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1. Notizie e informazioni 

1.1 7^ conferenza organizzativa ANBI  

Mondo agricolo – comuni – consorzi di bonifica: 
un’alleanza per il territorio; questo in sintesi il tema 
della 7° conferenza organizzativa ANBI, che si è 
svolta a Napoli dal 14 al 16 marzo alla presenza di 
circa quattrocento rappresentanti dei consorzi 
operanti in Italia. 
“Sono stati tre giorni, vetrina di esempi concreti, 
patrimonio dalla cultura dei consorzi di bonifica. Se 
siamo ancora qui, determinanti per qualsiasi ipotesi 
di rilancio del sistema Paese, è perché dimostriamo 
quotidianamente di essere dinamici, evoluti, fattivi, 
capaci di intessere proficue relazioni con il mondo 
agricolo e le Amministrazioni Comunali: un’alleanza 
che, ottimizzando le risorse, si pone a servizio del 
territorio.”  

E’ questo il commento del Presidente A.N.B.I., Massimo 
Gargano, a corollario della Conferenza Organizzativa.  
Quattro i temi di lavoro previsti:  
- Situazione economico-finanziaria  
-Interventi pubblici per la difesa del suolo e la gestione 
delle acque 
- Collaborazione con Autorità di bacino ed enti locali 
 - Risorse idriche ed energia 
Particolarmente nutrito è stato l’elenco degli interventi, 
tra cui anche quelli di numerose autorità politiche, 
nazionali e locali.  
Al termine dei lavori è stato approvato un documento. 
Per leggere la mozione approvata 
Per maggiori informazioni sulla conferenza: 
http://www.anbi.it/newsanbi1.php?eventianbi 
_id=83&eventianbi_type=&ubi=anbi 

 

 

http://www.anbi.it/newsanbi1.php?eventianbi_id=82&eventianbi_type=&ubi=anbi
http://www.anbi.it/newsanbi1.php?eventianbi%20_id=83&eventianbi_type=&ubi=anbi
http://www.anbi.it/newsanbi1.php?eventianbi%20_id=83&eventianbi_type=&ubi=anbi
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2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 CdB Est Ticino Villoresi: al via i lavori per 

l’ostello turistico di Panperduto  

 “Oggi si compie un altro, decisivo e importante passo 
verso la piena riqualificazione e ammodernamento di 
tutto il complesso delle Dighe di Panperduto”, così il 
presidente del CdB Est Ticino Villoresi Alessandro 
Folli nel dare il via ufficiale, il 22 marzo, ai lavori di 
recupero del vecchio casello idraulico delle Dighe del 
Panperduto, risalente al 1884, e che da oggi sarà 
trasformato in una piccola perla del Consorzio: 
l’Ostello Turistico di Panperduto. Alla cerimonia erano 
presenti anche l’Assessore regionale Raffaele Cattaneo 
e il Sindaco di Somma Lombardo Guido Pietro 
Colombo.  
Il Sito di Panperduto, sarà sempre più un elemento di 
eccellenza ed è oggi inserito nel percorso di visita di 
Expo 2015 diventando, a tutti gli effetti, la “Porta Nord 
di Expo”.  

Panperduto sta 
cambiando, le 
dighe avevano 
bisogno di un 
consolidamento 
strutturale, che sta 
procedendo come 
da programma con 
gli interventi di 
messa in sicurezza 
delle strutture 
idrauliche. In particolare, per il primo lotto l’esecuzione 
ha raggiunto circa il 60% dei lavori previsti, per un 
importo complessivo di circa 4,2 milioni di euro. Entro 
aprile partiranno, infine, i lavori di pulizia delle due 
conche di navigazione, propedeutiche alla verifica del 
progetto definitivo che verrà chiuso entro l’anno in 
corso. 

2.2 CdB Burana: due manifestazioni per 

celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 

Nell’ambito della celebrazione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua il CdB Burana ha organizzato due diverse 
manifestazioni: una presso l'Ecomuseo dell'Acqua con 
attività dedicate principalmente ai più piccoli ed una 
presso la biblioteca di Crevalcore per ricordare il 525° 
anniversario del Cavamento Foscaglia.  
Le attività presso l'ecomuseo sono state diverse: 
inaugurazione e visita alla mostra “Analogie tra il 
sistema idrologico e il corpo umano”; visita guidata 
all'area di riequilibrio ecologico Dosolo; laboratorio 
scientifico “La vita sott'acqua: un inaspettato mondo 
verde” per bambini e ragazzi dopo una merenda 
organizzata dal CdB. 

In occasione del 525° anniversario del Cavamento 
Foscaglia, in collaborazione con comune di Crevalcore e 
unione di terre d’acqua, il Consorzio ha organizzato la 
pièce “Il canale degli spiriti benigni” di Maurizio Garuti 
con Ivano Marescotti e Luciano Manzalini.  
Nel 1487 Giovanni II Bentivoglio in accordo con Ercole 
d’Este fa scavare il Canale Foscaglia - oggi Collettore 
delle Acque Alte - antesignano delle bonifiche che 
hanno reso vivibile la pianura tra Bologna, Modena e 
Ferrara.  
E’ partendo da tale evento che la pièce affronta in 
chiave moderna un nodo del nostro paesaggio 
ambientale e mentale raccontandoci in modo 
inconsueto, attraverso l’interpretazione di due grandi 
attori, l’evoluzione idrologica delle nostre terre.  

3. Notizie dall’Europa 

3.1 Nuove proposte per partenariati per 

l'innovazione  

La Commissione europea ha proposto un'azione 
incisiva per affrontare tre sfide principali della nostra 
società, in settori di cruciale importanza per la crescita 
e l'occupazione: fornitura di materie prime, agricoltura 
sostenibile e invecchiamento attivo e in buona salute 
della popolazione. Sono aspetti, che richiedono un 
maggior sforzo innovativo e di collaborazione tra 
settore pubblico e privato per migliorare la qualità della 
vita e la posizione dell'Europa quale leader mondiale. 
La Commissione ha avviato due nuovi partenariati 
europei per l'innovazione (PEI): uno sulle materie 
prime e l'altro sulla sostenibilità e la produttività 
dell'agricoltura.  
I PEI rappresentano una nuova strategia intesa ad 
affrontare l'intera catena ricerca – sviluppo -
innovazione, riunendo partner pubblici e privati al di là 
di frontiere e settori per accelerare la diffusione 
dell'innovazione. Il partenariato  è  un  concetto  nuovo 

introdotto con l'iniziativa “Unione dell'innovazione” 
della strategia Europa 2020. Il suo obiettivo è 
affrontare le debolezze, le strozzature e gli ostacoli nel 
sistema europeo di ricerca e innovazione che 
impediscono o rallentano lo sviluppo di buone idee e il 
loro sbocco sul mercato; non sostituiscono i 
programmi di finanziamento o i processi normativi, 
ma forniscono una piattaforma comune di 
cooperazione. 
Nei prossimi anni la sicurezza alimentare sarà una 
delle grandi sfide a livello mondiale. Secondo le 
previsioni della FAO la domanda mondiale di prodotti 
alimentari dovrebbe aumentare del 70% entro il 2050, 
accompagnata da una forte crescita della domanda di 
mangimi, fibre, biomassa e biomateriali. Tuttavia, 
questa sfida è accompagnata da un rallentamento 
dell'aumento della produttività — in buona parte a 
causa della riduzione degli investimenti nella ricerca 
agricola — e di una crescente pressione sull'ambiente e 
sulle risorse naturali. Ad esempio, il 45% dei suoli 
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europei hanno problemi di qualità. Circa il 40% dei 
terreni agricoli sono soggetti a inquinamento da nitrati 
e, negli ultimi 20 anni, l'avifauna è diminuita del 20-
25%. Per superare queste sfide sarà necessario uno 
sforzo  di sviluppo della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare avvicinando ricercatori, agricoltori e gli 
altri soggetti in modo da accelerare la velocità di 
trasferimento    delle    tecniche   dal    laboratorio    alla 

pratica agricola e fornire un ritorno di informazione 
più sistematico da parte degli agricoltori sui loro 
bisogni pratici verso il mondo scientifico. Il 
partenariato europeo per l'innovazione (PEI) 
"Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" intende 
fornire un'interfaccia di lavoro tra agricoltura, 
bioeconomia, scienze e altre discipline a livello 
unionale, nazionale e regionale. 

3.2 CLIMATE-ADAPT: un nuovo strumento per 

le politiche di adattamento ai cambiamenti 

climatici 
La Piattaforma europea sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici (CLIMATE-ADAPT), uno 
strumento web interattivo, è disponibile online sul sito 
dell’Agenzia europea per l'ambiente (EEA) di 
Copenhagen.  
La Piattaforma europea sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici, accessibile a tutti su internet 
(http://climate-adapt.eea.europa.eu), ha l’obiettivo di 
coadiuvare i responsabili politici a livello UE, nazionale 
e regionale nell'elaborazione di misure e politiche di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Adattamento 
significa anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici e adottare misure adeguate per prevenire o 
minimizzare i danni che ne possono derivare. 
CLIMATE-ADAPT, messa a punto con il sostegno della 
comunità scientifica e politica europea, aiuterà gli 
utenti ad acquisire, divulgare e integrare informazioni 
in materia di: - cambiamenti climatici attesi in Europa; 
- vulnerabilità, attuale e futura, di regioni, paesi e 
settori; - informazioni su attività e strategie di 
adattamento a livello nazionale, regionale e 
transnazionale; - studi di casi e possibili opzioni future 
in materia di adattamento; - strumenti online a 
sostegno della pianificazione di interventi di 
adattamento; - progetti di ricerca attinenti 
all’adattamento, documenti orientativi, rapporti, fonti 
di informazione, link, notizie e manifestazioni.  

L’impatto dei cambiamenti climatici costituisce una 
minaccia significativa a livello sociale, ambientale ed 
economico per la società europea e mondiale. Eventi 
atmosferici sempre più frequenti ed estremi avranno 
un impatto crescente sui mezzi di sostentamento, la 
produzione alimentare, l’approvvigionamento 
energetico, le infrastrutture e gli ecosistemi: in altri 
termini, sull’intera società. 
Per prendere le necessarie decisioni sulle modalità 
ottimali di adattamento è necessario disporre di dati 
affidabili sui probabili impatti dei cambiamenti 
climatici, sugli aspetti socioeconomici associati e sui 
costi e i benefici delle varie soluzioni di adattamento. Il 
Libro bianco sull’adattamento pubblicato dalla 
Commissione nel 2009 ha sottolineato che la 
mancanza di conoscenze costituisce l’ostacolo 
principale all’elaborazione di interventi efficaci di 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

La piattaforma CLIMATE-ADAPT, che sarà ospitata e 
gestita dall’Agenzia europea per l'ambiente di 
Copenhagen, contribuirà alla produzione delle 
conoscenze di base necessarie per la definizione di 
politiche di adattamento scientificamente fondate. La 
piattaforma contribuirà alla formulazione di una 
strategia organica che la Commissione intende 
presentare all’inizio del 2013 con l’obiettivo di 
coadiuvare gli Stati membri, le organizzazioni 
transnazionali e gli operatori locali con adeguate azioni 
a livello di Unione europea. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1 La prevenzione del rischio idrogeologico 

attraverso la pianificazione: criteri, scelte e 

responsabilità   

In data 3 aprile a Milano, presso la sede di Palazzo 
Lombardia, si svolgerà il seminario “La 
prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la 

pianificazione: criteri, scelte e responsabilità”. I temi 

principali riguarderanno: l’aggiornamento dei criteri per 

la redazione della componente geologica dei PGT, le 

procedure per le riperimetrazioni delle aree in dissesto 

PAI, le responsabilità dei professionisti e degli Enti 

Locali. 

4.2 Il governo dei territori di bonifica tra 

naturalità ed antropizzazione  

Il seminario “Il governo dei territori di bonifica tra 
naturalità    ed   antropizzazione”  si  svolgerà  il  12  

aprile a Mantova, nell’aula magna dell’università, per 
iniziativa del Laboratorio di pianificazione ambientale del 
Polo di Mantova del Politecnico insieme all’Accademia 
nazionale Virgiliana. 

4.3 Nuove prospettive nella gestione dei 

sistemi irrigui 

Si svolgerà il 17 aprile presso la sala Ugo Foscolo 
dell'Università degli Studi di Pavia la giornata di 
studio “Nuove prospettive nella gestione dei sistemi 

irrigui”. 
La giornata è organizzata dalle Università degli Studi di 
Milano e di Pavia , da URBIM e dall’A.L.Di.B.I. 
(Associazione Lombarda dei Dirigenti della Bonifica e 
Irrigazione)  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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5. Leggi e provvedimenti: marzo 2012 

- D.d.s. n. 1338 del 22 febbraio 2012 (BURL n.9 - 01.03.2012 - SERIE ORD.)  Programma di sviluppo rurale 
2007-2013. Approvazione bando misura 133 “Attività di informazione e promozione dei prodotti 
agroalimentari di qualità”  
- D.d.s. n. 1465 del 27 febbraio 2012 (BURL n.9 - 01.03.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale 
2007-2013 - Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare - Riparto 
delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali anno 2011 
- D.g.r. n. IX/3072 del 28 febbraio 2012 (BURL n.10 - 05.03.2012 - SERIE ORD.) D.g.r. del 15 dicembre 
2010 n. 1001 - Attribuzione dei corsi d’acqua colatore Serio Morto e scolmatore Serio Morto al consorzio di 
bonifica Naviglio Vacchelli e del colatore Dugale Aspice al consorzio di bonifica Dugali 

La Delibera attribuisce in via temporanea e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo Consorzio del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 “Adda-Oglio”, di cui alla d.g.r. 2994/2012, al reticolo idrico di 
competenza del CdB Naviglio Vacchelli i corsi d’acqua Serio Morto e Scolmatore Serio Morto e al reticolo idrico di 
competenza del CdB Dugali il corso d’acqua denominato Colatore Dugale Aspice ( i tratti di competenza sono 
evidenziati nella cartografia allegata al “verbale di trasferimento competenza tratto” da AIPO a STER formalizzato 
in data 10 giugno 2011 e specificati nel d.d.u.o. 15 giugno 2011 – n. 5387). L’attribuzione comporta per i CdB di 
poter esercitare la funzione di presidio, sorveglianza, gestione e manutenzione nonché per l’esercizio delle 
funzioni di polizia idraulica, ad eccezione della riscossione dei canoni. 
La Delibera consegna sempre in via temporanea, e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo 
Consorzio, le pertinenze, i manufatti e i beni accessori dei corsi d’acqua assegnati  in relazione alla loro gestione ai 
fini della difesa idraulica del territorio e degli altri usi compatibili, consegna che avviene nella consistenza dello 
stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano alla data della Dgr. 
Contestualmente vengono stralciati dall’allegato A della d.g.r. n. 2762/2011 i corsi d’acqua Colatore Serio Morto 
(CR 005), Scolmatore Serio Morto (CR 018) e colatore Dugale Aspice (CR 013) inserendoli nell’allegato D della 
citata d.g.r. con l’attribuzione dei primi due corsi d’acqua (CR 005 e CR 018) al CdB Naviglio Vacchelli e con 
l’attribuzione del terzo corso d’acqua (CR 013) al CdB Dugali. 
Infine una volta costituito ed entrato in funzione il nuovo Consorzio subentrerà ai CdB Naviglio Vacchelli e Dugali 
nell’attribuzione, consegna e affidamento dei predetti canali, comprese le pertinenze, i manufatti e i beni 
accessori. 

- D.d.u.o. n. 1669 del 1 marzo 2012 (BURL n.10 - 07.03.2012 - SERIE ORD.) Modifica al decreto 10 gennaio 
2010 n. 41 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 111 - Sottomisura A 
“Formazione”: approvazione elenchi delle domande ammesse a finanziamento attività provinciale a domanda - 
Sottomisura B “Informazione e diffusione della conoscenza”: approvazione elenchi delle domande ammesse a 
finanziamento attività provinciale diretta e a domanda e attività regionale a domanda” 
- D.g.r. n. IX/3108 del 14 marzo 2012 (BURL n.11 - 16.03.2012 - SERIE ORD.) Schema di accordo quadro di 
sviluppo territoriale (AQST) “Contratto di fiume Lambro settentrionale”. Ll.rr. nn. 2/2003 e 26/2003 
- D.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012 (BURL n.12 - 20.03.2012 - SERIE ORD.) Approvazione linee guida per 
la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla 
costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, ai sensi del comma 2, dell’articolo 2 della l.r. 25/2011  

Le Linee guida formulano indirizzi e disposizioni sulla base dei principi generali della legislazione nazionale e 
regionale, in particolare tenendo conto della natura del consorzio di bonifica quale “ente pubblico economico a 
carattere associativo, che opera secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e 
sussidiarietà” (art.79 LR 31/08), del principio di autogoverno, e che i consorzi di bonifica svolgono attività 
istituzionali definite per legge non commerciali ( art.8, comma 8, D.L.90 /1990 e l.165/1990). Principalmente 
infatti i consorzi operano su opere pubbliche demaniali di cui curano la manutenzione e l’esercizio, oltre 
all’esecuzione, ripartendo i costi sui consorziati mediante riscossione di tributi.  
Le linee guida forniscono le disposizioni necessarie ad attuare quanto previsto dall’articolo 2 della l.r.25/2011, sia 
per la costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, derivanti dai consorzi soggetti a fusione, che, per taluni aspetti, 
per tutti consorzi. 
Le linee guida contengono disposizioni per i consorzi soggetti a fusione e per tutti. 
Vengono allegati alla Dgr i seguenti documenti: 
Allegato A: Criteri per la ricognizione del patrimonio consortile  
Allegato B: Beni demaniali in uso al consorzio e altri beni di terzi  
Allegato C: Beni presso terzi e impegni  
Allegato D: Criteri per la ricognizione dei rapporti con il personale  
Allegato E: Criteri per la rilevazione delle partecipazioni  
Allegato F: Ricognizione delle entrate e delle uscite  
Allegato G: Relazione di ricognizione  
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Allegato H: Piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale  

- D.d.s. n. 2125 del 14 marzo 2012 (BURL n.12 - 23.03.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale 
2007-13 - Approvazione bando misura 214 «Pagamenti agroambientali» – anno 2012 

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di 
tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del 
paesaggio agrario. 
In particolare persegue i seguenti obiettivi:  

1. mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;  
2. diffusione e consolidamento dell’attività agricola biologica;  
3. tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;  
4. tutela della sostanza organica del suolo;  
5. conservazione del paesaggio agrario tradizionale;  
6. salvaguardia e incremento della biodiversità;  
7. mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive. 

Possono presentare domanda: imprese individuali, società agricole, società cooperative, enti pubblici ed altri 
soggetti ( per le sole azioni F, G ed H). 
Il bando individua per ciascun obiettivo gli impegni e cosa viene finanziato. 
Viene stabilita la dotazione finanziaria per la misura 214 nel 2012: ipotizzata  in 35.000.000 euro. 

- D.d.s. n. 2319 del 20 marzo 2012 (BURL n.13 - 27.03.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale 
2007-2013. Approvazione bando misura 132 - Anno 2012 - “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi 
di qualità alimentare” 

La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei 
prodotti agroalimentari, comunitari e nazionali.  
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:  
- rafforzare la competitività del settore primario all’interno della filiera verso i propri clienti; 
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di mercato; 
-  aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;  
- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari. 

- Comunicato regionale n. 38 del 22 marzo 2012 (BURL n.13 - 30.03.2012 - SERIE ORD.) Aggiornamento 
delle norme tecniche, difesa e diserbo, per misura per la misura 214 del PSR e per i programmi operativi delle 
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - reg. 1234/07/CE) per l’anno 2012 

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

Lavori  di  recupero  ambientale  e funzionale dei Fontanili Riberto e Bajona 
(Martinengo e Romano di Lombardia) 

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca nel mese di marzo ha ultimato i lavori di 

riqualificazione della Fontana Riberto e della Fontana Bajona. 

Il progetto, redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 216 “Investimenti non 

produttivi”, ha ottenuto un finanziamento di circa € 116.000 a fronte di un importo totale di circa 160.000 €.  

Obiettivi della progettazione: 

Il  progetto  si poneva  gli obiettivi di riqualificazione ambientale di tutto il corso dei due fontanili (teste + aste), il 

recupero della funzionalità idraulica delle aste e l'infrastrutturazione agroforestale mediante la creazione  di 

nuove  formazioni  forestali  ed il miglioramento forestale delle siepi campestri e delle fasce boscate presenti.  

 

Interventi effettuati 

- Recupero ambientale delle teste di fonte 

Le operazioni di recupero delle teste sono iniziate con una pulizia generale delle sponde e del fondo della 

risorgiva. Successivamente è stata realizzata, lungo tutto  il perimetro della testa  di fontanile, una palificata di 

sostegno a “palizzata”,  il recupero  e pulizia dei muretti drenanti e la sostituzione di alcuni tubi norton. 

L’operazione  di  recupero  delle  teste  è  stata  completata  con  un  intervento  di  miglioramento forestale della 

vegetazione presente  e con nuove piantagioni. 

Il miglioramento  ambientale  è stato  effettuato  con tagli di diradamento  a carico di soggetti di robinia 

deperienti o malformati, mentre le opere di piantagione sono state effettuate con la messa a dimora di arbusti ed 

alberi di specie autoctone e compatibili con le caratteristiche stazionali. 
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- Opere di manutenzione  straordinaria e di ripristino delle aste di derivazione 

La prima  operazione  è stata  quella  dell’eliminazione  della  vegetazione  

presente  sul fondo e al piede delle sponde, effettuata  sia manualmente sia con 

decespugliatore. 

Successivamente si è rimosso lo strato di materiale terroso sedimentato con una 

lama meccanica e uno scavatore di piccole dimensioni in grado di muoversi 

direttamente nell’alveo della roggia al fine di migliorare il deflusso delle acque 

sorgive. 

Tali operazioni sono state eseguite su tutta l’asta della Fontana Riberto fino alla 

sua confluenza con l’alveo della Fontana Bajona e in quest'ultima fino all'altezza 

della cascina Lupo per una distanza complessiva superiore ai 3 km nei quali sono stati asportati 42400 kg di 

rifiuti. 

 

- Opere di infrastrutturazione agroforestale lungo le aste 

Come previsto dal progetto si è proceduto all’esecuzione di tutti le opere  di infrastrutturazione agroforestale. Con 

le prime operazioni si è proceduto  ad eseguire le opere selvicolturari di riqualificazione della vegetazione 

esistente, in particolar modo si sono effettuati dei tagli di diradamento, al fine di eliminare i soggetti pericolosi e 

creare le migliori condizioni per le piantagioni sottocoperturta. 

Successivamente si sono svolte tutte le operazioni di piantagione con la messa a dimora di essenze arboree e 

arbustive autoctone. 

Gli interventi di riqualificazione vegetazionale e di nuove piantumazioni hanno interessato complessivamente 

oltre 5 km di sponde delle aste delle due fontane e sono state impiantate circa 9000 nuove piantine. 

 

Altri interventi 

 Nei pressi del complesso scolastico “Sacra famiglia”, in un tratto di asta della Fontana 

Riberto, è stato realizzato un rimodellamento morfologico localizzato dell’alveo con la 

creazione di un canale leggermente approfondito rispetto al fondo dal quale si 

dipartono delle trincee sulle cui sponde sono state messe a dimora cespi di canne 

(Thyphe), e la  creazione  di  micro  golene  per  migliorare  la  diversificazione 

ambientale, nelle quali sono stati messi a dimora dei soggetti ontano nero. 

 

 

 

 

 

 

Nella stessa zona, essendo presente uno sfioratore della fognatura comunale, 

che in occasione di eventi meteorici sversa nell’asta una parte dei liquami 

fognari, al fine di limitare lo spandimento di fanghi nell’alveo provenienti dalla 

sfioratore e facilitarne il recupero, è stata realizzata un'apposita vasca di 

raccolta attraverso l’approfondimento di una piccola porzione dell’alveo, in 

modo da creare una vasca in cui viene fatta sedimentare un parte dei fanghi 

provenienti dallo sfioratore. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontana Bajona: testa del fontanile - gabbionata 
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  Fontana Bajona: asta del fontanile dopo la piantumazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fontana Riberto: asta del fontanile dopo la piantumazione 
 

 

 

 

    
 

 
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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