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FOCUS
Aperto il “Centenario della moderna bonifica”
Cento anni fa, dal 23 al
25 marzo 1922, si è
tenuto a San Donà di
Piave il primo grande
congresso della Federazione Nazionale dei
Consorzi di bonifica,
che diede forma compiuta al principio di
integralità della bonifica: interdipendenza tra bacini montani e
pianura, agricoltura e settori economici,
riassetto idrogeologico del territorio e trasformazioni fondiarie, infrastrutture e interventi
sociali.

nali della Bonifica, ad
iniziare dagli Obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030
dell’Unione
Europea.
Fissati in armonia con
le missioni del PNRR,
gli obiettivi vedono i
Consorzi di bonifica
presentare 858 progetti
per un investimento di 4 miliardi e 339 milioni
di euro, capaci di attivare oltre 21.000 posti di
lavoro. “È un forte impegno - ha sottolineato il
Presidente di ANBI Francesco Vincenzi - per
dare risposte concrete alle esigenze del
Pianeta di oggi e domani. È una responsabilità che abbiamo nei confronti dei giovani”.

Per celebrare il Centenario, ANBI ha organizzato una serie di eventi che verranno
realizzati nell’arco di un anno per elaborare
un percorso che i Consorzi di bonifica dovranno intraprendere nel prossimo futuro per
realizzare interventi virtuosi nel rispetto
dell’ambiente e della biodiversità e per dialogare e confrontarsi con gli altri portatori di
interesse attivi sul territorio.

Il primo di questi eventi si è svolto il 23 marzo
a San Donà di Piave: “Leggere il passato
per immaginare il futuro. A cento anni dal
primo Congresso regionale veneto delle
bonifiche.” Il convegno, che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, ha affrontato,
grazie ai numerosi interventi da parte di
rappresentanti istituzionali e di esponenti di
molte Università italiane, aspetti storici e
tecnici della Bonifica e delineato nuovi approcci e percorsi per far fronte alle sfide
poste da un mondo che cambia. Temi che
saranno ripresi e approfonditi nei prossimi
eventi che si svolgeranno in tutta Italia.

Il denso programma di iniziative di
#anbi100 è stato presentato a Roma il 21
marzo, in un incontro con la stampa in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

“C’è uno straordinario, quanto
drammatico obiettivo comune
tra il primo dopoguerra e
l’attuale contingenza
internazionale:
l’autosufficienza alimentare
del nostro Paese,

SAVE THE DATE
DESCRIVERE LE STAGIONI IRRIGUE.
IL REPORT 2020 DEL CEDATER
Mercoledì 13 aprile 2022 ANBI Lombardia organizza presso il Palazzo Pirelli a
Milano la presentazione del Report sulla
stagione irrigua 2020.

che, allora come oggi, vede protagonista la
gestione delle acque irrigue, operata dai
Consorzi di bonifica”, ha evidenziato il Direttore generale di ANBI Massimo Gargano nel
presentare il programma di iniziative. Punto
focale è il Progetto Terre Evolute 2022,
che, coinvolgendo, in 4 tavoli tecnici, esperti
di 13 Università, oltre alle rappresentanze di
istituzioni e società civile, sta provvedendo a
definire le nuove guide operative e istituzio-

Si tratta di uno strumento innovativo che
per la prima volta consente una visione
completa di tutti gli aspetti che riguardano
l’utilizzo dell’acqua ai fini irrigui in Lombardia. L’evento vedrà la partecipazione
dell’Assessore regionale Fabio Rolfi e di
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po, ARPA Lombardia, Università degli
Studi di Milano.
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Riserve idriche ancora insufficienti nel Distretto padano
STEFANO ROVERATO | ANBI Lombardia

Bacini alpini e grandi laghi sono ai minimi storici di riempimento. In diversi casi affiorano spiagge effimere, come questa sul litorale di Como in
corrispondenza dello sbocco del torrente Cosia | Stefano Roverato © ANBI Lombardia.

Le precipitazioni tanto
desiderate si fanno ancora
attendere.

SENZA DI PRECIPITAZIONI”. Le piogge cadute negli ultimi giorni di marzo non hanno
tuttavia raggiunto nel Distretto intensità sufficienti per risolvere la situazione.
Il 31 marzo si è tenuto il Tavolo regionale
per l'utilizzo della risorsa idrica, presieduto
dal presidente di Regione Lombardia
Fontana insieme agli assessori Sertori, Rolfi
e Cattaneo, allo scopo di analizzare la situazione particolare della Lombardia e condividere le azioni da attuare per l’avvio della stagione irrigua. La proposta regionale è stata
di attivare delle deroghe di invaso al DMV,
ad iniziare dai laghi di Como e di Iseo.

L’inverno 2021-2022 è ormai alle spalle
ma altrettanto non si può dire di uno dei periodi di scarsità idrica tra i più acuti degli ultimi decenni: sono infatti passati più di 100
giorni dalle ultime significative precipitazioni
di dicembre 2021.
Complessivamente le riserve idriche
regionali segnano -60% rispetto alla media. Già questo dato dovrebbe essere sufficiente per rendere la gravità della situazione,
ma ciò che in questo momento preoccupa
maggiormente è la sostanziale assenza di
copertura nevosa sulle montagne. Lo Snow
Water Equivalent, calcolato sull’intero arco
alpino che alimenta i bacini idrici lombardi, è
infatti -70% rispetto alla media. Questo fatto avrà gravi ripercussioni sulla stagione irrigua dal momento che mancherà il costante
afflusso dato dal progressivo fondersi della
neve che, tradizionalmente, consente di affrontare periodi secchi fino al mese di luglio.

Le deroghe si concretizzeranno entro la
prima decade del mese di aprile, e implicheranno da parte del mondo consortile uno slittamento dei tempi per l’inizio della stagione irrigua di almeno due settimane, ma consentiranno di incamerare quanta più acqua
possibile per utilizzarla successivamente. Secondo le previsioni di ARPA Lombardia, infatti, non si prefigurano configurazioni atmosferiche tali da far sperare in un aprile bagnato.
ANBI Lombardia ha confermato l’impegno
nel continuo monitoraggio delle derivazioni
irrigue, con la consapevolezza dell’importanza che riveste la conoscenza dei reali flussi
della risorsa idrica, in special modo in questo
frangente particolarmente critico.

Il 29 marzo si è riunito l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto
idrografico del fiume Po, che ha deliberato
il livello di severità idrica “MEDIO IN PRE-
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ATTIVITA’ E PROGETTI
Giornata Mondiale dell’Acqua - 22 marzo 2022
TATIANA PELLITTERI | ANBI Lombardia

Nel quadro delle manifestazioni per la
Giornata Mondiale dell’Acqua, ANBI Lombardia, insieme con la Fondazione AEM-Gruppo
A2A, Fondazione ISEC-Istituto per la Storia
dell’Età Contemporanea e Musil-Museo
dell’industria e del lavoro, ha organizzato una
serie di incontri, articolati in due giornate.

da nel contesto di una grave crisi idrica per
l’intero nord Italia, e che la necessità di salvaguardare la sicurezza alimentare anche in
termini di approvvigionamento, oggi di nuovo
alla ribalta per le conseguenze tragiche della
guerra in Ucraina, è legata a filo doppio con il
tema dell’acqua, fattore determinante per le
produzioni agricole lombarde”.

Il 21 marzo si sono tenuti presso la Fondazione AEM di Milano, presieduti dal prof.
Gli aspetti della promozione delle vie d’acAlberto Martinelli, presidente di AEM, l’inconqua e la valorizzazione del patrimonio storico
tro di presentazione
lombardo sono stati
del progetto “Regional
affrontati partendo dai
Water Route ERIH”, e
volumi di ANBI Lomil workshop “Acqua e
bardia
“La
civiltà
turismo in regione
dell’acqua in LombarLombardia”, al fine di
dia”, presentati da
rendere operativa la
Tatiana Pellitteri, e dal
proposta di costituire
libro
di
Maurizio
anche nella nostra reBrown
e
Pietro
gione una rete di perRedondi “Una storia
corsi storico-culturali e
civile. Dal Naviglio inturistici per la promoterno all’idrovia Milano
zione di siti di archeo- Il workshop del 22 marzo al Palazzo Pirelli
-mare”, in un confronlogia industriale e di
to con i professori
opere idrauliche, da inserire in una rete eurodell’Università Statale di Milano e di Brescia
pea che già si snoda in 24 Paesi con 250 siti.
Dino Gavinelli e Sergio Onger.
Il 22 marzo a Palazzo Pirelli si è svolto il
workshop “Acque irrigue e canali in Lombardia”, un’occasione per valorizzare dal punto
di vista culturale il patrimonio architettonico e
paesaggistico legato alle opere idrauliche e
irrigue lombarde.

Il dialogo scaturito è stata l’occasione per
presentare il progetto La civiltà dell’acqua in
Lombardia, condotto grazie a Regione Lombardia, DD.GG. Agricoltura, Cultura e Territorio. Da questo progetto è nata la proposta, a
cura in particolare dell’Assessore regionale
all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli,
di iscrivere nella lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO “Il sistema multifunzionale dei canali e navigli storici della Lombardia.”

Il workshop, coordinato dal Direttore di
ANBI Lombardia Gladys Lucchelli, è stato
aperto dall’Assessore regionale all’Agricoltura
Fabio Rolfi, che ha colto l’occasione per ribadire che: “il cambiamento climatico impone
oggi un approccio nuovo e sistemico, improntato all’innovazione per conservare, recuperare ed efficientare l’uso dell’acqua. Meno
acqua significa meno produzione agricola, e
questo preoccupa moltissimo in un momento
come questo, in cui la situazione mondiale ed
europea ci impone di produrre di più”.

Hanno completato la giornata due workshop: “Quando arriva il temporale” presso i
MUSIL di Cedegolo in Val Camonica e di
S. Bartolomeo a Brescia, con presentazione
dei video di Cesare Dioni e Pierandrea
Brichetti, nonché la visita guidata al Villaggio
Operaio di Crespi d’Adda (BG), sito UNESCO
dal 1995.

Problema, ripreso dal presidente di ANBI
Lombardia Alessandro Folli che ha evidenziato come “la Giornata Mondiale dell’Acqua ca-

Il workshop è disponibile alla pagina YouTube di ANBI Lombardia. Per maggiori informazioni: La civiltà dell’acqua in Lombardia.
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DA ANBI E DAI CONSORZI
La siccità tra Bergamo e Brescia
CONSORZI DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA E OGLIO MELLA

CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Le attività di manutenzione spurgo e pulizia dei canali delle rogge Madri derivate dai
fiumi Serio e Cherio sono terminate; sono in via di ultimazione le attività sulle derivate dal
fiume Brembo ed, in generale, sulle derivazioni secondarie. Sono attivi, solo con derivazioni minime, gli attingimenti dal fiume Serio tramite le rogge Borgogna e Morlana, e dal
fiume Cherio (roggia Bolgare) e Brembo (roggia Moschetta).
Le piogge dell’ultima settimana hanno registrato apporti sul comprensorio variabili tra i
10 ed 20 mm. Rispetto alla precedente situazione (28 marzo), il quadro delle risorse idriche è rimasto sostanzialmente invariato: le portate derivabili dai fiumi Serio, Cherio e
Brembo sono al di sotto dei minimi registrati nell’ultimo quindicennio al pari degli accumuli
nivali e degli invasi sui laghetti prealpini. La falda idrica risulta depressa come avviene in
questo periodo ed i fontanili, ubicati nella parte meridionale del comprensorio, sono praticamente asciutti.
Con la sola eccezione dei seminativi a mais, per i quali le piogge dell’ultima settimana
sono sufficienti per il germogliamento e per l’attivazione dei diserbi residuali, gli apporti
meteo non hanno soddisfatto i fabbisogni idrici colturali: sono tuttora in atto irrigazioni di
soccorso sui cereali autunno-vernini (stadio fenologico inizio levata - levata), sugli erbai e
sui prati stabili.
Al momento è possibile soddisfare solo la richiesta irrigua dei comprensori irrigati con
acqua di falda tramite pozzi; le portate derivabili dai fiumi Serio, Cherio e Brembo non sono infatti sufficienti per soddisfare le richieste che si prevedono in sostanziale incremento
nel corso della presente settimana.
Si segnala altresì che l’attività di produzione di energia idroelettrica sulle rogge consortili attive (non in asciutta) è ai minimi termini e vi sono impianti fermi; le portate in roggia
sono ai livelli minimi per soddisfare le utenze industriali.
Fausto Gaini

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
Le piogge di inizio aprile hanno dato un modestissimo sollievo alla condizione di severa criticità delle risorse idriche del Bresciano. Nel comprensorio dell’Oglio Mella, il bacino
del fiume Oglio sconta un deficit di quasi il 70% rispetto alla media degli ultimi quindici anni. Meglio non va per il Mella, che sconta l’assenza sia di un bacino di regolazione artificiale.
Oltre al pesante bilancio negativo delle risorse idriche, a gravare in maniera sostanziale è il dato dell’accumulo nevoso tra i più bassi degli ultimi trent’anni, nonché gli attuali costi dell’energia elettrica necessaria per l’utilizzo dei pozzi e degli impianti di sollevamento
consortili, che riguardano oltre quattromila ettari del comprensorio d’irrigazione del Consorzio. La situazione è attentamente monitorata dal Consorzio di bonifica Oglio Mella impegnato a completare gli interventi di manutenzione ordinaria della rete.

Sul fronte degli investimenti, sono pressoché terminati i lavori sulla Seriola Nuova, per
un importo di 600 mila euro, dedicati alla sistemazione del tratto dove prende avvio il vaso
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che dal confine tra Palazzolo
sull’Oglio e Chiari giunge sino a
Gussago, servendo oltre 2400
ettari lungo i suoi 15 chilometri.
Nei prossimi mesi, a seguito
dell’assegnazione dell’appalto,
prenderà avvio la realizzazione
del recupero di una cava nel territorio comunale di Castrezzato
con duplice funzione di vasca di
laminazione e di bacino di accumulo. Si tratta del primo intervento avviato grazie alla normativa lombarda - la legge regionale 34/2017 - che incentiva l’utilizzo dei bacini estrattivi al termine del periodo di cavazione, come serbatoi destinati alla regimazione delle piene e all’accumulo d’acqua per l’irrigazione.
Il fiume Oglio nei pressi della confluenza con il fiume Mella.

Diego Balduzzi

Al Museo del Ferro di San Bartolomeo un video sulle acque nel
Bresciano
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
Nell’ambito delle iniziative organizzate per
il World water day il Consorzio di bonifica
Oglio Mella è stato protagonista della prima
proiezione di “Quando arriva il temporale”, il
video dedicato alla gestione delle acque nel
territorio bresciano ed al ruolo del Consorzio
nella gestione della sicurezza idraulica del
territorio. Ad ospitare la presentazione è stato
il Museo del Ferro di San Bartolomeo, uno
dei poli territoriali del Musil a Brescia.
“Quando arriva il temporale” è una videointervista a Cesare Dioni, direttore del Consorzio di bonifica Oglio Mella, realizzata dalla
bresciana Albatros film. “Abbiamo voluto ripercorrere - spiega Dioni - la storia secolare
della gestione delle acque che ha assicurato
lo sviluppo economico e sociale della nostra
provincia sino ai giorni d’oggi. E la scelta del
museo del Ferro per la presentazione non è
casuale: i canali, realizzati già nel Quattrocento a nord di Brescia, hanno permesso per
secoli di convogliare le acque del Mella e dei

Il fiume Mella a Collebeato (BS) in un’immagine tratta dal video.

fiumi cittadini, come il Bova e il Celato, per
azionare i magli e i mulini presenti lungo il
loro percorso, che oggi rappresentano ancora
un presidio indispensabile contro il rischio di
allagamenti e per la sicurezza idraulica del
territorio”.

La video-intervista è disponibile su
YouTube a questo link.
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Cambiare strategia: i Consorzi DUNAS e Navarolo per la Giornata
Mondiale dell’Acqua
CONSORZI DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO E NAVAROLO
“Il Covid e ancor più la guerra in Ucraina
hanno fatto sì che si stia premendo sull’acceleratore della transizione economica, mirando
ora - oltre ad una conversione ad energie più
pulite - anche ad ottenere una maggior indipendenza energetica grazie alle energie rinnovabili.” È quanto hanno affermato i Presidenti dei Consorzi di bonifica DUNAS Alessandro Bettoni e Navarolo Guglielmo Belletti
in un intervento congiunto sul giornale “La
Provincia” di Cremona in occasione della
Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.

“Grazie ad un’attività di bonifica che negli
anni si è adattata allo sviluppo del territorio e
ai diversi scenari meteoclimatici - hanno continuato - è ormai unanimemente riconosciuto
come le grandi opere di bonifica e la loro efficace gestione siano un esempio di corretta
gestione della cosa pubblica. Le molte opere
realizzate hanno assolto alla loro funzione,
ma le mutate condizioni del territorio e il cambiamento climatico impongono un cambiamento di strategia.
Necessitano ingenti risorse economiche
per ammodernarsi e adeguarsi alle nuove
condizioni, cambiare le attuali politiche di gestione dell’acqua, rivedere norme e regole sui
rilasci dell’acqua - il cosiddetto Deflusso Ecologico -, nella consapevolezza che l’acqua è
una componente imprescindibile di quella catena produttiva che consente di avere sulle
nostre tavole prodotti ad un prezzo ragionevole e che le nuove problematiche idrauliche
vanno affrontate con un occhio di attenzione
agli aspetti ambientali, energetici e di valorizzazione del territorio”.

La situazione che si prospetta, causata da
un lato da una pandemia tuttora inarrestabile
unitamente con gli effetti, economici e non
solo, della guerra, dall’altro da una delle più
gravi siccità degli ultimi 50 anni, sta infatti
preoccupando fortemente i Consorzi di
bonifica lombardi.
Non c’è quasi neve sulle Alpi, gli invasi
alpini sono ai minimi storici, il livello dei laghi
è ai minimi di riempimento, il Po e i fiumi sono ai livelli più bassi degli ultimi vent’anni.

“Il Valore dell’Acqua” nel video del Consorzio della bonifica Burana
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua #WorldWaterDay, e del centenario
del congresso di San Donà di Piave, il Consorzio della bonifica Burana ha voluto celebrare l’acqua con un video dal titolo “Il valore
dell’acqua”.
Nel cortometraggio viene dato particolare
risalto al prezioso dono che il cielo fa alla
terra e che irrompe nella vita di tutti noi.
Grazie al lavoro e alle competenze del
Consorzio di bonifica questa preziosa risorsa
può essere gestita in ogni sua fase, dalle
pendici dell’Appennino fino al mare, garantendo un approvvigionamento ottimale da
parte dell’agricoltura ma anche la sicurezza

delle popolazioni dai dissesti e, non ultimo, la
fruizione di sponde, laghi e canali.
Il video è disponibile sulla pagina facebook
del Consorzio.
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APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI
Le Vie della Bonifica n°6: “Il Serio Morto e le città murate”
A cura di ANBI Lombardia e del Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio

Continua la pubblicazione delle guide
cicloturistiche di ANBI Lombardia e dei Consorzi di bonifica in collaborazione con Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo, per
far conoscere, tramite la mobilità dolce, le
grandi opere di bonifica e di irrigazione, la
fitta rete di rogge, navigli e canali, i mille
fontanili che costellano la nostra pianura. Le
guide rientrano nei progetti La Civiltà
dell’Acqua in Lombardia e AcquaPluSS Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile
e dimostrano la plurifunzionalità - caratteristica pressoché unica in Europa - che l’acqua
svolge in Lombardia: irrigua, industriale,
paesaggistico-ambientale, navigazione… e
appunto anche turistica e ricreativa.
È ora disponibile la guida n. 6: Il Serio
Morto e le città murate.

La guida, realizzata in
collaborazione con il CdB
DUNAS - Dugali, Naviglio, Adda
Serio, descrive la parte
occidentale del Cremonese,
quasi al limite del Cremasco, una terra di
confine, per lungo tempo teatro di aspre
battaglie, dove oggi l’agricoltura raggiunge i
più alti livelli di produttività e di qualità dei
prodotti. La Via Il Serio Morto e le città murate ci permette di conoscere più approfonditamente un territorio poco frequentato da turisti
e viaggiatori, e tuttavia denso di storia, che
ritroviamo intatta non solo nelle lunghe mura
di Pizzighettone e nella rocca possente di
Soncino, ma anche nelle chiese e nelle pievi
che costellano numerose una pianura bonificata e irrigata dal lungo e sapiente lavoro
dell’uomo.

Le guide, gratuite, sono disponibili online sul
sito di ANBI Lombardia al seguente indirizzo:

La ciclovia descritta si collega ad altri
itinerari ciclabili del Cremasco e del Cremonese, come l’Antica Strada Regina, e a Pizzighettone si raccorda con gli anelli del Basso
Lodigiano, presentati nella terza guida della
collana “La Bassa Lodigiana”, pubblicata in
collaborazione con il Consorzio di bonifica
Muzza Bassa lodigiana.

www.anbilombardia.it/pubblicazioni/levie-della-bonifica/
È anche possibile richiederne una copia
cartacea scrivendo ad ANBI Lombardia o
direttamente al Consorzio di bonifica DUNAS:
info@dunas.it
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I nuovi Navigli Milanesi. Storia
per il Futuro.

Una storia civile. Dal Naviglio
interno all’idrovia Milano-mare.

A. BOATTI E M. PRUSICKI, 2018

M. BROWN E P. REDONDI, 2021

Questo volume può essere
letto come complementare
a
quello a fianco
riportato.
Partendo dalla storia degli
ultimi 150 anni e
proiettandosi nel
futuro, analizza
le ragioni della
fine del sistema
di navigazione dei canali in una regione iniziatrice di questa tecnica come la Lombardia, della copertura del Naviglio interno novant’anni fa, del progetto di un canale
esterno per collegare Milano al mare e
dell’incompiuta idrovia Milano-Cremona.

Attraverso numerosi e approfonditi contributi scientifici, tecnici e storici ed un ricco
apparato cartografico e iconografico, il volume presenta, opportunamente sintetizzato, il vasto lavoro che ha condotto a formulare un progetto articolato per la riapertura
dei navigli milanesi, definendone il tracciato, i tempi, i costi ed ogni elemento utile per
la sua attuazione.

Per dare un’idea più completa dei contenuti del volume e della sua articolazione,
si riportano i titoli dei capitoli: - Le ragioni di
una ricerca. I. Un canale fonte di ricchezza
e di discordia, 1857-1923. II. Un sogno lungo oltre un secolo.1886-2019. III. La copertura del naviglio: una scelta univoca. IV.
Inventare un nuovo naviglio. - Interviste Fonti e bibliografia - Crediti fotografici.

Il volume è suddiviso in 4 parti:
1. I nuovi Navigli dalla storia al futuro, con
contributi sulla loro storia, la navigabilità,
il paesaggio, l’arte e l’opportunità di costruire, attraverso i navigli, un forte legame tra periferia e centro;

Particolarmente rilevanti e innovativi gli
apparati posti a conclusione di ogni capitolo: il “Dossier di documenti” che, attraverso
l’accesso a due archivi finora inesplorati
(oltre cento i documenti qui riportati), approfondiscono fatti e problemi, e le
“Antologie di immagini”, che riportano le
mostre tenutesi nel 2019 e 2020 presso
l’Università di Milano-Bicocca e il Castello
Sforzesco.

2. La riattivazione del sistema complessivo
dei Navigli, con approfondimento delle
risorse attivabili;
3. Progettare i nuovi Navigli, dedicata al
metodo usato, ai risultati raggiunti e alle
caratteristiche specifiche dei singoli tratti, da Cassina de’ Pomm alla Darsena;

Si richiama infine l’ultimo capitolo, Inventare un nuovo Naviglio, che, attraverso
un ricco apparato iconografico, pubblicazioni, documenti e progetti, riporta ed esamina
le varie e spesso contrastanti ipotesi sulla
riapertura dei Navigli, quali sono emerse in
particolare durante il dibattito pubblico promosso in merito dal Comune di Milano.

4. Fare i nuovi Navigli, dove si descrive la
complessità di collaborazione delle diverse discipline necessaria per giungere
al risultato di fare “i nuovi Navigli”.
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RISERVE IDRICHE E CRITICITA’

Oltre a quelle già presentate nella sezione “DA ANBI E
DAI CONSORZI”, sono giunte in redazione le seguenti
segnalazioni:

sione per il Canale Muzza (25 m3/s rispetto a 60 m3/
s) e potrà avere ripercussioni sui territori irrigati dal
Naviglio Martesana.

• Bacino del fiume Ticino e Lomellina: la scarsità
di invaso nel Lago Maggiore potrà avere conseguenze sui territori irrigati dal Canale Villoresi e dai
Navigli occidentali, nonché sull’intera area della
Lomellina. Le portate in alveo del Sesia, Agogna e
Terdoppio al momento, sono al limite del DMV.

• Bacino del fiume Chiese: il Consorzio di bonifica
Chiese, con le portate di concessione jemale, sta
facendo fronte ad una richiesta straordinaria di
risorsa idrica per praticare irrigazioni di soccorso
alle colture autunno-vernine. È previsto il raggiungimento della quota minima lago tra il 10 e il 15
aprile.

• Bacino del fiume Adda: l’indisponibilità di acqua
nel Lario fa si che da mesi non vi sia la possibilità di
derivare una portata prossima a quella di conces-
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Alla scoperta | LE OPERE E I MANUFATTI DELLA BONIFICA
L’EDIFICIO DI DERIVAZIONE DEL
CANALE CAVOUR
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
LOCALITÀ:

Chivasso (TO)
ANNO DI COSTRUZIONE:

1863-1866
PROGETTISTA:

Carlo Noè
FOTOGRAFIA:

Gabriele Basilico

Raggiungendo la sponda
sinistra del fiume Po a Chivasso
(TO) si rimane certamente colpiti
dallo spettacolare manufatto di
derivazione del Canale Cavour.
L’edificio ottocentesco, costruito per volontà
del Conte di Cavour, sorprende per gli eleganti
prospetti in cotto e granito in stile neoclassico,
ma custodisce in 40 metri ben tre ordini di 21
grandi paratoie per la derivazione di 110 m3/s
d’acqua utile all’irrigazione di 300.000 ettari
della pianura di Vercelli e Novara fino alla Lomellina della provincia di Pavia. Da qui si origina il Canale Cavour: uno dei più grandi canali
italiani, lungo 87 km e costruito in soli 3 anni
(tra il 1863 e il 1866) dando lavoro a più di
14.000 persone ogni giorno.
L’edificio di presa, progettato dall’ing. Carlo
Noè, è giunto intatto fino ad oggi e si organizza
su 3 piani: il piano inferiore, attraversato
dall’acqua; il secondo piano, riservato alla scenografica galleria con volte in cotto che ospita
le grandi paratoie e, superiormente, la sala di
manovra, alta 4 metri con ampie vetrate e capriate in legno che reggono la copertura in lose
a due falde. La struttura è arricchita e rinserra-

ta da due torri ai lati. Dal manufatto di derivazione, le acque del Cavour, dopo alcuni chilometri in direzione est, ricevono l’apporto del
canale Farini, il quale, a sua volta, capta le acque della Dora Baltea nei pressi di Saluggia.
Il canale si dirige poi decisamente verso nordest, sottopassa il fiume Sesia in comune di
Greggio con un ardimentoso manufatto (un sifone a 5 canne in cotto lungo 256 metri) ed entra in provincia di Novara ricevendo gli apporti
del Diramatore Alto Novarese e del Canale Regina Elena e distribuendo le sue acque fino alla Lomellina grazie ad un’articolata rete di
grandi diramatori. L’intero percorso è costellato
da numerosi manufatti idraulici (101 ponti, 210
sifoni e 62 ponti-canale) che organizzano il
paesaggio con caratteristiche identitarie meritevoli di valorizzazione cicloturistica.
Vanto dell’ingegneria idraulica italiana per la
lungimiranza, le innovazioni tecniche adottate
e la rapidità di costruzione, il Canale Cavour
rappresenta ancora oggi l’asse portante per lo
sviluppo agricolo ed economico della pianura
padana occidentale votata alle coltivazioni irrigue, in particolare del riso, e per fronteggiare
le criticità dovute ai cambiamenti climatici.
Claudia Baratti
Associazione Irrigazione Est Sesia

