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FOCUS 

L'8 febbraio 2022 la 
Camera dei deputati, 
con 468 voti a favore e 
1 solo contrario, ha ap-
provato definitivamente, 
senza pertanto dover 
ricorrere a referendum 
come prescritto dalla 
Costituzione in caso di 
maggioranza inferiore 
ai 2/3 dei componenti, 
la proposta di legge volta ad inserire la tutela 
dell'ambiente tra i princìpi fondamentali della 
Costituzione.  

È la terza legge di modifica della Costitu-
zione approvata nel corso della XVIII legisla-
tura. La prima, legge costituzionale 19 otto-
bre 2020, n. 1, modificando gli articoli 56, 57 
e 59 della Costituzione, ha ridotto il numero 
dei parlamentari. La seconda è la legge co-
stituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 che, inter-
venendo sull'articolo 58, primo comma, della 
Costituzione, abbassa da 25 a 18 anni l'età 
per eleggere i componenti del Senato della 
Repubblica. 

del lungo e travagliato percorso che settori 
via via crescenti della popolazione hanno da 
tempo intrapreso per portare al centro dell’at-
tenzione e dell’attività dell’uomo l’ambiente 
con tutti gli aspetti e sistemi che lo compon-
gono e lo determinano. Nella consapevolez-
za, tuttavia, che di una tappa appunto si trat-
ta, in quanto i nuovi articoli rimandano ad una 
legge che determini “i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica 
e privata possa essere indirizzata e coordina-
ta a fini sociali e ambientali” (Art. 41). 

In proposito, il Presidente di ANBI, 
Francesco Vincenzi, ha dichiarato: 
“L’inserimento della tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi  in Costituzio-

ne è non solo un signifi-
cativo atto di responsa-
bilità verso le genera-
zioni future, ma un fon-
damentale diritto civile, 
riconosciuto al territorio, 
che auspichiamo sia 
perno del nuovo model-
lo di sviluppo, cui l’Italia 
deve ambire. Ora, però, 
ci aspettiamo scelte po-

litiche conseguenti ad iniziare dall’approva-
zione della legge contro il consumo di suolo, 
che giace da circa 9 anni nei meandri parla-
mentari. Ogni giorno, in Italia continuano in-
fatti ad essere impermeabilizzati  15 ettari di 
territorio, cioè 2 metri quadri al secondo, in-
crementando la fragilità del Paese di fronte 
alle conseguenze del cambiamento climati-
co.” 

Un impegno, quello assunto dal presidente 
Vincenzi a nome di tutti i Consorzi di bonifica, 
sui quali tra l’altro si riversa l’azione, al con-
tempo dispendiosa e faticosa, di controllare e 
portare via l’acqua dai terreni impermeabiliz-
zati e di salvaguardare un territorio sempre 
più a rischio non solo per i cambiamenti cli-
matici ma per la stessa attività dell’uomo. 

La pressoché unanimità 
espressa dal Parlamento 
costituisce una tappa 
fondamentale 
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La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, 
la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni. La 
legge dello Stato disciplina i modi e le for-
me di tutela degli animali. 

 

L’iniziativa economica privata è libera. Non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità so-
ciale o in modo da recare danno alla salu-
te, all’ambiente, alla sicurezza, alla dignità 
umana. La legge determina i programmi e 
i controlli opportuni perché l’attività econo-
mica pubblica e privata possa essere indi-
rizzata e coordinata a fini sociali e ambien-
tali. 

ARTICOLO 9 

ARTICOLO 41 



A seguito di un dicembre 2021 in cui in 
tutto il nord Italia le copiose nevicate avevano 
fatto ben sperare per l’imminente stagione 
fredda, l’inverno attuale si sta dimostrando 
assai carente di precipitazioni e, specie nelle 
ultime decadi, con temperature notevolmente 
superiori alla norma. Stando ai dati di ARPA 
Lombardia l’apporto nevoso è ovunque ab-
bondantemente al di sotto della media del 
periodo (circa -70%), così come il livello dei 
grandi laghi (-28%) e degli invasi idroelettrici 
(-37%). Complessivamente le riserve idri-
che regionali segnano -56% rispetto alla 
media di riferimento.  

Analizzando le precipitazioni cumulate 
mensili, gennaio, che climaticamente si può 
considerare come un mese secco con una 
media di 55mm su tutta la regione, quest’an-
no ha registrato 15mm medi, consolidando 
l’andamento negativo che si è instaurato a 
partire da dicembre 2021 (cfr. Di Acqua in  
Acqua n.9). E il mese di febbraio, ancora non 
concluso, ha finora potuto beneficiare di un’u-
nica perturbazione nei giorni 14-15, che però 
non ha potuto invertire questa tendenza. 

Le temperature nel mese di gennaio 2022 
sono risultate generalmente in linea con la 
media del periodo di riferimento nei territori di 

pianura, mentre sono risultate molto superiori 
(da +3°C a +5°C) su Alpi, Prealpi e  Oltrepò 
pavese. Questo fenomeno ha comportato il 
prematuro scioglimento della neve caduta, 
che in pochi giorni era già in gran parte fusa 
al di sotto dei 2000 metri di quota. 

A conferma di questo, il 15 febbraio scorso si 
è tenuta la prima seduta dell’Osservatorio 
permanente sugli utilizzi idrici nel Distret-
to idrografico del fiume Po, convocata in 
via urgente allo scopo di analizzare lo stato 
delle riserve idriche e valutare le situazioni 
già critiche, in particolare quella del Piemon-
te, dove in alcune località si è già in difficoltà 
per l’approvvigionamento idropotabile. 

I tecnici dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
del Fiume Po hanno analizzato lo stato di fat-
to presentando i diversi indicatori che normal-
mente vengono utilizzati per descrivere lo 
“stato di salute” del Distretto, in particolare:  

Un inverno asciutto per il Distretto del Po 

STEFANO ROVERATO | ANBI Lombardia 

Immagine satellitare dell’8 febbraio 2022: a dominare è il colore marrone, chiaro segnale dell’estrema siccità che ha colpito il nostro Paese. 

Da notare la mancanza quasi totale di neve sul versante italiano delle Alpi e sugli Appennini. Immagine ESA Copernicus- Sentinel 3. 
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Le riserve idriche sono ai 
minimi storici e le 
preoccupazioni per la 
prossima stagione irrigua 
iniziano a diventare concrete. 
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STI - Standardized Temperature Index. 
I valori calcolati per il mese di gennaio 2022 
evidenziano sulle aree a sud-ovest e ad est 
del Distretto una condizione di “moderata sic-
cità meteorologica”. 

SPI - Standardized Precipitation Index. 
I valori calcolati per il mese di gennaio 2022 
risultano nella parte occidentale e settentrio-
nale del Distretto inferiori a -1, a cui corri-
sponde una condizione di “moderata siccità 
meteorologica”; sui rilievi alpini e prealpini e 
sul basso Piemonte, i valori di SPI sono infe-
riori a -1.5 a cui corrisponde una condizione 
di “severa siccità meteorologica”. 

SFI - Standardized Flow Index. I valori 
calcolati per il mese di gennaio 2022 nelle 
sezioni di Piacenza e Boretto del fiume Po 
sono di poco inferiori a -1, a cui corrisponde 
“moderata siccità idrologica”. 

SPEI - Standardized Precipitation-
Evapotranspiration Index. I valori calcolati 
per il mese di gennaio 2022 risultano per la 
parte occidentale del Distretto inferiori a -1, a 
cui è associata una condizione di “moderata 
siccità idrologica”; localmente, in particolar 
modo nel cuneese, sono stati calcolati SPEI 
inferiori a -1.5 a cui corrisponde una condizio-
ne di “severa siccità idrologica”. 

Dopo aver valutato tutte le segnalazioni 
dei portatori di interesse, e consultato le più 
recenti previsioni meteorologiche, l’Osserva-
torio si è concluso con l’emanazione di uno 
scenario di severità idrica “BASSA in assen-
za di precipitazioni” a livello generale, segna-
lando tuttavia condizioni idrometeorologiche 
di criticità “MEDIA in assenza di precipitazio-
ne” localizzata sull’intero territorio piemonte-
se e sul bacino dell’Oglio. 

Le previsioni meteorologiche per i prossi-
mi 15 giorni non fanno presagire nuovi feno-
meni precipitativi ma saranno con ogni proba-
bilità caratterizzati da una fase di stabilità at-
mosferica diffusa su tutto il Distretto. Le tem-
perature subiranno un progressivo aumento 
avvicinandosi nelle massime giornaliere ai 
valori primaverili. 

Il quadro fin qui descritto mostra tinte fo-
sche che si spera possano essere ridimen-
sionate dalle tradizionali precipitazioni prima-
verili. La scarsità di accumulo nivale, tuttavia, 
difficilmente potrà essere compensata e le 

sue ripercussioni potranno essere molto gravi 
sul bilancio della stagione irrigua 2022. 

Il Presidente di ANBI Lombardia, Ales-
sandro Folli, ha dichiarato che “è forte la 
preoccupazione per il prossimo avvio della 
stagione irrigua 2022 che, se non si verifiche-
rà un’inversione di tendenza - attualmente 
ancora non presagito dai modelli meteorolo-
gici a breve e medio termine - potrebbe in-
contrare fin dal principio notevoli difficoltà”.  

Una strategia di contrasto a questa situazio-
ne è sicuramente quella di cercare di incame-
rare quanta più acqua possibile utilizzando i 
grandi laghi fino al limite della loro capienza 
ma anche, in prospettiva futura, guardando in 
modo fattivo al recupero degli ambiti di ca-
va non più attivi in nuovi bacini di accumulo, 
così come previsto dalla normativa regionale. 
A tal proposito Regione Lombardia con la LR 
n.9/2020 - Piano Lombardia - ha finanziato 
alcuni di questi progetti di recupero presentati 
dai Consorzi di bonifica che consentiranno, 
una volta realizzati, di contrastare almeno in 
parte periodi di scarsità idrica sempre più fre-
quenti come quello che stiamo vivendo. 
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GLI INDICATORI DI SCARSITÀ 
IDRICA 

Standardized Temperature Index - STI: 
quantifica l’anomalia di temperatura rispet-
to all’andamento medio in un dato periodo. 
Valori positivi indicano temperature supe-
riori alla media mentre valori negativi indi-
cano temperature inferiori alla media.  

Standardized Precipitation Index - SPI: 
quantifica il deficit di precipitazione a diver-
se scale temporali, che riflettono le modali-
tà con cui la siccità impatta sulla disponibi-
lità della risorsa idriche. 

Standardized Flow Index - SFI: viene 
adottato in modo complementare allo SPI 
e tiene conto delle serie storiche delle por-
tate medie mensili lungo un’asta fluviale. 

Standardized Precipitation Evapotran-
spiration Index - SPEI: nasce dalla ne-
cessità di superare i limiti degli indici relati-
vi alla valutazione della sola precipitazio-
ne, ricercando quindi un parametro unico 
che tenga conto degli effetti combinati di 
più variabili attraverso il calcolo dell’evapo-
traspirazione. 



ATTIVITA’ E PROGETTI 

I laghi più grandi d’Italia (Maggiore, 
Lugano, Como, Idro, Iseo, Garda) con la co-
rona di piccoli bacini che costellano le colline 
e l’alta pianura (Alserio, Segrino, Varese, 
Pusiano, Annone…), i molti fiumi (Ticino, 
Adda, Oglio, Chiese, Mincio… e naturalmen-
te  il Po che tutti li raccoglie), le mille risorgive 
che sgorgano improvvise fanno della Lom-
bardia una delle regioni più ricche d’acqua in 
Europa. Così che viene unanimemente defi-
nita “una regione d’acqua”. 

Ma l’acqua, per sua natura erratica e diva-
gante, sarebbe portatrice continua di disordi-
ne se non fosse per l’ordine che vi ha impo-
sto l’uomo attraverso un corale lavoro di 
bonifica: l’ha tenuta dentro gli alvei dei fiumi 
per difendere i territori dalle inondazioni, l’ha 
portata via dalle zone dove ristagnava per 
renderle abitabili, l’ha diffusa nelle campagne 
per farle più fertili, l’ha utilizzata per produrre 
energia, trasportare merci, creare ambienti e 
paesaggi, fare turismo. 

Così l’acqua, con il suo molteplice utilizzo, 
si è imposta come elemento di cultura produt-
tiva, segnando i processi di sviluppo e di civi-
lizzazione fino a forgiare un vero e proprio 
modello di civiltà, la civiltà dell’acqua, che tro-
va riscontro nelle forme del territorio e del 
paesaggio, nel tessuto socio-economico, 
nell’arte e nella cultura, in quel mirabile equili-
brio fra Acqua-Uomo-Terra che caratterizza e 
identifica la Lombardia.   

Si può parlare nell’età moderna di civiltà 
dell’acqua anche per altri territori, come per 
esempio in Europa l’Olanda, con le sue dighe 
per la conquista di terre dal mare, o, in Italia, 
la Repubblica di Venezia con le sue opere 
per deviare dalle lagune i fiumi che ne minac-
ciano l’interramento, e il Ducato di Ferrara, 
che associa grandi arginature del Po alla re-
golazione delle valli di Comacchio per l’itticol-
tura.    

per la vastità degli interventi, l’innovatività 
delle soluzioni tecniche, l’originalità del qua-
dro giuridico, la continuità nel tempo.                                                            

Le prime opere, di età etrusca e romana, 
sono state ampiamente riorganizzate e au-
mentate nel basso Medioevo, e poi progressi-
vamente razionalizzate e ammodernate sino 
alla fine del XVII secolo. Nei due secoli suc-
cessivi si raggiunsero livelli altissimi di scien-
za, capacità progettuale e tecnica costruttiva, 
che portarono al completamento di una com-
plessa rete irrigua, di scolo e di navigazione. 
Nei centocinquant'anni successivi alla costitu-
zione dello Stato Unitario (1861), le opere so-
no state ulteriormente aumentate per numero 
e potenza, innervando tutta la pianura, e fatte 

Impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche | Gabriele Basilico 

© ANBI Lombardia 

Ma lo sviluppo della bonifica 
e dell’irrigazione ha 
indubbiamente in Lombardia 
caratteristiche straordinarie 

Il progetto “La Civiltà dell’Acqua in Lombardia” 

GIORGIO G. NEGRI | ANBI Lombardia 

Opere di presa del Panperduto |  Gabriele Basilico 
© ANBI Lombardia 
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oggetto di ulteriori, profonde trasformazioni 
tecniche, idrauliche, strutturali, funzionali, le-
gislative per renderle sempre più efficaci e 
rispondenti alle necessità di una società e di 
un’economia in continua e rapida evoluzione.  

Il progetto “La civiltà dell’acqua inLombar-
dia. Le grandi opere per la difesa idraulica del 
territorio, l’irrigazione delle campagne, la sal-
vaguardia dell’ambiente e del paesaggio” si 
propone di conservare, far conoscere e valo-
rizzare questo immenso patrimonio: oltre 120 
impianti di sollevamento e di derivazione del-
le acque, 18.000 km di navigli e canali pubbli-
ci e più di altrettanti privati, quasi 1.000 fonta-
nili tuttora attivi, alcune marcite e una miriade 
di briglie, chiaviche,  bocche d’acqua ecc.   

Parte integrante dell’azione di Regione 
Lombardia, di ANBI e dei Consorzi di bonifica 
per la salvaguardia del territorio, l’irrigazione, 
la valorizzazione dell’ambiente e del paesag-
gio, il progetto “La civiltà dell’acqua in 
Lombardia” si articola in 4 linee parallele: 

L’analisi e lo studio dei vari aspetti del-
la Civiltà dell’acqua attraverso 20 
contributi di studiosi ed esperti, pubbli-
cati in 4 volumi dell’omonima collana: 

• Il Progetto: finalità, contenuti e siti 

proposti 

• Uomini Tempi e Spazi della bonifica 

• La Lombardia: dalle acque il territorio 

• Peculiarità, protagonisti e siti della  

bonifica lombarda 

Una serie di campagne fotografiche, 
che si affiancano a quelle condotte da 
Osserva.Te.R. (cfr. Di Acqua in Acqua  
n.6 «Il patrimonio fotografico di ANBI 
Lombardia» di Tatiana Pellitteri), pub-
blicate in un volume e presentate in 
numerose mostre, ad opera di: 

• Carlo Meazza: I laghi e i fiumi 

• Gianni Berengo Gardin: I navigli Gran-

de, Martesana, Paderno e il cana-
le Muzza 

• Francesco Radino: I musei e le case 

dell’acqua; I navigli di Bereguardo e 
di Pavia  

• Vittore Fossati: Fontanili, Oasi e Marcite 

• Claudio Sabatino: I paesaggi della 

bonifica   

Le vie della bonifica, una serie di 
guide ciclo-turistiche nei  territori di 
bonifica e lungo le acque lombarde: 

• Nella Valle del Ticino e in Lomellina 

(N.1) 

• I fontanili fra Oglio e Mella (N.2) 

• La Bassa lodigiana (N.3) 

• Il Naviglio Grande (N.4) 

• Il Naviglio Grande Bresciano e la 

ciclovia del Chiese (N.5) 

• Il Serio Morto e le città murate (n.6) 

L’approfondimento dell’azione svolta 
dai Liberi Comuni e dalle Signorie, di 
particolare rilevanza nella storia 
dell’acqua e della costruzione socio-

economica e territoriale della Lombardia, al 
fine di inserire “Il sistema multifunzionale 
dei canali e navigli storici della 
Lombardia” nella lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO, come verrà riportato in un 
prossimo articolo. 

Visita il sito web civiltadellacquainlombardia.it 
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Il World Water Forum rappre-
senta il più importante evento 
internazionale nel settore 
dell’acqua, dove 400 organiz-
zazioni mondiali si riuniscono 
ogni 3 anni per confrontarsi 
attorno alle sfide globali 
dell’acqua. 

Il Forum del 2022 
(posticipato di un anno causa 
Covid) avrà luogo in Senegal 
e quello del 2024 in Italia, in 
una delle città - Roma, Firenze e Assisi - che 
hanno avanzato la propria candidatura.  Per 
valutare la sede ospitante e le modalità orga-
nizzative, il 7 febbraio una delegazione del 
World Water Council ha incontrato a Roma 
Luigi Di Maio e Marina Sereni, rispettiva-
mente Ministro e Viceministro degli Esteri; 
Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Stefania 
Proietti, Sindaco di Assisi; Ornella Segnali-
ni, Assessore al Comune di Roma. 

era presente con il Direttore Generale 
Massimo Gargano, che ha dichiarato: “Sono 
molto fiducioso sul raggiungimento di un 
obiettivo, che sarà decisivo per affermare, 
anche nel nostro Paese, principi di etica e 
sostenibilità ambientale, declinati nel contra-
sto ai cambiamenti climatici e all’eccessivo 
consumo di suolo. La tutela della risorsa idri-
ca è non solo elemento di vita, ma fonte di 
quella biodiversità alla base della bellezza del 
territorio italiano, nonché fattore di sviluppo 
economico ed occupazionale.” 

Tra i componenti del comitato promotore 
c’è anche Regione Lombardia, il cui Asses-
sore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi, Fabio Rolfi, ha evidenziato come l’a-
desione della regione all’Italy Water Forum 
sia profondamente legata all’importanza rive-
stita dall’acqua nel suo sviluppo socio-

economico e territoriale, tanto 
da avere in corso, insieme con 
ANBI Lombardia, un apposito 
progetto - “La civiltà dell’acqua 
in Lombardia” - per promuo-
verne la conoscenza, valoriz-
zarne tutti gli aspetti, da quello 
produttivo a quello ambientale, 
perseguirne l’uso sostenibile. 

“La Lombardia - ha aggiunto 
fra l’altro l’Assessore nel suo 
intervento - è una regione 

d’acqua, in cui interi territori sono stati pla-
smati dall’acqua. La sua identità, come anche 
il suo futuro, è legata a questa risorsa, per 
questo non potevamo non aderire e anzi pro-
poniamo un pre-forum in Lombardia al fine 
di approfondire e focalizzare l’attenzione sulle 
caratteristiche e prospettive verso il futuro 
della nostra regione”. 

DA ANBI E DAI CONSORZI 

L’ANBI, componente del 
“board” tecnico del Comitato 
Promotore Italy Water Forum, 

Verso il X World Water Forum 2024 

ANBI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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WORLD WATER COUNCIL 

Il World Water Council è un'organizzazio-
ne internazionale creata nel 1996. La sua 
mission è riunire la comunità internaziona-
le per convincere i decisori che l'acqua è 
una priorità politica vitale per lo sviluppo 
sostenibile ed equo del pianeta. 

Conta circa 400 organizzazioni operanti 
nel mondo scientifico, delle imprese, della 
cooperazione, della società civile ecc., che 
provengono da 60 paesi sparsi in 5 conti-
nenti. Ha sede a Marsiglia e concentra la 
sua attività intorno a 3 aree principali: 

Mobilitare l'azione politica internazio-
nale per garantire a tutti il diritto all'ac-
cesso all'acqua e ai servizi igienici 

Promuovere la sicurezza idrica e dare 
risposte concrete in materia di cono-
scenza, finanza e governance 

Organizzare il World Water Forum 
ogni 3 anni in una città ospitante per 
catalizzare l'azione collettiva per l'ac-
qua e realizzare progressi concreti 

1  

2  

3  

https://www.worldwaterforum.org/en
https://www.italywaterforum.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/


Venerdì 18 febbraio è stato eseguito il col-
laudo dell’impianto idrovoro realizzato da As-
sociazione Irrigazione Est Sesia in località 
Chiaviche, sul confine comunale di Pavia. 

Durante il test sono state messe in funzio-
ne le quattro pompe idrovore, ciascuna della 
portata di 2.500 l/s, che hanno sollevato l’ac-
qua dal colatore Gravellone per scaricarla sul 
lato opposto dell’argine per defluire nel vicino 
fiume Ticino. In occasione delle piene del Po 
e del Ticino il riflusso di acqua obbliga il ge-
store a chiudere la chiavica in modo da pre-
servare il territorio che però viene comunque 
minacciato dall’esondazione del Gravellone. 

I maggiori benefi-
ciari dell’opera, 
costata 3,5 milio-
ni di euro, saran-
no gli abitanti del 
Siccomario che 
dopo tanti anni 
possono tirare un 
sospiro di sollie-
vo. Prima dell’inaugurazione ufficiale sono 
previsti ulteriori test che richiederanno la pre-
senza di più acqua nel colatore, il cui livello in 
questo periodo avaro di precipitazioni è parti-
colarmente basso. 

Il nuovo impianto idrovoro sul colatore Gravellone 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
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Il Consorzio di Boni-
fica Navarolo, il cui 
comprensorio racchiude 
25 comuni del basso 
cremonese e mantova-
no, ha realizzato 14 pro-
getti, per un finanzia-
mento globale di oltre 
10 milioni di euro, al fine 
di mantenere in efficien-
za i propri impianti di 
bonifica e di irrigazione 
e di rendere la propria rete adatta alle nuove 
esigenze imposte dai cambiamenti climatici, 
sia di bonifica (in particolare per le maggiori 
portate da defluire causate dalle bombe d’ac-
qua) che irrigue (la siccità che riduce le quote 
di prelievo dai fiumi e le portate derivabili). 

Il Consorzio è sempre intervenuto anche 
con fondi propri per garantire la bonifica e l’ir-
rigazione (ad esempio negli ultimi anni con la 
revisione completa delle pompe nell’impianto 
di Casalmaggiore) e anche nel 2022 impe-
gnerà cospicui fondi per rinnovare l’impianti-
stica degli impianti irrigui di Isola Pescaroli e 
Santa Maria di Calvatone e per mettere in 
sicurezza diverse infrastrutture consortili. 

Tra gli interventi 
straordinari realizzati 
nell’anno 2021 e in 
corso di realizzazione 
quest’anno, si citano 
in particolare:  

• Recupero e creazio-

ne di spazi per il Centro 
di documentazione dei 
territori dell’ecomuseo 
terre d’acqua fra Oglio e 
Po presso l'impianto di 

San Matteo delle Chiaviche 

• Realizzazione di impianto fotovoltaico integrato 

a servizio di officina e stabilimento idrovoro di 
San Matteo delle Chiaviche 

• Adeguamento funzionale finalizzato al ripristi-

no della sicurezza idraulica dell'impianto di 
San Matteo delle Chiaviche 

• Conversione della rete pensile per irrigazione 

a gravità in rete tubata per irrigazione a piog-
gia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio 

• Conversione della rete pensile per irrigazione 

a gravità in rete tubata per irrigazione a piog-
gia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio 

Anche nel 2022 il Consorzio proseguirà 
nell’attenta gestione del territorio e nel sovrin-

Opere e progetti nel Comprensorio Navarolo 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

Vista dall’alto dell’officina di San Matteo delle Chiaviche duran-

te i lavori di posa pannelli fotovoltaici  



Il Consorzio Terre dei Gonzaga in destra 
Po prosegue, dopo un lungo confronto con gli 
enti sovraordinati, nell’azione di tutela e pro-
tezione del proprio comprensorio. Ne parlia-
mo con il Presidente Ada Giorgi e il Direttore 
Raffaele Monica.   

Presidente Giorgi, quali saranno le atti-
vità principali del 2022? 

“Con un minimo aumento del bilancio, ap-
provato all’unanimità, rispetto al 2021, saran-
no affrontate tutte le problematiche che coin-
volgono la nostra rete, dalla manutenzione 
ordinaria alla gestione di manu-
fatti ed impianti, a fronte di note-
voli aumenti nel costo d’esercizio 
soprattutto per l’energia elettrica 
e il gasolio. Puntiamo sul telecon-
trollo dei dispositivi idraulici che 
sarà il futuro della bonifica, e la 
risagomatura dei canali a garan-
zia del loro regolare deflusso idri-
co. Il nostro personale sarà molto 
impegnato per la realizzazione di 
importanti opere già finanziate.” 

 Direttore Monica, quali sono gli inter-
venti programmati con finanziamenti pub-
blici?  

“Sarà un anno molto impegnativo, come 
da tempo non si verificava. Daremo corso 
all’installazione delle elettropompe presso la 
nuova controchiavica a Moglia di Sermide, 
completando quanto già eseguito, con lavori 
in contratto per 3,5 miliardi di euro. Nella 
stessa località inizieremo la delocalizzazione 
dell’attiguo impianto idrovoro di Revere con la 
costruzione in parallelo di un moderno im-

pianto di sollevamento e l’adeguamento 
dell’esistente scarico a fiume, dando corso in 
alcuni anni ad un progetto dell’importo di 14 
miliardi di euro. Lavoreremo anche all’ade-
guamento sismico delle storiche ciminiere e 
alla ristrutturazione di alcuni ponti danneggia-
ti dal sisma. L’Ufficio tecnico infine sta con-
cludendo la progettazione per la messa in 
sicurezza della Botte Villoresi (con una cifra 
di 6 miliardi di euro), fondamentale nodo 
idraulico ma anche punto di debolezza di tut-
to il destra Po: si conta di appaltare i lavori 
entro l’anno.” 

Presidente, il Po in questi 
giorni è in secca…ma il gran-
de fiume fa sempre paura: 
quali novità sugli argini? 

“Abbiamo chiesto un incontro 
con il segretario dell’Autorità di 
bacino per fare il punto della si-
tuazione sulla base delle nostre 
proposte, condivise anche dalla 
Provincia e dagli altri Consorzi 
mantovani rivieraschi. L’obiettivo 

nel breve periodo è quello di arrivare al so-
pralzo quanto meno degli argini della golena 
di San Benedetto al fine di laminare le piene 
del grande fiume, come successo nel 2000. 
Proprio in questi giorni il CdA ha approvato 
un progetto da 6 miliardi di euro interamente 
redatto dagli uffici consortili. Le modifiche cli-
matiche, di cui la siccità di questi ultimi mesi 
è un evidente segnale, ci fanno riflettere sul 
pericolo reale che si verifichino eventi di pie-
na straordinaria o di magra: dobbiamo evitare 
in ogni modo, per quanto ci compete, che ciò 
possa causare una catastrofe” 

Grandi lavori per la bonifica e l’irrigazione nell’Oltrepò Mantovano 

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO 
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tendere alle varie opere che si stanno realiz-
zando, con la consapevolezza dell’incertezza 
dell’andamento dei prezzi delle materie prime 
nonché dell’elettricità, di cui si dovrà attenta-
mente valutare la ricaduta nel corso dei pros-
simi mesi. Infatti, oltre a tutti questi interventi 
già realizzati o in corso, sono stati realizzati 
tre progetti esecutivi e cantierabili in attesa di 
finanziamento per un totale di 9.200.000€, 

relativi agli impianti di San Matteo delle Chia-
viche - stabilimento di Ceriana per la sicurez-
za idraulica; di Isola Pescaroli e di Casalmag-
giore per la riduzione dei prelievi irrigui; e per 
la conversione della rete pensile per irrigazio-
ne a gravità in rete tubata per irrigazione a 
pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume 
Oglio. 



APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

Nel quadro delle manifestazioni indette 
in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua si segnalano gli incontri che 
ANBI Lombardia organizza insieme con la 
Fondazione AEM-Gruppo A2A, Fondazione 
ISEC-Istituto per la Storia dell’età contem-
poranea e Musil-Museo dell’industria e del 
lavoro. 

Il 21 marzo verrà presentato, presso la 
Fondazione AEM, Piazza Po 3, dalle 16 
alle 18, il progetto “Regional Water Route 
ERIH”, che, nell’ambito di un’iniziativa eu-
ropea, sta individuando e promuovendo 
una serie di itinerari per valorizzare le ope-
re idrauliche ed irrigue della Lombardia, e, 
a seguire, si terrà il workshop “Acqua e 
turismo in regione Lombardia”. 

Il 22 marzo, saranno organizzate delle 
visite guidate al Musil di Cedegolo (BS) e al 
villaggio operaio di Crespi d’Ada (BG), sito 
UNESCO. Nello stesso giorno, avranno 
luogo a Milano due workshop: la mattina, 
ore 10-12, presso la sede del Consiglio re-
gionale, Palazzo Pirelli, “Vie d’acqua, irri-
gazione, paesaggio.” E, nel pomeriggio, 
ore 18-19, presso la Fondazione AEM, 
piazza Po 3, “Acqua/energia”. 

Per partecipare direttamente agli eventi: 
iscrizione www.fondazioneaem.it. 

I workshop saranno trasmessi in diretta sul 
canale YouTube di ANBI Lombardia e sulle 
pagine Facebook di Fondazione AEM, Fon-
dazione ISEC e Musil. 
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ANBI Lombardia per la 
Giornata Mondiale dell’Acqua, 
22 marzo 2022 

Lo scorso 3 febbraio 2022 Regione 
Lombardia ha dato inizio alla fase di con-
sultazione pubblica sulla definizione dei va-
lori del nuovo Deflusso Ecologico. La Dire-
zione Generale Enti Locali, Montagna, Pic-
coli Comuni ha presentato in una videocon-
ferenza con gli stakeholders il lavoro svolto 
dai propri uffici nella definizione dei fattori 
correttivi, che applicati alla componente 
idrologica dei singoli corpi idrici daranno 
luogo ai nuovi valori di DE. Il percorso par-
tecipativo prevede la possibilità di presen-
tare osservazioni ed integrazioni alla do-
cumentazione tecnica entro il 9 marzo 
2022. Successivamente, nei mesi di aprile 
e maggio, saranno svolti incontri di appro-
fondimento tematici o territoriali per arrivare 
ad una presentazione dei risultati finali 
nel mese di giugno 2022. 

Il quadro presentato vede un generaliz-
zato inasprimento dei valori di DE rispetto 
al precedente DMV: i fattori correttivi in 
alcuni casi comportano un raddoppio 
dei rilasci e portano al raggiungimento 

della soglia 
limite del 20% 
della portata 
media natura-
le del corpo 
idrico. 

La maggior 
parte dei corpi 
idrici che pre-
sentano i valo-

ri di DE più elevati sono situati nella berga-
masca e nel bresciano. Risulta inoltre evi-
dente che la modulazione temporale del 
DE avrà un impatto forte sul trimestre aprile
-maggio-giugno, con particolare rilievo per 
il mese di giugno che è cruciale per l’irriga-
zione delle campagne.  

ANBI Lombardia e i Consorzi asso-
ciati stanno analizzando nel dettaglio i dati 
e i documenti forniti ed elaboreranno le ne-
cessarie osservazioni da sottoporre agli 
uffici regionali. 

Deflusso Ecologico: al via la 
consultazione pubblica 

fondazioneaem@a2a.eu 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://fondazioneaem.it/
https://www.youtube.com/channel/UCxihhTS8VIe-yIJYV6TORmQ/videos
mailto:fondazioneaem@a2a.eu
https://www.worldwaterday.org/


La Giunta regionale ha approvato, su 
proposta dell’assessore al Territorio e Pro-
tezione civile, Pietro Foroni, di concerto 
con l’assessore all’Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, 11 nuovi 
interventi per complessivi 20.883.150€ 
contro il rischio idrogeologico in sei provin-
ce lombarde. Obiettivo: la messa in sicu-
rezza di alcune aree in provincia di Manto-
va, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Mi-
lano, da attuare nell’ambito del Piano na-
zionale per la mitigazione del rischio idro-
geologico, secondo quanto previsto nel 
Piano Proteggi Italia. L’elenco degli inter-
venti idraulici è stato individuato a seguito 
di istruttoria degli uffici regionali, a cui è se-
guita una valutazione positiva dell’Autorità 
distrettuale di bacino del fiume Po. 

“Gli undici interventi - ha spiegato l’as-
sessore Foroni - verranno realizzati con 
finanziamenti della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, 
pari a 20.883.150 €. L’obiettivo principale è 
rimettere in efficienza opere idrauliche de-
stinate a una pluralità di obiettivi per la sal-
vaguardia e la messa in sicurezza del terri-
torio: difesa del suolo, regimazione delle 
acque anche ai fini irrigui ed equilibrio eco-
logico dei corpi idrici. Nel presente Piano è 
prevista, inoltre, la realizzazione di una va-
sca di laminazione a Inzago e Masate, in 
provincia di Milano”. 

“Finanziamo interventi promiscui, irrigui 
e di difesa idrogeologica – ha detto l’asses-
sore Rolfi – che avranno un forte impatto 
anche in ambito agricolo. Razionalizzare la 
risorsa acqua è infatti fondamentale per la 
produttività delle aziende. Ciò anche alla 
luce dei cambiamenti climatici che stanno 
danneggiando il comparto. Questo è infatti 
un provvedimento figlio del lavoro di squa-
dra con i Consorzi di bonifica per realizzare 
opere attese dai territori e dalle filiere pro-
duttive”.  

 Per il dettaglio degli interventi 
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Rischio idrogeologico: 
approvati 11 interventi nelle 
province lombarde 

Il volume, attraverso una serie di contri-
buti, ripercorre e analizza le fasi storiche e i 
sistemi e modelli di costruzione che gli uo-
mini hanno eretto per la produzione di 
energia elettrica. Vengono affrontati in par-
ticolare gli aspetti e gli effetti relativi “allo 
sviluppo economico e alle questioni am-
bientali” (come titola la relazione iniziale di 
Augusto Ciuffetti e Luca Mocarelli), e “ai 
significati politici e valenze ambienta-
li” (come titola Manuel Vaquero Piñeiro) 
delle dighe e dei bacini artificiali.  

Alle due relazioni generali seguono con-
tributi su zone ed esperienze specifiche, 
dalle Alpi svizzere (Luigi Lorenzetti) alle 
dighe del Piave (Giacomo Bonan) e agli 
impianti idroelettrici dell’AEM (Augusto 
Ciuffetti), dalla diga di Ridracoli (Alberto 
Malfitano) agli invasi dell’Alto Volturno 
(Roberto Parisi e Maddalena Chimisso) e 
della Calabria Silana (Giovanni Cristina). 

Dighe, laghi artificiali e bacini 
idroelettrici nell’Italia 
contemporanea 

A. CIUFFETTI E L. MOCARELLI, 2021 

https://www.lombardianotizie.online/rischio-idrogeologico-11-interventi/


Direttore  Gladys Lucchelli 
Coordinatore Giorgio G. Negri 
Collaboratori Tatiana Pellitteri 
  Fabio Olivotti 
  Stefano Roverato 

SEDE OPERATIVA | via Fabio Filzi, 27 
20124 Milano 

Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, 
eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a 

diacquainacqua@anbilombardia.it 

DI ACQUA IN ACQUA ANBILOMBARDIA.IT 

CIVILTADELLACQUAINLOMBARDIA.IT 

CEDATER.ANBILOMBARDIA.IT 

RISERVE IDRICHE E CRITICITA’ 

i dati forniti da ARPA Lombardia fotografano 
una penuria generalizzata di neve e percen-
tuali di riempimento degli invasi idroelettrici e 
dei grandi laghi nettamente al di sotto della 
media del periodo.  

Di tutti i laghi regolati, solo il Garda mostra 
valori prossimi alla media. 

Complessivamente le riserve idriche re-
gionali segnano -56% rispetto alla media 
di riferimento, con un deficit più grave nella 
porzione centro occidentale della regione. 

La preoccupazione per l’avvio della stagione 
irrigua è massima, i gestori confidano sulle 
piogge primaverili per riequilibrare la penuria 
di risorsa. 

La situazione delle riserve 
idriche in Lombardia è critica, 

mailto:diacquainacqua@anbilombardia.it
https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/


Alla scoperta | LE OPERE E I MANUFATTI DELLA BONIFICA 

OPERE DI PRESA DEL PANPERDUTO 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

LOCALITÀ: 

Somma Lombardo (VA) 

ANNO DI COSTRUZIONE: 
1884-1891 

PROGETTISTA:  

Luigi Villoresi 

Si raggiungono facilmente con una breve stra-
da che, distaccandosi dalla Statale a Somma 
Lombardo, finisce in un comodo parcheggio, o 
dalla lunga pista ciclo-pedonale che corre lun-
go il Naviglio Grande da Milano al Lago Mag-
giore. Devono il loro nome ai molti tentativi fatti 
fin dal Medioevo di deviare le acque del Ticino 
per portarle ad irrigare i campi che si rivelarono 
fallimentari e di conseguenza si era inutilmente 
dato pane, cioè salario, agli operai. Oppure, 
dice un’altra tradizione, perché le barche che 
percorrevano il Ticino, giunte in questo punto 
pieno di rapide, non di rado si ribaltavano per-
dendo il carico e il compenso, cioè el pan de la 
giurnada. 

Monumento di scienza idraulica, il complesso 
nodo idraulico svolge numerose funzioni: l’irri-
gazione di tutto il nord Milano grazie a  
3’000 km di rogge; la produzione di energia 

idroelettrica; la navigazione di piccoli battelli 
per sport e ricreazione; l’esistenza di un am-
biente bucolico in un territorio molto popolato. 

Si compone di numerosi manufatti:  la diga tra-
cimabile che attraversa tutto il fiume, congiun-
gendo la Lombardia al Piemonte; il neo-
classico edificio di presa collegato alla diga, 
lungo 70 m, che per la sua rilevanza architetto-
nica è il simbolo dell’intero complesso; la con-
ca di navigazione; uno sfioratore con 36 luci; 
gli edifici di presa del canale Villoresi (lungo  
86 km, il secondo in Italia, che unisce il Ticino 
all’Adda) e il canale Industriale, che alimenta 
tre centrali idroelettriche. 

L’ostello con 22 posti letto e bar-ristorante, il 
Museo delle Acque Italo-Svizzere sull’isoletta 
di Confurto, dove si organizzano mostre e in-
contri didattici, e il Giardino dei giochi d’acqua 
con i modelli funzionanti di macchine idrauliche 
fanno di questa area un’oasi di pace frequen-
tata da scolaresche e turisti. 

L’opera è stata premiata nel 2019 dall’ICID-
Register of WorldHeritage Irrigation Structures. 

Le dighe del Panperduto sono 
immerse nel parco del Ticino, 
quasi sospese sulle acque del 
fiume e dei canali. 

PANPERDUTO.IT CIVILTADELLACQUAINLOMBARDIA.IT 

FOTOGRAFIA:  

Francesco Radino 

http://www.panperduto.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/

