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Mozione n. 461, in data 28 maggio 2015, a firma dei Consiglieri Malvezzi, Lena, Bianchi, Sala 

Alessandro, Fossati Lino, Carra, Del Gobbo, Alloni e Fiasconaro, concernente la richiesta 

all’UNESCO di inserimento dei grandi manufatti idraulici e irrigui di Regione Lombardia nel 

patrimonio dell’umanità.  Approvata - DCR X/810 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta dell’8 settembre 2015 ha approvato con 52 voti 

favorevoli (56 votanti, 4 astenuti) la mozione 461 firmata da alcuni consiglieri regionali appartenenti ai 

diversi gruppi consiliari a sostegno del progetto “La civiltà dell’acqua in Lombardia” promosso da URBIM 

Lombardia e dai Consorzi di bonifica e di irrigazione insieme a Regione Lombardia - Direzioni Generali 

Territorio, Agricoltura e Culture per richiedere all’Unesco l’inserimento dei grandi manufatti idraulici e 

irrigui nel patrimonio dell’Umanità. 

 

Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Malvezzi, Alloni, Fossati Lino, Baldini, Lena, Baroni, Fiasconaro e 

l’Assessore alle Culture Cristina Cappellini, in rappresentanza anche dei colleghi Beccalossi, Fava e Terzi.  Di 

seguito una sintesi degli interventi. 

 

Il consigliere Carlo Malvezzi, (NCD, Cremona), 1° firmatario della mozione, ha sottolineato l’importanza del 

supporto da parte del Consiglio Regionale per la candidatura all’Unesco, già sostenuta da tre Direzioni 

Generali di Regione Lombardia (Territorio, Culture e Agricoltura) nella consapevolezza che la Lombardia 

vanta i laghi più grandi, imponenti impianti di bonifica ed irrigazione, oltre 1000 fontanili e 40.000 km di 

canali: un patrimonio fattore di vita e di sviluppo della regione fin dall’anno Mille. Il consigliere ha ricordato 

anche l’attività di promozione svolta nell’ultimo anno da URBIM Lombardia sul territorio regionale, che ha 

visto di volta in volta la partecipazione degli enti gestori delle risorse, degli Assessori e dei Consiglieri 

regionali, dei comuni e della popolazione. 

 

Il consigliere Agostino Alloni (PD, Cremona) ha illustrato il progetto La civiltà dell’acqua in Lombardia 

promosso da URBIM, evidenziando l'importanza della bonifica.  “La bonifica: fare il buono e farlo bene ha 

assunto nel corso dei secoli un duplice significato: levare l’acqua rendendo i territori sicuri e portarla nelle 

zone siccitose, rendendo così abitabile e fertile la pianura lombarda: un’ingente opera dell’uomo che ha 

portato alla costruzione, come scrive il Cattaneo, “di un immenso deposito di fatiche, di una patria 

artificiale”, che ha fatto della Lombardia un esempio unico in Europa. E sono proprio questi manufatti 

carichi di storia, essenziali per mantenere l'equilibrio idraulico del territorio e rilevanti anche dal punto di 

vista architettonico, che ci si propone di candidare a patrimonio UNESCO”. “L’idea della mozione - ha 

concluso - è scaturita dalla partecipazione ai convegni promossi da URBIM Lombardia durante i quali è 

emerso il fortissimo valore culturale di questo patrimonio e si esorta URBIM, Regione ed i Consorzi a 

continuare nella realizzazione del progetto”. 

 

Il consigliere Lino Fossati (Maroni Pres., Monza Brianza) ha lodato l’iniziativa della Giunta, che rappresenta 

l’opportunità per la Lombardia di far conoscere e valorizzare la propria unicità (i maggiori laghi, quasi un 

centinaio di manufatti idraulici, 40.000 km di canali e 1.000 fontanili). “La civiltà dell’acqua - ha affermato 

tra l'altro - ha reso la Lombardia una delle regioni più belle e ricche dell’Europa ed in questo senso il 

sostegno all’istanza è doveroso ed auspico pertanto l’approvazione all’unanimità della mozione”. 



La consigliera Maria Teresa Baldini (Gruppo Misto) è intervenuta per porre l’accento sulle eventuali 

difficoltà gestionali dei siti Unesco, ritenendo comunque che il riconoscimento Unesco rappresenti un 

onore e non un onere, nella speranza che l’eccessivo numero dei siti non squalifichi la loro bellezza ma sia 

un punto di partenza per migliorare la gestione e l'efficacia di questo patrimonio. 

 

Il consigliere Federico Lena (Lega, Cremona) è intervenuto citando in primo luogo la conferenza stampa di 

presentazione del progetto con la presenza degli Assessori Beccalossi, Cappellini e Fava del 1 luglio 2014 

che ha dato avvio al progetto, ed i successivi eventi itineranti sul territorio, che hanno reso partecipe la 

popolazione di un patrimonio di grande valenza funzionale e culturale.  “La volontà di inserire la civiltà 

dell’acqua nel patrimonio dell’Unesco rappresenta il riconoscimento del valore assunto dall’acqua in 

Lombardia, una regione tra le più fertili e produttive proprio grazie ad essa ed al contempo sicura grazie 

all’opera costante e costosa svolta dall’uomo sul territorio”. Da qui “il mio convinto sostegno alla mozione”.  

 

Anche la consigliera Anna Lisa Baroni (PdL, Mantova), ricordando l’importanza delle finalità dell’Unesco ed 

il primato dell’Italia e della Lombardia per numero e valore dei siti Unesco, ha auspicato l’approvazione 

all’unanimità della mozione, che contribuirà per salvaguardare un patrimonio culturale e artistico ma anche 

il territorio. In questo senso la consigliera Baroni ha portato la tragica esperienza del sisma che ha colpito il 

mantovano nel 2012, durante il quale i cittadini hanno compreso ed apprezzato il valore strategico per la 

difesa del territorio dei manufatti idraulici. La consigliera ha invitato infine alla visita di questi imponenti 

manufatti, presenti in particolare nel territorio mantovano e cremonese, esempio di connubio perfetto tra 

capacità ingegneristiche e bellezza architettonica. 

 

L’Assessore regionale alle Culture Cristina Cappellini, intervenendo anche a nome dei colleghi Beccalossi e 

Fava, ha sottolineato la stretta connessione tra l’attività della bonifica, che affonda le sue radici in epoca 

antica, e la costruzione dell’attuale pianura padana; un equilibrio idraulico e territoriale esercitato su oltre 

la metà del territorio lombardo e mantenuto con un’opera costante e costosa che assume oggi molteplici 

funzioni. L’Assessore ha posto l’accento sul lavoro sinergico svolto fin qui con URBIM Lombardia e i 

Consorzi di bonifica e di irrigazione a dimostrazione del sostegno espresso da Regione Lombardia al 

progetto, rappresentato concretamente da un finanziamento della DG Culture di 40.500 euro per alcuni 

interventi e dalla presenza nel Comitato di coordinamento impegnato nella formulazione del dossier di 

candidatura della Civiltà dell’acqua in Lombardia di un rappresentante della sua Direzione Generale, che ha 

già preso contatti con l’ufficio Unesco del Ministero per l’approfondimento dei temi. Ha quindi rimarcato 

come la DG Territorio abbia da tempo affiancato URBIM nella realizzazione iniziale del progetto con un 

contributo di quasi 100.000 euro e come continuerà a farlo nel corso del 2016 compatibilmente con le 

disponibilità del Bilancio regionale. E come anche la DG Ambiente abbia dichiarato che sosterrà il progetto, 

continuando inoltre ad assicurare il mantenimento in efficienza degli impianti.  

Alla luce di tutto questo l’Assessore ha auspicato l'approvazione della mozione e l’esito positivo del 

progetto in relazione al suo forte valore identitario. 

 

Da ultimo è intervenuto il consigliere Andrea Fiasconaro (M5S, Mantova), anch'egli tra i sottoscrittori della 

mozione, che ha espresso il suo voto favorevole, ritenendo che sia importante affrontare queste tematiche, 

che testimoniano l’attenzione per i manufatti ed il reticolo idrico lombardo ed auspicando che 

l’approvazione della mozione possa servire per migliorare la situazione attuale dei corsi d’acqua lombardi. 


