
 
 

 

Presso il Padiglione Italia di EXPO ha avuto luogo lunedì 28 settembre 2015 la 

riunione dei Comitati di coordinamento e tecnico di "La civiltà dell'acqua in 

Lombardia", il progetto che ANBI e ANBI Lombardia stanno predisponendo 

insieme con Regione Lombardia per inserire i grandi manufatti della bonifica e 

dell'irrigazione nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità di UNESCO. Alla riunione 

hanno partecipato anche i fotografi Francesco Radino e Claudio Sabatino, ai quali 

sono state affidate due sezioni della campagna fotografica sui manufatti e sui siti 

proposti. 

La riunione è stata introdotta dal Presidente di ANBI Lombardia, Alessandro Folli, 

che ha messo in rilievo l'importanza del progetto per far conoscere l'attività e il 

ruolo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione per la difesa idraulica della pianura lombarda da inondazioni e 

disastri naturali, per l'irrigazione delle campagne così di aumentare di 3-4 volte la produzione e il reddito 

dell'agricoltura, per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. 

Ai lavori, durante i quali è stato fatto il punto della situazione 

del Progetto, già in fase avanzata, hanno partecipato i dirigenti 

degli Assessorati regionali che vi partecipano. In particolare 

l'arch. Diego Terruzzi, della D.G. Territorio, ha evidenziato tra 

l'altro l'importanza della mozione con cui il Consiglio Regionale, 

a seguito di un'ampia discussione in cui è stata riconosciuta 

l'azione fondamentale svolta dai consorzi, si è fatto carico della 

promozione del progetto. La dott.ssa Monica Abbiati, della D.G. 

Culture, nel riportare l'attenzione positiva della sede UNESCO di Roma verso il progetto medesimo, ha 

illustrato le modalità, i tempi e le procedure della sua approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione, il coordinatore del progetto, dott. Giorgio Negri, ha illustrato le prossime iniziative di ANBI 

Lombardia per promuovere La civiltà dell'acqua in Lombardia, e cioè la presentazione, in occasione della III 

Festival dell'acqua che investirà la città di Milano dal 5 all'11 ottobre, di materiali, video, fotografie e 

installazioni sul Naviglio Grande e sul Naviglio Pavese e la partecipazione ad una serie di convegni presso 

EXPO e il Museo della Scienza e della Tecnica. 


