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… Gli “affari di acque” impegnano tempi misu-
rabili a generazioni: vi concorrono la com-
plessità delle indagini; il valore intrinseco del 
bene e la sua capacità di risvegliare i più anti-
chi interessi; la lentezza con la quale le strut-
ture della Pubblica Amministrazione li gesti-
scono. (B. Loffi—”100ANNI”- Premessa) 
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L’  ing. Bruno Loffi (Trento, 
31.12.1922 — Cremona, 
23.01. 2010), Direttore del 

Consorzio dal 1957 al 1976, dedicò 
lungo tempo e grandi fatiche per scri-
vere la storia dei primi cento anni del 
Consorzio Irrigazioni Cremonesi. 
 
Ne uscì un’opera grandiosa: oltre 320 
pagine di testo ed un numero di note 
così elevato da richiederne la raccolta 
in un  volume separato, “Note e Com-
plementi”, di altre 420! 
 
Questi numeri diventano sbalorditivi 
se si considera che ogni passo di 
quest’opera è dotato di veridicità sto-
rica e documentale.  
In ogni personale analisi traspare un 
esemplare e limpido equilibrio; la ma-
gistrale logica della consequenzialità 
dei fatti narrati coinvolge ed avvince 

il lettore; ogni capitolo  può leggersi 
separatamente, tanto completa è 
l’organicità delle varie parti. 
 
Il “CENTO ANNI” racconta non soltan-
to una storia - che è anche uno spec-
chio dei tempi in cui si stava co-
struendo l’Italia — ma affronta tema-
tiche di Economia, Politica, Sociologia 
ed Irrigazione; queste ultime ancor 
oggi assai preziose ed alcune, pur-
troppo, attuali nelle irrisolte proble-
matiche! 
 
Già, il ‘CENTO ANNI’ meriterebbe di 
essere letto, studiato, analizzato so-
prattutto dall’Agricoltura cremonese, 
alla quale Bruno Loffi lo dedicò in par-
ticolar modo, animato dallo stesso 
spirito di servizio alla propria comuni-
tà che in tanti suoi predecessori brillò 
magistralmente, come in Pietro Vac-
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chelli, nostro fondatore, del quale si 
narrano, con appassionato puntiglio, 
le fatiche, le preoccupazioni, il corag-
gio, la cocciuta temperanza, le soddi-
sfazioni e le amarezze, ancor più pe-
santi quando giunte da cremonesi! 
 
Leggere l’opera di Vacchelli attraverso 
la ‘penna’ di Bruno Loffi, precisa, ta-
gliente, arguta, accattivante, ma 
sempre corretta e documentata,  è 
un’esperienza che non manca mai di 
lasciare ammirato il lettore ed è an-
che per questo motivo che s’è deciso 
di pubblicare il ’CENTO ANNI’, sapen-
do che potrà così diffondersi nella va-
sta platea della Rete. 
 
Sul nostro sito, contestualmente a 
questo numero della nostra rivista, 
pubblichiamo dunque ‘CONSORZIO 
IRRIGAZIONI CREMONESI — CENTO 
ANNI”, ma senza l’allegato volume 
“Note e Complementi”, sia per restare 
nei cànoni ‘del web’, sia per l’esigenza 
di lasciar fluire queste ’cose d’acqua’ 
con la più originale scorrevolezza, 
certi della fiducia dei nostri lettori. 
 
Il nostro intento, però, non si ferma 
nel pubblicare il “CENTO ANNI”, per-
ché il direttore, ing. Stefano G. Loffi, 
ha deciso di proseguire nel racconto 
della vita del Consorzio Irrigazioni 
Cremonesi, aggiungendone nuove 
parti, man mano che saranno defini-
te, secondo un indice che qui propo-
niamo. 
 

Ecco dunque il motivo per il quale ti-
toliamo l’iniziativa con: 

 
... oltre il “CENTO ANNI” 

 
La parte che gradualmente comparirà 
e arricchirà il “Cento anni” è da inten-
dere quale occasione per conoscere 
l’attuale realtà in cui vive e lavora 
l’ente ed essere anche motivo di inte-
resse per chi, un giorno, volesse ci-
mentarsi nel celebrare il nostro se-
condo centenario! 
 
In questa sede ci limitiamo a pubbli-
care le sintesi dei vari Capitoli del 
“CENTO ANNI”, già sufficienti per of-
frire un primo ed allettante ‘assaggio’ 
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dell’appassionato racconto offerto in 
quest’opera. Basterà poi scorrere 
l’indice, nella nuova sezione del sul 
nostro sito www.cic.cr.it, per al me-
glio percepire la bellezza dell’analisi 
puntuale di ogni passo, di ogni situa-
zione, di ogni evento che portarono 
alla costruzione del più grande canale 
di Irrigazione del territorio cremone-
se. 
 
Vorremmo dedicare la nostra iniziati-
va con un particolare pensiero alle 
giovani generazioni, lusingate dai mil-
le disonesti profeti - sempre più nu-

merosi, efficaci e … nascosti — che 
promettono ‘fama e successo’ a buon 
mercato, perché possano constatare 
quanta fatica, impegno, dedizione, 
amore siano sempre necessari per 
ottenere ‘cose buone’, grandi o picco-
le, contentandosi dell’intima soddisfa-
zione di aver migliorato la vita di tut-
ti, nel poco come nel tanto.  Se giun-
gesse anche la stima delle persone 
che si stimano, già questo sarà il ‘di 
più’ ben meritato. 
 

La Redazione 
 

 
Medaglia d’oro commemorativa dell’inizio dell’erogazione di acqua dal canale 
‘Marzano’, avvenuta nella Stagione Irrigua del 1890. La medaglia fu l’unico rico-
noscimento che Pietro Vacchelli accettò in vita; gli fu consegnata nell’Assemblea 
del CIC del 28 ottobre 1893 dal senatore Luigi Bonati «... in segno di alta bene-
merenza per l'opera impareggiabile ed insigne … prestata a vantaggio della pro-
vincia [con] intelligenza e la pertinace volontà» . (Della medaglia ne fu coniato 
un certo numero in bronzo, oggetto di ambito obiettivo numismatico.) 
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CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI 
 

CENTO ANNI 
 

CAPITOLO I 
ACQUE, AGRICOLTURA ED UOMINI CREMONESI  

INTORNO AL 1880; COSTITUZIONE DEL CONSORZIO 
 

I l “CENTO ANNI” si apre descrivendo la situazione storica intorno agli ulti-
mi anni del 1800, osservata dal punto di vista di chi si occupa delle “Cose 
d’acqua”: le condizioni geo-idrografiche, la formazione delle reti idriche 

(Naviglio Civico e Condominio Pallavici-
no), la storica ed ormai cronica carenza 
d’acqua del territorio cremonese ed i 
progetti per trovare ‘acqua nuova’. 
 
S i  p rosegue po i  ra ccon tando 
dell’illuminato progetto del Senatore 
Pietro Vacchelli di costituire il Consorzio 
e delle difficoltà incontrate, caratteriz-
zate anche da insuccessi che avrebbero 
potuto diventare definitivi se non ci fos-
se stata la caparbia volontà di Vacchelli 
e dei pochi che lo sostennero. 
 
Il Canale ’Marzano (ora ’Pietro 
Vacchelli’) non è infatti soltanto opera 
del grande politico cremonese (... e 
grande Cremonese!), ma fu una squa-
dra ben guidata  - per quanto sparuta, 
in proporzione agli obiettivi prefissi — 
che vinse  la partita;  una ‘partita per la 
vita’ , per l’agricoltura del nostro terri-
torio! 
 
 

 Ricevuta per la sottoscrizione di una 
quota dell’Associazione Promotrice 



 

 

il “CENTO ANNI” 

CAPITOLO II 
CONCESSIONE DI DERIVARE 25 m3/s DAL FIUME ADDA 

 

L a questione più rilevante — ancor più rilevante di tante altre rilevantissi-
me - fu l’ottenere la Concessione a derivare le acque dal fiume Adda, sia 
per la sua ovvia necessità, sia per poterla utilizzare quale sostanziale 

strumento di convincimento per i tanti che dubitavano, esitavano, se non an-
che ‘remavano contro’ ritenendo irraggiungibile questo preliminare obiettivo. 
 
E le fatiche di Vacchelli furono veramente eccezionali da subito, sin da quando 
fu resa pubblica, il 25 novembre 1881, la domanda dell’Associazione Promotri-
ce per ottenere la Concessione a derivare dall’Adda 25 m3/s: «… subito, nel 
lodigiano, si agita la pubblica opinione e si provocano deliberazioni dai Consigli 
comunali allo scopo di fare opposizione.» 
La questione divenne d’interesse naziona-
le, con tanto di dibattiti parlamentari solle-
citati dai tanti, non soltanto lodigiani (!), 
che paventavano i gravissimi guai che il 
nuovo canale avrebbe provocato (nessuno 
poi verificatosi, ovviamente!). 
 
L’Associazione Promotrice e poi il Consor-
zio risposero colpo su colpo, in ogni sede, 
e Vacchelli si batté come un leone, così 
pure altri al suo fianco. 
 
Addirittura l’on. Cagnola, lodigiano, dichia-
rò in Aula che «...la Concessione ai Cremo-
nesi] darebbe occasione nel caso di esecu-
zione, a non lievi disordini pubblici»! 
Si scomodò anche il Tribunale, che diede 
piena ragione ai Cremonesi. 
 
Finalmente la Concessione giunse, nel 
1884; fu così vinta la prima ‘battaglia’, ma 
- come B. Loffi ricorda - «… altre tempeste 
riserba il futuro prossimo al plotoncino ca-
peggiato da Pietro Vacchelli!». 
 
 

 
 

Pubblico avviso della domanda di  
Concessione ‘dei Cremonesi’ 



 

 

CAPITOLO III 
PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CANALE DI MARZANO 

 

I l 28 giungo 1884, nell’Atto di Sottomissione’, il Ministro dei Lavori Pubblici 
concedette dieci anni per la costruzione del canale ‘Marzano’; dieci anni! 
Bisogna correre! 

 
Pietro Vacchelli profonde ogni energia all’impresa, curando in  prima persona 
ogni aspetto, economico, politico, tecnico:  
 
«Vacchelli detta ordini, convoca nel suo studio - magari alla domenica, “così si 
starà più tranquilli!” - gli ingegneri oltreché, naturalmente, il Direttore dei la-
vori Villoresi; annota ogni cosa e dopo ogni convegno scrive per ribadire quan-
to si è deciso; ricorda tutto e non di rado lo dimostra rinfrescando la memoria 
ad altri e richiamando con fermezza, trasparentissima pur nella cortesia forma-
le. Lo stesso Villoresi, pur così attento e pieno di ossequio, deve affermare, il 4 
luglio 1889, che egli non può fare tutto ciò che desidera Vacchelli perché man-
ca di personale dirigente: per fare “i lavori nella prima sezione devo sospende-
re i lavori in corso in altra parte ... però in proposito devo ottemperare agli or-
dini della S.V. anche contro il mio modo di vedere e perciò La pregherei di dir-
mi in quale parte del canale devo sospendere i lavori». Vacchelli gradisce i 
suggerimenti avanzati quasi quotidianamente da Villoresi, per la scelta delle 
soluzioni, i traguardi immediati e lontani da perseguire; ma non manca, ed a 
volte anche seccamente, di ordinare, disporre, dissentire.» 
 
Questo passo, come 
tanti altri nel ‘CENTO 
ANNI’, è già suffi-
ciente per dare 
un’idea della persona 
‘Vacchelli’ e di quan-
to sia riuscito a com-
piere per ‘la sua 
gente’! 
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CAPITOLO IV 
I  FINANZIAMENTI 

 

P er realizzare il canale ‘Marzano’ ci vogliono soldi e tanti: 5,5 milioni di 
Lire. 
Dove trovarli? 

Quali garanzie si possono offrire per chiedere prestiti? 
 

Con quali tempi ed importi si può definire un credibile Piano Finanziario? 
Ecco un’altra ‘tempesta’ per il “… plotoncino capeggiato da Pietro Vacchelli”! 
Vacchelli ‘bussa a mille porte’, anche per chiedere pochi spiccioli: anche le 
duemila Lire anticipate dalla Provincia per qualche prima spesa iniziale, vanno 
benissimo! 
Ma il grosso deve arrivare ed i tenta-
tivi si susseguono, così come le pro-
messe, poi disattese! 
 

Vacchelli non molla, ovviamente (!), 
e finalmente si apre un primo spira-
glio: arrivano i primi 3,5 milioni; si 
parte! 
 

L’opera è destinata ad autofinanziar-
si, perché si prevede che tutta 
l’acqua derivata sarà collocata e 
dunque potrà fruttare le risorse per 
rimediare i prestiti, ma la prenota-
zione dell’acqua va a rilento, anche 
da parte del Naviglio Civico, che ap-
pariva il più sitibondo. 
L’impegno, il coraggio, a volte anche 
un po’ d’audacia, non vennero mai 
meno e, pur tra tante difficoltà e 
preoccupazioni, i tre prestiti saranno 
estinti in anticipo. 
 

Nonostante l’incertezza, sarà anche 
possibile trovare nuove risorse per 
un’altra magistrale mossa di Vac-
chelli: l’acquisto del Condominio Pal-
lavicino! 
 

 
 Regio decreto 11 dicembre 1887 
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CAPITOLO V 
UTILIZZO DEI 25 m3/s DERIVATI DALL'ADDA. 

COSTRUZIONI COMPLEMENTARI. 
CONCESSIONE A PERPETUITÁ 

 

I l canale ‘Marzano’ è ormai terminato e l’acqua del lontano fiume Adda ini-
zia a scorrere sino a Tombe Morte di Genivolta (CR), spalto naturale che 
domina l’intera campagna cremonese, storicamente povera d’acqua e ora 

assetata più che mai, per rincorrere le crescenti richieste dell’Agricoltura in 
travolgente sviluppo: ma le richieste non piovono come ci si sarebbe aspettato 
ed il Consorzio deve addirittura pubblicare più volte l’invito a presentare richie-
ste: con il senno di poi – cioè di oggi – in molti avrebbero da recriminare verso 
coloro che, a quel tempo, esitarono, a volte sino alla fine del XX secolo, quan-
do l’acqua del CIC era ormai terminata! 
Ma Pietro Vacchelli aveva in serbo un’altra azione, straordinaria e ancor più 
preziosa – se mai fosse possibile – dello stesso canale ‘Marzano’: l’acquisto del 
Condominio Pallavicino. 
Fondato nel 1540, da Adalberto Pallavicino, questa società per azioni era in 
mano alle sue ultime due 
discendenti, pur mantenen-
do una notevole redditività 
ed è proprio su tale aspetto 
che giocò le proprie carte il 
primo Presidente del CIC: 
iniziare a progettare un ca-
nale che, alimentato dal 
‘Marzano’, corresse verso il 
Cremonese in diretta con-
correnza al Naviglio Grande 
Pallavicino, arteria princi-
pale e centrale del Condo-
minio. 
Fu dunque chiaro che 
l’antico mondo doveva ce-
dere il passo al nuovo e 
soprattutto al nuovo pala-
dino di interessi collettivi e 
non più particolari: veloce-
mente la trattiva si conclu-
se, fissando il prezzo di 1,8 
milioni di Lire. 
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CAPITOLO VI 
RICONOSCIMENTI E CONCESSIONI SUL FIUME OGLIO 

 

I l CIC è ora Concessionario anche di acqua dal fiume Oglio, corso d’acqua 
assai più piccolo dell’Adda, sul quale da secoli erano aspre le dispute tra i 
Bergamaschi e Bresciani ed i Cremonesi, Naviglio Civico e CIC, gli ultimi 

della fila: superior stabat lupus? 
 
La scintilla che rinvigorisce le antiche dispute è il decreto luogotenenziale nu-
mero 1664 del 1916, nel quale si stabilisce che possono derivare acqua pubbli-
ca (cioè: continuare a derivare), coloro che posseggono un titolo legittimo op-
pure, in assenza del titolo o nel dubbio, coloro che possono dimostrare di aver 
derivato con continuità nel trentennio precedente la legge n. 2644 del 1884, 
cioè dal 1854 al 1884.  
 
Poiché, nel 1916, l’acqua del fiu-
me Oglio era certamente pubbli-
ca, la necessità di vedersi ricono-
scere il diritto a derivare ‘per An-
tico Uso’, scatenò una sorta di 
‘corsa all’acqua’; un tutti contro 
tutti, in cui Bresciani, Bergama-
schi, Cremonesi vantavano titoli 
validi, i propri, accusando d’ogni 
sorta di irregolarità quanto van-
tavano gli altri! 
 
Ci vollero vent’un’anni per trova-
re l’accordo, enfaticamente ma 
anche ufficialmente ancor oggi 
chiamato ‘La Pace dell’Oglio’, 
complice il persistente lavoro de-
gli ultimi della fila, i Cremonesi, 
impegnati, come vedremo in se-
guito, ad ottenere la realizzazione 
della Regolazione del lago di Ise-
o, della quale la Pace dell’Oglio fu 
l’inevitabile presupposto o … con-
seguenza? 
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CAPITOLO VII 
ARRICCHIMENTO DELLE RISORSE:  

ALTRI 12 m3/s DALL'ADDA 
 

R ipreso lo sviluppo economico, quando la nazione cominciò a riaversi 
dalla tragedia della Grande guerra, l’acqua del canale ‘Pietro Vacchelli’, 
dedicato al nostro padre fondatore nel 1913, si esaurì velocemente e le 

nuove richieste dimostrarono che era necessario trovare altra acqua, ovvia-
mente ancora dal fiume Adda, del 
quale, dopo oltre vent’anni di deri-
vazione, si conosceva il ‘carattere’ e 
la residua disponibilità. 
 
Cercare altra acqua dal fiume Adda 
portò a far rinascere preoccupazioni 
ed opposizioni assai simili a quelle 
dell’Ottocento, sia da parte lodigia-
na che cremonese o, per meglio 
dire, cremasca: nessun cremonese, 
infatti, più si sarebbe opposto ad 
accrescere l’acqua del grande cana-
le, dopo averne provata l’affidabilità 
e la quantità! 
 
Non c’era più un Pietro Vacchelli, a 
difendere queste nuove mire, ma 
altri, sul suo esempio, impegnarono 
ogni energia, mentre il ‘partito 
dell’opposizione’ era pure meno de-
terminato. 
 
Questa volta, le fatiche più grandi 
furono affrontate soprattutto nei 
confronti della Pubblica Ammini-
strazione, che mostrò un’inattesa 
resistenza a concedere i 15 m3/s 
richiesti, per portare il canale a 40, 
come chiesto nella domanda del 
1929. Soltanto nel 1948, infatti, 
l’aumento di portata fu concesso, ma a 37,00, portata massima derivabile co-
me è tutt’ora. 

“GUIDA PARROCHETTI” 
Andamento dei canali del Condominio Pallavicino 

Ing. Angelo Parrochetti — Milano 1846 
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CAPITOLO VIII 
I CREMONESI ED I CONSORZI DELL'OGLIO E DELL'ADDA 

 

I  Cremonesi hanno una pesante difficoltà idrologica: su tutti i fiumi che at-
traversano la provincia, sono gli ultimi. 
 

Lungo l’Adda, il Serio, l’Oglio, prima dei Cremonesi, a quelle acque hanno ac-
cesso Milanesi, Lodigiani, Bergamaschi, Bresciani, e le dispute per l’acqua fu-
rono una costante per secoli, sin da quando, intorno all’anno Mille, si comincia-
rono ad aprire canali derivatori dai fiumi. 
 
Essere gli ultimi a ‘bere l’acqua dello stesso fiume’ vuol dire subire spesso abu-
si e soprusi, ma, per reazione, porta a due inevitabili scelte evolutive: 
trovare modo per utilizzare la meglio l’acqua disponibile, perché mai troppa, 
elaborando le più sofisticate infrastrutture e sistemi, soprattutto di misura; 
lottare sempre e senza timore alcuno, sia politicamente, conquistando favori 
dei potenti di turno, sia su altri versanti, anche … militare, difendendo le acque 
con ogni mezzo, anche con armi ed armati. 
 
Però, nella prima metà XX secolo non era più tempo di spade e bastoni, ma 
ben più proficuamente la prima opzione era da coltivarsi, anche profittando - è 
inutile nasconderlo – posizioni forti della comunità cremonese durante il tragi-
co periodo del ventennio fascista: ancor oggi può capitare che qualcuno ‘non 
cremonese’, quando ancora ci si accapiglia per ‘cose d’acqua’ dell’Oglio, rinfac-
ci a noi Cremonesi quelle prepotenze, dimenticando un fatto ineluttabile: se 
non fosse stato per noi Cremonesi, gli ultimi della fila e per questo i più com-
battivi, il sistema della Regolazione dei grandi laghi prealpini sarebbe arrivato 
ben più tardi o forse mai! 
 
Una regolazione che, per 
il lago di iseo ed il se-
guente fiume Oglio emis-
sario, comportò anche 
l’imposizione di una co-
mune disciplina, per ob-
bligatorio impegno, di 
tutte le utenze: superior 
lupus iam non stabat! 

 
 
 Sarnico (BS) - Diga di Regolazione del lago di Iseo 
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CAPITOLO IX 
ORGANIZZAZIONE E BILANCI 

 

I  problemi non finiscono mai e Pietro Vacchelli trova sempre la soluzione 
migliore per il ‘suo Consorzio’. 
Avviata l’attività, ormai consolidata nel pieno esercizio del canale Marzano, 

si profila all’orizzonte la possibilità di acquistare il Condominio Pallavicino (o di 
avviare un’attività in … concorrenza!) e, da più parti, sorgono dubbi, sulla na-
tura giuridica dell’ente, nato come volontaria Associazione di Comuni, dunque 
in bilico tra pubblico e privato, nell’incertezza sulla propria autonomia, gestio-
nale e soprattutto economica. 
Vacchelli, tra discussioni, studi, relazioni, pareri, non sempre concordi, non 
sempre obiettivi, rompe gli indugi e, forte del suo peso politico a livello nazio-
nale, ottiene, nel 1891, l’elezione a Corpo Morale del Consorzio, che vuol dire 
– con termine moderno – l’attribuzione della natura di persona giuridica … pri-
vata. 
Ora l’ente è perfetto e Vacchelli … soddisfatto: la sua creatura può camminare 
con le proprie gambe, pur mantenendo il legame con i Comuni che gli diedero 
vita, nel conservare l’Assemblea ogni quinquennio rinnovata da persone scelte 
dai rispettivi Sindaci, nel numero delle originarie azioni (dette ‘carature’) sotto-
scritte all’atto di fondazione, nel 1885. 
Con l’acquisto del Condominio Pallavicino si pone il problema dei cosiddetti u-
tenti privilegiati, che vantano particolari posizioni 
di favore giustificate dall’aver comprato, al tem-
po, l’acqua in conto capitale, dunque senza rico-
noscere canone annuo, o in misura ridottissima. 
 
Ma l’acqua del fiume Oglio e dei fontanili, distri-
buita da questa antica organizzazione, è ora ab-
bondantemente aumentata grazie a quella del 
fiume Adda, che di tali precedenti non ha ragione 
alcuna. Evidenti motivi di equità chiamavano i-
noltre a chiedere a tutti gli utenti di concorrere 
nelle spese in proporzione alla quantità di acqua 
a ciascuno consegnata. Inizia così, già con Pietro 
Vacchelli, il lungo processo di abolizione dei pri-
vilegi, ovvero di equalizzazione dei canoni: un 
processo lungo e difficoltoso, completato nel … 
2005! 

 
   Il CIC diventa ‘Corpo Morale’ 
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CAPITOLO X 
MODIFICHE, AMMODERNAMENTI, 

POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA GESTIONE 
 
 

T radizione e modernità si avvicendano nel lavoro del CIC, tra il vincolo di 
assicurare diritti spesso secolari, l’evoluzione della normativa, il pareggio 
di bilancio, la meccanizzazione delle attrezzature, il miglioramento della 

rete dei canali e degli organi di manovra e regolazione. 
A tutela dell’utenza, ogni contratto stabilisce la quantità d’acqua da consegnar-
si e, dunque, la quota di rimorso che deve essere riconosciuta al Consorzio, 
ma l’atto non ha scadenza cosicchè sia garantita la dotazione irrigua del fondo. 
Sebbene il contratto sia tra persone, la relativa quantità di acqua è destinata a 
terreni individuati catastalmente (foglio e mappale), come risulta negli atti di 
Concessione; il cosiddetto ‘Catastino’ che, per il CIC, è una matrice che, per 

una superficie di poco inferiore a 
61.00 ettari, oggi supera le 45.150 
righe! 
L’attivazione di tre centrali idroelet-
triche, due sul Naviglio Grande ed 
una su Ciria Nuova, portano notevole 
soddisfazione economica all’ente, 
concorrendo a limitare se non anche 
r idurre la parte r imborsata 
dall’Utenza Irrigua, sino a quando 
non intervenne la nazionalizzazione 

della produzione dell’energia elettrica, 
che determinò la cessazione di questa 
attività. 

 

Escavatore a lancio,  dismesso nel 2002 

 
 

A sinistra: 
 

escavatore 
a braccio 

lungo 

Sopra: escavatore ‘ragno’ 
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 CAPITOLO XI 
IL CONSORZIO IRRIGAZIONI 

IN RAPPORTI E PROBLEMI PROVINCIALI 
 

I l Consorzio Irrigazioni Cremonesi è di fatto l’ultimo arrivato rispetto a tutti 
gli altri enti ed associazioni, in vario modo istituite e/o organizzate, che si 
occupano di distribuire l’acqua per l’irrigazione, in alcuni casi ‘da secoli e 

secoli’; né sembra valere l’aver inglobato il Condominio Pallavicino, dall’illustre 
tradizione e potente dotazione, anzi: càpita che molti mal sopportino 
l’apparente continuità di un’organizzazione in precedenza votata al lucro, piut-
tosto che al servizio. 
L’analogia, anche storica, è assai stringente con il Naviglio Civico, al quale il 
CIC ha raddoppiato la dotazione idrica, arrivando a consegnare 11,350 m3/s, a 
fronte di una dotazione massima dal fiume Oglio di poco superiore a 10 m3/s , 
ai quali si aggiungevano altri, ma pochi, metri cubi dagli originali fontanili. 
L’unificazione dei due enti parrebbe un passo logico, razionale, quasi inevitabi-
le: l’economia di scala ed il più efficiente sfruttamento di ogni risorsa erano 
evidenti. 
Si fanno avanti proposte di aggregazione, di ‘federalismo’ (… ante litteram?), 
anche coinvolgendo la parte ‘irrigua’ dello storico Consorzio di bonifica ‘Dugàli’, 
con il CIC sempre disponibile a progettare concretamente un tale ristruttura-
zione, perché sia preventivamente provato l’unico risultato che ritiene fonda-
mentale: un servizio più efficiente all’utenza irrigua e minori costi! 
Soltanto nel 1960 si giunse, a livello sperimenta-
le, ad unificare “gli uffici e la Direzione” del CIC e 
del Naviglio Civico, lasciando però separate le 
rispettive Amministrazioni: una scelta saggia, nel 
voler unire le forze senza il rischio di restare ag-
grovigliati in questioni di diritto e di diritti, ne-
cessarie ma a volte poco concrete nel riflesso del 
risultato atteso; del resto, trattandosi di fase 
sperimentale, non v’era altra scelta. 
L’esperimento infatti andò male, a giudizio del 
Naviglio Civico, che già nel 1967 dispose di sepa-
rare nuovamente gli uffici. 
Sino a quando arrivo la legge regionale n. 59 del 
1984 – già al di fuori del “CENTO ANNI” -  nessu-
no più neppure si sognò di riprendere concreta-
mente quest’idea, ma al CIC poco ne calò, sem-
pre intento al suo fine principale: massima effi-
cienza al minimo costo possibili! 

il “CENTO ANNI” 



 

 

Via C. Battisti, 21 
26100 Cremona 
C.F. e P. I.V.A. 00106640196  
Tel.: 0372 22308 

Questo rivista non rappresenta 
una testata giornalistica in quanto 
viene pubblicata senza alcuna 
periodicità. Non può pertanto 
considerarsi un prodotto editoriale 
ai sensi della legge n.62 del 
07.03.2001 
 
 
 
 
Eccet- to dove diver-
samente specificato, i contenuti di 
questa rivista sono rilasciati sotto 
Licenza Creative Commons Attri-
buzione - Non commerciale 4.0 
Internazionale (CC BY-NC 4.0) 
 
 
Progetto grafico: 
Studio FRANZINI (CR) 

Scrivi al direttore:  
direttore@cic.cr.it 

Redazione: 
redazione@cic.cr.it  

 
STEFANO G. LOFFI 

 CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI 
  

… oltre il “CENTO ANNI” 
  

(in pubblicazione su www.cic.cr.it) 
  

INTRODUZIONE 
  

CAPITOLO XII 
LA LEGGE REGIONALE 59/1984 

  
CAPITOLO XIII 

IL TERZO MILLENNIO 
  

CAPITOLO XIV 
LA NUOVA LEGGE REGIONALE 7/2003 

  
  

CAPITOLO XV 
RAPPORTI CON IL CONSORZIO DELL’ADDA  

ED CON IL CONSORZIO DELL’OGLIO 
  
 

Oltre il “CENTO ANNI” 


