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1. Notizie e informazioni 

1.1 Inaugurazione centrale idroelettrica 

"Salto di Calcinato" 

Il 3 giugno si è tenuta l'inaugurazione della centrale 
idroelettrica “Salto di Calcinato”. Alla 
manifestazione  promossa   dal  CdB  Medio Chiese e 
dalla Idroelettrica M.C.L. scrl hanno hanno 
presenziato l'Assessore regionale al Territorio e 
Urbanistica Daniele Belotti, il Presidente di ANBI 
Massimo Gargano e il Presidente di URBIM Carlo 
Anselmi.  

 
La cerimonia dell’inaugurazione, a cui hanno partecipato 
circa 200 studenti delle scuole 
della zona, si è svolta con 
diversi interventi delle 
personalità presenti. 
 
 
Maggiori info 

1.2 Piano di Bilancio Idrico del distretto del 

fiume Po: tavoli tematici  

All’interno della fase di 
partecipazione attiva diretta 
a definire il quadro 
conoscitivo di riferimento 
del Piano e a condividere le 

strategia  e  i  contenuti  per  la  messa a  punto  del  

documento di “Valutazione globale provvisoria dei 
problemi relativi al bilancio idrico, significativi a livello di 
distretto idrografico del fiume Po”, con gli incontri 
“Scarsità e siccità – Cambiamenti climatici” e “Ricerca e 
innovazione”, organizzati a Parma il 23 giugno, ha preso 
avvio la serie di tavoli tematici aperti al pubblico. 
Gli incontri successivi verteranno sull’Economia 
dell’acqua, sul Monitoraggio, sull’Educazione e formazione 
ambientale. 



 

 

2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 CdB Est Ticino Villoresi: inizia la 

manutenzione delle alzaie del Naviglio Grande 

tra Abbiategrasso e Milano  

Con l’assunzione delle competenze affidate da Regione 
Lombardia al Consorzio ETVilloresi per la gestione del 
Naviglio Grande, è iniziata la scrupolosa analisi dello 
stato di fatto del canale, le diverse necessità di 
intervento, il confronto con il territorio e gli Enti locali. 
Nello stesso tempo gli uffici del consorzio stanno 
attivando i primi significativi provvedimenti di 
gestione “ordinaria”. 
“Tra questi – evidenzia Alessandro Folli presidente del 
Consorzio – avviamo a soluzione l’annosa questione 
della manutenzione delle alzaie: dal taglio dell’erba e 
della regolazione delle piante, dei piccoli interventi di 
ripristino sulle alzaie, della segnaletica verticale, 
iniziando dai tratti di nostra diretta competenza tra 
Abbiategrasso e Milano”. Com’è noto, infatti, la 
manutenzione  delle  alzaie  del  Naviglio  è  una  delle  

vicende che da tempo preoccupa il Consorzio e i 
comuni rivieraschi. Una cattiva manutenzione 
contribuisce al deterioramento dei canali. ETVilloresi 
ha ora firmato un accordo sperimentale con ERSAF per 
la manutenzione delle alzaie lungo il tratto del Naviglio 
Grande nel tratto tra Abbiategrasso e Milano e i lavori 
inizieranno a breve. “Da parte della nostra Azienda – 
interviene Roberto Albetti presidente di ERSAF – vi è 
sempre la massima disponibilità ad attivare 
collaborazioni con e tra gli enti alfine di preservare 
l’ambiente e curarne la bellezza. Nel caso specifico, poi, 
si aggiunge l’opportunità di valorizzare un ambiente 
unico ed eccezionale che sorge attorno al Naviglio 
Grande contribuendo, con questo intervento, alla sua  
fruizione”. 
“Una collaborazione questa con ERSAF – conclude 
Alessandro Folli – che, dopo questo esperimento, non 
escludiamo di poter estendere ad altri tratti del 
Naviglio Grande e degli altri Navigli”. 

2.2 “La gestione dell’acqua oltre l’Unità. 

Celebrazione del 525° anno dallo scavo del 

“Cavamento Foscaglia” 1487-2012” 

Il  CdB   Burana  ha 
inaugurato  l'11  
giugno  la  mostra "La 
gestione dell’acqua 
oltre l’Unità. 
Celebrazione del 525° 

anno dallo scavo del “Cavamento Foscaglia” 1487-
2012".  

Un approfondimento sull’evoluzione idrologica delle 
terre del CdB partendo dall’antichità fino ad oggi, con 
particolare riferimento al “grande” Canale Collettore 
delle Acque Alte, che percorre e serve la pianura 
bolognese e modenese. Originariamente realizzato a 
partire dal 1487 con il nome di “Cavamento”, grazie agli 
accordi tra gli Estensi di Ferrara ed i Bentivoglio di 
Bologna, questa imponente opera idraulica attivò 
significative trasformazioni del territorio, con ricadute 
positive sull’evoluzione dell’assetto agricolo, degli 
insediamenti rurali e delle comunità in generale. 

3. Notizie dall’Europa 

3.1 E. Coli: più fondi per affrontare la crisi del 

comparto ortofrutticolo 

Il Parlamento europeo ha chiesto che siano accordati 
maggiori fondi ai produttori di ortofrutticoli colpiti dal 
contagio causato dal batterio dell'E. Coli, esortando la 
Commissione europea e i Ministri dell'Agricoltura dei 
27 Stati membri ad agire rapidamente. Soddisfazione 
per tale presa di posizione arriva anche dalle 
organizzazioni agricole europee,che ricordano come i 
produttori di ortofrutticoli siano stati gravemente 
colpiti dalla crisi, con perdite valutate in oltre 400 
milioni di euro alla settimana. Per questo motivo, 
Copa-Cogeca hanno inviato a Paolo De Castro, 
Presidente della commissione per l'agricoltura del 
Parlamento europeo, una  lettera  nella  quale  vengono  

formulate precise richieste comprendente una 
compensazione al 100% per le perdite subite dai 
produttori.  
Sebbene il piano di salvataggio di 210 milioni di euro 
proposto dalla Commissione costituisca un buon 
punto di partenza non sarà sufficiente per compensare 
le ingenti perdite di cui i produttori sono vittime. In 
aggiunta, le organizzazioni agricole europee chiedono 
l'immediata attivazione di misure promozionali poiché 
risulta fondamentale agire in fretta per ripristinare la 
fiducia dei consumatori. La crisi è scoppiata nel 
momento peggiore per i produttori e se l'UE non 
agisce adesso le perdite saranno drammatiche e 
costringeranno un alto numero di produttori a 
rinunciare alla propria attività. 

3.2 Nuove norme per la qualità dei prodotti 

agricoli 

La procedura di codecisione fra Parlamento europeo e 
Consiglio in tema di marchi di qualità per i prodotti 
alimentari ha fatto un passo avanti con l'approvazione 
da parte della Commissione agricoltura del nuovo 
pacchetto   di   norme,  che   sarà   votato  nella  seconda  

plenaria di settembre. Si tratta di norme tese a 
consentire ai produttori agricoli europei una migliore 
competizione con quelli dei paesi terzi, facilitandoli 
nella creazione di marchi di qualità, e a infondere nei 
consumatori maggiori certezze. La nuova normativa 
fornirà un unico insieme di regole per l'attribuzione di 
marchi a prodotti alimentari come carne, formaggio, 
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birra, frutta, verdura, olio, pane, dolci, che provengono 
da una zona geografica determinata o che sono frutto di 
un processo di trasformazione tradizionale. Regole che 
si applicheranno anche al cioccolato e al sale, ma che 
non riguarderanno vino e alcolici. L'aggiunta in 
etichetta   di   caratteristiche   come  “light”  o  “a  basso  

contenuto di grassi”, rimarranno su base volontaria. 
L'approvazione della proposta di regolamento UE sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli rappresenta un 
fatto storico in quanto viene rafforzato una delle 
principali leve competitive del nostro sistema 
agroalimentare. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1. Inaugurazione Canale Gronda Sud  

Si   svolgerà   il   7   luglio   tra   Lurano   e  Brignano 

l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del 
completamento del Canale di Gronda Sud. 

4.2. “Acqua: irrigazione, energie rinnovabili, 

ambiente. La sfida dei consorzi di bonifica” 

Si terrà dal 13 al 14  luglio  il convegno 
internazionale "Acqua: irrigazione, energie 
rinnovabili, ambiente. La sfida dei consorzi di 
bonifica”. 
Il Congresso evidenzierà il ruolo ambientale della 
rete    irrigua    nel    rimpinguamento    delle   falde  

acquifere, elemento indispensabile alla vita in carenza del 
quale non può esserci alcuna ipotesi di sviluppo del 
territorio, così come nella produzione di energia 
idroelettrica, un processo virtuoso, che contribuisce allo 
sviluppo sostenibile. Un apposito spazio sarà dedicato alla 
Direttiva Europea sulle Acque, le cui possibili 
interpretazioni avranno rilevanti conseguenze sul futuro 
del settore primario italiano.  

5. Leggi e provvedimenti: giugno 2011 

- Comunicato regionale n. 59 del 27 maggio 2011 (BURL n. 22 – 01.06.11 – SERIE ORD.)  Soglia di 
economicità per la riscossione dei contributi imposti dai consorzi di bonifica: provvedimenti regionali di 
riferimento  

Vengono comunicati i provvedimenti della Giunta Regionale, che ai sensi dell’art. 90 della l. r. 31/2008 «Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» disciplinano la soglia di 
economicità per la riscossione dei contributi imposti dai consorzi di bonifica: 
• d.g.r. n. 14915 del 7 novembre 2003, con la quale è stata fissata in euro 12,00 la soglia di economicità per la 
riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione imposti dai Consorzi di Bonifica della Regione Lombardia; 
• d.g.r. n. 15848 del 30 dicembre 2003, riguardante la rettifica parziale della deliberazione sopra menzionata 
relativamente al termine di decorrenza della stessa; 
• d.g.r. n. 5220 del 2 agosto 2007, con la quale è stato confermato il valore di euro 12,00 come soglia di 
economicità, lasciando all’autonoma decisione dei singoli consorzi la possibilità di stabilire un valore di soglia 
inferiore, qualora sostenibile dal relativo sistema di esazione. 

- D.d.u.o. n. 4871 del 30 maggio 2011 (BURL n. 22 – 01.06.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Riparto integrativo delle risorse 
finanziarie alla provincia di Mantova relativo al terzo, quarto e quinto periodo 
-  D.d.u.o. n. 4872 del 30 maggio 2011 (BURL n. 22 – 01.06.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013. Misura 121, sottomisura A. Provincia di Cremona: riparto integrativo delle risorse 
finanziarie primo e secondo periodo; modifica degli allegati 5 e 6 del decreto n. 12971 del 10 dicembre 2010 

- Comunicato regionale n. 58 del 27 maggio 2011 (BURL n. 22 – 01.06.11 – SERIE ORD.) Direzione 
Generale Agricoltura - «Determinazioni in ordine alla gestione del Fondo Regionale per le agevolazioni 
finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010» approvate con d.g.r. n. 62 del 26 maggio 2010, successivamente 
modificata con d.g.r. n. IX/1143 del 16 marzo 2011. 
- D.d.u.o. n. 4741 del 25 maggio 2011 (BURL n. 23 – 06.06.11 – SERIE ORD.) Presidenza - Sede Territoriale 
Milano - Attuazione d.g.r. n. IX/1001 del 15 dicembre 2010 - Approvazione verbale di trasferimento competenza 
di tratti fluviali del reticolo principale da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Milano ad A.I.PO (fiume 
Adda, fiume Ticino) 
- D.g.r. n. IX/1810 del 31 maggio 2011 (BURL n. 23 – 07.06.11 – SERIE ORD.) Adozione dell’elenco dei 
distretti agricoli accreditati: distretto rurale "Riso e Rane" e distretto agroalimentare di qualita’ dell’"Olio DOP 
del Garda Lombardo" (d.g.r. 10085 del 7 agosto 2009) 

L’Allegato A contiene l’elenco dei distretti accreditati costituito da due distretti, "Distretto Rurale Riso e Rane" e 
"Distretto Agroalimentare di qualità dell’Olio DOP del Garda Lombardo". 

- D.g.r. n. IX/1809 del 31 maggio 2011 (BURL n. 23 – 07.06.11 – SERIE ORD.) Modifiche alla d.g.r. n. 
IX/1677 del 4 maggio 2011 "Ulteriori misure regionali di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della 

http://www.urbimlombardia.it/urbim_legislazione_regionelombardia.htm
http://www.urbimlombardia.it/urbim_legislazione_regionelombardia.htm
http://www.urbimlombardia.it/urbim_legislazione_regionelombardia.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
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malattia vescicolare dei suini". Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA), in recepimento delle osservazioni della 
commissione Europea 

La Delibera approva un programma di misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della 
malattia vescicolare dei suini con le caratteristiche riportate nell’allegato  in sostituzione del precedente 
approvato con d.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011. Regime di aiuto SA.32897 (2011/XA) . 
Adotta, a norma degli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19 
del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore 
delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) 
n. 70/2001, un regime di aiuto con le caratteristiche riportate nell’allegato alla delibera. 
L’intervento regionale ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente a talune 
tipologie di danni subiti dalle aziende di seguito evidenziate. Ai fini della concessione del contributo per il 
sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli: 
- allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC): i cui suini prodotti sono destinati nella medesima 

azienda prevalentemente all’ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta 
dei riproduttori è prevalentemente interna; 

- allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA): i cui suini prodotti sono venduti per l’ingrasso o 
per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente 
esterna; 

- allevamenti da ingrasso i cui suini provenienti da altri allevamenti sono destinati esclusivamente 
all’ingrasso. 

I beneficiari sono gli allevatori suinicoli (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006) che : 
- siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la 

diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, emanati con decreti della Direzione 
Generale Sanità sopra richiamati. 

- sono stati coinvolti nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul 
territorio della Regione Lombardia»e ricadenti, come di seguito meglio specificato e in base alle precise 
distinzioni sotto rappresentate, nella zona focolaio, tampone o protezione e nella zona di sorveglianza 
riconosciute dalle autorità sanitarie. 

Le tipologie di indennizzo sono le seguenti: 1) Zona focolaio/depopolamento; 2) Zona tampone o protezione; 3) 
Zona di sorveglianza 
Per la tipologia 1 l’indennizzo, consisterà:  
a) nel mancato reddito che l’impresa ha effettivamente subito a copertura del periodo intercorrente dalla data 
effettiva di abbattimento (stamping out) sino alla decorrenza del fermo relativo al vuoto sanitario così come 
certificato dalle autorità sanitarie; 
b) costo dei mangimi e dei farmaci posti sotto sequestro dall’autorità sanitaria a causa dell’insorgenza della 
malattia vescicolare suina e divenuti inutilizzabili al momento del dissequestro. 
Il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di 
franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l’introduzione del regime 
Per la tipologia 2 l’indennizzo consisterà: 
a) integrazione al prezzo di vendita di capi classificati come scarto o morti per sovraffollamento dovuto alle 
limitazioni della movimentazione. 
b) riconoscimento del mancato reddito per fermo aziendale relativo ai giorni di franchigia in precedenza esclusi 
dal calcolo della liquidazione del contributo erogato in base ai precedenti provvedimenti regionali (XA 94/2008); 
il regime in oggetto potrà essere utilizzato in connessione con il regime XA 94/2008 solo se il periodo di 
franchigia che il regime in oggetto intende coprire non precede di oltre tre anni l’introduzione del regime. 
c) mancato reddito che l’impresa, avendo adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura 
alternativa alle limitazioni previste dall’autorità sanitaria, ha effettivamente subito a causa delle minori 
fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall’autorità sanitaria, per le 
aziende che non sono state già beneficiate dal regime di aiuti XA 191/2010.  
Il contributo viene parametrato sulla base del confronto tra la media delle produzioni degli ultimi quattro anni 
precedenti l’insorgenza dell’epizoozia e un periodo di 1 anno all’interno del quale ricade il periodo di fermo 
aziendale imposto dal provvedimento dell’autorità sanitaria. 
Dovranno essere presi in considerazione i dati relativi alla consistenza media delle scrofe, dei suini svezzati e dei 
suini venduti per la macellazione riferiti ai periodi sopraindicati. 
Per la tipologia 3 l’indennizzo da prevedere consisterà nel riconoscimento del mancato reddito/deprezzamento 
causato dal blocco della movimentazione dei capi verificatosi nel periodo gennaio - marzo 2008 a seguito della 
modifica della Decisione 2005/779/CE . 
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- D.d.s. n. 4720 del 25 maggio 2011 (BURL n. 23 – 09.06.11 – SERIE ORD.)  Regolamento CE 1698/2005 - 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Misura 211 (Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
montane) Bando 2010 – Ammissione a finanziamento e approvazione della proposta di elenco di liquidazione 
relativo al saldo 
- D.g.r. n. IX/1822 del 8 giugno 2011 (BURL n. 24 – 13.06.11 – SERIE ORD.) “Programma di iniziative 
regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari – Anno 2011” approvato dalla d.g.r. n. IX/1583 del 20 
aprile 2011 – Determinazioni a seguito del parere della Commissione Europea 
- D.g.r. n. IX/1831 del 8 maggio 2011 (BURL n. 24 – 15.06.11 – SERIE ORD.)  Aggiornamento dello schema 
di convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli enti attuatori degli interventi di difesa del 
suolo (d.g.r. 4369/07) 
- D.d.s. n. 5521 del 17 giugno 2011 (BURL n. 25 – 21.06.11 – SERIE ORD.) Approvazione della graduatoria 
delle domande ammesse e dell’elenco delle domande non ammesse al contributo della misura 3.2 “Misure intese 
a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” del Fondo europeo per la pesca 2007-2013 (FEP) 
- D.d.u.o. n. 5652 del 21 giugno 2011 (BURL n. 25 – 23.06.11 – SERIE ORD.) Direzione centrale 
Programmazione integrata - Recepimento della circolare AGEA 2011/476 inerente misure urgenti di gestione 
delle crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli e 
approvazione della modulistica per le comunicazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione 
o di non raccolta del prodotto 
- Comunicato regionale n. 66 del 23 giugno 2011 (BURL n. 26 – 29.06.11 – SERIE ORD.) Pubblicazione 
del piano di classificazione degli immobili adottato dal Consorzio di Bonifica Naviglio-Vacchelli 
 

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

Salto di Calcinato 

Il Consorzio Medio Chiese e la Soc. Idroelettrica MCL hanno ritenuto particolarmente significativo nel 150° 
dell’Unità d’Italia programmare una importante 
manifestazione cogliendo l’occasione della inaugurazione 
della rinnovata centrale di Calcinato. 
Per questo venerdì 3 giugno 2011 presso la sede del 
Consorzio di Bonifica Medio Chiese e della Soc. Idroelettrica 
MCL è stata organizzata a Calcinato una importante 
manifestazione per l’inaugurazione della centrale 
Idroelettrica del Salto di Calcinato. 
 
 
 
 
 

 
Alla presenza del Presidente Nazionale dei Consorzi di Bonifica Dott. Massimo Gargano, dell’Assessore Regionale 
al Territorio e Urbanistica Dott. Daniele Belotti, delle Autorità, di numerosi convenuti e di circa 200 studenti 
delle scuole della zona, si è svolta la cerimonia dell’inaugurazione con diversi interventi delle personalità presenti. 
Il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Chiese Luigi Lecchi ha salutato e ringraziato i numerosi presenti 
evidenziando l’importanza del Consorzio nella gestione e nella salvaguardia del territorio e nella indispensabile 
azione dell’acqua e della risorsa idrica del fiume Chiese per la valorizzazione ambientale ed economica del 
comprensorio interessato, trasformato da diversi secoli dalle comunità locali in un territorio rurale fra i più 
avanzati della pianura orientale bresciana.  

Il Presidente della Società Idroelettrica Antonio Martinetti ha evidenziato l’importanza 
della Società nel contesto territoriale del Medio Chiese per la oculata gestione degli 
impianti idroelettrici e per gli investimenti previsti nell’idroelettrico minore; alla fine 
dopo aver ringraziato tutti presenti, manifesta un “arrivederci alla prossima 
realizzazione”. 
Dopo gli interventi del Presidente di Coldiretti di Brescia, del Direttore Confagricoltura 
di Brescia, del Presidente dell’Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica, del 
Presidente nazionale della Banche di Credito Cooperativo e Presidente della B.C.C. del 
Garda, dell’Assessore Provinciale all’Ambiente, dei Sindaci di Calcinato e Montichiari, 
dell’Ing. Nino Frosio progettista dell’impianto idroelettrico del Salto di Calcinato; sono 
intervenuti l’Assessore al Territorio della Regione Lombardia Daniele Belotti che, nel 

http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
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condividere l’operato del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, ha evidenziato l’importanza dell’acqua per il 
territorio e la priorità che la Regione Lombardia dà all’agricoltura sull’utilizzo della risorsa idrica ed al pieno 
rispetto degli accordi in essere con le regioni confinanti; un aspetto importante è il rapporto sviluppato con le 
Scuole di vario ordine e grado per portare a conoscenza delle nuove generazioni le particolarità del nostro 
territorio in modo da gestirlo con oculatezza e per consentirne la salvaguardia sia per l’aspetto ambientale che 
produttivo delle attività agricole.  
Ha concluso Massimo Gargano facendo rilevare l‘importanza dei Consorzi di Bonifica nel territorio e come sia 
importante la presenza operativa dei consorzi nelle singole comunità locali per la gestione e 
la salvaguardia dell’intero comprensorio. 
Il Parroco Don Ruggero ha poi benedetto i locali della centrale e tutti i presenti; è stata 
quindi scoperta dal Presidente Nazionale dei Consorzi di Bonifica e dal primo Presidente 
della Soc. Idroelettrica una targa ricordo del giorno della inaugurazione. 
 
 

La centrale di Calcinato  è stata costruita nel 1989 dalla stessa Soc. Idroelettrica in 
località Salto di Calcinato dove preesisteva dal 1899 la vecchia Officina Elettrica di 
Montichiari che sfruttava la forza motrice dell’acqua della Roggia Montichiara. 
Nel 1985 su iniziativa dei disciolti Consorzi di bonifica Roggia Maggiore Calcinata, 
Roggia Montichiara e Derivate e Utenti Roggia Lonata era stato costituito il “ 
Consorzio Idroelettrico Montichiara – Calcinata - Lonata” con lo scopo di costruire 
una centrale idroelettrica in località Salto di Calcinato. 
Il primo Presidente designato è stato Antonioli Angelo, già Presidente del Consorzio 
Roggia Montichiara, al quale va il plauso per aver iniziato ad organizzare la struttura 
operativa della Idroelettrica MCL. 
Si sono poi susseguiti altri Presidenti, Luigi Lecchi, Luigi Guainazzi e Antonio 
Martinetti, che hanno proseguito nella ristrutturazione della Società Consortile 
ampliando le attività e gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. 
La Società Consortile è costituita da diversi Soci, oltre al Consorzio di Bonifica 

Medio Chiese che detiene la maggioranza delle quote, partecipano i Comuni di Calcinato, Montichiari, Bedizzole, 
Borgosatollo, Castenedolo, Lonato, Mazzano, Prevalle e Rezzato, il Consorzio Idroelettrico di Salago e la Società 
Lago d’Idro. 
 
Lo scopo fondamentale della Società è la produzione di energia elettrica, la 
costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, la costruzione e la gestione di impianti elettrici ed elettronici di 
telecontrollo e di monitoraggio idrologico. 
La Società fornisce inoltre un sistema di reperibilità e di monitoraggio 24 ore su 24 
sugli impianti in gestione avendo un centro operativo centralizzato per il 
rilevamento dei dati trasmessi con relativi allarmi. 
La nuova centrale di Calcinato è stata completamente ristrutturata con 
l’installazione di nuovi gruppi elettromeccanici e con la sistemazione del bacino di 
carico sul canale Roggia Promiscua. 
 
 
 
 
 

La Società in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio Chiese 
ha predisposto numerosi progetti e studi di fattibilità per accertare la 
possibilità di ulteriori realizzazioni nella produzione di energia 
idroelettrica nel comprensorio del Medio Chiese. 
Allo scopo sono stati presi contatti con l’Università di Ingegneria per 
analizzare le soluzioni tecnologiche ed economicamente sostenibili per 
utilizzare anche piccoli salti sui canali consortili e sul fiume Chiese per 
incrementare la produzione di energia idroelettrica. 
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Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm 
 

 
 

***** 
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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