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

e un futuro da riscrivere con l’impegno quotidiano»

Castellanza – Gennaio 2022



Le origini(1):l’Accordo di Milano

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

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

 Parti interessate:
a) Padri fondatori del Consorzio
b) Rappresentanti del Regno di Spagna

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



Le origini(2):il contesto milanese

 Il Ducato di Milano è controllato dal Regno 
di Spagna

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

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

 La peste manzoniana fa 60.000 morti e

Ludovico e Senatore Settala e
fra i medici distinguono le figure di

di
Alessandro Tadino



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

n. Anno Dominio

01 Dal 1535 La dominazione spagnola

02 Dal 1706 La dominazione austriaca

03 Dal 1745 Il Regno di Maria Teresa

04 Dal 1796 La Repubblica Cisalpina

05 Dal 1799 La restaurazione austriaca

06 Dal 1800 La dominazione francese

07 Dal 1802 La Repubblica napoleonica

08 Dal 1805 Il Regno d’Italia

09 Dal 1815 La dominazione austriaca

10 Dal 1848 Il governo provvisorio

11 Dal 1849 La dominazione austriaca



La storia (2): date importanti (a)

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

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

 1812: viene redatto il primo regolamento
generale

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



La storia (3): date importanti (b)

1869: adozione di un nuovo

regolamento generale

1877: adozione di un nuovo

regolamento generale e suddivisione

del fiume in tre riparti

 1921: una nuova disposizione di legge

inserisce l’Olona nell’elenco delle

acque pubbliche (demanio)

 28 febbraio 1923: atto di transazione

tra il Consorzio ed il Regio Governo

presso il notaio T. Rosnati di Milano.



La storia (4): Presidenti del CFO

I Presidenti dal 1812 al 2012 sono stati 25 con una 

media di governo di 8 anni ciascuno così distribuiti:

Dal 1812 al 1876 abbiamo avuto 13 Presidenti con 

una media di governo di circa 5 anni ciascuno

Dal 1877 al 1922 abbiamo avuto 4 Presidenti con  

una media di governo di oltre 11 anni ciascuno

Dal 1923 al 2012 abbiamo avuto 8 Presidenti con  

una media di governo di oltre 11 anni ciascuno



Il presente (1): Consorziati e convenzionati

Fanno parte del Consorzio 400 soggetti così  
suddivisi:

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

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

hanno

rapport

i

di collaborazione con il
Consorzio



Il presente (2): finalità di un consorzio privato

di utilità pubblica (art.5 – quinto comma dello Statuto)

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

ATTRAVERSO

 la sorveglianza fornita da apposito personale

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

 interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti d’Olona

 interventi di pulizia sul corso del Fiume laddove richiesti

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

DOVE
 in rosso rapporti in convenzione (comuni – province –

regione)

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



Il presente (3): la collaborazione con

gli enti locali

•



Il presente (4):la collaborazione con enti

ed associazioni

•



Il presente (7): la struttura organizzativa

Consiglio Direttivo
(M.Bongini - L.Brumana - G.Chiapparini – G.Cozzi - L.Luciani - P.Martinelli – G.M.Nidasio)

Vice Presidente
Lucia Luciani

Settore tecnico
Pierangelo Banfi

Valter Bertoncello

Settore amministrativo
Laura Albrisi

Gian Mario Marnati

Presidente
Giovanni Maria Nidasio

Revisore dei Conti 
Maria Pia Caruso

Responsabile

scientifico
Marco Pezzetta



Consorzio del Fiume Olona

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


