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bonifica per la realizzazione di investimenti 

 

 

Signor Ministro, 

mi pregio di informarLa che la Commissione europea (in appresso "la Commissione") è 
giunta alla conclusione che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE). Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle 
considerazioni che seguono.  

PROCEDIMENTO 

(1)  Con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2015, protocollato lo stesso 
giorno, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha 
notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE. 

DESCRIZIONE DEL REGIME  

Titolo 

(2) Criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per la 
realizzazione di investimenti. 

Finalità 

(3) Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse, con particolare attenzione all'uso 
dell'acqua nell'agricoltura e nella silvicoltura, la creazione e il miglioramento 
delle infrastrutture di irrigazione, la promozione dell'uso razionale delle risorse, 
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l'adattamento e l'ammodernamento dell'agricoltura, la tutela e il miglioramento 
della produzione agricola e dei redditi degli agricoltori, nonché il mantenimento 
della popolazione e della struttura del territorio rurale, la difesa e la conservazione 
del suolo e la regimazione delle acque. 

Descrizione del regime 

(4) I consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pubblico, la cui costituzione è 
prevista dall'articolo 862 del codice civile italiano e i cui poteri, attività e struttura 
sono disciplinati dal regio decreto n. 215/1933 (e successive modifiche) e dalle 
leggi regionali. 

(5) I consorzi di bonifica sono incaricati della gestione, della manutenzione e del 
controllo delle attrezzature e degli impianti idraulici pubblici (opere idrauliche e 
gestione delle risorse idriche - impianti e attrezzature per la distribuzione, la 
raccolta, la deviazione delle acque, etc. - ai fini della riduzione e della 
prevenzione dei rischi idrici; impianti per la protezione dell'ambiente) su tutto il 
territorio nazionale, suddiviso tra i consorzi.  

(6) L'attività dei consorzi di bonifica è esercitata su territori ("comprensori di 
bonifica") la cui estensione è determinata da leggi regionali. Tutti i proprietari di 
beni immobili situati nei territori (privati e pubblici, persone fisiche o giuridiche 
che vi esercitano un'attività economica o semplici residenti) sono 
obbligatoriamente associati ai consorzi. 

(7) Il regime in oggetto prevede interventi riguardanti: 

- opere irrigue come piccole dighe, pozzi, dissabbiatori, serbatoi, condotti di 
alimentazione, canali di irrigazione, condotti principali, canalizzazioni 
secondarie e di ordine inferiore, stazioni di pompaggio con relative 
attrezzature; automazione degli impianti, gruppi di filtraggio, flussometri; 

- manutenzione straordinaria nei canali di drenaggio, nelle pompe di 
drenaggio e nei ponti; 

- barche per la manutenzione dei canali e delle opere idrauliche. 

(8) Secondo le autorità italiane tale regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La notifica è stata presentata al solo 
scopo di rafforzare la certezza giuridica.  

Base giuridica 

(9) Regio decreto 215/1933. 

(10) Legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5. 

Bilancio 

(11) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è pari a 20 000 000 EUR. 

Beneficiari 

(12) I beneficiari diretti dell'aiuto sono i consorzi di bonifica della provincia di 
Bolzano. I beneficiari indiretti sono i membri del consorzio nonché tutti gli altri 
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proprietari di fondi inclusi nella zona interessata dalle azioni svolte dal consorzio 
nell'ambito di questo regime. 

L'aiuto 

Forma  

(13) Si tratta di una sovvenzione diretta.  

Durata 

(14) Il regime è applicabile fino al 31 dicembre 2020. 

Intensità 

(15) Il tasso massimo è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Cumulo 

(16) L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti concessi con la stessa finalità. 

VALUTAZIONE  

Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 

(17) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE "sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 
la concorrenza".  

(18) In sede di valutazione degli aiuti di Stato è necessario verificare innanzitutto se 
vengono utilizzate risorse pubbliche. Nel caso di specie, questa condizione è 
chiaramente soddisfatta in quanto lo Stato sostiene finanziariamente il consorzio. 

(19) La seconda condizione da soddisfare perché si possa parlare di aiuto di Stato è 
che il regime deve procurare un vantaggio a talune imprese in particolare. Nello 
specifico, occorre operare una distinzione fra il beneficiario diretto della misura 
(il consorzio di bonifica) ed i beneficiari indiretti (i suoi membri). 

(20) Affinché la condizione sia soddisfatta, si deve stabilire che il consorzio 
di bonifica è un'impresa attiva su un determinato mercato. L'analisi della 
legge quadro e delle informazioni fornite dalle autorità italiane non conduce a tale 
conclusione. 

(21) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i fondi versati dallo Stato si 
concentrano unicamente sugli interventi relativi alle sezioni delle reti pubbliche 
interessate, ossia gli interventi al di fuori del ripristino delle zone che sono 
generalmente effettuati dallo Stato. Nelle sezioni delle reti pubbliche, non vi è 
concorrenza tra il consorzio e altri operatori privati. Per legge, la competenza del 
consorzio è al tempo stesso esclusiva ed obbligatoria: in altri termini, il consorzio 
opera come subappaltatore dello Stato. Le attività svolte dai consorzi in generale 
sono state riconosciute dallo Stato italiano come attività di pubblica utilità, 
destinate a promuovere l'interesse generale della società. Ciò induce a ritenere 
che, nel caso di un consorzio, la seconda condizione non è soddisfatta. Di 
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conseguenza, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, il 
regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del 
TFUE, per il consorzio stesso. 

(22) D'altro canto, i membri beneficiano del miglioramento e dell'ammodernamento 
dei sistemi di irrigazione e degli impianti posti sotto la responsabilità del 
consorzio. Di conseguenza, la seconda condizione è soddisfatta a livello dei 
membri del consorzio. 

(23) Il regime favorisce tali imprese, nel senso che viene concesso loro un 
finanziamento allorché esse creano sistemi che abbinano l'agricoltura alla 
silvicoltura sugli stessi terreni. Infine, esso incide sugli scambi e può quindi 
falsare la concorrenza, in quanto i settori agricolo e forestale sono aperti alla 
concorrenza a livello dell'Unione. 

(24) La terza condizione è che il vantaggio conferito dalla misura sia selettivo. Nel 
caso di un consorzio di bonifica, tale condizione non è soddisfatta. La misura 
favorisce tutti i proprietari fondiari della zona rimessa in pristino, 
indipendentemente dalla loro attività economica, compresi quelli che non hanno 
alcun tipo di attività economica. Si tratta di un compito di pubblica utilità e non di 
un'attività economica in quanto tale; pertanto il fatto che tutti i proprietari fondiari 
ne fruiscano, che esercitino o no un'attività economica, garantisce la mancanza di 
selettività della misura. Il fatto che tutti i proprietari beneficino della misura 
conferma che i proprietari agricoli non sono più favoriti rispetto a qualunque altro 
proprietario. Come già stabilito dalla Commissione in passato1, questo elemento 
indica che la misura non è selettiva e, pertanto, non costituisce un aiuto. 

(25) Come la Commissione aveva già concluso precedentemente in altri casi relativi ai 
consorzi di bonifica2, poiché non sono soddisfatte né la seconda condizione in 
relazione ai consorzi di bonifica né la terza per i loro membri, non è necessario 
valutare l'esistenza della quarta condizione, ovvero che la misura falsi la 
concorrenza o incida sul commercio fra Stati membri. 

CONCLUSIONE  

La Commissione ha quindi deciso che il regime in causa non costituisce un aiuto. 

Nel caso in cui la presente lettera dovesse contenere informazioni coperte dal 
segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto 
d'ufficio che si desidera non vengano pubblicate, si prega di informarne la Commissione 
entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Qualora non 
riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione 
presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della presente. 
Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano coperte dal segreto d'ufficio, si prega di 
indicare tali informazioni e di fornire una giustificazione per ciascuna informazione per 
la quale è richiesta la non divulgazione. 

                                                 
1 Caso N. 116/2006, paragrafo 16 e N. 559/2008, paragrafo 21. 

2 SA.40834 (2015/N) -Decisione C(2015)2064 del 30.3.2015-, SA.37757 (2013/N) - Decisione 
C(2014) 1776 del 27.3.2014-, SA. 35661 (2012/N) — Decisione C(2013)295 del 18.1.2013 - 
N. 559/2008 -Decisione C(2009) 4151 del 28.5.2009 e N. 116/2006 — Decisione C(2007)3097 del 
19.6.2007. 
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La richiesta deve essere inviata tramite il sistema di posta elettronica sicura Public Key 
Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 794/2004 della Commissione3, all'indirizzo: 
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

Per la Commissione 
Phil HOGAN  
Membro della Commissione 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di 

esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione 
dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 
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