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1. Notizie e informazioni 

 11-12-13 marzo, Castelnuovo del Garda: 3° 
Conferenza Organizzativa ANBI 
Nei giorni 11, 12 e 13 marzo u.s. si sono svolti a 
Castelnuovo del Garda i lavori della 3^ Conferenza 
Organizzativa ANBI, che ha registrato notevole 
partecipazione (circa 300 presenti) ed ha consentito un 
ampio dibattito tra tutti i Presidenti e Direttori dei 
Consorzi associati. 
Ha portato il saluto della Regione Veneto l'Assessore 
alle politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta 
competente anche per il settore bonifica.  
In terza giornata è intervenuto il Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, On.le 
Prof. Paolo De Castro, nonché il Direttore Ufficio 
Pianificazione, Valutazione e Prevenzione dei Rischi del 
Dipartimento della Protezione Civile, Prof. Bernardo 
De Bernardinis. 
 

A conclusione dei lavori è stata proposta ed 
elaborata da una Commissione (indicata dal 
Presidente ANBI nei partecipanti ai lavori Dott. 
Giovanni Desigis, Dott. Massimiliano Pederzoli, P.A. 
Antonio Tomezzoli, Sig. Vincenzo Traversa, Ing. 
Massimo Canali, Rag. Aldo Capponi, Avv. Anna 
Chiumeo Dott. Antonio Lecis) i cui lavori sono stati 
coordinati dal Direttore Generale ANBI, una 
"Mozione" che è stata approvata, all'unanimità, il 
giorno 13 marzo u.s. ed il cui testo si invia in allegato 
alla presente. 
Come emerge dal testo allegato, la Mozione nel 
prendere in considerazione i principali problemi che 
determinano nel settore consortile criticità e debolezze 
del sistema e nel valutare gli orientamenti e proposte 
emerse per superarli, illustra le linee di azione 
convenute e condivise a seguito del dibattito svolto, cui 
ciascun Consorzio associato dovrà adeguarsi. 
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2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 CdB Burana: iniziati i lavori al Canale 
Diversivo di Burana  
Sono iniziati i lavori al Canale Diversivo di Burana, 
principale arteria del Bacino delle Acque Alte nelle 
zone di bassa pianura modenese e ferrarese, che 
assolve sia ad una funzione di scolo che irrigua nel 
bacino. 
Le opere rientrano nell’ambito del piano di interventi 
di rilevanza nazionale finanziate dal Ministero delle 
Politiche Agricole a sostegno del settore irriguo.  
“Si tratta di un intervento molto importante per una 
zona strategica dal punto di vista agricolo” afferma il 
presidente del CdB. Il Bacino delle Acque Alte ha 
un’estensione di quasi 18.000 ettari caratterizzato da 
un’agricoltura intensiva e di sistemi irrigui di 
avanguardia. Per garantire quest’efficienza e per 
mantenere elevati standard di sicurezza il CdB ha 
presentato il progetto per il ripristino della funzionalità 
idraulica ai fini irrigui del Canale Diversivo di Burana 
che comprende una serie di interventi volti alla  

salvaguardia arginale e alla sistemazione dell’alveo.  
Il CdB ha previsto la difesa spondale tramite palificata 
laddove la situazione di dissesto si presenta meno 
critica, mentre nelle zone più dissestate ha optato per i 
massi naturali; questa scelta dà garanzia di ampia 
sicurezza, permette di contenere gli oneri di 
manutenzione e garantisce un limitato impatto 
ambientale, in quanto si presta ad un rinverdimento 
naturale delle sponde. 
 

2.2 CdB Est Ticino Villoresi: al via le 
manifestazioni di interesse per settore  
idroelettrico e lavori di rifacimento del fondo 
tra Paderno Dugnano e Monza 
Ci sarà tempo fino a maggio per presentare le 
manifestazioni di interesse – da parte di privati come 
di enti pubblici – per la realizzazione di impianti 
idroelettrici lungo la rete del CdB Villoresi. 
Dopo le Linee Guida, deliberate dal Consiglio 
d’Amministrazione nello scorso mese di ottobre, 
adesso il Consorzio dà ufficialmente il via  al percorso 
operativo che porterà ad una scelta che tenga conto sia 
del valore economico ma anche di quello ambientale, 
storico e tecnologico di possibili impianti.   
Il Consorzio, proprio nella definizione delle Linee 
Guida aveva individuato una serie di punti come 
possibili siti idonei allo sfruttamento idroelettrico; 
nello specifico sono: 10 sulla rete del Villoresi, 11 sul 
Naviglio di Bereguardo, 10 sul Naviglio Pavese e 3 
lungo il Naviglio Martesana. 

Proseguono a pieno ritmo i lavori di rifacimento del 
Canale Villoresi tra Limbiate e Monza.  
Le attività sono caratterizzate dal continuo confronto 
con i tecnici delle istituzioni coinvolte. L’impresa ha, 
inoltre, confermato il rispetto dei tempi concordati. 
 

ante 
 
 
 
 
 
 

post  

2.3 Unione Regionale Piemonte: nuove nomine 
L’assemblea dell’Unione Regionale Piemonte, riunitasi 
il 15 febbraio a Novara, su proposta del Presidente 
uscente ing. Sergio Baratti, ha eletto come Presidente  
il dott. Vittorio Viora, rappresentante del Consorzio 
Irriguo di Chivasso; Vice Presidenti: sig. Ottavio 
Mezza (Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia), la 
dott.ssa Isabella Moschetti (Consorzio Sinistra Stura) 
ed il cav. Ennio Torrielli (Canale de’ Ferrari). 

 
A costituire il Comitato di Presidenza dell’Unione, oltre 
al Presidente ed ai Vice Presidenti, sono stati eletti il 
sig. Giuseppe Caresana (Associazione Irrigazione Est 
Sesia), l’ing. Alessandro Iacopino ed il sig. Giovanni 
Cesare Gariazzo (Consorzio Baraggia Biellese e 
Vercellese). Le funzioni di Direttore dell’Unione 
saranno svolte dall’ing. Bruno Bolognino dell’AIES. 
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3. Prossimi appuntamenti  

3.1. 28 marzo, Milano “Auditorium Giorgio 
Gaber” Palazzo della Regione: Convegno 
“Cambiamenti climatici e scarsità idrica: 
nuove politiche per uno sviluppo sostenibile” 
L’incremento demografico e lo sviluppo socio-
economico hanno portato nel corso dell’ultimo secolo 
ad un consumo di acqua superiore di 10 volte, mentre i 
cambiamenti climatici, con un aumento previsto di 
temperatura nei prossimi cinquant’anni di 2-3°, ne 
stanno diminuendo la quantità disponibile. 
Per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni su 
questo tema, la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro 
nel 1992, ha promosso, patrocinata dalla F.A.O., la 
Giornata mondiale dell’acqua, che quest’anno 
avrà luogo il 28 marzo.  
La Regione Lombardia partecipa alla 
manifestazione affrontando i problemi posti dalla 
progressiva scarsità idrica che sta investendo anche il 

territorio lombardo, pur tradizionalmente ricco di 
acqua, e presentando il Patto per l’acqua, il 
documento messo a punto con tutte le forze interessate 
per giungere, attraverso proposte condivise e azioni 
operative, ad un utilizzo sostenibile della risorsa. 
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***** 

Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbimlombardia.it 
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a 

redazione@urbimlombardia.it 
***** 
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E’  disponibile presso i nostri uffici: il Quaderno della bonifica ed irrigazione n. 7 “Piano generale di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale” 

 
 
 
Viene presentata una sintesi del Piano generale di bonifica, di irrigazione e 
di tutela del territorio rurale, approvato dal Consiglio regionale della 
Lombardia con deliberazione n. VII/1179 in data 16/02/2005. 
Il testo, aggiornando al 2007 la parte relativa agli interventi (v. allegato), 
costituisce uno strumento di più facile consultazione per l’elaborazione dei 
Piani comprensoriali, che devono essere redatti “in conformità al Piano 
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale” (v. 
Quaderno n. 6). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


