
I CONSORZI DI BONIFICA VERSO EXPO 2015  

Il giorno 10 dicembre è stato presentato all'Assessore di Regione Lombardia, Viviana 

Beccalossi, dal Presidente e dal Direttore di ANBI, Francesco Vincenzi e Massimo 

Gargano, il programma delle iniziative che i Consorzi di bonifica e di irrigazione 

intendono svolgere per EXPO 2015. All'incontro, che si è svolto presso il Consorzio 

Villoresi, eletto a sede di rappresentanza della Bonifica per tutto il periodo EXPO, 

hanno partecipato anche il Presidente e il Direttore delle Unioni regionali della 

Calabria e del Veneto e numerosi rappresentanti dei consorzi lombardi. 

Introducendo la riunione, il Presidente di URBIM, l'Unione Regionale dei Consorzi 

della Lombardia, Alessandro Folli, ha sottolineato come l'acqua sia un bene 

essenziale non solo per la vita stessa dell'uomo, ma anche per produrre cibo, offrire 

svago, creare ambienti e paesaggi gradevoli. Per questo "nutrire il pianeta", 

l'obbiettivo cioè di EXPO, non può prescindere dalla risorsa acqua, che, 

sapientemente governata dai Consorzi di bonifica e di irrigazione, può assicurare 

una maggior produzione e una migliore qualità di beni alimentari. 

"Ma l'acqua - ha continuato- è 

anche portatrice continua di 

disordine idraulico, con 

esondazioni dei fiumi, frane e 

disastri. Da qui la duplice azione 

dell'uomo per irrigare i terreni 

carenti d’acqua e salvaguardare 

il territorio da inondazioni e 

impaludamenti, tanto più 

necessaria ora che i c.d. eventi estremi causati dai cambiamenti climatici (piogge 

eccessive alternate a periodi di siccità) rendono più fragile il territorio, più a rischio 

l'ambiente, più difficile l'agricoltura". 

Il Presidente Vincenzi ha quindi sottolineato come, proprio per svolgere questa 

duplice funzione, siano operanti su oltre la metà del territorio nazionale 127 

Consorzi di bonifica e di irrigazione, enti pubblici che, sotto il controllo dello Stato e 

delle Regioni, si autogovernano e provvedono, anche con finanziamenti dei propri 

associati, alla salvaguardia idraulica del territorio; all'irrigazione delle campagne con 

un aumento fino a cinque volte della produttività agricola; alla produzione di energia 

pulita; alla creazione di luoghi di svago e di ricreazione per gli abitanti e di oasi 

naturalistiche per la conservazione di molte specie animali e vegetali. "Una presenza 



e un ruolo, cioè, che contribuiscono in modo essenziale allo sviluppo sostenibile del 

nostro Paese". 

Sono questi i temi che ANBI, l'Associazione Nazionale della Bonifica e 

dell'Irrigazione, presenterà ad EXPO 2015 attraverso tre progetti specifici, illustrati 

dal Direttore Massimo Gargano: 

- Irriframe, per il risparmio e una maggior efficienza nell'utilizzo dell'acqua irrigua, 

con minori costi per l'agricoltore; 

- Le situazioni e le criticità per la difesa del suolo 

- La presentazione del progetto La civiltà dell'acqua per inserire i siti della bonifica 

nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

Concludendo l'incontro, l'Assessore Beccalossi ha confermato la partecipazione e il 

supporto della Regione alle iniziative messe in campo da ANBI ed ha evidenziato 

come la Lombardia si sia sempre attivata, attraverso norme e investimenti (275 

milioni di € per più di 300 progetti nel solo periodo 2007-2013) per far fronte, 

insieme con i Consorzi, alle opere necessarie per assicurare una efficiente irrigazione 

e la salvaguardia del territorio. Ed ha in proposito richiamato due atti di grande 

rilevanza, è cioè la recente Legge per diminuire il consumo di suolo e salvaguardare i 

terreni agricoli, e il Progetto di legge ormai in dirittura d'arrivo per la difesa del 

suolo.  

  


