
 

 

INVESTIRE SULL’ACQUA PER IL FUTURO DELLA LOMBARDIA 

#ANBI100 

Milano, 17 novembre 2022, ore 10 

Sala Buzzati del Corriere della Sera, via Balzan 3 

 

Cento anni fa 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. Per celebrare il Centenario ANBI insieme alle ANBI regionali presentano il volume 

“La grande storia d'Italia raccontata dall'acqua. Dalle opere di 

difesa idraulica alla transizione ecologica”, che ripercorre la 

millenaria memoria dei bonificatori di tutti i tempi e della loro 

azione sul territorio. 

La presentazione sarà l’occasione per fare un focus 

sull’innovazione nella gestione delle acque per lo sviluppo 

sostenibile della Lombardia. Al centro della discussione il ruolo 

dei Consorzi di bonifica nella mitigazione degli effetti della crisi 

climatica in un confronto con le istituzioni e le rappresentanze 

economiche sugli impegni futuri per la difesa del territorio e 

l’uso plurimo delle risorse idriche nella nostra regione. 



 
 

PROGRAMMA 

Proiezione video "Congresso Nazionale delle Bonifiche - San Donà di Piave 1922"  

ore 10 – saluti istituzionali 

Alessandro FOLLI, presidente ANBI Lombardia 

Massimo SERTORI, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 

Proiezione video "Storie di donne e uomini dell'acqua in Lombardia"  

Introduzione ai lavori: Gladys LUCCHELLI, direttore ANBI Lombardia  

Presentazione del libro “La Grande storia d’Italia raccontata dall’acqua. Dalle opere di difesa idraulica 

alla transizione ecologica” a cura di Elisabetta NOVELLO, Massimo Gargano, Erasmo D’Angelis  

Stefano Bruno GALLI, assessore regionale all'Autonomia e Cultura 

“Cambiamento climatico e problema acqua”, Andrea GIULIACCI, Professore Università Milano Bicocca 

“Il ruolo dei Consorzi di bonifica nella mitigazione degli effetti della crisi climatica”, Massimo 

GARGANO, direttore generale ANBI 

Proiezione video "Piano Laghetti" 

Ore 12 – Tavola rotonda “Innovare la gestione dell’acqua per lo sviluppo sostenibile dell’economia 

e del territorio lombardo” 

Intervengono 

Pietro FORONI, assessore regionale al Territorio e Protezione Civile e presidente di AIPO 

Fabio ROLFI, assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi  

Alessandro BRATTI, segretario generale Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po  

Meuccio BERSELLI, direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO  

Paolo CARRA, vice presidente Coldiretti Lombardia  

Riccardo CROTTI, presidente Confagricoltura Lombardia   

Paolo MACCAZZOLA, presidente Cia Lombardia  

Modera: Rita QUERZÈ, editorialista del Corriere della Sera 

 

Conclusioni:  

Francesco VINCENZI, presidente ANBI 

Attilio FONTANA *, presidente Regione Lombardia 

 

 

* invitato 

 


