un grande programma di sistemazione irrigua. Per fare ciò innanzitutto
potenzia la seriola di Cavernago, la cui costruzione risaliva al XIII secolo per iniziativa di un
gruppo di proprietari terrieri di Calcinate. Questi la avevano poi venduta al Capitolo di Bergamo
che in quel periodo stava costituendo i propri possedimenti a Calcinate e Cavernago.
Dal contratto stipulato nel 1470 emerge che questa roggia è insufficiente a garantire le esigenze
irrigue del comprensorio, il che da un lato testimonia l’incremento dell’utilizzo irriguo delle acque
presenti in quei territori e dall’altro giustifica il fatto che nel 1473 il Colleoni acquista un’altra
roggia, che chiamerà roggia Borgogna, e inizia i lavori per aumentare la portata anche di questa, che
deriva acque del Serio presso Villa di Serio, cioè molto a monte rispetto alla tenuta di Malpaga,
prolungandone quindi lo sviluppo sino a Malpaga stessa e a Cavernago. Colleoni acquisisce infine
un terzo canale (roggia Colleonesca) per irrigare terreni vicini a Levate, un altro fondo del capitolo
di Bergamo di cui era venuto in possesso.
Oltre a queste vi fu un'altra opera ideata dal Colleoni, molto più imponente delle precedenti,
rimasta, tuttavia, sulla carta a causa degli eventi bellici che coinvolsero la Repubblica di Venezia tra
la fine del XV secolo e l'inizio del XVI. L'opera, il cui progetto fu esaminato e approvato dal
Consiglio di Bergamo il 3 agosto 1493, prevedeva la costruzione di un naviglio di collegamento tra
il fiume Brembo e il Serio, e da quest'ultimo arrivasse al Po, così da permettere la navigazione tra
questi territori, confini occidentali dei possedimenti di terra della Serenissima, fino a Venezia.

Figura 26 - Il castello di Malpaga

6.9 - XV Secolo
È il secolo in cui furono realizzate le grandi opere di completamento del sistema dai navigli
milanesi: verso oriente il Naviglio Piccolo o della Martesana che metteva in comunicazione Milano
con il fiume Adda e con il lago di Como facilitando i commerci con i paesi transalpini; a occidente
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il Naviglio di Bereguardo che collegava il Naviglio Grande nuovamente con il Ticino in prossimità
di questa località, permettendo così la navigazione tra il Lago Maggiore e il Po senza l’alea delle
piene e delle secche del Ticino. In realtà il canale termina nell’abitato di Bereguardo da dove le
merci venivano trasportate con carri fino al fiume. L’esigenza di collegare Milano in modo più
rapido direttamente a Pavia in Ticino suggerì quindi la costruzione del naviglio di Pavia.
L’ingegneria delle costruzioni idrauliche si era ormai evoluta (si dice anche grazie alla presenza di
Leonardo da Vinci a Milano alla fine di quel secolo) e vi erano ormai le conoscenze tecniche per la
realizzazione delle chiuse. Tuttavia la pendenza del canale in direzione Nord-Sud era troppo
elevata, e i salti troppo alti, tant’è che questo canale non fu completato che agli inizi del XIX
secolo.
Risale però al 1497 la creazione della conca di Viarenna, tramite la quale si stabilì il collegamento
tra il sistema idraulico sotteso al Ticino con quello dell’Adda, attraverso la cerchia interna dei
navigli e il naviglio Martesana. La carta del Pagano del 1520 (figura 27) indica il tracciato di
quest’ultimo canale, che partendo da Milano giungeva a Concesa (Trezzo) ove si collegava
all’Adda, attraverso il quale navigando verso nord era possibile raggiungere il Lago di Como. Il
percorso però era reso particolarmente difficile dalla presenza delle gole di Paderno, in cui la
corrente tumultuosa del fiume costituiva un serio ostacolo al passaggio dei natanti. In questa carta
già si nota la previsione del tracciato del naviglio di Paderno, che però non potrà essere realizzato
che dopo quasi tre secoli. Questo naviglio avrà però solo funzioni di trasporto e non di irrigazione.

Figura 27 - Carta del Pagano del 1520 che illustra la connessione fra Milano e il lago di Como
tramite il Naviglio Martesana e l’Adda.
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6.10 - Dal XVI al XVIII secolo
(Fonte: Alberto Cova: “IRRIGAZIONE E BONIFICA NEL MILANESE NEI SECOLI XVI-XVII”, AMIA)

Nel secolo XVI la struttura della rete d’irrigazione lombarda appare già delineata per cui mentre per
quanto riguarda le derivazioni non si realizza alcunché di importante, si assiste invece ad una
notevole espansione della rete irrigua minore ad opera dei privati proprietari dei fondi. Agli inizi del
Settecento, si calcola che il totale delle acque irrigue nella bassa milanese fosse tra i 250 e i 350
m3/sec distribuite dalle 92 «bocche» del Naviglio grande, dalle 16 del Naviglio di Bereguardo e
dalle 74 della Muzza. Fra il XVI e gli inizi del XVIII secolo la superficie delle terre «adacquatorie »
era approssimativamente quella indicata nella tabella 6.
Tabella 6 – Superficie agraria totale e irrigua per il ducato di Milano e il lodigiano (ettari).
Secolo XVI
Inizi del Settecento
Superficie agraria
Irrigata
Totale
Irrigata
Totale
Ducato di Milano
42.000 390.000
62.000 500.000
Lodigiano
28.000
65.000
47.000
65.000
Totale
70.000 455.000 109.000 565.000
Percentuale irriguo sul totale
15.30%
19.30%
Nel 1755 su un totale di terre coltivate, che a quella data si erano estese già a circa 750.000 ettari,
quelle irrigate erano salite a 180.000, pari al 24,6%.
Le ragioni che sono alla base dello sviluppo dell’irrigazione risiedono nello spostamento degli
impieghi verso la terra come risposta ai mutamenti degli equilibri economici verificatisi in Europa
soprattutto in conseguenza delle scoperte geografiche e dello spostamento del baricentro della vita
economica verso nord ovest.
La crescente importanza dell’Inghilterra come centro di attività manifatturiere, commerciali e
finanziarie, dei Paesi Bassi e della stessa Francia suggeriscono agli antichi dominatori
dell’economia europea risposte che portano a sviluppare le potenzialità dell'agricoltura. Nella
pianura bassa la disponibilità delle acque favorisce lo sviluppo degli allevamenti del bestiame
grosso mentre nella parte asciutta dell’alta pianura e della collina l’intensificazione della produzione
della seta rappresenterà dal XVI secolo in poi una delle fonti principali della ricchezza lombarda.
Come indica lo Jacini con grande lucidità, lo sfruttamento dell’acqua a scopi di irrigazione non fu
privo di conseguenze sul piano delle strutture agrarie. Come è ampiamente noto l’assetto feudale
era scomparso da secoli, sicché la libera disponibilità fu un fattore importante di stimolo
all'incremento della redditività dei fondi.
Di qui la presenza di aziende agricole di relativamente ampia dimensione (40-200 ettari) e di qui
ancora una struttura della produzione centrata sul binomio cereali-latte. Di qui infine la presenza di
autentiche imprese agricole, centrate sulla figura essenziale del fittabile e la dominante forma del
contratto di affitto in denaro della durata media di nove anni.
Vale la pena di sottolineare che la previdenza o meglio l’attenzione dei proprietari a conservare
intatto e ad incrementare il valore del capitale fondiario fu un elemento decisivo per il
mantenimento di un elevato grado di efficienza del sistema irriguo.
Infatti a carico dei conduttori vi era non soltanto l'obbligo della manutenzione ordinaria delle opere
costituite dai canali, dalle derivazioni, dai ponti e simili ma anche la tutela dei diritti di uso delle
acque quali discendevano dagli accordi fra gli utilizzatori, ed in particolare il controllo che non vi
fossero situazioni di illegittimo impiego di un bene come l’acqua, abbastanza costoso e soprattutto
scarso.
Da un punto di vista economico, il sistema di agricoltura irrigua consentiva di trarre dalla terra
redditi notevolmente più elevati rispetto alle terre asciutte. Infatti la varietà delle produzioni e la
componente «allevamento» elevavano il valore dei prodotti complessivamente ottenibili nell’ambito
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dell'impresa. Ma poi, superando la debolezza di una monocoltura sostanzialmente cerealicola,
rendevano meno vulnerabile il produttore rispetto alla variabilità dei raccolti dipendenti
dall’andamento delle stagioni e gli consentivano una maggiore continuità nel processo di
formazione del reddito, proprio perché continua era la produzione della componente zootecnica. Al
tempo stesso però, secondo altri punti di vista, la concentrazione in produzione destinata
all’allevamento sottraeva risorse alimentari alla popolazione rurale.
Infine non bisogna dimenticare che la consistenza stessa della dotazione di bestiame “da reddito”
come si diceva, attraverso la maggiore disponibilità di concime stallatico e la funzione rigeneratrice
delle foraggere, elevava di molto i rendimenti dei terreni e degli allevamenti.
Come hanno ampiamente dimostrato le stime dei terreni redatte tra Sette ed Ottocento, al momento
dell’alienazione dei beni ecclesiastici, da un ettaro di terra situata nel Lodigiano si ricava frumento
da due o tre volte più di quanto se ne ricavasse dalle terre asciutte. Se si guarda poi ai foraggi, le
differenze erano addirittura abissali. Anche tralasciando il caso invero eccezionale delle marcite con
i 100 quintali di fieno all'anno per ettaro, è documentato che i prati irrigui di fieno ne davano da 50
a 70 rispetto ai 10-12 dei prati asciutti e ai 5-6 dei pascoli.
Di conseguenza, la più copiosa alimentazione delle vacche garantiva da 10 a 12 litri di latte al
giorno contro i 5-6 delle vacche alimentate dai magri pascoli degli alpeggi. Come tutto questo
influisse sul processo di accumulazione è di immediata evidenza.

Figura 28. Imbocco della roggia Castrina a Palazzolo sull’Oglio (BS).
Un esempio di nuova derivazione a scopo irriguo realizzato nel XVI secolo è la Roggia Castrina,
scavata da Castrino Castrini nell’anno 1512 per Veneta Ducale Licenza del 30 Marzo 1507 per
derivare acqua dalla sponda sinistra del Fiume Oglio a Palazzolo.
Come detto in precedenza, la grande libertà lasciata agli utenti finali di organizzare le proprie
strutture per prelevare le acque dei grandi canali, e se necessario attraversare anche i fondi altrui,
portò sovente ad una situazione di disordine del reticolo irriguo (che in parte sopravvive fino ai
giorni nostri). L'esempio più vistoso è illustrato nelle figure seguenti che rappresentano una
porzione di territorio del comune di Genivolta (Cremona), località significativamente indicata con il
termine “Tombe Morte”. La creazione, in tempi successivi e non coordinati, da parte di diversi
utenti, di propri corsi d'acqua, non condivisi con altri, ha portato alla compresenza di numerosi
canali paralleli, sovrapposti e intersecantisi, a volte anche con possibilità di interscambio di portate:
tutto ciò non solo con grande spreco di territorio, ma anche con moltiplicazione delle attività
manutentorie.
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Figura 29 a, b - Le “Tombe Morte” di Genivolta (CR).
Il grande sviluppo del reticolo irriguo si accompagna naturalmente ad un'aumentata produzione
delle campagne. Malgrado ciò studi demografici evidenziano che a cavallo tra il XVI e il XVII
secolo vi fu in Lombardia una grave carestia, cui si accompagnò una diminuzione della
popolazione. Le serie di dati demografici confermano che passata la carestia del 1590-1593, ancora
negli anni attorno al 1620 regnava una profonda inquietudine, con conseguente rallentamento di
crescita della popolazione.
Come si può spiegare questo fatto? L'incremento dell'estensione dei prati irrigui in questo periodo
ha le sue ragioni nell'abbondanza di capitale dei ceti urbani, che li investivano nella campagna
lombarda, creando uno scenario tragico di una popolazione che ai fini di massimizzare il profitto,
con le proprie mani provoca le condizioni di una profonda crisi, dovuta alla riduzione di produzione
alimentare per le popolazioni rurali.
Nei territori di pianura, soprattutto nelle zone più fertili, il tasso di crescita è elevato, come
mostrano grafici relativi al periodo 1560-1589. La popolazione probabilmente non ha avuto tempo
d’incrementare in proporzione delle risorse disponibili con interventi di miglioria dei raccolti,
interventi che generalmente richiedono molto tempo e molti sforzi. Oltretutto si hanno anche
testimonianze di inondazioni catastrofiche dovute a difetti di progettazione e costruzione dei canali.
In realtà la causa principale risiede nel fatto che la popolazione rurale ha la necessità di produrre
grandi quantità di cibo per la propria sussistenza, cosa che avviene riducendo la diversità dei
prodotti, concentrando ogni sforzo su due risorse base: la vite e il frumento. Al contrario in
Lombardia i proprietari terrieri, rappresentanti il ceto della nuova alta borghesia, nell'ottica di
ricavare il massimo profitto dei loro investimenti agricoli favorivano la produzione di carne e
prodotti caseari, ottenibili facilmente grazie alla nuova organizzazione idraulico-agraria, a
detrimento delle produzioni base.
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6.11 - XIX secolo
Come visto nella figura 9, nei secoli XVII e XVIII non ci furono nuove costruzioni di canali
particolarmente importanti per l’agricoltura6, e si deve attendere di inizio del XIX secolo, quando si
vide finalmente coronato il desiderio dai Milanesi di collegarsi a Pavia e al Ticino tramite il
naviglio Pavese. L’inizio dei lavori di questo canale risale al 16º secolo, ma data la grande pendenza
del tracciato tra le due città, e la conseguente necessità di costruire chiuse per superare il diislivello,
l’impresa non ebbe successo. Fu costruita solo la prima conca (“Conchetta”) a poche centinaia di
metri dalla Darsena di Milano, ma la costruzione della seconda chiusa, che prevede un salto
maggiore, non ebbe luogo per le difficoltà tecniche che i costruttori dell’epoca non seppero
risolvere, malgrado numerosi tentativi. Oggi questa chiusa è chiamata “Fallata” a memoria del
fallimento dei numerosi tentativi (non ultimo quello del costruttore Meda).
Il Naviglio Pavese è il primo canale in cui si realizza in tutti i sensi un vero uso plurimo della
risorsa, destinata a navigazione, irrigazione e uso industriale: in fregio alla maggioranza delle
chiuse, il salto idraulico veniva anche sfruttato per la produzione di energia meccanica utilizzata
principalmente per i mulini, ma non solo: come esempio ricordiamo che le cartiere Binda avevano il
loro stabilimento a fianco della Conca Fallata.
I lavori, ripresi nel 1806 durante l’occupazione napoleonica, si conclusero nel 1819 con
l’inaugurazione della serie di conche di Pavia per il collegamento del canale con il fiume Ticino,
alla presenza del viceré austriaco Ranieri.

Figura 30: Inaugurazione del Naviglio Pavese (1819)
Fu però nella seconda metà del XIX secolo che videro la luce il Canale Cavour e il Canale Villoresi,
le due maggiori opere idrauliche dell’epoca e che ancora oggi testimoniano le capacità tecniche e
costruttive dell’ingegneria italiana.

6.12 - Il Canale Cavour
Completato nel 1866, fu realizzato per volontà dell’uomo politico piemontese Camillo Benso Conte
di Cavour, il quale peraltro morì prima dell’inizio dei lavori. Il Canale Cavour preleva le acque del
Po a Chivasso e le convoglia fino a Galliate (Novara) dove scarica in Ticino le quantità eccedenti
l’utilizzo irriguo: l’asta principale è lunga 83 km. Interessa principalmente il territorio piemontese,
6

alla fine del ‘700 furono completati i lavori del naviglio di Paderno, dopo i numerosi tentativi compiuti nel 16º secolo
che videro coinvolto il costruttore Meda. Tale canale però non aveva finalità di irrigazione ma esclusivamente di
trasporto per mettere in collegamento il lago di Como con il naviglio Martesana e quindi Milano.
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ma è di fondamentale importanza anche per l’agricoltura irrigua lombarda perché ad esso è sottesa
la rete dei canali della Lomellina.
Intercetta lungo il suo percorso tutti gli affluenti di sinistra del Po, da cui è in parte anche
alimentato. Dopo la seconda guerra mondiale a queste portate si sono aggiunte anche quelle
derivate dal fiume Ticino tramite il canale Regina Elena.

Figura 310 a, b: Il Canale Cavour.

6.13 - Il Canale Villoresi
Questo canale fu ideato dall’ingegnere Eugenio Villoresi che era rimasto particolarmente
impressionato dalla differenza di produttività dell’agricoltura irrigua a sud dei Navigli Grande e
Martesana e quella a nord degli stessi. Progettò quindi il canale che, prelevando le acque dal fiume
Ticino pochi km a valle del lago Maggiore, le distribuisce sull’alta pianura milanese, raggiungendo
il fiume Adda a Cassano dopo un percorso di 86 km. Come anche per il Canale Cavour la
costruzione di questo canale previde numerosissime opere speciali quali ponti canali, sifoni
eccetera. Tuttavia, mentre il Canale Cavour nacque senza previsione di funzione navigabile, il
Canale Villoresi avrebbe potuto essere destinato a questo scopo. Infatti alle opere di presa esistono
ancora le conche di navigazione che avrebbe dovuto consentire l’immissione dei natanti dal Ticino
al Canale.

Figura 32: Comprensorio dominato dal Canale Villoresi
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Figura 33 a, b: Canale Villoresi – Opera di presa dal Ticino e incile del canale
Tuttavia lungo il percorso, a Garbagnate Milanese, il canale intercetta la preesistente linea
ferroviaria proveniente da Milano per Como e Varese: la costruzione di un eventuale sovrappasso al
Canale avrebbe comportato modifiche della pendenza del piano del ferro incompatibile con
l’esercizio ferroviario, e fu quindi realizzato un sifone (tre tubi circolari di diametro di 3 m) sotto la
strada ferrata, determinando così la fine di ogni previsione di navigabilità 7.
La foto seguente mostra il monumento dedicato dai milanesi all’ingegnere Eugenio Villoresi:
questo era posto in piazza Cadorna a Milano, di fronte alla stazione delle Ferrovie Nord, le cui linee
si diramavano dalla città verso una parte del territorio irrigato. In occasione dei lavori di costruzione
della Metropolitana Milanese la statua fu trasferita in piazza Leonardo, di fronte al Politecnico.
Quando piazza Cadorna fu sistemata alla fine del XX secolo vi fu posto un nuovo monumento
“L’ago, il filo e il nodo”. La vicenda dimostra che i Milanesi si sono dimenticati che la ricchezza
della città ha le sue origini nell’attività agricola e negli investimenti dei redditi da essa prodotti in
attività industriali, oggi sostituite da attività più immateriali e soggette alle mode. Solo due secoli
prima l’Italia del Nord era meta di viaggi di studio da parte di tecnici stranieri, interessati a
conoscere l’agricoltura qui praticata! (V. scheda successiva: viaggi di studio sull’irriga-zione
lombarda nel XIX secolo).

7

La seconda metà del XIX secolo è caratterizzata dall'inarrestabile avanzata della ferrovia: nacquero moltissime società
per la realizzazione di nuovi collegamenti (si contavano ai tempi 18 linee ferroviarie in partenza da Milano). La
navigazione fluviale in territori come quello in esame e per la tipologia di merci che avrebbero potuto essere trasportate
era ormai destinata a cedere il passo ai nuovi mezzi, molto più veloci e capillarmente diffusi.
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Figura 34: Monumento a Eugenio Villoresi
Eugenio Villoresi morì nel 1879, prima di veder compiuti i lavori cui aveva dedicato tutta la vita. Il
canale fu inaugurato nel 1884 grazie ai lavori portati avanti dal figlio Luigi, tecnico e progettista
altrettanto valido, cui si deve - tra le tantissime altre opere8 -anche la realizzazione dell’ultimo
grande canale irriguo in Lombardia: il canale Vacchelli-Marzano. La rete dei canali secondari e
terziari, sottesa al Canale principale Villoresi, si estende per oltre 1000 km nella fascia di territorio,
posto a sud del canale stesso e a nord dei Navigli, al cui centro si trova la città di Milano. Ciò
comporta che da un punto di vista idrogeologico vi sia una stretta correlazione tra queste due entità.
Alla fine degli anni ’70 dello scorso secolo, quando la falda sotto la conurbazione milanese scese a
livelli imprevedibili, compromettendo non solo la funzionalità dei pozzi degli acquedotti, ma anche
minando la stabilità degli edifici urbani, si pensò di rimpinguare la falda stessa con immissione di
acqua dal Canale Villoresi. Al contrario quando negli anni ’90, a seguito della
deindustrializzazione, e della conseguente diminuzione dei consumi d’acqua, la falda risalì
rapidamente, andando ad invadere le costruzioni sotterranee, tra cui le linee della metropolitana, il
legame tra la presenza di acque irrigue e falda si rese ancor più evidente, e fu dato nuovo impulso
alle opere di impermeabilizzazione del canale Villoresi per evitare inutili immissioni di acqua in
falda.
Come descritto all’inizio, nei territori dominati del canale Villoresi la tecnica irrigua è quella dello
scorrimento, ossia le campagne vengono bagnate immettendovi in superficie grandi quantità di
acqua, di cui circa 1/3 viene assorbito dalla crescita della vegetazione, mentre 2/3 percolano in
falda. Questo dà origine al cosiddetto “paradosso Villoresi” per cui negli anni particolarmente
siccitosi la falda di Milano (che sempre mostra un andamento verso l’altro in corrispondenza delle
stagioni irrigue) evidenzia un’accentuata tendenza a risalire, mentre negli anni più piovosi questa
risalita è meno marcata. Ciò perché in presenza di stagioni piovose l’agricoltura richiede minore
apporto dalla rete irrigua, il cui servizio al contrario è indispensabile per garantire la produzione
negli anni asciutti. Di conseguenza quanto maggiore è l’acqua meteorica, tanto minore quella
irrigua e quindi la risalita del livello della falda.
Il canale Vacchelli-Marzano, inaugurato nel 1892, nasce dal fiume Adda in comune di Merlino
(Lodi), attraversa la pianura cremasca e raggiunge il naviglio di Cremona in località Tombe Morte
di Genivolta, che già abbiamo citato in precedenza. Anche per quest’opera si ricordano i manufatti
speciali tra cui in particolare il ponte canale sul fiume Serio.
8

Di lui si ricordano; la sistemazione dell'acquedotto di Pergine nel Trentino e la dotazione di acqua potabile a Milano.
Progettò ed eseguì la funicolare Como-Brunate. Fu chiamato dal Ministero dei Lavori Pubblici a far parte della
Commissione governativa per ripartire le acque del Fiume Adda. Fu membro della Commissione, nominata dal
Municipio, per migliorare le fognature di Milano. Si occupò anche di lavori idraulici e di impianti idroelettrici, dei
lavori di bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano. Per i risultati raggiunti in questa sua intensa attività fu nominato
Cavaliere del lavoro
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Figura 35 a ,b - Canale Vacchelli Marzano: manufatto di presa e inquadramento corografico

Scheda - I viaggi di studio sull’irrigazione lombarda nel XIX secolo
La ricchezza dell’agricoltura irrigua lombarda è sempre stata oggetto di attenzione da parte di
studiosi di altre nazioni, che vennero in viaggio di studio per conoscere questa realtà, ed
eventualmente trarne esempio per l’agricoltura dei rispettivi paesi. Abbiamo già citato in
precedenza l’agronomo Arthur Young che venne in Lombardia nel 1786. La pubblicazione
dell’opera del Bruschetti “Storia dei Progetti e delle opere per l'Irrigazione del Milanese”
pubblicata nel 1834, a seguito di una precedente “Istoria dei Progetti e delle opere per la
Navigazione Interna del Milanese,” del 1821, certamente attirò l’attenzione di quegli studiosi, e ne
nacque una serie di opere di cui ne ricordiamo alcune in ordine cronologico.
Nel 1843 il signor Benjamin Nadault de Buffon pubblica il suo rapporto, il cui titolo completo è
“Des canaux d’arrosage de l’Italie septentrionale dans leur rapports avec ceux du Midi de la France.
Traité théorique et pratique des irrigations envisagées sous les divers points de vue de la production
agricole, de la science hydraulique et de la législation’’.
Buffon era il direttore della Divisione di idraulica del Ministero dei Lavori Pubblici francese, e in
quella veste approfondì la storia, le tecniche e le realizzazioni dell’idraulica agraria dell’Italia
settentrionale e in particolare della Lombardia: si interessò tra l’altro agli strumenti di misura delle
portate derivate, ipotizzando anche di proporre per i canali del Midi francese l’applicazione del
modulo magistrale milanese.
La figura 20 riporta un un estratto dal volume da lui pubblicato e riporta la superficie del territorio
irrigato in Lombardia.
Del 1844 è la pubblicazione di un tecnico inglese, Richard Baird Smith, dal titolo “Italian Irrigation,
being a report on the agricultural canals of Piedmont and Lombardy” (1844). Baird Smith era un
ingegnere, ufficiale della Compagnia delle Indie orientali. Il suo viaggio in Italia era finalizzato alla
raccolta di dati che potessero essere utili per la realizzazione dell’irrigazione nell’India settentrionale. L’estratto in figura 21 riporta indicazioni relative a principali canali milanesi. Nel testo
sono anche riportati interessanti considerazioni sui fenomeni di piena, riportando le portate massime
in entrata e in uscita dei laghi e i tempi di corrivazione.
Da ultimo citiamo l’opera di Albert Hérisson, pubblicata negli Annales de l‘Institut national
Agronomique di Francia: “Rapport sur les irrigations de la vallée du Po” (1883), un esauriente
studio sui sistemi e le tecniche d'irrigazione nella valle del Po con un'attenta analisi delle opere
idrauliche e di distribuzione delle acque nonché dei metodi di sfruttamento delle risorse.
Alla data del viaggio di Hérisson in Italia era già stato costruito il Canale Cavour ed era in
costruzione il Canale Villoresi: essi sono specificamente segnalati nella figura 22 in cui sono
indicate con campitura rossa le aree irrigate nella pianura padana. La costruzione degli ultimi
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importanti canali citati fu possibile anche grazie alle maggiori capacità tecniche acquisite in quel
periodo dai progettisti, da un lato, e dalle imprese di costruzione, dall’altro. Vale la pena ricordare
che l’ingegnere Cipolletti, direttore della Società Italiana Condotte D’acqua, impresa che costruì il
Canale Villoresi e buona parte della rete derivata, fu un valente idraulico: a lui si deve il misuratore
di portata chiamato appunto Misuratore Cipolletti (Il tema della misurazione delle portate e
sviluppato nella seguente Scheda: La misura delle portate). Esso è un particolare strumento di
misura costituito da uno stramazzo in cui la vena liquida passa in una sezione trapezia, in modo che
la superficie inferiore della stessa sia sempre areata, per evitare una depressione della vena che
falserebbe le misure: queste avvengono rilevando l’altezza dell’acqua a monte dello strumento
stesso, e ricavandone il valore della portata attraverso opportune formule matematiche.

Figura 36– Estratto del rapporto di Benjamin Nadault de Buffon (1843) in cui si riporta la superficie
irrigua lombarda.
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Figura 37 – Dati relativi ai navigli milanesi riportati nel rapporto di Richard Baird Smith del 1844.

Figura 38 - Cartografia delle irrigazioni dell’Italia settentrionale. Tavola tratta dall’opera di Albert
Hérisson del 1883.

Scheda - La misura delle portate
Uno dei problemi ricorrenti nella gestione delle acque è quello della misura delle portate erogate, e
ciò per motivi di equità, non disgiunti da una esigenza di carattere fiscale.
I Romani misuravano la quantità delle acque in base alla sezione di condotti e canali, riferendola
alla sezione dell’adduttore. Mentre l’unità di misura lineare era il piede, che poteva essere diviso in
12 parti (once) o in 16 parti (digiti), nelle serie di tubi di varie dimensioni, codificati da Augusto per
la distribuzione delle acque (detti moduli), l’unità di riferimento era la quinaria, ossia il tubo che
aveva per diametro 5 quadranti = 5/4 di digito. La portata effettiva di un tubo o di una condotta era
quindi un multiplo o sottomultiplo di quella erogata dalla quinaria. Il metodo, numericamente
preciso, ignorava però la velocità dell’acqua. Tuttavia l’esame dei manufatti di ripartizione dei
pubblici acquedotti, chiamati “dividicoli” (castella aquarum divisoria), rivela che i tecnici romani
avevano individuato una soluzione per superare questa incongruenza. Le portate da suddividere,
provenienti da una condotta in cui il livello era mantenuto fisso, venivano immesse in vasche
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successive dalle quali l’acqua usciva attraverso aperture di dimensioni fissate; anche in queste
seconde vasche i livelli erano uguali: questi accorgimenti miravano a garantire uguale velocità
dell’acqua in ogni bocca. Questo strumento fu descritto nei testi di Vitruvio all’epoca di Augusto e
di Frontino all’epoca di Traiano. Tali testi alla fine del XVII secolo furono oggetto di studio da
parte di Giovanni Poleni il quale ricostruì lo strumento illustrato in figura 39.
L’acqua derivata dall’acquedotto viene immessa in un serbatoio, che la distribuisce, mediante tre
bocche allo stesso livello A, B, C, a tre serbatoi inferiori: DE, HI, FG. Il primo (DE) e il terzo (FG)
serbatoio sono in posizione più elevata rispetto al secondo e trasmettono l’acqua rispettivamente ai
bagni pubblici (attraverso la bocca K) ed alle case private (attraverso la bocca M). Il serbatoio HI,
intermedio fra i precedenti e in posizione depressa, trasmette l’acqua alle vasche e fontane
pubbliche, attraverso la bocca L.
Per inciso tale ricostruzione consente di porre in luce la rilevanza degli studi di storia della scienza
compiuti dal Poleni, che fu tra i primi a evidenziare l’importanza scientifica di Leonardo, fino allora
conosciuto solo dal punto di vista artistico.
Nel Medioevo si afferma un metodo per la misura e la dispensa delle acque, detto dell’oncia
d’acqua, diretta discendenza da quello romano della quinaria. L’oncia è la quantità d’acqua che
esce in un dato tempo da una bocca di forma e dimensioni date. Su queste basi nel Ducato di Milano
si sviluppano, attraverso metodi empirici, sistemi all’avanguardia in Europa: gli edifici magistrali.
Questi misuratori sono il risultato dello sforzo compiuto nella seconda metà del Cinquecento per
superare i limiti dei precedenti misuratori; tale risultato viene perseguito grazie sia a una forma
opportuna del manufatto sia alle manovre di una saracinesca volte a far sì che il battente delle luci
rimanga costante al variare del livello nel corso d’acqua dispensatore: varia soltanto la larghezza in
modo da assicurare l’eguaglianza dei carichi idraulici ed erogare portate diverse proprio in funzione
della larghezza della bocca. Gli esempi più antichi di tale approccio sono l’edificio cremonese,
progettato dall’ingegnere Donineni nel 1561, e quello milanese, progettato dal Soldati nel 1571.
La bocca magistrale milanese fu impiegata sino alla fine del XIX secolo e come detto fu anche
studiata dai tecnici stranieri. Alla fine di quel secolo intervennero altri metodi di misura (vedi il già
citato ingegner Cipolletti), o l’applicazione alle misure idrauliche di studi sui moti delle acque (a
questo proposito va ricordato l’idraulico Venturi , autore di esperimenti idraulici sui vortici nelle
condotte e nei canali, al cui nome si ricollega uno strumento che garantisce la misura delle portate
in modo non influenzabile da perturbazioni che potrebbero essere provocate a valle del misuratore
da parte degli utenti. Questo misuratore trova oggi larga diffusione nei sistemi irrigui, ma viene
sempre più frequentemente superato da (o quantomeno integrato con) nuovi strumenti di misura
elettronici, che utilizzano nuove tecniche (ultrasuoni, raggi laser, effetto Doppler nella corrente) per
ottenere misure sempre più precise anche nelle condizioni più difficili.

FIGURA 39 –Dividicolo di epoca imperiale romana secondo la ricostruzione di Giovanni Poleni.
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Figura 40 - Edificio magistrale cremonese.

Figura 41 - Misuratore a risalto del Venturi
7. - La regolazione dei grandi laghi: nuova acqua per l’agricoltura
Con questi tre grandi canali si conclude un millennio nel quale la pianura lombarda è stata
trasformata e portata al livello produttivo agricolo che oggi conosciamo: non sono peraltro cessati i
lavori per mantenere in efficienza questo estesissimo reticolo di canali e di opere. Tuttavia, anche in
mancanza di nuove realizzazioni, attorno alla metà del XX secolo furono avviate iniziative per la
regolazione dei grandi laghi prealpini con lo scopo di migliorare la dotazione irrigua delle strutture
esistenti.

Figura 42 - Diga di Olginate per la regolazione del lago di Como
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Com’è noto la fascia pedemontana della Lombardia è caratterizzata dalla presenza dei grandi laghi
prealpini: all’incile degli emissari di questi furono realizzati degli sbarramenti con la finalità di
regolare il livello del lago, trattenendovi le acque nei momenti in cui minore fosse la richiesta degli
utenti di valle, e rilasciandole nei momenti di necessità. Tutto questo nel rispetto di valori minimi e
massimi dei livelli del lago fissati dai disciplinari previsti dallo Stato.
Il volume così accumulato nei bacini dà origine a quella che viene detta “acqua nuova”, grazie alla
quale è possibile incrementare le disponibilità idriche dei comprensori sottesi, o addirittura portare
l’irrigazione nelle zone più alte, dove fino ad allora essa non era stata possibile. Gli esempi più
significativi sono il canale Regina Elena, che deriva dal Ticino portandone le acque nell’alta
pianura novarese, e il canale Bergamasco che dall’Adda va a irrigare l’alta pianura bergamasca.
La figura 43 rappresenta, a titolo di esempio, l’insieme delle derivazioni irrigue e industriali dal
fiume Adda, le cui acque sono rilasciate dal lago di Como attraverso uno sbarramento realizzato ad
Olginate.

Figura 43 - Derivazioni dall’Adda.
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Lo sbarramento di Olginate ha la funzione di regolare il deflusso, come già detto, in modo da
massimizzare l’utilizzazione a valle, contemperando le esigenze degli utenti irrigui e di quelli
industriali (quest’ultimi in particolare per la produzione idroelettrica). Al tempo stesso la
regolazione consente di minimizzare i rischi di esondazione del lago con attente operazioni di
svuotamento dello stesso in previsione di forti piene in arrivo. Il diagramma di figura 44 indica con
linea azzurra il livello che il lago avrebbe raggiunto in condizioni non regolate, e con linea rossa
quello effettivamente raggiunto nel periodo 1946-2010. Questo argomento, più volte all’attenzione
della cronaca quotidiana per quanto riguarda in particolare il problema dell’allagamento di piazza
Cavour a Como. è un argomento sensibile per tutte le popolazioni rivierasche dei laghi.

Figura 44 - livelli del lago di Como con e senza regolazione.
Lo sbarramento è gestito da un ente (Consorzio dell’Adda) costituito dal Ministero dei Lavori
Pubblici e che riunisce i rappresentanti di tutte le utenze.
Consorzi analoghi esistono anche per Ticino, Oglio, Chiese e Mincio, che hanno competenza
rispettivamente per la regolazione dei laghi Maggiore, Iseo, Idro e Garda.

8 - Conclusioni
Nei primi capitoli di questa relazione abbiamo illustrato la situazione attuale dell’agricoltura e
dell’irrigazione in Lombardia, situazione che è il risultato di innumerevoli iniziative, studi e
investimenti realizzati lungo una storia che abbiamo sommariamente ripercorso.
Da questo quadro si evince che la situazione presente nasce dal progressivo e costante impegno di
miglioramento cui gli abitanti di queste terre hanno dedicato tutte le loro energie. Se la Lombardia,
per quanto riguarda la Produzione Standard in agricoltura si pone al primo posto in Italia pur
essendo solo sesta come superficie agraria utilizzabile, il motivo non è solo risultato delle fortunate
condizioni pedo-climatiche e geo-morfologiche, ma anche dell’impegno nello studio e nella ricerca
di metodi per il miglioramento della produzione.
Impressiona pertanto il successo che hanno oggi teorie fantasiose divulgate da una stampa
ignorante, che vorrebbero riportarci a una “età dell’oro” in cui la sussistenza dell’umanità
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dipenderebbe dalla coltivazione del proprio orticello privato. È ovvio che le ricerche (ma questo
vale in qualunque campo, non solo in quello agricolo) debbano essere svolte nel rispetto di molti
parametri, quali quelli ambientali, igienici e di rispetto della persona umana, ma non sono
accettabili aprioristiche posizione di negazione dei favorevoli risultati della ricerca in agricoltura.
Sono comunque molte le difficoltà che questo settore deve affrontare: infatti, se da un lato vi sono
alcuni segnali positivi (per esempio, nella legislazione regionale, un nuovo orientamento volto alla
tutela del suolo, limitandone il consumo, eccetera) dall’altro il mondo agricolo si trova di fronte a
impegnative sfide derivanti dalle normative comunitarie, dalla globalizzazione dei commerci, per
non parlare del dibattito sugli OGM, in cui purtroppo spesso prevalgono tesi che non hanno nessun
fondamento scientifico.
Solo mantenendo dritto il timone della direzione tracciata nel passato da chi tanto ha dato
all’agricoltura, questo settore potrà contare su un avvenire sereno, ricco di ulteriori progressi a
beneficio dell’intera collettività.
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I DISTRETTI RISICOLI E L’EREDITA’ DI CAMILLO CAVOUR
The heritage of Camillo Cavour and the rice cultivation districts
di Flavio Barozzi
Società Agraria di Lombardia

Riassunto
Nella plurisecolare storia dell’irrigazione dell’area compresa tra Dora Baltea, Sesia e Ticino e
nell’affermarsi in quest’area della coltivazione del riso un ruolo determinante viene svolto dalla
costruzione (avvenuta a tempo di record, tra il 1863 ed il 1866) del canale irriguo intitolato a
Camillo Benso conte di Cavour. La figura di Cavour, più ancora che per la costruzione del canale
in sé (avvenuta dopo la scomparsa dello statista piemontese, con buona pace delle ricostruzioni
storiografiche tendenti ad insinuare il dubbio di un “conflitto d’interessi” di Cavour stesso), si
staglia per il suo ruolo di ispiratore dell’associazionismo tra agricoltori che ha consentito di
realizzare un sistema irriguo ad un tempo complesso e funzionale. Che conserva, nonostante
qualche discussione e le naturali necessità di adeguamento all’evolversi delle esigenze colturali ed
agronomiche, un ruolo fondamentale nel garantire approvvigionamento idrico, protezione da eventi
estremi ed equilibrio ambientale.
Abstract
In the centuries-old history of irrigation of the area between Dora Baltea, Sesia and Ticino and in
affirming in this area of rice cultivation a decisive role is played by the construction (which took
place in record time, between 1863 and 1866) of the irrigation channel after entitled to Camillo
Benso conte di Cavour. The figure of Cavour, even more than for the construction of the channel
itself (which took place after the disappearance of the statesman, denying in fact the historical
reconstructions tending to insinuate the doubt of a "conflict of interests" by Cavour himself), stands
out for its role as an inspirer of associations among farmers that has allowed the creation of a
complex and functional irrigation system. That preserves, despite some discussion and the natural
necessity of adaptation to the evolving needs of cultivation and agronomy, a fundamental role in
guaranteeing water supply, protection from extreme events and environmental balance.

Nella impostazione del Convegno di oggi si è concordato con l’amico prof. Luigi Mariani di
suddividere il nostro intervento in due parti: a chi vi parla spetta il compito di illustrare "I distretti
risicoli e l'eredità di Camillo Cavour". Compito non semplice, in cui tuttavia vorrei proporvi un
percorso in qualche modo speculare a quello con cui l’ing. Del Felice ha introdotto i lavori. Ovvero,
partendo dal dato storico, arrivare ad alcune riflessioni sull’attualità, in specie sull’importanza della
rete irrigua per l’equilibrio idraulico ed idrogeologico della Pianura Padana, e dell’agricoltura come
strumento per la valorizzazione della risorsa acqua a beneficio della collettività.
Associare la figura di Cavour all’agricoltura ed all’irrigazione ed immaginare quale sia l’eredità di
Cavour nei confronti dei distretti risicoli porta quasi automaticamente a pensare al grande canale
irriguo che porta il nome dello statista piemontese. Di cui Cavour viene definito “auspice”, come
recita una targa posta nei pressi dell’imbocco dell’opera di derivazione, peraltro in “coabitazione”
con l’agrimensore vercellese Francesco Rossi e con il suo rivale politico Thaon de Revel. Intorno al
quale è sorta una discussione -sia tra storici che tra tecnici- circa una presunta “interferenza” di
Cavour stesso nella scelte del progetto e del tracciato, ma che rappresenta con il reticolo di opere
idrauliche sussidiarie ed accessorie l’asse portante del sistema irriguo risicolo e non solo.
Fino a metà Ottocento la pianura irrigua compresa tra Po, Dora Baltea e Ticino era irrigata più o
meno efficacemente da alcuni canali derivanti principalmente da Dora e Sesia, e quindi soggetti a
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molte variazioni soprattutto per la parte dipendente da quest’ultimo corso d’acqua. Molti canali
situati nella porzione compresa tra Sesia e Ticino (Roggia Busca del 1380, Roggione di Sartirana
del 1387, Roggia Rizzo-Biraga del 1424, Roggia Mora del 1481) erano di origine medievale o
rinascimentale (con un ricorrente legame verso il dominio visconteo-sforzesco), mentre l’agro
Vercellese veniva irrigato da corsi d’acqua derivati da Dora Baltea (Canale di Cigliano,
denominato Canale Depretis dopo la scomparsa dello statista stradellino, Cavo del Rotto, Naviglio
d’Ivrea, con una portata complessiva di 90 mc).
In sostanza si rilevava una forte variabilità ed una cronica insufficienza della risorsa irrigua per
vaste zone del Novarese e della Lomellina, ed una meno marcata nella bassa Vercellese. Da qui gli
studi, intrapresi dallo Stato sabaudo già a fine Settecento, per derivare acqua a scopo irriguo
recuperandola dal corso dei fiumi alpini. Studi basati principalmente sull’ipotesi non semplice di
derivare acqua dal corso del Ticino.
All’agrimensore Francesco Rossi (Scavarda 1794, Torino 1858) si deve l’intuizione e la
dimostrazione della possibilità di derivare acqua dal flusso del Po. Allo stesso Rossi, che era stato
fattore per sedici anni a Leri prima dell’arrivo del duo Camillo Benso-Giacinto Corio (circostanza
da cui potrebbero discendere alcuni rancori personali tra la famiglia di Rossi e Cavour), si deve il
primo progetto di tracciato di un canale irriguo che avrebbe dovuto derivare acqua dal Po nei pressi
di Crescentino (quindi a valle della confluenza tra Po e Dora Baltea) e sbucare in Ticino dopo 70
km nel territorio di Trecate.
Il progetto, accolto con interesse dal congresso dell’Associazione Agraria di Mortara (1846), venne
poi accantonato dopo la “fatal Novara”. Rossi ne chiese il riesame, ottenendo parere favorevole da
una commissione presieduta dall’allora semplice deputato Agostino Depretis. Ma nel giugno 1853,
in risposta ad una interrogazione parlamentare del deputato Cavallini, il titolare delle Finanze -che
era appunto Cavour- annunciò lo studio di un diverso progetto commissionato all’ing. Carlo Noè,
che prevedeva l’imbocco a monte della Dora presso Chivasso e lo sbocco in Ticino a Nord-Est di
Novara.
Da qui nasce la vexata quaestio circa una presunta interferenza di Cavour nello sviluppo del
progetto, determinata da un vero e proprio conflitto di interessi dovuto al fatto che il tracciato di
Rossi avrebbe attraverso i terreni di Cavour a Leri, tagliandone in due la proprietà. La tesi, sollevata
dal libello Francesco Rossi e il canale Cavour.Rivelazioni storiche (1870) scritto da Antonio Rossi,
figlio di Francesco, viene periodicamente ripresa in sede storiografica più che in quella tecnica.
Sul piano tecnico sembra che il progetto di Rossi avesse il vantaggio di poter derivare una portata
più costante, ma il difetto che scorrendo più a valle in senso Ovest-Est avrebbe consentito
l’irrigazione di una superficie significativamente minore. Quello di Noè, che si rivelò più oneroso,
ovviava a questo limite con un percorso più a monte, ma aveva il difetto di non garantire la costanza
della portata in corrispondenza delle “magre” del Po in piena estate. Per questo già in sede
progettuale Noè ipotizzava la costruzione di una derivazione sussidiaria da Dora Baltea che fu
infatti eseguita in seguito (il breve “sussidiario Farini”).
Non è il caso di entrare nel merito della discussione storica, che non compete al tecnico. Va tuttavia
segnalato che, mentre Mack Smith -che solitamente non disdegna l’anedottica un po’ dissacratoriapraticamente non tocca l’argomento, Rosario Romeo nella sua biografia di Cavour vi dedica un
attento esame. In cui si mette in rilievo come il progetto definitivo venne approvato nel 1862 e
l’opera realizzata a partire dal 1863, ben dopo la scomparsa di Cavour. Romeo sottolinea che il
progetto di Noè fu sostenuto nel 1862 da Menabrea (generale del genio e tecnico di spicco nel
settore), certo non legato da vincoli particolari alla memoria di Cavour, riconducendo la questione a
possibili risentimenti personali della famiglia di Rossi, “…tecnico di alto ingegno…(che)… non
seppe mai superare l’astio e lo stile dell’ ex dipendente deluso”.
Il vero ruolo di Cavour si esplica in realtà nella sua funzione assolutamente propositiva di
promotore dell’associazionismo nella gestione e nella cura delle risorse idriche con la costituzione
dell’ Associazione di Irrigazione dell’Agro ad Ovest del Sesia, fondata nel 1853 con 3526 soci
(saliti a 5950 nel 1859 ed a circa 20000 nel 1884). Un’azione che ne rivela il carattere liberale e per
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certi versi “pochissimo italiano” (Cafagna) nel contrastare “angherie ed arbitrii” dei pochi
proprietari o concessionari di acque irrigue e nell’intento di “beneficiare gli agricoltori tutti ed in
ispecie quelli di fondi non estesi” (Lettera di C. Cavour al conte Boschi, 6 novembre 1854). Al
tempo stesso un’azione faticosa: “…fu il Ministro, per mezzo di ingegneri ed amministratori della
provincia vercellese che gettarono le basi di quell’associazione e non fu senza molta difficoltà e
molta fatica che si giunse a costituirla…” (discorso alla Camera 1853), anche per effetto
dell’individualismo degli agricoltori (“…non ho mai trovato un agricoltore il quale non fosse
persuasissimo di essere il primo agricoltore del mondo…”). Nel saggio di Ezio Visconti che
precede e correda il carteggio tra Cavour e Corio sono molti interessanti i dati tecnici ed economici
riportati, che tra l’altro sembrano indicare un fabbisogno di acqua per ettaro di risaia lievemente
superiore rispetto a quello odierno.
In ogni caso la grande opera costituita dal Canale Cavour viene realizzata in tempi rapidissimi
(meno di tre anni, da luglio 1863 ad aprile 1866) ed addirittura “miracolosi” se confrontati alle
tempistiche odierne. Lungo 86 km, con un primo tratto in rilevata, oltre 100 ponti, 62 ponti-canali e
210 sifoni (tra cui quello grandioso che sottopassa il corso del Sesia). Da progetto avrebbe dovuto
derivare 110 mc al secondo, di cui 25 destinati ad Ovest Sesia e 85 a Novarese e soprattutto
Lomellina: per questo, dopo l’unione amministrativa della Lomellina, con la Lombardia potrebbe
essere definito un canale “lombardo” che scorre in Piemonte. Nonostante varie vicissitudini
(compreso il fallimento della società concessionaria dei lavori) il Canale Cavour consente un
aumento significativo della superficie irrigue: a cavallo del 1870 (appena prima della crisi
determinata dall’apertura di Suez) la risicoltura italiana tocca i 240 mila ettari, superficie record
raggiunta in seguito solo in anni recenti.
L’opera integrata in seguito con strutture sussidiarie (il citato Diramatore Farini) e di derivazione
(come il Cavo Montebello o il Diramatore Belletti, poi ribattezzato Diramatore Vigevano),
costituisce l’asse portante di un sistema irriguo completato dal canale Regina Elena (terminato nel
1954, che deriva da Ticino grazie all’opera di regolazione del Lago Maggiore alla Miorina) e più
recentemente dal Diramatore Alto Novarese (1981), e gestito essenzialmente da due grandi
consorzi di irrigazione bonifica: la citata Ovest Sesia e l’Associazione Irrigazione Est Sesia di
Novara (1922).
Un sistema molto complesso su cui credo sia opportuno fare qualche riflessione rivolta sia agli
addetti che ai “non addetti ai lavori”.
Va premesso e ribadito con estrema chiarezza che tutto il sistema si basa sul fondamentale concetto
di uso plurimo delle acque che lungo il percorso vengono utilizzate per scopi molteplici e
“restituite” alla rete dopo l’uso. Questo processo di ottimizzazione si concretizza appunto negli usi
plurimi e nei riusi delle acque irrigue, resi possibili dal recupero dell’acqua che, distribuita sui
campi, si “riproduce” attraverso un gigantesco sistema di vasi comunicanti. Ciò avviene sia per via
superficiale mediante la “colatura” delle acque eccedenti le necessità, che per via sotterranea, con
la ricarica delle falde, siano esse affioranti (il sistema dei fontanili) che profonde, consentendo il
riutilizzo delle acque stesse, impiegate nuovamente per l’irrigazione ma anche per scopi industriali
e civili. Per questo è legittimo e doveroso dire che l’acqua in agricoltura non è uno spreco.
Ma anche che il fitto sistema di canalizzazione esercita una duplice funzione di interesse generale.
Da un lato serve a rallentare la “corsa al mare” delle acque derivanti dall’arco alpino, affiancandosi
ed integrando il sistema naturale dei laghi: il “sistema risaia” da questo punto di vista costituisce un
enorme invaso stimato in oltre un miliardo di metri cubi di acqua. Dall’ altro funge da sistema di
protezione entro cui diluire le fasi di piena, contribuendo a ridurre il rischio di eventi estremi.
Si tratta tuttavia di un sistema basato su un equilibrio molto delicato. La tecnica di semina del riso a
file interrate con irrigazione dilazionata in alternativa alla tradizionale semina in sommersione,
notevolmente diffusasi negli ultimi anni, è oggetto di serrato dibattito in quanto, a fronte di una
riduzione del periodo di irrigazione, comporta un rischio di mancato utilizzo delle acque nei periodi
in cui statisticamente esse sono più disponibili, un ritardo nella “ricarica” delle falde documentato
da recenti rilevazioni condotte dall’Associazione Irrigazione Est Sesia, una coincidenza del picco di
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fabbisogno con quello dell’irrigazione del mais. Una concomitanza di fattori che, specie in
situazioni di deficit pluviometrico nei mesi estivi (come nel 2017), può portare ad un disequilibrio
del sistema difficilmente gestibile.
Da un punto di vista agronomico sia la semina in sommersione che quella a file interrate presentano
pregi e difetti che vanno valutati ed adattati alle singole realtà aziendali e comprensoriali. Non
appare inopportuno comunque invitare il mondo agricolo ad una riflessione sul tema, alla ricerca di
un “juste milieu” (tanto per usare un’espressione spesso riferita alla politica cavouriana) che eviti di
creare situazioni di squilibrio molto pericolose, ed al tempo stesso ricordare con forza ai “non
addetti ai lavori” che l’acqua in risicoltura non è semplicemente necessaria, ma rappresenta una
risorsa e non uno spreco. Per contro la tecnica della sommersione invernale, recentemente
incentivata anche dai PSR regionali, potrebbe costituire una misura interessante forse in grado di
riproporre alcune caratteristiche del sistema delle marcite.
D’altro canto la possibile riduzione delle disponibilità e l’incremento dei prelievi extra-agricoli
impongono di innovare e razionalizzare le modalità di utilizzo (automazione, irrigazione di
precisione, ecc.) e di realizzare un’adeguata manutenzione delle reti. Temi che non riguardano solo
l’areale risicolo ma tutta la pianura irrigua e su cui si trovano interessanti spunti, ad esempio, nella
raccolta di scritti dell’agronomo e agricoltore cremonese Ernesto Cervi Ciboldi, recentemente data
alle stampe a cura del prof. Tommaso Maggiore.
Infine, last but not least, non vanno dimenticati gli aspetti qualitativi legati al rapporto
acqua/agricoltura. Tema ampio e complesso, che richiederebbe più di un convegno, specie per
quanto riguarda il rischio di contaminazione dei corpi idrici con l’uso non corretto di prodotti
fitosanitari. Da questo punto di vista i dati emersi da un recente convegno promosso da Ente
Nazionale Risi sembrano indicare un netto miglioramento della situazione, con una significativa
riduzione dei casi di contaminazione dei corpi idrici. Segno della possibilità di integrare l’uso
razionale dei prodotti fitosanitari con la tutela dell’ambiente.
Concludendo, l’eredità di Cavour rispetto ai distretti irrigui riscoli potrebbe essere riassunta in
quattro punti: innovazione, razionalizzazione, aggregazione ed equilibrio.
C’è da chiedersi come noi oggi sappiamo gestire quella eredità. L’immagine del perdurante degrado
di Leri pone molti interrogativi ed una speranza:“Se attingiamo alle migliori riserve della nostra
storia e della nostra memoria ……. possiamo dunque di nuovo proiettare fuori dai nostri confini e
nel mondo tutta la nostra forza”
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Riassunto
Camillo Benso Conte di Cavour non è solo una figura chiave del pensiero liberale italiano del XIX
secolo ma è anche un grande esempio di imprenditore agricolo fautore del libero scambio, attento
all’innovazione tecnologica (irrigazione, zootecnia, agrochimica, meccanizzazione, drenaggio
tubolare, innovazione, varietale, ecc.) e con grande capacità di estendere la propria azione all’intera
filiera agricolo-alimentare. Pertanto riproporre il carteggio fra Cavour e il proprio socio Giacinto
Corio ci pare utile non solo per sottoporre alla riflessione dei lettori alcune vicende storiche che
legano l’agricoltura italiana alla storia patria ma anche per riflettere sull’attualità e le prospettive del
nostro sistema agricolo, troppo spesso ripiegato su è stesso in visioni protezionistiche o di rifiuto
della tecnologia.
Abstract
Camillo Benso Conte di Cavour is not only a key figure in nineteenth-century Italian liberal thought
but he is also a great example of an agricultural entrepreneur that advocates free trade and
technological innovation (livestock breeding, agro-chemistry, mechanization, drainage, varietal
innovation, etc.) and is able to extend his action to the entire agri-food chain. Therefore, the
correspondence between Cavour and his partner Giacinto Corio seems useful not only to submit to
the readers' reflection some historical events that link Italian agriculture to the country's history but
also to reflect on the actuality and perspectives of our agricultural system, often too subject to
tendencies of protectionist and refusal of technology.

Un’agricoltura irrigua evoluta come soluzione ai problemi di sicurezza
alimentare globale
La nostra riflessione non può che partire da alcuni dati quantitativi che immagino sarebbero piaciuti
ad una persona concreta come Cavour. il diagramma in figura 1 riferito ad un sito della provincia di
Como, areale della Lombardia ove il mais si coltiva tradizionalmente anche in coltura asciutta,
presenta l’andamento della produzione di mais asciutto e irriguo. Si noti che l’irrigazione
incrementa in modo sensibile le rese (portandole da 7.9 a 11.7 t/ha), stabilizzandole altresì nel
tempo. In altri termini l’irrigazione mitiga sensibilmente il rischio climatico di cali produttivi legati
alla siccità.
Il benefico effetto sulle rese e sulla stessa qualità delle produzioni agrarie spiega il sensibile
incremento delle aree irrigue a livello mondiale avvenuto dall’antichità ad oggi e che viene descritto
nel diagramma in figura 2. A livello mondiale l’irrigazione interessa oggi il 19% della superficie
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agraria (0,3 miliardi di ha su un totale di 1,55 miliardi di ha di arativi e colture permanenti), i quali
tuttavia producono ben il 40% della produzione agraria globale (FAO, 2009). A livello italiano sono
irrigabili 3,8 milioni di ettari (Santini, 2011) e cioè il 32% degli 11,7 milioni di ettari di superficie
agraria (arativi e colture permanenti). Più in particolare l’irrigazione a livello italiano si concentra
negli areali a clima Csa di Koeppen (clima mediterraneo con minimo pluviometrico principale
estivo) e Cfa di Koeppen (clima dell’areale padano con minimo pluviometrico secondario estivo).
Le risorse idriche utilizzate dall’agricoltura sono il 70% di quelle complessive a livello mondiale e
il 64% a livello italiano, il che potrà apparire spropositato se rapportato al peso dell’agricoltura sulla
PLV di paesi evoluti ma si giustifica pienamente alla luce dell’importanza dell’irrigazione per la
sicurezza alimentare globale e del fatto che l’acqua utilizzata in agricoltura ritorna all’atmosfera
attraverso l’evapotraspitazione, rimpinguando altresì il sistema delle falde.

Camillo Benso conte di Cavour – cenni biografici
Il conte di Cavour (Torino, 10 agosto 1810 –6 giugno 1861) è la figura più significativa del pensiero
liberale italiano del periodo risorgimentale. Come tale fu profondo conoscitore e ammiratore del
modello liberale inglese e della tradizione del liberalismo francese. Ebbe grandissime doti di
pragmatismo, tant’è che Denis Mack Smith scrisse che “nessun uomo politico del suo secolo –
certamente non Bismarck – è riuscito a fare così tanto con così poco” mentre secondo Luigi
Einaudi, Cavour fu vincente poiché nelle sue attività manifestò un perfetto bilanciamento fra teoria
e prassi (Cubeddu e Masala, 2013; Venieri, 2017).
La vicenda umana breve ma intensissima di Cavour è stata esaminata nel corso degli ultimi
centocinquant’anni da varie prospettive, mettendo in luce un profilo poliedrico di politico, statista,
imprenditore, scrittore, giornalista, uomo di mondo. Le virtù che in tali ambiti gli vengono dai più
riconosciute si legano probabilmente ad alcune specificità di Cavour: cadetto (il che nel mondo
nobiliare piemontese aveva un significato del tutto particolare), personaggio di frontiera (madre
ginevrina - padre italiano), culturalmente più vicino alle scienze matematiche e all’economia
politica (legge Smith, Ricardo e Bentham) che alle scienze umane, il che è un fatto relativamente
raro nella formazione di uno statista.
Il nostro obiettivo è limitato alla figura di Cavour imprenditore agricolo e della filiera agroalimentare e vedremo come in tale settore il suo genio rifulse secondo modalità spesso poco note ai
suoi stessi estimatori e che possono essere colte in modo sintetico da questo suo scritto: “…sono
giunto a fondare a Torino una banca di sconto che, spero, farà molto bene al commercio ed
all’industria agricola. Ho creato una fabbrica di concimi e di prodotti chimici che io credo non
abbia rivali in Italia e mi vanto di aver più di tutti contribuito all’erezione del magnifico molino da
riso che si attiverà al Parco. Se vi parlo di quello che faccio non è per vantarmi ma per provarvi
che non sono un poltrone che sotto pretesto di coltivare i campi passa la vita in un dolce ozio. Non
ho alcun merito a lavorare perché l’ozio mi pesa e non avrei domandato di meglio che poter
consacrare il mio tempo ed i miei mezzi al servizio dello Stato in una carica pubblica. Se resto nella
vita privata è perché non posso uscirne con dignità né in modo da poter essere utile al paese…
(lettera a Costa di Beauregard, 1847, citata da Visconti, 1913, pag. 20).
Nella sua ansia di conoscenza fu instancabile e, se non visitò mai Firenze, Roma e Napoli, batté
l’Europa spinto dai suoi interessi in campo agricolo ed economico: innumerevoli i viaggi a Parigi,
vari viaggi a Londra (1835, 1843, 1852) in cui si impratichì dell’inglese, venendo anche in contatto
con alcuni eminenti intellettuali e politici (Chadwick, Cobden, Nassau Senior, Tocqueville). Vorace
lettore dell’Economist, lo storico Rudman lo definì “più inglese degli inglesi”, mentre a Torino lo si
tacciò di “anglomania” e la sinistra di Rattazzi lo sbeffeggiò in occasione della sua elezione a
deputato nel 1848 con il nomignolo di “milord” (Venieri, 2017). Circa i viaggi e l’anglofilia di
Cavour, Luigi Einaudi nella recensione al libro di Prato del 1920, osserva che la mente di Cavour
matura in un clima intellettuale originale, in cui spiccano studiosi come Carlo Ignazio Giulio
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(matematico e politico), Carlo Ilarione Petitti di Roveto (economista e senatore), Prospero Balbo
(ministro, presidente dell’accademia delle scienze e rettore dell’università di Torino) e Luigi
Cibrario (storico, magistrato e politico).
Ancora Einaudi, parlando a Santena nel 1961 da presidente della Commissione cavouriana,
ribadisce la grandezza del Conte e afferma quanto siano importanti per un uomo politico le prove
della vita di tutti i giorni, in particolare nell'ambito degli affari, i quali costituiscono un bagaglio
imprescindibile di esperienze (secondo Einaudi dunque l’esperienza di imprenditore agricolo e
dell’agro-industria si rivela propedeutica a quella di uomo di stato).
Dal 1820 al 1830 Cavour serve come geniere nell’esercito Piemontese e, nello smettere la divisa di
ufficiale, scrive che si occuperà volentieri di agricoltura. Dal 1830 al 1835 studia l’italiano e gli
autori inglesi, specie di economia. Viaggia molto all’estero recandosi più volte in Francia ove
frequenta salotti e segue lezioni alla Sorbona, soggiorna a Londra e in Belgio e si reca spesso in
Svizzera, ove fra gli altri incontra il grande scienziato elvetico de Candolle (figura 4) chiedendogli
lumi sulla lotta al Brusone del riso, comparso in Piemonte nel 1830. Dell’agricoltura inglese
apprezza in particolare le tecniche di concimazione, di drenaggio tubolare con dreni in cotto e di
allevamento del bestiame.
Dal 1832 al 1849 è sindaco di Grinzane ove seguirà le aziende viticole e nel 1835 inizia il “periodo
agricolo di pianura” come amministratore nella tenuta di famiglia di Leri, frazione di Trino, nel
Vercellese: “Ho in mano un gran bastone - scrive ai parenti - e un enorme cappellaccio di paglia in
testa e così corro su e giù per i campi dalla mattina alla sera”.
Nel 1842 è tra i promotori della Associazione Agraria Subalpina, uno degli organismi più impegnati
nella discussione dei problemi agricoli del Regno. Dell’associazione frequenta i convegni del 1844
a Pinerolo, del 1846 a Mortara ma nel 1846 non viene eletto nel consiglio direttivo (pare per la sua
fede nel libero mercato e per il rifiuto del protezionismo). Si noti che sul rifiuto del protezionismo
Cavour è in compagnia ad esempio di Alessandro Manzoni (capitolo XII dei Promessi sposi e
scritto del 1848 su “La concordia”) e il suo esempio sarà più tardi ripreso da Gaetano Cantoni
(1876).
Nel 1847 con Cesare Balbo e altri liberali fonda il Risorgimento, nel 1848 viene eletto deputato e
poi, nel 1850, viene nominato ministro dell'agricoltura e del commercio nel governo d’Azeglio. Nel
1852 con decreto del 26 febbraio viene abolito il ministero dell'agricoltura e le competenze sono
trasferite a ministero dell’interno e della pubblica istruzione, il che porterà molti a designarlo come
“il ministro agricoltore che abolisce il ministero dell’Agricoltura” (Visconti, 1913). Cavour diviene
Ministro delle Finanze.
Per inciso si noti che se fino al 1848 Cavour aveva concentrato le sue energie in campo agricolo
nelle proprie aziende, da quel momento userà l’esperienza acquisita per espandere l’azione a scala
territoriale, dedicandosi in primis alle infrastrutture irrigue.
Nel 1852 Cavour si allea con il centro-sinistra di Rattazzi (connubio) e assume la presidenza del
Consiglio, dando prova di eccezionale pragmatismo: il "filoinglese" Cavour si rese infatti conto che
un sistema bipolare britannico era improponibile in Italia ed inventa pertanto lo schema che ispirerà
poi la politica italiana fino ad oggi, essendo alle base di tanti governi di coalizione dell’ultimo
dopoguerra (Spadolini, 1972).
Nel 1860, durante il terzo governo Cavour, si ricostituisce il Ministero di agricoltura, che vede
elencati i compiti principali (insegnamento scientifico, istituzioni che mettano a contatto agricoltori
delle varie regioni, sistemazione delle acque, problema forestale, ecc.) a fronte dell’assunto per cui
“lo Stato non deve direttamente intromettersi negli affari privati, specie in agricoltura” (Pazzagli,
2014).
Da self made man in ambito agricolo Cavour conserva una visione tutta basata sul vecchio adagio in
virtù del quale “chi sa fa e chi non sa insegna”. In tale contesto rientrano:
1. la polemica sulle aziende modello, che Cavour trova utili solo in zone ad agricoltura arretrata e
che coinvolge anche il podere modello di Meleto di Cosimo Ridolfi, per Cavour troppo piccolo e
poco redditizio per essere un modello credibile (Pazzagli, 2014).
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2. l’avversione di Cavour per le scuole agrarie: l’Istituto Agro-forestale di Venaria, aperto su
terreno preso in affitto dall’Associazione agraria subalpina, viene aperto il 14 febbraio 1848 con un
discorso del direttore Bertone di Sambuy. La scuola sarà poi chiusa nel 1852 all’epoca del primo
governo Cavour, che l’aveva sempre avversata. Anche per questo Giovanni Lanza accusò Cavour in
parlamento di “favorire l’industria e il commercio e di dimenticare l’agricoltura”. D’altra parte il
’52 fu anche l’anno della soppressione del Ministero dell’agricoltura (Pazzagli, 2014).

Cavour agricoltore
L’agricoltura fu il più costante dei suoi amori, evidenziava Berti (1886) citando la seguente frase di
Cavour: “Tutti i giorni apprezzo sempre più la virtù tranquillizzante della vita nei campi. Ella è
conforme alla mia ragione pratica. Dacché ho letto i libri Boussingault l’agricoltura ha per me
tutta l’attrattiva di una scienza”. Tracce di questo amore si rinvengono non solo nella sua prassi
quotidiana di imprenditore agricolo ma anche negli scritti dedicati a tematiche agrarie, ad iniziare
dai due articoli che nel 1837 e nel 1840 pubblicò sul Journal pratique d’agriculture e dal commento
ai “Voyages agronomiques en France di Lullin de Chateauvieux”, uscito nel 1843 sulla
“Biblioteque universelle” di Ginevra (figura 5).
Negli anni ’40 poi si registrano svariati interventi di Cavour sulla Gazzetta della Associazione
agraria subalpina e, nel 1844, l’uscita del saggio “Considérations sur l’état actuel de l’Irlande et
sur son avenir”. E sempre dagli anni 40 l’impegno imprenditoriale di Cavour assume caratteri di
estrema concretezza indirizzandosi alle aziende di famiglia di Leri (1261 giornate pari a 480 ha –
figure 8, 9, 10), Montarucco (1235 giornate pari a 471 ha, figura 7) e Torrone (779 giornate pari a
296 ha). Un tempo di proprietà ecclesiastica (grange della storica abbazia di Santa Maria di
Lucedio) le aziende erano passate a Napoleone Bonaparte che, con decreto del 1807, le aveva
vendute al cognato, il principe Camillo Borghese, a compenso parziale della cessione della galleria
omonima allo stato francese e nel 1822 erano state infine acquistate dal Marchese Michele Benso di
Cavour, padre di Camillo.
Venendo più in dettaglio a descrivere le scelte imprenditoriali di Cavour, sul piano delle colture
erbacee egli si concentra su riso, prato, bietola da foraggio, frumento, granturco mente in tema di
agrotecniche si concentra sulla meccanizzazione della trebbiatura con supermento dei sistemi a
calpestio e correggiato, sul guano e sui concimi si sintesi (azotati e fosfatici), sull’estensione
dell’irrigazione, sul drenaggio tubolare per eliminare l’eccesso idrico dalle risaie e sulle rotazioni
con passaggio da risaia permanente a risaia da vicenda.
Circa le rotazioni, Cuppari visitando Leri nel 1862 registra la presenza di una rotazione sessennale
con 3/6 a risaia, 1/6 a prato irriguo, 1/6 a frumento e 1/6 a rinnovo (Pazzagli, 2014) mentre Cosimo
Ridolfi dopo una visita alle tenute cavouriane avvenuta nel 1858 annota nel suo diario: “acqua,
fognature e guano”.
Sul piano della zootecnia l’allevamento è centrato su bestiame piemontese o svizzero che viene
alimentato anche con bietola da foraggio, dopo che questa coltura era stata introdotta per dare il via
a un’industria saccarifera nazionale, obiettivo questo che sarà ben presto abbandonato da Cavour in
base a valutazioni di ordine economico.
Nel 1848 Cavour affida al Risorgimento una sintesi della sua visione innovativa in fatto di
agricoltura, una visione che ancora oggi dice molto a un’agricoltura a fortissima vocazione
zootecnica come quella lombarda: “Se i nostri agronomi intendono seguire la retta via e contribuire
realmente ad arricchire il paese, debbono avere di mira non già una maggiore produzione di
cereali, mediante l’ampliamento della cultura delle biade, ma bensì l’aumento dei prodotti animali,
cioè della carne e dei latticini. “
Sempre dagli anni ‘40 Cavour conduce in affitto le nove cascine della tenuta degli zii Clermont de
Tonnerre site nel circondario di Grinzane. Alcune di queste aziende sono condotte a mezzadria ma
la conduzione in economia interessa la gran parte dei terreni a vigna. Si noti peraltro che negli stessi
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anni nell’area si attivano altre importanti aziende vinicole (Gancia, Cinzano, Cora e Carpano) che
acquistano spazi sul mercato mondiale dei vini di qualità e inoltre nasce la società promossa da
Giovanni Lanza per commercializzare i vini piemontesi. Anche in ambito vitivinicolo Cavour lascia
un’impronta originale, realizzando nuovi impianti (fra l’altro un vigneto di Pinot tenuto alla
francese) e attivando un’enologia innovativa con tecnici specializzati come l’enologo francese
Louis Oudart.

Il libro curato da Ezio Visconti
La copia del libro “Cavour agricoltore, lettere inedite di Camillo Cavour a Giacinto Corio
precedute da un saggio di Ezio Visconti” che questa sera presentiamo (figura 11) è di proprietà della
Società Agraria di Lombardia. La sua presenza nella biblioteca della Società risale all’epoca in cui
il testo fu presentato dal curatore Ezio Visconti in una conferenza pubblica tenuta nel 1917 e di cui
quest'anno ricorre il centenario. In proposito invito il lettore a riflettere sul fatto che nel 1917 si era
nel penultimo anno di guerra e per cogliere la temperie di quei tempi propongo una foto (figura 12)
che mostra gli operai (soprattutto donne) alla mensa dello stabilimento Sutter & Thevenot per la
fabbricazione di materiale bellico che durante le prima guerra mondiale fu attivo a Castellazzo di
Bollate.
Il libro di Visconti è strutturato come segue:
pagg. 1-98: saggio introduttivo così articolato:
- Cavour agricoltore (1-58)
- sui Discorsi parlamentari di agricoltura (59-68)
- sugli Scritti di economia rurale (69-87)
- appunti agronomici (87-97)
- tabella con vecchie e nuove misure (98)
Pagg. 99 - 106: “Nota confidenziale sull'amministrazione dei tenimenti di Leri, Montarucco e
Torrone” inviata da Cavour a Giacinto Corio il 25 novembre 1846.
Pgg. 107-386: 264 lettere di Cavour a Giacinto Corio che coprono il periodo dal 3 marzo 1846 al 1
febbraio 1856.

La figura di Giacinto Corio
Ma chi era Giacinto Corio con cui Cavour instaura una così fitta corrispondenza? Giacinto Corio
(Crescentino, 31 maggio 1796 – 22 marzo 1870) era un tecnico apprezzato nel vercellese come
amministratore di vaste aziende agricole e per avere inventato un aratro per arature profonde in terre
forti messo a punto nell’inverno 1843-44 (Fondazione Camillo Cavour, 1980). Cavour dapprima lo
assume come amministratore e poi lo promuove a socio. Ambedue sono amanti del progresso per
cui in azienda è tutto un succedersi di esperimenti di macchine, tecniche colturali, concimi, sementi,
rotazioni, selezioni del bestiame, sistemazioni idraulico agrarie. Si deve anche constatare che Corio
e Cavour non vanno d’accordo su tutto: ad esempio le loro opinioni a volte divergono in tema di
commercializzazione dei prodotti (dove, come, quando e quanto vendere). Ciò nonostante dalle
lettere traspare sempre da parte di Cavour un grandissimo rispetto nei confronti di Corio e delle
opinioni da lui espresse, il che è senza dubbio indice di un carattere autorevole ma aperto al
confronto di opinioni.
Sarebbe a questo punto interessante poter estendere questo commento alle lettere che Giacinto
Corio indirizzò a Camillo Cavour e che sono state pubblicate nel 1980 dalla Fondazione Camillo
Cavour (1980) ma non posso che rinviare tale commento ad una prossima occasione. Mi limito però
a riportare un breve brano di Giacinto Corio dedicato alla gelata tardiva del 5 maggio 1850
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(Fondazione Camillo Cavour, 1980), la stessa gelata che viene commentata da Cavour in una lettera
di pari data citata più avanti in questo scritto:
Lettera 35 del 5 maggio 1850: “Abbiamo un tempo veramente cattivo: ieri mattina eravi il ghiaccio
in molti tasselli delle risaie, la brina poi faceva spavento. Io sono partito da Leri ieri sera e son
passato da Montarucco per andare a san Genuario. Ho esaminato attentamente grani e prati: i
primi non conoscono che abbiano sofferto, i secondi alcun poco, perché molto rigogliosi, massime
i prati nuovi. Temo qualche danno ne’ risi che hanno smosso o che sono pressoché tutti asciutti,
così lasciati perché l’acqua non li facesse marcire e che il vento ch’è quasi sempre continuo non li
schiantasse. Per andare all’incontro di un danno accade sovente d’incontrarne altro maggiore.
Così succede quando la va male”.
Già da queste poche righe traspare un ottimo italiano e l’attenzione ai dettagli tecnici propri della
conduzione aziendale. Chi ci si propone è in sintesi un rappresentante colto della categoria dei
grandi affittuari della pianura piemontese, uomo colto, prudente e grande lavoratore nonostante
fosse spesso soggetto a febbri ricorrenti di cui parla nella sua corrispondenza con Cavour e da cui si
proteggeva con il chinino.
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Cavour imprenditore agricolo a tutto tondo: Esempi tratti dal carteggio
Nuove varietà di Riso: non siamo ancora alle varietà che faranno grande la nostra risicoltura e che
furono create fra gli anni 20 e 40 del XX secolo ma si parla delle varietà Aresca nera, Nostrale,
Bertone, Ostiglia, Americano….
Bestiame: il bestiame da lavoro e da ingrasso viene acquistato in Piemonte o in Svizzera. Scrive
Cavour nella lettera 203 del 16 ottobre 1853: “Pregiatissimo signore – sono lieto dell’annuncio
dell’arrivo delle bestie comprate a Lugano. Penso che le distribuirà in modo da essere certo che se
ne abbia la richiesta cura.“
Nutrizione delle piante: Cavour è fra gli antesignani dell’uso dei concimi di sintesi a integrazione
del letame. Non solo organizzò l’importazione di nitrati dall’Inghilterra e poi dal Cile ma avviò
quella che probabilmente fu la prima industria chimica per la produzione di concimi in Italia (1847)
riunendo le due industrie Rossi e Schiapparelli. Da ciò il “concime Schiapparelli” di cui Cavour
parla a più riprese nel testo.
Ecco quel che scrive Cavour nella lettera 81 del 18 ottobre 1847 a proposito di concimazione in
copertura del frumento: “Dopo il mio ritorno a Torino ho attentamente studiato quanto venne
scritto sulla concimatura dopo il seminerio – detto dai francesi engrais en couverture e top
dressing dagli inglesi – ed ho trovato che sono unanimi nel consigliare di non eseguire tale
operazione se non nella primavera, cioè nel mese di marzo, e ciò per ragioni chimiche e
fisiologiche assai convincenti, cui comunicherò alla S.V. quando avrò il bene di seco favellare”.
Malattie fungine del riso: scrive sconsolato Cavour nella sua missiva 136 del 23 agosto 1850: “in
quanto ai risi li ho riconosciuti bellissimi; solo mi fece dolore il vedere lastrage che mena il
brusone nei risi nuovi di Montarucco.”
Drenaggio sotterraneo: In Piemonte Cavour avvierà un’industria per produrre dreni in cotto e
svilupperà il drenaggio a Leri. Al riguardo scrive Cavour nella lettera 127 del 4 giugno 1850: ”Ho
avuto una lunga conferenza con l’affittavolo del conte Arrivabene, il quale ha introdotto in un
fondo coltivato a risaia avvicendata il sistema inglese della tombinatura sotterranea. Questi mi
assicura che con una spesa di L. 60 alla giornata si può tombinare lodevolmente le terre argillose,
purché non siano soverchiamente sortumose. Ei mi assicura che mercé quest’operazione ha
raddoppiato il prodotto del fondo da lui condotto. Esso ha tombinato 600 giornate e quest’inverno
continuerà ad estendervi il suo sistema. L’ho pregato di permettere ch’io mandassi un uomo
intelligente ad assistere a questi lavori, ed esso mi ha promesso di insegnare al mio uomo tutti i
particolari di questo sistema, il quale ha prodotto in Inghilterra una vera rivoluzione agricola.
Penso perciò, ove lo ritenga opportuno, di mandare quest’inverno Ottavio a passare 2 o 3 giorni a
Mantova: giacché io non morrò contento se non ho tombinato tutte le nostre risaie. Capisco che a
prima giunta quest’idea paia strana. Ma l’uso del guano pareva più assurdo ancora, eppure su di
esso fu forza ai più tenaci il ricredersi: dovrebbe essere lo stesso della tombinatura.”
Commercializzazione dei prodotti: le lettere mostrano la costante attenzione all’andamento dei
mercati, in cui Cavour opera con molta oculatezza e professionalità. Scrive ad esempio Cavour nella
lettera 25 del 27 dicembre 1845: “Si è venduto del grano di Bologna prima qualità a lire 6 e 12
soldi, non credo però che i grani del paese abbiano oltrepassato i 6,10. Il Re ha venduto il grano di
Migliabruna a 6,8. La meliga è aumentata di 5 lire il sacco a Genova, in seguito alle continue
domande di Inghilterra. Il mercato di quell’emporio principalissimo trovasi quasi sprovvisto di
questo genere”. Si noti che la domanda di mais da parte dell’Inghilterra attesta l’attivismo che nel
periodo della grande carestia irlandese aveva il mercato britannico, cui il nuovo governo di Lord
John Russel, insediatosi a luglio, aveva in sostanza demandato l’approvvigionamento della
popolazione irlandese dopo il periodo di attivismo diretto del precedente governo presieduto da
Robert Peel.
Sistema dei trasporti:
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Un costante assillo di Cavour è quello di ammodernare il sistema dei trasporti creando consorzi fra
proprietari per realizzare nuove strade che facilitassero i collegamenti delle aziende con i mercati, a
quei tempi garantiti da carri trainati da cavalli. Nella lettera 72 scritta a Biella il 15 lugio 1847,
Cavour scrive “Preg.mo Signore, prima di lasciare queste contrade, mi è di soddisfazione il dargli
ancora un ricordo di me con queste poche linee che il sig. Magnaghi porterà a Leri. Ho pensato
che le condotte del riso potrebbero stabilirsi nel modo seguente. Domenica sera vi partirebbe
Tomalino o Messa e un carrettone da due. Quindi il mercoledì successivo Nocenzio ed altri due
carrettoni da due. Anche i cavalli del Torrone possono pure fare un viaggio alla settimana a
Torino, giacché quelli di Leri e di Montarucco conducono mattoni alla Vissa. Disponendo le cose
in questo modo avremo sei carrettoni la settimana; se continuiamo simil rigiro sino alla fine di
agosto, possiamo ancora provvedere pel Torrone 36 o 40 carrettoni di concime, 7000 rubbi, i quali
aggiunti alla già fatta provvista ci assicurano per le colture di quel tenimento un’ampia
ingrassatura. Raccomandi a Enrico di far prevenire regolarmente la mattina dei giorni in cui si
caricano, il magazziniere del signor Marcone.”
Qualità dei prodotti: si può ad esempio citare la lettera 68 del 2 luglio 1847, in ci si consiglia l’uso
di un vaglio prima di spedire una partita di frumento: “Spero che la settimana ventura potrà
spedirmi due carri di grano nuovo. Però bisogna farlo passare colla macchinetta, perché a Torino
si vende poco la mercanzia scadente e molto quella di buona qualità. Se vi fossero solo 150 emine
preparate, potrà spedire anche 150 emine di riso.”
Avversità atmosferiche: nelle lettere si parla spesso di aspetti più o meno problematici legati alla
neve, alla grandine, alla siccità, al gelo, alle ondate di caldo. Qui di seguito si riportano alcuni
significativi esempi.
Lettera 73, Saint Vincent, mercoledì 21 luglio 1847: grandine: “Ill’mo Signore – Quivi passando
ho sentito parlare di grandine caduta nel Vercellese; molto mi premerebbe il sapere se siamo stati
colpiti, e perciò prego la S.V. Ill.ma a volermi dare notizie dei nostri tenimenti scrivendomi due
righe a Ginevra, ponendo sull’indirizzo: a casa del sig. Augusto De La Rive. Tale lettera non
abbisogna d’affrancamento, gettata nella buca a Livorno in tre giorni sarà nelle mie mani. Forse
avrà visto il signor Marcone dopo il ritorno dalle Alpi; esso le avrà narrate le nostre corse. Dopo
essermi da lui separato ben altre ne fecimo, avendo ieri l’altro salito sul ghiacciaio del Monte
Rosa.”
Lettera 81, Torino, 18 ottobre 1847, piovosità eccessiva: “Ill.mo Signore – ricevo dai cavallanti la
grata sua lettera del 17 corr., dalla quale vengo ragguagliato delle faccende dei nostri tenimenti.
La pioggia che cade dirottamente non ci dà campo di compiere il seminerio. Quantunque questo
contrattempo mi dia alquanto fastidio, spero che potremo terminare quanto abbiamo cominciato,
aspettando per terminare l’opera il ritorno del sole. Trattenga lo zelo degli agenti, onde dar campo
alla terra di asciugare alcun poco, prima di lacerarla con l’aratro.”
Lettera 124, Torino, 5 maggio 1850, gelata tardiva: “Ieri mattina il freddo fu intenso, e cadde
molta brina. Si teme che i gelsi abbiano avuto assai a soffrire, ciò che sarebbe una gran disgrazia. I
grani andarono immuni, ma da taluni si vuole che le segale siano state danneggiate. Le melighe
seminate per tempo e già ante furono distrutte, cosicché vorranno esser di bel nuovo seminate.
Questo potrebbe influire sul prezzo delle granaglie e facilitare la vendita di quelle che abbiamo
ancora.”
Lettera 133, Torino, 20 luglio 1850, ondata di caldo: “Non mi stupisce che scemi il prodotto del
latte, massime alle Luganesi; ciò accade in tutte le mandre anche della Lomellina e del Milanese;
io dubito assai che alcun stabbio riesca più fresco della nostra stalla.”
Lettera 145, Torino, gennaio 1851, neve e gelo: “Mi aspetto a veder la neve: questa aumenterà il
freddo e quindi si potrà pensare a riempire le ghiacciaie”.
Lettera 194, Torino, 1 gennaio 1853, un inverno troppo mite: “Comincio a temere che non si
faccia ghiaccio. Per carità s’ingegni a non lasciarmi privo di questo indispensabile elemento di
benessere”.
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La meccazzazione aziendale: ad essa Cavour e Corio dedicano costante attenzione, come attestano
ad esempio i brani che seguono.
Lettera 69, Torino, 4 luglio 1847, Brillatoio per il riso: “Il sig. Colli è stato da me, di ritorno da
Racconigi. Carlotto essendo trattenuto colà per l’attivazione del brillatoio reale, fu convenuto che
appena giunto a Novara esso mi avrebbe mandato a Leri uno o due dei migliori suoi falegnami, per
adattare la macchina della Cagna, e porre in grado il nostro fabbro ferraio di surrogare una
griglia in ferro a quella in legname.”
Lettera 77, Torino, 9 settembre 1847, Brillatoio per il riso: “Con molto mio rammarico vedo che il
brillatoio del Parco non sarà ultimato prima del mese di gennaio. I macchinisti Olandesi sono le
genti più flemmatiche del mondo e ci fanno arrabbiare più ancora del Carlotto e compagni. Così
bisogna per quest’anno avere pazienza e servirsi dei pistatoi come per lo addietro. Prima però di
porre in moto le piste di Leri, vorrei che Carlino riparasse la strada della Sforzesca. Dovendo
essere stati condotti a casa tutti i covoni dell’attuale raccolto, basterà porre in buono stato questa
strada onde non si rovini più prima dell’inverno”.
Lettera 204, Torino, 13 luglio 1855, Trebbiatrici da grano: “Preg. Signore – Duolmi di non potere
aderire al gentile invito di fare una gita a Leri per assistere all’esperimento delle macchine da
battere grano. Non il sole ma la prossima visita del Re di Portogallo mi costringe a non
allontanarmi da Torino. Credo pure come la S.V., che il raccolto del grano non sarà nel suo
complesso abbondantissimo e rimarrà inferiore a quello dell’anno scorso. Ma vi è da sperare un
prodotto straordinario dei secondi raccolti. Le melighe nei paesi asciutti sono oltremodo belle, e
ove piovesse ancora una volta, si otterrebbero risultati enormi”
Irrigazione aziendale: il sistema irriguo consortile e aziendale negli anni della gestione CorioCavour vede consistenti investimenti ma espone anche a liti per l’acqua con i vicini di cui nel
carteggio si parla a più riprese. Si legga ad esempio cosa scrive Cavour nella sua Lettera 148
(Torino, 9 febbraio 1851): “Preg. Signore – A pronto riscontro del suo foglio 8 andante, le mando i
più ampi poteri per rappresentare il mio fratello ed io nella congrega stabilita a Bianzé per la
questione della roggia. Il sindaco mi scrisse in proposito e di più l’ingegnere incaricato
dell’esecuzione dei concertati lavori me ne parlò a lungo. Dall’esposto resulterebbe quasi
impossibile il ridurre l’attuale roggia in istato di ricevere la sua competenza, senza abbassare il
fondo in modo da rendere irrigabili molti fondi che da tempo immemorabile si prevalgono delle
acque comunali. Ciò essendo, la progettata sistemazione incontrerebbe opposizione, cui sarebbe
quasi impossibile vincere senza liti esterne. Ravviso quindi opportuno l’accettare la proposta
dell’ingegnere Valerio di derivare l’acqua della comunità di Bianzé dal naviglio di Cigliano. Ciò
che toglierebbe per sempre ogni motivo di querela, sia con le finanze, sia con le due comunità.”
Aspetti irrigui territoriali: la situazione pre-esistente vedeva il governo dare in affitto per appalto
le acque derivate dalla Dora, con le quali s'irrigava il vercellese; altre acque erano di proprietà
privata, ma gli agricoltori erano soggetti a tutte le specie di angherie da parte dei concessionari i
quali percepivano per diritti d’acqua un compenso pari ad un 1/6 della produzione. Anche a seguito
di contatti con l’avvocato Giovannetti, redattore della parte di governo delle acque del Codice
Albertino del 1837, Cavour concepisce e sviluppa l’idea di costituire l'Associazione d'Irrigazione
dell'Agro Ovest Sesia, società fra i possessori dei beni che possono essere irrigati. La questione
viene affrontata in alcuni discorsi di Cavour alla Camera nell'anno 1853, quando egli ricopre la
carica di Primo Ministro.
L’associazione Ovest Sesia (Visconti, 1913) si costituisce nel 1853 e stipula con il governo un
contratto trentennale, poi rinnovato fino al 1914, per l’affitto delle acque. Il prezzo delle acque fu
stabilito a 1550 lire al modulo di 100 litri, cioè circa 40,92 per ettaro corrispondente ad 1/8 del
prodotto. L’evoluzione dell’associazione vedrà il raggiungimento dei 20 mila soci nel 1884 che
scenderanno a 14 mila nel 1914. L’importanza di tale idea è dimostrata dal fatto che il modello sarà
replicato in Francia e in Spagna e che determinerà un notevole incremento della ricchezza nella
regione.
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Il canale Cavour è fra le opere irrigue ottocentesche che cambiano il volto della agricoltura italiana
(altri esempi: bonifica Parmigiana Moglia, canale Villoresi) ed è frutto di una gestazione lunga e
complessa che passa attraverso il progetto di Francesco Rossi, primo a credere nell’opera, per
giungere poi al progetto effettivamente realizzato che è quello di Carlo Noè, integrato poi dal canale
Farini che compensa con acqua dalla Dora Baltea la carenza idrica che affliggeva il progetto Noè.
La realizzazione ha luogo dopo la morte di Cavour (1863-1866).

Ulteriori chiavi di lettura dell’opera
Una chiave di lettura importante è quella legata a Cavour politico e statista, ruolo che nel
carteggio è dapprima assai secondario ma che subisce un progressiva messa in evidenza man mano
che Cavour viene assorbito dall’attività politica nazionale e internazionale e gli spazi per la sua
attività di imprenditore agricolo si riducono sempre più, con conseguente aumento delle attività
delegate a Giacinto Corio.
Ad esempio nella lettera n. 171 del gennaio 1852 Cavour scrive una frase rivelatrice della sua
strategia politica: “la politica procede discretamente. Nella Camera la destra ha paura che io
spinga il Ministero a sinistra, e la sinistra teme che s’io cadessi, il Ministero fosse spinto
all’estrema destra. Da queste due paure ne nascerà spero un equilibrio favorevole alle mire degli
uomini saviamente liberali”.
Un’altra chiave di lettura interessante è quella che consiste nel porre le tematiche trattate in rapporto
con i caratteri dell’agricoltura vercellese degli anni 40 e 50 del XIX secolo. Al riguardo ci si può
infatti domandare se il Cavour agricoltore che vediamo all’opera attraverso le lettere sia stato una
cattedrale nel deserto o viceversa la punta di un iceberg. Al riguardo si deve considerare che, dopo
la restaurazione, l’agricoltura piemontese non era più quella descritta in modo così negativo
all’agronomo inglese Arthur Young nel viaggio in Italia del 1789. Eliminato il maggese si erano
introdotte nuove rotazioni che comprendevano il prato (da cui foraggio per il bestiame e letame). A
ciò si aggiunga che la meccanizzazione aveva avuto un forte impulso e che la gelso-bachicoltura era
in forte espansione. Lo spirito imprenditoriale era anch’esso cresciuto e vari imprenditori innovativi
operavano in Piemonte, fra cui Filippo Villa di Montpascal, Emilio Balbo Bertone di Sanbuy e
Giovanni Lanza (Pazzagli, 2014). Tutto ciò induce Cavour nel 1843 a scrivere che: “Da lungo
tempo vistosi capitali stanno accumulandosi sui nostri terreni; abili ed intelligenti persone
s’occupano della coltura di quei terreni di cui dir si potrebbe ch’essi sono tanto ben coltivati, e
tanto produttivi quanto i terreni de’ paesi più civilizzati d’Europa eccezion fatta per parte della
Scozia e qualche distretto delle Fiandre”.
Lo stesso Cavour (Pazzagli, 2014) era in rapporto con Cosimo Ridolfi e Stefano Jacini.
Quest’ultimo descrive i proprietari e affittuari di metà ’800 come persone mediamente istruite, con
“qualche membro che all’Università ha compiuto gli studi di ingegnere, e che così alle buone
tradizioni agricole di famiglia aggiunge qualche cultura generale più elevata, e anche quegli studi
tecnici che dovrebbero essere famigliari non solo agli ingegneri.” Nelle pianura piemontese e
lombarda va dunque affermandosi l’idea di trasformare il sapere agrario da complesso di tradizioni
empiriche tramandate di generazione in generazione a scienza della produzione (agronomia).
Un’ulteriore chiave di lettura dell’opera in questione è quella linguistica: le lettere a Giacinto Corio
testimoniano infatti il rapido appropriasi degli strumenti della lingua italiana da parte di Cavour. Sul
piano linguistico giova infatti segnalare (Bellone, 2011) che il primo scritto "ufficiale" di Cavour
viene pubblicato nel 1835 ed ha per titolo "Extrait du rapport sur l’état des pauvres en Engliterre”.
Il 16 febbraio 1835 Cesare Balbo sulla Gazzetta piemontese, pur lodando lo scritto di Cavour,
lamentava il fatto che non fosse stato redatto in Italiano. A questo commento Cavour rispose in
francese il 13 marzo, scusandosi per il fatto che la sua conoscenza dell’italiano non solo era
insufficiente sul piano stilistico ma lo portava ad disseminare i suoi scritti di errori numerosi e
grossolani, il che spiegava la sua preferenza per il francese. E qui si deve precisare che le lettere,
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come emerge dalla lettura dei brani sopra riportati, sono scritte in modo conciso, formalmente
corretto e sono altresì ricche di dettagli agricoli, sociali ed umani che ne rendono la lettura molto
appagante

Gli aspetti personali ed Il rapporto di Cavour con Leri
Dalle lettere emerge il costante intreccio fra vicende imprenditoriali e personali. Fra le altre
rammentiamo la morte del padre e quella del nipote di Cavour. Circa quest’ultima, così scrive
Cavour il 2 giugno 1848 (lettera 90):
“Ill.mo Signore - La vittoria di Goito ci costa il più puro del nostro sangue. ll mio nipote Augusto
cadde colpito da più palle e spirò poche ore dopo la battaglia. Non si dirà che I‘aristocrazia
piemontese non paghi il suo tributo alla patria. Essa si fa uccidere sui campi mentre gli avvocati la
diffamano nei trivii e nei caffé. Scrivo a Tosco di fare pronto ritorno alla capitale, ove la sua opera
è necessaria, stantechè il sig. Renaldi parte questa sera pel campo. Desidero che si celebri nella
chiesa di Leri un servizio funebre in onore del mio nipote e che in questa circostanza si
distribuiscano soccorsi alla famiglie di coloro che hanno parenti nell‘esercito.”
Dalle lettere emerge anche il rapporto strettissimo di Cavour con Leri. In tale luogo Cavour incontrò
fra gli altri Vittorio Emanuele II, Giuseppe Verdi, gli emissari del governo britannico, e Costantino
Nigra. Leri ebbe forse anche un ruolo nella morte di Cavour, in quanto secondo l’ipotesi accreditata
da Rosario Romeo, Cavour sarebbe morto di malaria: “Cavour, già malarico cronico per una
infezione contratta nelle risaie di Leri del parassitico identificato nel 1880 da Leveran, fu vittima di
una perniciosa comitata delirante con febbre di tipo terzanario” (Romeo, 2004, pag. 524). Tale tesi
è però posta in discussione dal pneumologo prof. Paoletti che parla di un caso di Porpora
Trombotica Trombocitopenica (Morbo di Moskowitz) causata da farmaci o da infezioni (Rittà,
2011).

L’agricoltura in cui credevano Corio e Cavour
Cavour e Corio credono in un’agricoltura capitalistica fondata su grandi aziende ben inserite in un
filiera agro-alimentare che spazia dall’industria produttive dei mezzi tecnici (concimi, macchinari,
ecc.) alla commercializzazione dei prodotti. In questo non possiamo non dirci vicini a Corio e a
Cavour, perché è questo tipo di imprenditoria che ha fatto la rivoluzione verde, è questa
l’agricoltura che abbiamo appreso dai nostri maestri (Strampelli, Borlaug e tanti altri) e che oggi
nutre il mondo assai meglio di quanto non si sia mai avvenuto fatto in passato.
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Figura 1 – Valori indicativi delle produzioni dal 1995 al 2011 di un campo di mais in provincia di
Como, ove il mais è tradizionalmente coltivato anche in coltura asciutta. Si noti che l’irrigazione
incrementa e stabilizza le rese, che passano da 7.9 a 11.7 t/ha

Figura 2 – Il diagramma a barre rappresenta l’evoluzione della superficie agricola globale (arativi e
colture permanenti, in miliardi di ettari – le ordinate sono a sinistra) mentre quello a linee e
rappresenta l’evoluzione della percentuale irrigua della superficie agricola stessa (le ordinate sono a
destra). I dati dall’800 d.C. al 1850 sono tratti da Pongratz et al. (2008) mente quelli da l1850 ad
oggi sono tratti da Santini (2011)
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Figura 3 – Camillo Benso conte di Cavour (Barrilis, 1961)

Figura
4
Augustin
Pyramus
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyramus_de_Candolle)
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de

Candolle

(fonte

Figura 5 – Frontespizio dei Voyages agronomiques en France di Lullin de Chateauvieux” uscito
sulla “Biblioteque universelle” di Ginevra. A tale testo Cavour dedicherà una recensione.
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Figura 6 - Aratro di Ridolfi presentato alla prima esposizione agricola di Firenze (da Barrilis, 1961).
Il disegno è quello con cui Cosimo Ridolfi spiega sul Giornale agrario toscano le modifiche
apportate all'aratro che ha presentato al concorso indetto dall'Accademia dei Georgofili per il
miglioramento degli strumenti aratori toscani. Convinto dell'irrazionalità dell'aratro simmetrico
diffuso tra il Granducato di Toscana e la Legazione di Bologna, Ridolfi propone, nell'occasione, una
versione dell'aratro di Machet, a sua volta un perfezionamento dell'aratro del Brabante che era lo
strumento più diffuso nelle regioni cerealicole della Francia settentrionale (fonte: Biblioteca - La
nuova terra antica).
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Figura 7 – Vista della grangia de Montarucco - acquarello predisposto per il Principe Camillo
Borghese
al momento della sua acquisizione delle terre dell'Abbazia di Santa Maria di Lucedio (1807)
(http://www.roberto-crosio.net/1_vercellese/cavour_innovazioni.htm)
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Figura 8 – Mappa della tenuta di leri (fonte: Mattirolo, 1931 (http://www.robertocrosio.net/1_5A/corio.htm)
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Figura 9 - La casa padronale di Leri nel 1915 (Mattirolo, 1931).

Figura 10 – Leri Cavour oggi. Si noti il degrado in cui ahimè versa la casa padronale tanto amata da
Cavour
(sulla
destra)
(Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Trino_Leri_panorama.jpg)
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Figura 11 – Copertina dell’opera di Ezio Visconti di proprietà della Società Agraria di Lombardia e
oggi ospitata nell’apposito fondo presso la Biblioteca Braidense.
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Figura 12 - Operai (soprattutto donne) alla mensa dello stabilimento Sutter&Thevenot per la
fabbricazione di materiale bellico attivo a Castellazzo di Bollate. Foto realizzata nel 1917 dal
fotografo
e
cineasta
milanese
Luca
Comerio
(http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/23/foto/luca_comerio-115064067/1/#1).

Figura 13 – Lo stabilimento Schiaparelli a Settimo torinese nel 1908 (fonte: http://www.robertocrosio.net/1_VERCELLESE/cavour_macchine_concimi.htm)
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Figura 14 – A sinistra navi per il trasporto del guano in rada a Chincha in Perù (21 febbraio 1863) e
a destra le cave di guano, sempre a Chincha ma nel 1882 (fonte:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guano).

Figura
15
–
Dreni
in
crosio.net/1_VERCELLESE/cavour_acque.htm)

cotto

(fonte:

http://www.roberto-

Figura 16 – A sinistra tracciato del canale Cavour e a destra presa del canale a Chivasso
(http://www.roberto-crosio.net/1_vercellese/cavour_acque.htm).
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