
ANBI Lombardia inizia con questo numero la pubblicazione di un bollettino “sull’acqua”, o meglio, sui 
molteplici aspetti e problemi che, facendo perno su questa risorsa, investono un mondo di ben più 

ampia portata, come risulta anche dai temi che abbiamo posto sul frontespizio. Si inizia in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua: 
un modo per parteciparvi in questo periodo di restrizioni e chiusure, ma soprattutto per dire che noi - ANBI e Consorzi di bonifica e 
irrigazione - ci siamo. Abbiamo pensato ad uno strumento agile, puntando a far conoscere le attività più interessanti che avvengono 
intorno a noi, gli interventi più significativi, le innovazioni in corso, interagendo con le altre realtà istituzionali, le varie organizzazioni e 
associazioni, il mondo universitario e della cultura in generale. Ma anche per porre l’attenzione e riflettere sugli squilibri esistenti, sulle 
nuove situazioni, sui cambiamenti, le tendenze e i problemi da affrontare. Per questo abbiamo pensato a due apposite rubriche, Focus e 
Dal pianeta acqua, che affiancano quelle di notizie e avvenimenti. Le rubriche in cui si articola l’indice non vengono necessariamente 
trattate in tutti i numeri, ma possono essere richiamate e sviluppate più ampiamente sul nostro sito. 

È dalla Direttiva quadro sulle acque che siamo sollecitati ad un forte ripensamento delle politiche, dei progetti e degli investimenti. rra a 
causa di una drammatica pandemia, dei nuovi indirizzi comunitari e dei molti finanziamenti questo ripensamento può finalmente tradursi 
in un nuovo modo di intervenire. E i Consorzi di bonifica e irrigazione, con il loro carico di esperienza, di conoscenza del territorio, di 
capacità progettuale e operativa ormai collaudata vi possono portare un contributo importante, come del resto hanno sempre fatto. 
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DAL PIANETA ACQUA L’ONU e gli obiettivi per il decennio sull’acqua 

ATTIVITÀ E PROGETTI Nuovi usi delle cave dimesse: lo studio di ANBI Lombardia 
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Tour virtuale dei fontanili tra Oglio e Mella 

Fiumi di primavera a Mantova 

Un video per raccontare il Canale Villoresi 

Nuova APP per il Consorzio della bonifica Burana 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI     “Acque costrette per terre manufatte” di E. Fanfani e E. Grecchi 

SITUAZIONE IDRICA Stato delle riserve idriche al 14/03/2021 e criticità 

A ccade ogni 22 marzo dal 1992, quando è stata istituita dalle Nazioni Unite per portare 
l’attenzione sulla critica situazione di una risorsa sempre più insufficiente. Sulla terra 
c'è oggi la stessa quantità di acqua che c'era al tempo dei dinosauri: ricopre il 70% del 

nostro pianeta e quella effettivamente disponibile per l’uomo è appena lo 0,0007%! Ma ne 
consumiamo due volte di più che nel 1970, dieci volte di più che nel 1900. Se questo trend 
continua, tra vent’anni i 2/3 della popolazione della terra avrà sete (e fame: l’irrigazione aumenta 
di 3-4 volte la produzione agricola). La situazione non fa che peggiorare:  aumentano le difficoltà 
di accesso, cresce l’inquinamento, varia la distribuzione, cambiano gli utilizzi. E scoppiano lotte, 
guerre, accaparramenti, privatizzazioni… e migrazioni. 
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Oggi è la giornata mondiale dell’acqua 
Alessandro Folli | Presidente di ANBI Lombardia 

FOCUS 

Gladys Lucchelli 

(continua…) 

https://it.wikipedia.org/wiki/22_marzo
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L’ONU e gli obiettivi per il decennio sull’acqua: disponibilità e sostenibilità 

P rima della giornata mondiale dell’acqua il Presidente dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha convocato una riunione sugli obiettivi relativi all'acqua 
dell'Agenda 2030 a sostegno dell'attuazione del Decennio sull'acqua e lo 

sviluppo sostenibile (2018-2028). All’interno dell’Agenda 2030 gli obiettivi relativi alla 
garanzia della disponibilità e della gestione sostenibile dell'acqua sono declinati nel Sustainable Development Goal (SDG) 6. La 
crescente minaccia di stress idrici in diverse parti del mondo ha conseguenze di vasta portata, incidendo sullo sviluppo economico, la 
sicurezza alimentare, la salute, gli ecosistemi, la produzione di energia, nonché sull'eliminazione della povertà e sull'uguaglianza di 
genere. La pandemia CrVID-19 ha dimostrato ancor più l'importanza fondamentale di un accesso adeguato all'acqua potabile e ai 
servizi igienico-sanitari per la prevenzione e il contenimento delle malattie. Le Nazioni Unite chiedono una risposta globale immediata 
e integrata per il raggiungimento delle finalità dell'SDG 6; la riunione presenterà l’attuazione degli obiettivi e dei traguardi relativi 
all'acqua dell'Agenda 2030. 

DAL PIANETA ACQUA 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

S i è svolta giovedì 4 marzo la 
videoconferenza di Regione con 
le rrganizzazioni Professionali 

Agricole per la presentazione della ricerca di 
ANBI Lombardia sulle cave dismesse che 
possono essere utilizzate come serbatoi ai 
fini della laminazione delle piene e come 
riserva idrica per l’irrigazione. Aprendo i 
lavori l’Assessore all'Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, 
ha sottolineato come questo studio, 
risultato della stretta collaborazione 
Regione-ANBI Lombardia, “costituisca un reale impegno a favore 
non solo del mondo agricolo lombardo, ma anche dei centri 
abitati e della popolazione. Nei periodi di forti piogge è 
fondamentale portare via l’acqua dai territori inondati, 
immettendola nelle cave, e poi utilizzarla per irrigare nei periodi 
siccitosi. E’ un duplice processo: aumentare e razionalizzare la 
disponibilità d’acqua è uno dei punti chiave dell’agricoltura del 
futuro, come pure salvaguardare il territorio dalle piogge 
eccessive e dalle inondazioni. Trovare metodi innovativi, 
ecocompatibili ed efficaci di integrazione idrica e di difesa del 
suolo, come fa questa ricerca, è fondamentale in un periodo 
come questo di forti cambiamenti climatici e di eventi estremi”. 

“Presentiamo oggi, con orgoglio e 
soddisfazione per la novità e l’importanza 
del lavoro svolto - ha affermato il 
presidente di ANBI Lombardia Alessandro 
Folli - questa ricerca sulle cave, simbolo 
evidente della collaborazione con Regione 
Lombardia e della sua attenzione per 
affrontare concretamente i problemi che 
affliggono in maniera crescente il nostro 
territorio e la nostra agricoltura”.  
I risultati dello studio sono stati illustrati 
dal direttore di ANBI Lombardia, Gladys 

Lucchelli: “Con un lavoro sistematico su tutto il territorio 
abbiamo rilevato e catalogato 70 cave dismesse che sono 
idonee alla riconversione. Tra queste, ne abbiamo poi 
individuate e proposte 18 a priorità d’intervento, situate in 
quelle zone che, per caratteristiche geologiche e climatiche, 
presentano maggiori rischi di siccità e di inondazione. Mi piace 
segnalare tra l’altro che la ricerca ha avuto fin dall’inizio un 
immediato riscontro operativo: su 2 di esse (a Castrezzato e 
Calcinato) sono già pronti infatti i progetti e i finanziamenti.”  
La ricerca è consultabile online attraverso una mappa 
interattiva sul Portale web del Centro dati CeDATeR di ANBI 
Lombardia (clicca qui per consultare la mappa). 

Nuovi usi delle cave dimesse: lo studio di ANBI Lombardia 

Su tutto, incombe il cambiamento climatico, che la rende ancora più critica: si sciolgono i ghiacciai, si moltiplicano carestie, 
inondazioni e disastri che ormai hanno ben poco di naturale. Dal 2000 al 2020 ci sono state 1,2 milioni di vittime e danni per quasi 
3000 miliardi di dollari, in forte aumento sul ventennio precedente, quando le alluvioni sono state la metà. (Per inciso, l’Italia è al 
decimo posto dei Paesi più colpiti!). Basta guardare quello che avviene nella nostra bella Lombardia: “una regione d’acqua” con i suoi 
5 grandi laghi, i molti fiumi, gli oltre 1000 fontanili, i 40.000 km di canali. Eppure in 20 anni contiamo 5 gravi periodi siccitosi, le piogge 
cadono più violente, aumentano le zone alluvionate, i pochi ghiacciai delle nostre Alpi stanno scomparendo, con morti e danni 
gravissimi al territorio, ai centri abitati, all’agricoltura, all’ambiente. Dobbiamo essere pienamente consapevoli che ci troviamo oggi in 

un contesto radicalmente mutato rispetto a quello in cui si sono consolidati gli assetti, i 
sistemi e gli utilizzi dell’acqua, nonché la sua stessa quantità, qualità e distribuzione, ed 
agire di conseguenza, investendo, innovando, curando questa risorsa che ha permesso di 
fare di questa “patria artificiale”, come l’ha definita Cattaneo, una delle regioni più 
sviluppate d’Europa e del mondo.  

I Consorzi di bonifica sono tra gli enti che svolgono le maggiori attività in questo campo: 
derivano l’acqua dai fiumi e la distribuiscono razionalmente sui campi, difendono il suolo 
dalle alluvioni, contrastano la siccità, curano l’ambiente. Questo bollettino vuol dare un 
piccolo contributo in questo campo, segnalando i problemi, dando conto delle iniziative, 
informando e discutendo. 

http://cedater.anbilombardia.it/cave
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Nuova APP per il Consorzio della bonifica Burana  

Il Consorzio della bonifica Burana presenterà il 22 marzo giornata mondiale dell’acqua un’app 
denominata Acqua Viva Burana prima in Italia a permettere di navigare, in modo gratuito, nella 
mappa di tutti i canali e impianti di bonifica disseminati nel territorio consortile. Nell’anno del 
turismo di prossimità e della scoperta della natura dietro casa il Consorzio della Bonifica Burana 
rende disponibile uno strumento di divulgazione della geografia dei luoghi vicino a noi. Si potrà 
scegliere se utilizzarlo durante una passeggiata o stando comodamente seduti a casa. 

Tour virtuale dei fontanili tra Oglio e Mella 

In occasione della giornata mondiale dell’acqua sulla pagina 
facebook del Consorzio di bonifica rglio Mella sarà organizzata una 
diretta facebook dal fontanile di Castel Mella per illustrare gli 
interventi di valorizzazione e recupero dei fontanili realizzati dal 
Consorzio nell’ambito del progetto AcquaPluSS. Il primo intervento 
punta a valorizzare il fontanile Fontanone di Castel Mella con 
interventi di sistemazione delle aree di sosta 
e di messa a dimora di essenze tipiche della 
zona di pianura bresciana. Oltre ad eseguire i 
lavori, il Consorzio vuole rendere fruibili alla 
cittadinanza i percorsi limitrofi e le aree di 
sosta e ristoro vicino ai fontanili – spiega il 
Commissario Gladys Lucchelli – verrà posata 
una cartellonistica con la speranza che, 
passato questo difficile periodo, i ragazzi delle 
scuole possano avvicinarsi e capire 
l’importanza del sistema consortile. 

Verso… Terrevolute 2022 - valuing water 

ANBI organizzerà il webinar “Verso … Terrevolute 2022 
- valuing water” in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua e nell’ambito delle iniziative che porteranno a 
Terrevolute 2022, quando si celebrerà il centenario del 
grande convegno sulle bonifiche, che si tenne nel 1922 a 
San Donà di Piave. Il webinar suddiviso in due sessioni 
moderate da Elisabetta Novello, coordinatrice del progetto 
Terrevolute 2022, 
vedrà l’alternarsi di 
interventi legati agli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 ed al tema del 
water day 2021 “dare 
valore all’acqua”. 
Diretta facebook sulla pagina dell’ANBI dalle 14.15. Per 
visualizzare/scaricare il programma. 

Fiumi di primavera a Mantova 

Fiumi di Primavera è il nome 
della manifestazione che dal 2001 
celebra la Giornata Mondiale 
dell’Acqua a Mantova, la maggiore in Europa promossa 
dalle reti di scuole che partecipano al progetto mondiale 
GLrBE di monitoraggio dei cambiamenti climatici. Causa 
CrVID l’edizione 2021 avrà carattere virtuale e sarà 
articolata in due sessioni: una al mattino che vedrà in 
azione scuole, enti, agenzie, associazioni e una, di carattere 
scientifico, al pomeriggio. Le scuole di ogni ordine e grado 
potranno seguire l’evento sul canale YouTube dedicato. 
Alla manifestazione parteciperà anche il Consorzio di 
Bonifica Territori del Mincio con lo spettacolo di burattini 
"Mask e Rina e le acque di Mantova" a cura della 
compagnia di Maurizio Corniani. Lo spettacolo propone le 
avventure dei due nuovi personaggi alla scoperta della 
bonifica nei territori del Mincio. Maggiori informazioni alla 
pagina facebook del Consorzio e nel sito di Globe Italia.  

Un video per raccontare il Canale Villoresi 

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 sarà 
celebrata dal Consorzio Est Ticino Villoresi 
e dal Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale del Roccolo, che si estende 
a nord-ovest di Milano tra i Comuni di 
Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, 

Casorezzo, Nerviano e Parabiago, con video divulgativo sul Canale 
Villoresi. Seguirà poi un evento online (previsto il prossimo 14 aprile) 
per far conoscere ancor più la funzionalità idraulica, la bellezza e la 
ricchezza in termini di biodiversità e pregio naturalistico del Canale, 
progettato alla fine del 1800 dall'ingegner Eugenio Villoresi e 
divenuto col tempo, grazie all’acqua capillarmente distribuita sul 
territorio, una vera e propria arteria verde in grado di creare 
connessioni ecologiche lungo la vasta area tra il Ticino e l'Adda. Il 
documentario prodotto sarà diffuso proprio nel corso della Giornata 
Mondiale dell’Acqua sul web e nei principali canali di comunicazione 
dei due Enti. Vai alla pagina facebook del Parco  

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

“Acque costrette per terre manufatte” di E. Fanfani e E. Grecchi 

Attraverso un percorso storico e narrativo, gli autori, profondi conoscitori di idraulica, hanno messo in 
luce l’impegno profuso dall’uomo nel corso dei secoli per trasformare un territorio occupato dalle acque, 
dominato da fenomeni naturali frequenti e imprevedibili, in un’area produttiva e abitabile. Questo 
immane lavoro ha portato alla realizzazione di opere ingegneristiche pregevoli e decisamente innovative, 
il cui esempio più significativo è il Canale Muzza. La narrazione, ricca di spunti tecnici, si concentra sulla 
Pianura Padana e in particolare sul Lodigiano, un territorio confinato dai fiumi  che mostra chiaramente la 
stretta relazione tra uomo, terra e acqua. Nel racconto dalle prime popolazioni preromane fino ai giorni 
nostri, il volume fa anche comprendere come l’evoluzione territoriale non si può mai considerare 
conclusa, ma richiede sempre nuovi sforzi e un rinnovato impegno e ingegno. Link di approfondimento 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

https://www.facebook.com/Consorzio-di-Bonifica-Oglio-Mella-106278574665450
https://www.facebook.com/Consorzio-di-Bonifica-Oglio-Mella-106278574665450
https://www.facebook.com/anbipage
https://www.anbi.it/public/eventi/definitiva-webinar-22-marzo-2021-pdf-20210316163548.pdf
https://www.anbi.it/public/eventi/definitiva-webinar-22-marzo-2021-pdf-20210316163548.pdf
https://www.facebook.com/bonificaterritoridelmincio
https://www.globeitalia.it/
https://www.facebook.com/plisdelroccolo/
https://www.anbilombardia.it/news/acque-costrette/
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Nelle ultime settimane gli strumenti di monitoraggio hanno registrato una significativa accelerazione dei movimenti franosi nel 
comune di Tavernola Bergamasca tali da far scattare l’allerta per l’incolumità dei cittadini. A causa del cospicuo volume interessato 
non è possibile escludere che parte del materiale, in caso di collasso, possa giungere a lago, determinando la formazione di un’onda 
anomala. A conclusione di un incontro di coordinamento della Pianificazione di emergenza di Protezione civile, tenutosi il 19 marzo, 
l'Assessore Pietro Foroni ha dichiarato che “il quadro complessivo emerso dalle simulazioni di maremoto, che è ancora da validare ed 
approfondire, è comunque decisamente più rassicurante rispetto alle notizie uscite nei giorni scorsi sulla stampa. A ciò si aggiunge il 
fatto che anche la frana sta costantemente decelerando sino a uscire dalla ‘fase di attenzione’ prevista nelle procedure di gestione del 
rischio”. Sul sito di ANBI Lombardia ospitiamo una relazione di Dario Fossati, direttore vicario della Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile di Regione Lombardia. 

SEDE rPERATIVA | via Fabio Filzi, 27 20124 Milano 

Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, 

eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a 

news@anbilombardia.it 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
https://www.anbilombardia.it/news/frana-tavernola-bg/
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