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La necessità di garantire il Deflusso
Minimo Vitale in ogni corso d’acqua
naturale chiama tutti i fruitori della
risorsa fisica più preziosa ad obblighi
più stringenti, che, riconoscendo
la prevalenza del bene
’Ambiente’, trovino le modalità per
la miglior coesistenza delle moltéplici
attività ed attese che da ciascun
fiume si alimentano. Usi
dell’acqua e tutela dell’ambiente
devono infatti trovare il punto di
equilibrio, nella consapevolezza della
reciproca importanza. Ecco allora
che tanti enti, che agiscono nel e
per il fiume Adda, si sono impegnati
nel condurre una Sperimentazione
che possa dare elementi concreti
di giudizio, di indirizzo, di sostenibilità.
Al termine dei primi tre anni
della Sperimentazione, se ne presentano
i risultati, le prospettive, le
attese, avviandosi il secondo e definitivo
triennio. Questo primo momento
di pubblico confronto è voluto
per dare spazio alla diffusione
della conoscenza acquisita ed alla
condivisione dei problemi e delle
potenzialità, convinti che la profonda
conoscenza raggiunta ed il suo
prossimo sviluppo possa portare
da un obbligo di legge ad un laboratorio
di opportunità.

Fiume Adda - Deflusso Minimo Vitale - Laboratorio di opportunità

9,15 Saluto delle Autorità

Massimiliano Atelli
Presidente del Consorzio dell’Adda

Gianluca Pinotti
Assessore Provincia di Cremona

Paolo Daniele Riccaboni
Sindaco di Spino d’Adda

9,30 Interventi

Mario Nova
Regione Lombardia

Direttore Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile

Luigi Bertoli
Direttore del Consorzio dell’Adda

Giuseppe Crosa - Gaetano Gentili
Università dell’Insubria - GRAIA S.r.l.

Claudio Gandolfi
Università di Milano

Marco Lorenzi
Genhydro S.r.l. - Gruppo Sorgent.e

Riccardo Groppali
Università di Pavia - Parco Adda Sud

12,00 Dibattito

13,00 Al termine del Convegno
è previsto lo spostamento, con mezzi autonomi,

all’inizio del canale Pietro Vacchelli, località
Bocche di Marzano -Merlino (LO), 

per l’inaugurazione del restauro 
della parte monumentale dell’opera di presa.

Silverio Gori
Presidente del Parco Adda Sud

Giovanni Fazzi
Sindaco di Merlino

Mario Pizzetti
Presidente Consorzio Irrigazioni Cremonesi

13,30 aperitivo


