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FOCUS 

AL - ANBI Lombardia | Cominciamo con una 
domanda purtroppo necessaria e importante: 
qual è l’attuale situazione delle riserve idriche 
e quali sono le prospettive per la stagione 
irrigua 2022?  

AF - Alessandro Folli | Il 2022 verrà ricor-
dato come uno degli anni più siccitosi 
degli ultimi tempi, le nostre riserve idriche 
regionali sono a -51% rispetto al valore me-
dio. Nell’ultima settimana sono state registra-
te le prime vere piogge da dicembre che, 
seppure non siano state sufficienti per colma-
re il deficit, hanno innalzato il livello dei gran-
di laghi di circa 20 cm. Questo, unito agli 
apporti diretti sulla pianura, permetterà agli 
agricoltori di tirare un sospiro di sollievo 
almeno per i prossimi 10-15 giorni. Siamo 
tuttavia molto preoccupati per la penuria 
di neve sulle Alpi, che costituiscono il più 
grande bacino di accumulo naturale in grado 
di sopperire ai periodi caldi e secchi dei mesi 
estivi: quest’anno non potremo contare su 

questa riserva e saremo completamente 
dipendenti dalle precipitazioni. 

AL | Una situazione difficile e non ancora 
superata. Con quale impatto sulla nostra 
agricoltura? 

AF | Il protrarsi dell’assenza di precipitazioni 
e le ridotte riserve idriche per l’irrigazione 
hanno inciso notevolmente sulle colture 
in questi mesi primaverili. I principali riflessi 
negativi, oltre al riso, si sono avuti sulla 
ripresa vegetativa dei cereali autunno-vernini 
e degli erbai da foraggio. Difficoltà sono state 
registrate anche per il mais in fase di semina 
e germinazione, così come per la semina 
degli erbai di leguminose. In complesso si 
può dire che tutta la nostra agricoltura, basa-
ta in larga misura sulle coltivazioni destinate 
all’alimentazione del bestiame, ha sofferto in 
misura notevole della mancanza di pioggia 
per molti mesi. Le piogge di questo fine aprile 
hanno parzialmente contribuito a riportare il 
livello di umidità dei suoli lombardi alle condi-
zioni medie del periodo, con eccezione delle 
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aree più meridionali della regione. Ma le 
difficoltà restano. 

AL | Quali sono le azioni e gli interventi messi 
in campo dalla Regione per contrastare 
questa situazione? 

AF | Intanto va fatta una premessa, anzi due. 
La prima che i periodi come l’inverno appena 
trascorso, caratterizzati da lunghi mesi senza 
piogge seguiti da temporali tropicali, divente-
ranno sempre più la normalità anche da noi e 
richiederanno interventi immediati e consi-
stenti per far fronte a circostanze eccezionali.  
La seconda è che Regione Lombardia è da 
molto tempo attenta ai problemi portati dal 
cambiamento climatico e alle misure per 
contrastarlo e mitigarlo, e questo richiede 
strategie di più lunga durata e di carattere 
generale, in cui si situano quelle più diretta-
mente attinenti al nostro settore.  

Tra gli interventi più immediati, va sottolinea-
ta l’azione svolta da ANBI Lombardia e dai 
Consorzi di bonifica che ha fatto sì che la 
Regione emanasse il 13 aprile una delibera 
che ha autorizzato i Consorzi dell’Adda e 
dell’Oglio, nel cui territorio si hanno le 
maggiori carenze idriche, a derogare al 
Deflusso Minimo Vitale. È una misura 
temporanea e localizzata, tuttavia di grande 
significato non solo perché sopperisce alla 
scarsità d’acqua di una vasta area della 
nostra pianura, ma anche per il significato 
politico della misura, che riconosce l’impor-
tanza dell’acqua per l’irrigazione e per l’agri-
coltura. Ci si augura che questo provvedi-
mento riesca nel suo scopo di incrementare i 
volumi immagazzinati, rendendoli disponibili 
nelle prossime settimane quando la stagione 
irrigua entrerà nel suo picco. 

AL | E più in generale? 

AF | Potrei cominciare da lontano, dalle 
normative emanate negli anni scorsi che 
hanno dato ai Consorzi di bonifica una serie 
di nuove competenze e possibilità di interven-
to in vari campi, da quello ambientale a 
quello della difesa del suolo fino all’elabora-
zione dei Piani comprensoriali di bonifica 
per intervenire in un’ottica decennale sul 
territorio. Anche in termini di conoscenza 
l’investimento è significativo, mi riferisco al 
CeDATeR, il Centro Dati che rappresenta un 

fiore all’occhiello per la nostra Regione e i 
nostri Consorzi. 

Di particolare importanza, anche perché 
trattasi di una legge innovativa a livello nazio-
nale, è poi la legge regionale n.34 del 2017, 
che permette di riconvertire le cave dismesse 
con una duplice funzione: bacini di accumulo 
dell’acqua piovana da utilizzarsi nei periodi 
siccitosi, e vasche di laminazione per argina-
re gli effetti degli eventi meteorici. Grazie ad 
una ricerca commissionata ad ANBI Lom-
bardia sono già state individuate sul 
territorio regionale 70 cave dismesse che 
rispondono ai requisiti previsti, di cui 18 
prioritarie per le loro caratteristiche tecniche 
e la loro localizzazione. Su due di queste, nei 
Consorzi di bonifica Oglio Mella e Chiese nel 
Bresciano, sono già in atto i lavori di riconver-
sione. È inoltre in fase avanzata un progetto, 
svolto in collaborazione tra ANBI e Coldiretti, 
per la predisposizione e la messa in rete di 
piccoli-medi invasi per trattenere le acque di 
pioggia e utilizzarle in casi di necessità. 

Ma devo citare anche il cosiddetto Piano 
Lombardia del 2020 e le delibere di finan-
ziamento del 2021 per opere irrigue e per la 
difesa del suolo, che assegnano ai Consorzi 
quasi 30 milioni di euro. Recentemente, la 
Giunta regionale ha dato il via libera allo 
stanziamento di nuove risorse, per un 
totale di 150 milioni di euro come parte del 
“Piano 2022”, che verranno usati per finan-
ziare più di 170 interventi per la difesa del 
suolo, molti ad opera dei nostri Consorzi, 
che, grazie alle competenze assegnate e alla 
loro capacità operativa, hanno già pronti i 
progetti da rendere cantierabili, così da assi-
curare alla popolazione un’adeguata prote-
zione dai dissesti idrogeologici. 

Insomma, diciamo che di risorse ce ne sono 
e di cose da fare anche, e che i Consorzi 
sono certamente in grado di farle presto e 
bene. 
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Esse comprendono inoltre più dell’80% delle 
specie terrestri della fauna e della vegetazio-
ne. Purtroppo secondo l’ultimo Global Forest 
Resources Assessment della FAO, appena il 
12% delle foreste mondiali è gestito avendo 
come obiettivo primario la protezione del 
suolo e dell’acqua. 

Le foreste, secondo serbatoio di carbonio 
dopo gli oceani, trattengono complessiva-
mente 861 miliardi di tonnellate di carbonio e 
ogni anno assorbono circa un terzo delle 
emissioni antropiche di CO2 (pari a 36 miliardi 
di tonnellate di anidride carbonica ) evitando-
ne l’accumulo in atmosfera. Inoltre, 
forniscono tanti altri servizi connessi con la 
vita sulla terra, il clima, e in particolare con la 
gestione delle acque.   

Un’importante pubblicazione, “A guide to 
forest-water management”, frutto della colla-
borazione tra FAO, il Joint Research Cen-
ter (JRC) della Commissione europea, 
l’Unione internazionale delle Organizzazioni 
di ricerca forestale (IUFRO) e il servizio fore-
stale degli Stati Uniti d’America, offre un qua-
dro approfondito della relazione tra le foreste 
e il ciclo dell’acqua. 

I bacini idrografici boscati permettono di 
rendere disponibile il 75% della acqua dolce, 
utilizzata da oltre metà della popolazione 
mondiale; circa un terzo delle grandi città 
riceve una gran parte dell’acqua potabile 
utilizzata dai propri bacini boscati. 

In un bosco le chiome degli alberi intercet-
tano i primi millimetri di pioggia evitando un 
effetto dirompente ed erosivo sul terreno, una 
parte della pioggia scorre ancora lungo il 
tronco. Quando l’acqua raggiunge il terreno, 
la sua velocità di scorrimento è rallentata 
dalla vegetazione del sottobosco, riducendo 
l’erosione e il ruscellamento libero, che vice-
versa avviene su una superficie impermeabi-

lizzata. Una buona parte delle precipitazioni 
inoltre si infiltra gradualmente nel suolo fore-
stale ricchissimo di radici arboree, arbustive e 
erbacee: un metro cubo di suolo forestale 
può contenere sino a 100 km di radici. In un 
bosco maturo ed equilibrato l’infiltrazione può 
superare i 100 mm/h. 

 In tal modo l’acqua può raggiungere e 
arricchire la falda sottostante ed emergere 
anche a notevoli distanze, come avviene ad 
esempio per la fascia dei fontanili nella nostra 
pianura. Il sistema biologicamente attivo del 
suolo forestale agisce inoltre come filtro per 
la purificazione dell’acqua stessa. 

Le foreste intervengono nel ciclo dell’ac-
qua anche attraverso il processo di evapora-
zione ed evapotraspirazione della vegetazio-
ne boscata, con il rilascio di acqua nella at-
mosfera. Grandi masse boscate possono 
così influire sul clima locale e secondo alcuni 
ricercatori anche su territori molto distanti.  

Forniscono i servizi di regolazione citati in 
funzione delle diverse loro caratteristiche 
relative a: suolo, stato salute, geologia, clima, 
stadio evolutivo, caratteristiche vegetazionali. 
Per questo motivo, i cambiamenti nell’uso del 
suolo e la gestione forestale possono impat-
tare in modo significativo la capacità di una 
copertura forestale di assorbire e trattenere 
l’acqua. 

A loro volta le foreste sono direttamente 
influenzate dalla presenza dell’acqua, che è 

Le foreste e il ciclo dell’acqua 

PAOLO LASSINI | Casa dell’Agricoltura 

DAL PIANETA ACQUA 

Le foreste occupano un terzo 
del nostro pianeta e 
sostengono direttamente la 
vita di circa 1,6 miliardi di 
persone. 

Bosco lungo il fiume Ticino | Paolo Lassini 
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essenziale per gli alberi come per tutti gli 
esseri viventi. In mancanza di acqua le piante 
riducono la fotosintesi e quindi anche la bio-
massa prodotta e il sequestro di carbonio. 

L’assenza prolungata di piogge e la con-
seguente siccità possono causare patologie e 
la morte degli alberi e influiscono negativa-
mente sul ciclo riproduttivo degli alberi dalla 
fioritura, alla produzione di semi, alla possibi-
lità di affermazione e crescita delle giovani 
piantine forestali. 

non solo per l’ecosistema del pianeta ma 
anche per la vita stessa dell’uomo. Un rap-
porto che è stato evidenziato nell’ultima Con-
ferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico, la COP 26 dell’anno scorso a Gla-
sgow. Per azzerare le emissioni di CO2 entro 
il 2050 e limitare l’aumento della temperatura 
a 1,5°C - obiettivo principale della COP 26 - 

oltre 140 Paesi, che rappresentano l’85% 
delle foreste nel mondo, si sono impegnati, 
pur con qualche distinguo, ad invertire il trend 
negativo della deforestazione entro il 2030, 
un trend che vede ancora oggi la perdita an-
nua di 10 milioni di ettari forestati e un saldo 
tra deforestazione e creazione di nuove fore-
ste negativo per 178 milioni di ettari. 

Sperando che questo impegno, che era 
già stato preso nel 2014, venga finalmente 
rispettato.   

Le cascate dell’Acquafraggia in Valchiavenna (SO) | Stefano Roverato © ANBI Lombardia 
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Il 13 aprile a Palazzo Pirelli a Milano ANBI 
Lombardia ha organizzato il convegno 
“Descrivere le stagioni irrigue - Il Report 
del CeDATeR” in cui è stato presentato il  
primo Report sulla stagione irrigua in 
Lombardia. 

Nel report vengono analizzate nel detta-
glio tutte le componenti che influiscono 
sull’andamento della stagione irrigua: dallo 
stato delle riserve idriche (laghi, invasi e 
neve) all’andamento meteorologico che de-
finiscono quanta acqua è disponibile per l’irri-
gazione, dai fabbisogni irrigui delle colture 
ai volumi prelevati, utilizzati e restituiti che 
permettono di conoscere quanta acqua è ne-
cessaria per l’irrigazione e quanta ne è stata 
utilizzata. Sono inoltre sintetizzate le criticità 
segnalate dai Consorzi di bonifica durante 
la stagione irrigua e viene presentato un rias-
sunto degli incontri dell’Osservatorio per-
manente sugli utilizzi irrigui.  

Le finalità del Report sono molteplici; non 
solo consente di avere un quadro completo 
su tutti gli aspetti che influenzano l’andamen-
to della stagione irrigua, ma permette di 
confrontare le stagioni passate sulla base 
di conoscenze e dati condivisi e di analizzare 
l’andamento dell’irrigazione in Lombardia nel 
corso degli ultimi anni. Ulteriore obiettivo è 
quello di condividere e mettere a frutto i 
dati raccolti ed elaborati dal CeDATeR. 

Il documento, consultabile sul sito di ANBI 
Lombardia, è composto da 36 pagine ricche 
di grafici e tabelle, ed è organizzato in 3 se-
zioni con una sintesi grafica iniziale che ripor-
ta schematicamente i principali dati che ca-
ratterizzano la stagione irrigua.  

Il lavoro ha visto il coinvolgimento diretto 
di ARPA Lombardia, che ha curato la sezio-
ne dedicata all’andamento meteorologico e 
allo stato delle risorse idriche, e dell’Univer-
sità Statale di Milano (UNIMI-DiSAA), che 
collabora attivamente con il CeDATeR nella 
stima dei fabbisogni irrigui. 

Il convegno di presentazione, tramesso in 
diretta anche sul canale YouTube di ANBI 
Lombardia, ha visto la partecipazione di 
Regione Lombardia, ARPA Lombardia, 
Università Statale di Milano (UNIMI-DiSAA), 
Autorità distrettuale del Fiume Po e 
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Il convegno del 13 aprile a Palazzo Pirelli 

Il Report è uno strumento di 
notevole importanza per la 
pianificazione e la gestione 
delle risorse idriche in 
agricoltura. 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.anbilombardia.it/
https://youtu.be/9nJ27Ly-QCs
https://youtu.be/9nJ27Ly-QCs


 

dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi. 

Nel suo intervento il presidente di ANBI 
Lombardia Alessandro Folli ha sottolineato 
come “il CeDATer rappresenta ormai uno 
strumento di supporto imprescindibile per la 
programmazione degli interventi e la gestione 
delle risorse idriche lombarde che sono indi-
spensabili per le nostre produzioni agroali-
mentari. Per questo, il Report sulle stagioni 
irrigue diventerà un appuntamento fisso an-
nuale, grazie alle fattive collaborazioni che 
l’Associazione ha avviato con l’Università, 
ARPA Lombardia ed ERSAF”.  

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha 
ribadito che “conoscere e monitorare i dati 
dell’attività irrigua diventa fondamentale per 
gestire al meglio l’acqua nei momenti di criti-
cità e per fronteggiare il cambiamento climati-
co. La realizzazione del primo report del 
CeDATeR è un altro fondamentale progetto 

che testimonia la vicinanza di Regione  
Lombardia al mondo irriguo ed agricolo. Ora 
è importantissimo comunicare e divulgare i 
risultati così significativi fin qui raggiunti. La 
nuova avventura da intraprendere con ANBI 
Lombardia sarà quella della formazione per 
rispondere in modo sempre più puntuale ad 
un contesto sempre in evoluzione e trasfor-
mazione”. 

Numerosi sono gli sviluppi futuri del 
report: primo fra tutti la progettazione di 
procedure ben strutturate di scambio ed ela-
borazione dai dati allo scopo di poter disporre 
del Report al termine della stagione irrigua 
corrente. Sono in corso inoltre allo studio in-
dicatori sull’andamento della stagione e l’in-
serimento di una quarta sezione dedicata alle 
colture e ai metodi irrigui praticati con la col-
laborazione di ERSAF. Un’altra prospettiva 
interessante è la creazione di una sezione 
interattiva sul portale CeDATeR per la con-
sultazione del Report e dei dati. 
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IL REPORT 2020 

I dati presentati in questo primo report 
sulla stagione irrigua in Lombardia evi-
denziano che l’anno 2020 è stato carat-
terizzato da temperature elevate, con 
una temperatura media annua pari a 
+15.1 °C, secondo valore più alto del pe-
riodo 2006-2020. Le precipitazioni sono 
state complessivamente in linea con la 
media del periodo pur mostrando una 
spiccata variabilità mensile, con valori 
particolarmente bassi nei mesi di febbraio 
e novembre ed elevati nei mesi di giugno, 
agosto, ottobre e dicembre. 

La stagione irrigua si è aperta con una disponibilità del 25% circa superiore alla 
media del periodo 2006-2015, dovuta principalmente all’abbondante innevamento, che 
ha permesso di sopperire alla scarsità di precipitazioni del mese di aprile (-60%/-90% nei 
territori di pianura). Ciononostante, tra aprile e maggio ci sono state alcune segnalazioni 
di criticità soprattutto nei territori alimentati da risorgive. Tutto il trimestre estivo ha potuto 
beneficiare di generosi apporti meteorici, in particolare giugno e agosto. 

I fabbisogni irrigui stagionali più elevati sono stati registrati nel mantovano e nel cremo-
nese, mentre la fascia pedemontana è stata la zona meno idro-esigente. 
Il valore complessivo delle derivazioni irrigue da corpi idrici superficiali è stato pari a  
6.3 miliardi di m

3
 di acqua, a fronte di una stima del volume totale utilizzato di circa  

9 miliardi di m
3
, che designa la stagione irrigua 2020 come la meno idro-esigente dal 

2016, anno di avvio delle analisi del CeDATeR. 



Si svolge al Rimini Expo 
Center dal 4 al 6 maggio 
MACFRUT, la Fiera inter-
nazionale dell’ortofrutta, 
con la ciliegia frutto sim-
bolo di questa 39

a
 edizio-

ne. Saranno presenti 800 
espositori, di cui quasi il 
25% stranieri, in rappre-
sentanza dell’intera filiera 
(produzione, tecnologie, 
packaging, logistica e ser-
vizi). 

L’ortofrutta rappresenta, 
con 5,5 miliardi di euro, la 
seconda voce di esportazione dopo il vino 
(7,1 miliardi) e il 25% della produzione agri-
cola nazionale, con 15 miliardi di euro e 
300.000 aziende. 

Durante la fiera si svolge-
ranno numerosissimi in-
contri ed eventi specialisti-
ci, con partecipazione di 
operatori del settore, Isti-
tuti universitari, centri di 
ricerca ecc. 

Tra questi, la giornata 
Acquacampus sarà dedi-
cata al risparmio idrico, 
durante la quale il CER 
(Canale Emiliano Roma-
gnolo) e ANBI presente-
ranno le più moderne  
tecnologie applicate alle 

risorse idriche in serra e in pieno campo. 

ANBI presente a MACFRUT, la Fiera dell’Ortofrutta. Rimini 4-6 maggio 

ANBI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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DA ANBI E DAI CONSORZI 

“L’80% dei milioni di tonnellate di plasti-
che, che annualmente finiscono in mare, so-
no trasportate dai corsi d’acqua, che solcano 
la terraferma, vittime di una società  
incoerente, ad ogni livello, tra affermazioni di 
principio e scelte concrete”: ad affermarlo è 
Massimo Gargano, Direttore Generale di 
ANBI, che ha indicato questa come una delle 
battaglie di civiltà, su cui sono impegnati i 
Consorzi di bonifica, gestori della rete idrauli-
ca minore, lunga oltre 200.000 chilometri.  

È stato proprio questo uno dei problemi, 
cui sono state proposte soluzioni d’avanguar-
dia nel corso della 2° edizione dell’Innova-
tion Hub, organizzato da ANBI, mutuando 
l’esperienza dell’Urban Hub e del Consorzio 
di bonifica di Piacenza; il sistema ideato da 
Blu Eco Line si chiama “River Cleaner” ed 
è un impianto per l’intercettazione di rifiu-
ti flottanti in ambiente fluviale.  

Oltre a questa sono state altre sei le espe-
rienze di start-up, spin-off universitari e pro-

getti di ricerca, selezionate in materie di com-
petenza dei Consorzi di bonifica. Due i droni 
presentati: “Dart 242”, deputato al sorvolo, 
nonché al controllo degli argini e “Sinoptic”, 
originale drone galleggiante per la sorveglian-
za acquea. Altro tema di grande interesse è 
la produzione di energia rinnovabile; due le 
proposte innovative: il micro-eolico di 
“WindCity” ed i pannelli fotovoltaici galleg-
gianti di “I-pergola”. 

“L’Innovation Hub - conclude il DG di ANBI 
- è un tassello della vocazione alla ricerca 
applicata, presente nei Consorzi di bonifica, 
capaci di adattarsi alle trasformazioni della 
società, cavalcando soluzioni d’avanguardia. 
Quanto presentato oggi anticipa due propo-
ste innovative, che illustreremo entro breve: 
l’avvio della certificazione “Goccia Verde” 
per la sostenibilità idrica ed i primi proget-
ti del Piano Laghetti che, redatto con Col-
diretti, punta a realizzare 10.000 bacini 
medio-piccoli entro il 2030.” 

ANBI guarda al futuro: il 2° Innovation Hub 

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



Sabato 23 aprile si è svolta l’escursione 
“Marnate: dal mulino al bunker” nel  
contesto del progetto INTERREG V-A MuLM, 
il Museo più lungo del mondo, che mira alla 
creazione di un collegamento culturale tra 
Italia e Svizzera, di cui il Consorzio di bonifica 
Est Ticino Villoresi è capofila per la parte  
italiana. 

Il percorso ha preso avvio dall’ex mulino  
Balbi lungo il fiume Olona per raggiungere il 
lazzaretto, la chiesa dedicata ai Santi Rocco 
e Sebastiano, prima ospedale per i malati di 
colera e poi magazzino durante il secondo 
conflitto mondiale, e proseguire sino al  
bunker risalente al 1944.  

L’escursione si inserisce in una proposta di 
divulgazione e di valorizzazione culturale 
dell’alto-medio corso del fiume Olona. È pre-
visto un lungo calendario di visite guidate che 
ha come tema portante il fiume ed il rapporto 

che si è instaurato con gli uomini, che nel 
corso dei secoli si sono relazionati con esso. 
Le visite saranno l’occasione per ripercorrere 
l’evoluzione di un territorio, mettendo in dialo-
go l’antico con il moderno, in percorsi  
multidisciplinari nel contesto naturalistico del 
fiume Olona. 

L’escursione “Marnate: dal mulino al bunker” 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 
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Giovedì 21 aprile si è tenuto un sopralluogo 
al sito di Panperduto (Somma Lombardo, VA) 
da parte di alcuni consulenti italiani e 
tedeschi, esperti nelle procedure di candida-

tura al patrimonio globale UNESCO promos-
so da ANBI Lombardia e Regione Lombardia.  

Durante la visita è stata analizzata la storia 
dell'impianto e del sistema dei navigli  
milanesi, sottolineandone la multifunzionalità 
e l'importanza che ancora oggi rivestono per 
garantire l'irrigazione nel territorio milanese; 
in questo modo sarà quindi possibile perfe-
zionare il dossier di candidatura dei siti della 
bonifica lombarda. 

Il sopralluogo si è poi concluso a Milano alla 
Conca dell'Incoronata, altro nodo idraulico di 
grande importanza nella storia della bonifica 
regionale e mondiale. 

Sopralluogo al Panperduto per “La Civiltà dell’Acqua in Lombardia” 

ANBI LOMBARDIA 

Visita il sito web 
www.civiltadellacquainlombardia.it 

https://www.facebook.com/mulminterreg
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/


APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 
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La Giunta regionale, su proposta dell’As-
sessore al Territorio e Protezione civile, 
Pietro Foroni, ha dato il via libera allo stanzia-
mento di nuove risorse regionali per il Piano 
2022, necessarie per programmare lavori di 
mitigazione sul territorio. Si tratta di un pro-
gramma di 177 interventi per la difesa del 
suolo contro il rischio idrogeologico in Lom-
bardia per un totale di 150 milioni di euro. 

“Il programma mira alla mitigazione del 
rischio idraulico ed idrogeologico andando ad 
affrontare sia problemi strutturali, evidenziati 
dalla programmazione dell’Autorità Distret-
tuale di Bacino del Po (ADBPO) nel Piano di 
gestione del rischio alluvioni e del Piano per 
l’Assetto Idrogeologico, sia problemi più 
puntuali di carattere locale, ma importanti per 
le comunità ed i territori. - ha sottolineato 
l’Assessore Foroni - Questa ulteriore misura 
conferma l’attenzione di Regione Lombardia 
verso una tematica fondamentale per la 
sicurezza del nostro territorio, fragile e diver-
sificato, e la volontà di ridurre il rischio per le 
popolazioni residenti con un’azione mirata 
contro il dissesto idrogeologico.”  

Ulteriori 74 milioni di euro verranno 
stanziati, entro il mese di giugno, dal  
Governo per i territori lombardi colpiti da 
alluvioni, rimasti senza copertura finanziaria, 
su cui era stato dichiarato lo stato di emer-
genza nazionale. Queste risorse, in fase di 
definizione con il Dipartimento di Protezione 
civile, verranno attribuite a Regione Lombar-
dia nell’ambito del PNRR. A ciò si aggiungo-
no 14 ordini del giorno, già approvati dal 
Consiglio regionale, sempre in materia di 
difesa di suolo, volti a stanziare  3,7 milioni 
di euro per le province di Bergamo, Brescia, 
Como, Milano, Varese e Sondrio.  

“Così facendo verranno messi a disposi-
zione oltre 225 milioni di euro - ha puntualiz-
zato l’Assessore Foroni - distribuiti su 305 
interventi portando così il totale degli stanzia-
menti del triennio 2020-2022 ad oltre 500 
milioni di euro per l’intero territorio lombardo”. 

Per il dettaglio degli interventi e la loro distri-
buzione territoriale: 

www.lombardianotizie.online/rischio-
idrogeologico-lombardia/ 

In Lombardia oltre 200 milioni di euro contro il rischio idrogeologico 

In Lombardia stanziati 150 
milioni di euro contro il 
rischio idrogeologico 

La Passeggiata di Primavera alla Villa Arconati-FAR 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

Domenica 30 aprile avrà luogo la 
Passeggiata di Primavera al Castellazzo di 
Bollate. L’iniziativa rientra nel calendario 
delle visite guidate promosse nell’ambito del 
progetto E-PIC Land, di cui il Consorzio di 
bonifica Est Ticino Villoresi è partner, ed è 
stata pensata per valorizzare una delle più 
belle ville di delizia del milanese, Villa  
Arconati-FAR, immersa nelle brughiere del 
Parco delle Groane all’insegna del sempre 
più diffuso ‘turismo di prossimità’. 

Il ritrovo è previsto alla stazione ferroviaria 
Bollate Nord (uscita parcheggio) alle ore 
9.00. Necessaria la prenotazione, possibile 
sino al raggiungimento di un massimo di 40 

partecipanti e comunque entro le ore 12.00 
del 28 aprile 2022. 

 cultura@comune.bollate.mi.it 

 02.35005575 

https://www.lombardianotizie.online/rischio-idrogeologico-lombardia/
https://www.lombardianotizie.online/rischio-idrogeologico-lombardia/
mailto:cultura@comune.bollate.mi.it


 

Dal 14 al 22 maggio avrà luogo la tradizio-
nale “Settimana nazionale della bonifica e 
dell’irrigazione” promossa da ANBI in  
collaborazione con le ANBI Regionali e le  
Regioni. 

La settimana rientra nelle manifestazioni di 
#anbi100 e prevede una serie di manife-
stazioni organizzate dai Consorzi di bonifi-
ca e di irrigazione per promuovere e diffon-
dere le molteplici ed essenziali attività rivol-
te alla difesa del suolo, alla gestione 
dell’irrigazione ed alla valorizzazione 
dell’ambiente. 

11 

La Settimana nazionale della 
bonifica e della irrigazione 
2022 

“Tutti gli atomi del 
mondo si stanno agi-
tando” scrive all’ini-
zio l’autore. “E que-
sto perché è cam-
biata l’atmosfera, il 
contesto in cui gli 
atomi, gli elementi 
sono immersi. In cui 
viviamo anche noi.  
È un contesto - un 
pianeta - diventato 
troppo caldo… per-
ché in giro ci sono 
troppe molecole di CO

2
, di anidride carbo-

nica”.  

A conferma, Bettin svolge una serie di 
ragionamenti, suffragati da una grossa mo-
le di dati e citazioni tratte dagli enti interna-
zionali che si occupano del clima e delle 
sue variazioni. Sono dati impressionanti: 
ogni secondo nel mondo si bruciano 250 
tonnellate di carbone, 180.000 litri di petro-
lio e 120.000 metri cubi di gas; negli ultimi 
50 anni la temperatura della Terra è au-
mentata ad una velocità che non ha eguali 
negli ultimi 2000 anni;  l’aumento medio del 
livello del mare sta procedendo ad una ve-
locità mai vista negli ultimi 3000 anni; la 
temperatura media globale del pianeta nel 
decennio 2011-2020 è stata di 1,09°C su-
periore a quella del periodo 1850-1900 
(periodo di riferimento per l’età preindu-
striale). 

E così via: tutti i più importanti indicatori 
relativi alle principali componenti del siste-
ma climatico (atmosfera, ghiacciai, piogge, 
mari e oceani) stanno cambiando ad una 
velocità mai vista negli ultimi secoli e mil-
lenni, e per la maggior parte di essi i pro-
cessi sono ormai irreversibili. 

Da qui la necessità e l’urgenza di un 
cambiamento delle politiche economiche, 
di cui l’autore traccia, sempre basandosi su 
documenti ufficiali e con un linguaggio 
semplice e chiaro, le linee principali per 
“entrare in un’epoca nuova di sintonia con 
la terra”. 

I tempi stanno cambiando. 
Clima, scienza, politica. 

G. BETTIN, 2022 



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

Nell’ultima settimana sono state registrate le 
attese precipitazioni assenti da dicembre 
che, seppure non siano state sufficienti per 
colmare il deficit, hanno innalzato il livello 
dei grandi laghi in media di circa 20 cm. 
Resta invece critica la situazione del manto 
nevoso sulle Alpi, che costituiscono il più 
grande bacino di accumulo naturale in grado 
di sopperire ai periodi caldi e secchi dei mesi 
estivi. 

Le riserve idriche regionali si 
attestano a -51% rispetto al 
valore medio del periodo di 
riferimento 2006-2020. 

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 

IL NODO IDRAULICO DI GAVARDO E IL 
NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO 

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

LOCALITÀ: 

Gavardo (BS) 

ANNO DI COSTRUZIONE: 
X-XII secolo  

Circa 350 metri a monte dell’incile del Naviglio, troviamo 
il primo sbarramento del fiume, realizzato anticamente 
per derivare in sponda sinistra orografica un piccolo ca-
nale della portata di 2-3 m

3
/s destinato, in origine, ad 

alimentare il mulino della Comunità di Gavardo: è la 
“Travata del Mulino”, dal cui recupero, nel 2017, ha 
visto la luce la nuova centrale idroelettrica del Mulino 
di Gavardo, realizzata ad opera dell’omonimo Consor-
zio idroelettrico, costituito dal Consorzio di  Bonifica 
Chiese e dal Comune di Gavardo. 

Un centinaio di metri più a valle ecco il Mulino di 
Gavardo. La vita di questo opificio è durata quasi cin-
que secoli, dal 1528 fino ai primissimi anni ’70 del XX 
secolo. Il fabbricato, dopo il restauro ad opera del Con-
sorzio di Bonifica Chiese, è oggi destinato ad usi civici, 
sociali e culturali. È tuttora possibile osservare al suo 
interno una macina quasi integra e quel che resta di 
alcuni macchinari. 

Vi è poi un secondo sbarramento proprio in corrispon-
denza dell’incile del canale Naviglio, detto “Travata di 
Sotto“ o del Canale Naviglio Grande Bresciano appun-
to, che permette tuttora la derivazione del canale mede-
simo. Trattasi di una briglia arcuata disposta obliqua-
mente rispetto all’andamento della corrente, già costitui-
ta da pali di castagno infissi nel greto del fiume posti a 
sostegno di una gabbionata in pietrame, finalizzata a 
derivare in sponda destra orografica il canale Naviglio.  

Il manufatto di regolazione è costituito dalla casa di 
Ponte Arche, posta a cavallo del canale, che modula la 
portata derivata restituendo al fiume quella esuberante 
la propria competenza, poiché l’acqua del Chiese stori-
camente si suddivide per metà al Naviglio e per metà, 
restando nel fiume, alle utenze di valle per essere deri-
vata in territorio di Bedizzole mediante le cosiddette tre 
rogge inferiori, ovverossia le Rogge Lonata, Calcinata 
e Montichiara. Subito a monte della casa e dello sfiora-
tore vi è un ulteriore lungo sfioratore in lastre di pietra. 

Questo è il punto che origina il Naviglio Grande Brescia-
no, che nel suo percorso irriga i terreni della sponda 
destra del fiume Chiese, attraversando i territori dei 
comuni di Gavardo, Prevalle, Nuvolento, Nuvolera, 
Mazzano, Rezzato ed alimentando cinque centrali idroe-
lettriche prima di raggiungere la località Sant’Eufemia 
alla periferia della città di Brescia. 

Corrado Bettati 
Consorzio di bonifica Chiese 

Il nodo idraulico di Gavardo, 
ubicato in territorio montano 
della Provincia di Brescia, si 
dipana lungo un tratto di 850 m 
del fiume Chiese nel centro 
storico del Comune di Gavardo. 

FOTOGRAFIA:  

Francesco Radino 


