
Lombardia d’acqua:
10 fotografi 
a Palazzo Lombardia

bene essenziale per garantire ogni forma di vita sul
pianeta, soddisfare le necessità umane fondamen-
tali, mantenere gli ecosistemi, ma risorsa scarsa:
nel mondo è 1.400 milioni di km3, ma quella “dolce” è appena 35 milioni per la
maggior parte compresa nei ghiacciai, per cui quella effettivamente utilizzabile si
riduce a 12.500 km3: lo 0,14% del totale!
L’aumento della popolazione mondiale e i cambiamenti climatici la rendono sempre
più scarsa, provocando un aumento di malattie, minor produzione di cibo, degrado
dell’ambiente, guerre e carestie. Da qui una forte campagna delle Nazioni Unite, che
nel 1992 hanno promosso la Giornata Mondiale dell’Acqua e nel 2002 hanno rico-
nosciuto l’accesso all’acqua potabile e alle misure igieniche come Diritto dell’uomo.

è in Europa tra le regioni più ricche di acqua:
• 19 fiumi con un bacino superiore ai 400 kmq e una lunghezza totale di 11.500 km;
• 68 laghi (tra cui i 5 maggiori d’Italia: Maggiore, Lugano, Como, Iseo e Garda) con

una superficie pari al 40% della superficie lacustre nazionale e un volume al 60%;
• 40.000 km di rogge e canali che irrigano la pianura;
• 1.000 fontanili;
• e riserve d’acqua sotterranee per alcuni miliardi di m3.
Ma gli eventi estremi (piogge concentrate e violente alternate a lunghi periodi
siccitosi) stanno portando gravi danni al territorio, all’economia, all’agricoltura.

LOMBARDIA per governare, conservare e utilizzare al meglio questa risorsa, ha ema-
nato una lunga serie di provvedimenti programmatici e normativi (ultima l’8 marzo
la legge su la difesa del suolo e la gestione dei corsi d’acqua) e con URBIM
Lombardia (l’Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione che gesti-
scono l’acqua irrigua e tutelano il territorio di tutta la pianura) ha predisposto una
mostra ricca di oltre 100 fotografie di 10 autori.

è articolata in 4 sezioni e rappresenta la ricchezza delle acque lombarde e la
molteplicità di funzioni che esse svolgono per lo sviluppo del territorio, dell’eco-
nomia e dell’agricoltura, per la produzione di energia pulita, per la salvaguardia
dell’ambiente, per lo sport e la ricreazione. Una rappresentazione che dà conto
anche dell’opera lunga e faticosa dell’uomo per governare e utilizzare l’acqua con
una serie imponente di dighe, di manufatti idraulici, di navigli e canali.

È un patrimonio di eccezionale valore funzionale, storico e architettonico. Per
questo la Regione con URBIM e i Consorzi di bonifica sta predisponendo il
progetto La civiltà dell’acqua in Lombardia per inserirlo nel Patrimonio Mondiale,
Culturale e Naturale dell’Umanità di UNESCO.
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L’anima dell’uomo
somiglia all’acqua;
essa viene dal cielo,
al cielo sale,
e di nuovo ritorna sulla terra,
in perenne ricerca.

J.W. Goethe


