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DAL PIANETA ACQUA Il 22 aprile la Giornata mondiale della Terra 
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Le vie della bonifica: le guide cicloturistiche di ANBI Lombardia 
La civiltà dell’acqua in Lombardia: la nuova pubblicazione 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

Presentate sei start-up nel primo innovation hub “Il valore 
dell’acqua 4.0”  
Alle battute finali il cantiere per il consolidamento del ponte 
Mirasole a San Benedetto Po 
Un nuovo hub per e-bike lungo il fiume Oglio  
Ripristino della Roggia Martinenga 
Panperduto: riprendono le visite guidate 
Consorzio Oglio Mella: proroga delle scadenze di pagamento 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI   

Bando di Regione Lombardia per le Infrastrutture verdi 
AA.VV. “Piccolo atlante dell’acqua”  
Carmine Nardone “Bene primario. Ritorno alla terra e possibile 
evoluzione sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari”  

SITUAZIONE IDRICA Stato delle riserve idriche al 18/04/2021 e criticità 

L ’agricoltura italiana è essenzialmente irrigua e l’acqua, 
risorsa naturale limitata, pur ricoprendo il 71% del 
globo terrestre, è il fattore produttivo fondamentale e 

imprescindibile per più di un milione e mezzo di imprese 
agricole (31,3 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2020).  
L’acqua va, quindi, tutelata ed utilizzata con criterio e capacità 
di visione.  
L’agricoltura usa l’acqua per la produzione del cibo e ritengo sia 
il migliore esempio per raccontare cos’è l’economia circolare. 
Infatti la restituisce in gran parte all’ambiente per 
evapotraspirazione e percolazione, contribuendo in questo 
modo a rendere importanti servizi eco-sistemici alla collettività, 
quali un microclima gradevole con giusto livello di umidità e 
temperatura, la fertilità dei suoli e un paesaggio antropizzato 
oggettivamente apprezzato in tutto il mondo.  
Sono questi soltanto alcuni aspetti e forse neanche i più 
importanti per la collettività se si pensa al potabile, al contrasto 
al cuneo salino, alla produzione di energia rinnovabile da 
idroelettrico. 

Nell’ultimo decennio, come conseguenza del cambiamento 
climatico in atto, si è assistito in Italia ad una intensificazione 
dei fenomeni meteorologici estremi che stanno alterando 
fortemente il delicato equilibrio del ciclo idrogeologico, 
evidenziando la vulnerabilità dell’assetto del territorio e del suo 
patrimonio naturale e procurando effetti negativi all’intero 
sistema produttivo ed economico, con forti rischi di 
destabilizzazione o compromissione della sua solidità e delle 
potenzialità di ulteriore sviluppo del sistema del turismo e delle 
eccellenze del made in Italy agroalimentare. Di particolare 
criticità sono i frequenti fenomeni di siccità, anche in periodi 
“fuori stagione” e in areali non storicamente colpiti, con danni 
importanti per i cittadini e per il sistema delle imprese tutte.  
Destano non meno preoccupazione i fenomeni di crescente 
desertificazione (attualmente presenti in più del 20% del 
territorio nazionale), di subsidenza e di risalita del cuneo salino 
nelle falde freatiche, anche a chilometri di distanza dalla zona 
costiera, con conseguente sterilità dei suoli e di desertificazione 
imprenditoriale. 
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Gli effetti del cambiamento climatico enfatizzano le fragilità 
infrastrutturali del territorio italiano, il fenomeno di declino 
demografico delle aree interne collinari e montane e 
accentuano ancor più il divario tra mezzogiorno e resto del 
Paese.  
L’acqua, quindi, preziosa anche dal punto di vista 
socioeconomico, va tutelata incidendo sulla capacità di 
immagazzinamento della risorsa (l’89% dell’acqua piovana 
annua, circa 300 miliardi di metri cubi, viene lasciata 
liberamente fluire in mare…) 
e sul fattore “efficienza” 
nell’utilizzo, minimizzando le 
perdite, riservando all’uso 
produttivo ed igienico-
sanitario l’acqua non potabile 
e quella di riuso, 
efficientando i sistemi di 
monitoraggio quantitativo e 
qualitativo. Vi è, quindi, 
necessità di una strategia di 
interventi innovativi atti a 
compensarne il crescente, 
diffuso, utilizzo. 
Al paradosso italiano, dove 
convivono siccità e rischio 
idrogeologico, accentuati 
dalla crisi climatica, si può rispondere solo aumentando la 
capacità di resilienza dei territori, e le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei Consorzi di bonifica riconfermano 
la loro centralità come presidio del territorio in termini di 
lavoro quotidiano e soluzioni di prospettiva all’interno di un 
quadro di sostenibilità ambientale e in linea con gli obbiettivi 
della transizione ecologica. Nell’ultimo anno la drammatica 
crisi dovuta alla pandemia ha determinato, nelle Istituzioni 
europee, la consapevolezza della necessità di fronteggiare 
l’eccezionale situazione con una serie di misure politiche con 
visione strategica di lungo respiro e con risorse economiche 
aggiuntive rispetto a quelle della programmazione economico-
finanziaria ordinaria.  
Il pacchetto di interventi straordinari e di ingenti risorse del 
Next Generation EU e il PNRR, che ne declina a livello 
nazionale il dispositivo del “Recovery and Resilience Facility”, 
debbono costituire per l’Italia e le sue imprese un’opportunità 
irripetibile per il rilancio del Paese e l’avvio di interventi 
infrastrutturali di rilevanza strategica e necessari al 
consolidarsi di una società ed un’economia moderna, 
sostenibile e distintiva. 
Anche per ANBI e per il sistema dei Consorzi di bonifica il PNRR 
rappresenta, quindi, una occasione imperdibile per connotare 

l’acqua quale elemento imprescindibile per la valorizzazione 
delle risorse naturali e del paesaggio, per la sicurezza del 
territorio e delle comunità improntata sulla cultura della 
prevenzione (la crescente emergenza idrogeologica del Paese 
già oggi interessa il 91% dei comuni ed oltre tre milioni di 
famiglie); in sintesi un utilizzo idrico al servizio dei cittadini, 
dell’ambiente e  dell’agroalimentare delle eccellenze, 
incidendo su fattori essenziali quali la resilienza, la produttività, 
la competitività e lo sviluppo sostenibile, tutti elementi che 

devono essere posti al centro 
di ogni visione di futuro. 
In questa ottica ANBI ed i 
Consorzi di bonifica hanno 
predisposto un “Piano per 
l’efficientamento e 
l’infrastrutturazione della 
rete idraulica nazionale”  e 
collaborato attivamente ad 
un progetto Coldiretti teso 
alla realizzazione di una rete 
diffusa di infrastrutture per la 
raccolta delle acque, piccoli-
medi invasi, “laghetti” 
collinari, con zero impatto 
paesaggistico e in equilibrio 
con il territorio, privilegiando 

gli obiettivi di Agenda 2030: l’idroelettrico; la maggior richiesta 
di acqua potabile dei cittadini; quella tesa a valorizzare 
l’ambiente e le sue declinazioni per la biodiversità e per l’uso 
produttivo. Inoltre, funzionando come casse di espansione, 
potranno laminare le eventuali portate di piena, rispondendo 
all’importante funzione di affrancazione del territorio dal 
rischio idrogeologico e da eventi alluvionali e, non da ultimo, 
potranno agire da vasche di fitodepurazione delle acque.  
Le misure del PNRR rappresentano per ANBI e per il sistema 
della bonifica un’occasione importante anche per interventi di 
manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e per 
interventi per una gestione più sostenibile dell’agroecosistema 
irriguo attraverso la verifica e il potenziamento degli impianti 
idrovori e l’installazione di tecnologie smart quali misuratori 
digitali e sistemi di telecontrollo e monitoraggio. In 
quest’ultimo caso si uniscono i due pilastri del PNRR, ovvero 
digitalizzazione e transizione ecologica, con una ricaduta 
importante sull’ambiente e sull’occupazione.  
Lo sviluppo dell’Italia, in conclusione, è legato ad una 
sostenibilità che renda compatibili aspetti sociali, economici ed 
ambientali, modello che il sistema dei Consorzi di bonifica 
avverte come la propria nuova mission verso la comunità e le 
istituzioni. 
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Il 22 aprile, due giorni dopo l’equinozio di primavera ed 
esattamente un mese dopo la Giornata mondiale dell’Acqua, a 
significare lo strettissimo legame tra i due elementi, tutti i Paesi 
aderenti alle Nazioni Unite hanno celebrato il compleanno della 
Terra (Earth Day), con manifestazioni che hanno coinvolto 
innumerevoli associazioni e oltre un miliardo di persone. Le sue 
condizioni tuttavia stanno rapidamente peggiorando. Pochi 

dati: il Polo Sud, il cuore bianco del pianeta, si sta squagliando 7 
volte più velocemente del previsto; la desertificazione ha fatto 
perdere dagli anni ‘90 una superficie fertile più grande della 
Cina; i mari si espandono (+ 25 cm negli ultimi 140 anni, ma + 9 
negli ultimi 30) con il rischio che da qui al 2050 lunghe zone 
costiere e numerose città, come Bangkok, Shanghai e 
naturalmente Venezia, vengano sommerse. 

Il 22 aprile la Giornata mondiale della Terra  

DAL PIANETA ACQUA 
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Ancora: il cambiamento climatico 
comporterà un ulteriore aumento delle 
temperature (il 2020 è stato l’anno più caldo 
verificatosi finora), la diminuzione dei giorni 
di pioggia, l’aumento di quelli siccitosi, 
l’intensificazione degli eventi estremi. E la 
risorsa idrica, per restare nel nostro campo, 
sarà sempre più sottoposta ad un fortissimo 
stress in termini di quantità, qualità e 
disponibilità, con danni gravissimi 
all’ambiente, minori produzioni agricole e a 
maggior costo e la già prevista e calcolata 
diminuzione del valore dei terreni (100 
miliardi di euro in 30 anni se continua ad 
aumentare il riscaldamento globale).   
RISANARE/RIPRISTINARE LA NOSTRA TERRA 
(Restore Our Earth è quest’anno il tema 
della Giornata) non è un'opzione, ma è una 
necessità. Trascurare l’ambiente e ignorare i segnali della 
natura non è più possibile, significa rendere il pianeta sempre 
più invivibile: la pandemia è un ulteriore segno della 
progressiva debolezza dell’ecosistema terrestre. Ma le iniziative 
per proteggerlo sono ancora poche e insufficienti: non sembra 
proprio che gli auguri siano fatti “con sentimento.” 
“Eppure (qualcosa) si muove” direbbe Galileo Galilei, nel 
mondo e anche in Italia. Durante i due giorni di vertice indetto 
dal Presidente Biden con 40 leaders mondiali in occasione della 
Giornata della Terra, gli USA, invertendo la politica di Trump, e 

l’Unione Europea si sono impegnati a tagliare 
le emissioni di CO2 del 52-55% entro il 2030, e 
la Russia e la Cina, pur non indicando 
scadenze e obiettivi, si sono proposti come 
partner per “progetti scientifici e 
tecnologici” (Putin) e per “investimenti 
sostenibili su larga scala come la Via della Seta 
Verde” (XI Jinping).  
Siamo davanti ad una svolta importante, ad 
una sfida che vuole coniugare l’azzeramento 
atmosferico e la diminuzione del 
riscaldamento climatico con il forte rilancio 
dell’economia.  
Nel nuovo quadro che si va delineando e che 
avrà un concreto riscontro nella 26a 
Conferenza dell’ONU sui cambiamenti 
climatici (Cop 26), che avrà luogo a Glasgow 
dall’1 al 13 novembre, l’Italia è chiamata a 

giocare un ruolo importante: il 21 maggio si riunisce a Roma, 
sotto la presidenza italiana, il G20 (i 19 Paesi con le 19 
economie più forti + l’Unione Europea), che culminerà il 30 e il 
31 ottobre, sempre a Roma, per affrontare la pandemia e 
discutere delle 3 P: “PERSONE, PIANETA E PROSPERITÀ”. Il 
Recovery Plan sarà il momento della verifica delle scelte e degli 
obbiettivi, lo strumento per “rendere più abitabile la nostra 
aiuola” (Norberto Bobbio) e perché il prossimo anno gli auguri 
alla nostra amata Terra siano sinceri. 

g.g.n. 

Le vie della bonifica: le guide cicloturistiche di 
ANBI Lombardia  

ANBI Lombardia ha dato avvio alla pubblicazione, con l’apporto 
di Regione, del Touring Club Italiano e della Fondazione Cariplo, 
di una serie di guide cicloturistiche di lunga percorrenza 
intitolate “Le vie della bonifica” per far conoscere, utilizzando la 
“mobilità dolce”, le grandi 
opere di bonifica e di 
irrigazione inserite nei 
paesaggi tipici della 
pianura lombarda.  
Dopo la prima guida 
“Nella Valle del Ticino e 
Lomellina” pubblicata la 
scorsa estate, è ora 
disponibile la seconda: “I 
Fontanili tra Oglio e 
Mella”, che descrive 
l’itinerario nella Bassa 
Bresciana con partenza e 
arrivo a Castel Mella 
indicando i luoghi più 
significativi. 
La guida illustra anche gli 
interventi di conservazione e di valorizzazione dei fontanili 
attuati dal Consorzio di Bonifica Oglio-Mella grazie al progetto 
“AcquaPluSS” promosso da Regione e ANBI Lombardia.  

È in corso di pubblicazione la terza guida relativa al territorio 
lodigiano. Ulteriori approfondimenti 

La civiltà dell’acqua in Lombardia: la nuova 
pubblicazione   

È uscito il volume 4 “Caratteristiche primati e opere della 
bonifica lombarda” della collana "La civiltà dell’acqua in 
Lombardia”.  
Il volume descrive i numerosi primati della Lombardia nel 
campo della bonifica: i primi 
navigli e canali costruiti in 
Europa, l’invenzione 
benedettina delle marcite e 
l’utilizzo dei fontanili, i 
monumentali impianti di 
bonifica di grande bellezza 
architettonica, la prima 
conca di navigazione a porte 
mobili (quella di Viarenna a 
Milano), le scuole idrauliche 
di altissimo livello di Milano, 
Mantova e Pavia, con la 
presenza tra gli altri di 
Leonardo da Vinci, ecc.  
A corredo dello stesso sono state elaborate delle schede ed 
indicazioni dettagliate dei luoghi e manufatti compresi nel 
progetto. Completa il volume un cd contenente le schede dei 
siti secondo le indicazioni UNESCO, predisposte, per i consorzi 
di competenza, dai componenti del Comitato tecnico-operativo 
e sistematizzate da ANBI Lombardia. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/portfolio-items/progetto-acquapluss/?portfolioCats=36
https://www.anbilombardia.it/portfolio-items/progetto-acquapluss/?portfolioCats=36
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/civiltadellacqua/
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/civiltadellacqua/
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Alle battute finali il cantiere per il consolidamento 
del ponte Mirasole a San Benedetto Po 

Il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è 
attualmente impegnato nella realizzazione del progetto di 
consolidamento statico del ponte Mirasole, sul canale Collettore 
Principale nel comune di San Benedetto Po, grazie ad un 
finanziamento di 485.000€ 
stanziato dalla Struttura 
Commissariale di Regione 
Lombardia a seguito dei 
danni causati alla struttura 
dal sisma 2012. Dopo 
qualche difficoltà iniziale, 
ci si avvia alla conclusione 
dei lavori e il Presidente 
Ada Giorgi esprime la sua 
soddisfazione: 
“La chiusura del ponte è stata una decisione difficile ma necessaria 
per la sicurezza di tutti: finalmente i lavori per la riapertura del 
ponte sono quasi conclusi, grazie anche alla collaborazione 
dell’amministrazione comunale, soprattutto del sindaco Roberto 
Lasagna. Il ponte è un’opera vincolata e la Soprintendenza ha 
richiesto le garanzie del caso affinché il progetto sia realizzato nel 
rispetto della struttura originaria, e veramente lo merita!  
Si è purtroppo verificato uno spiacevole imprevisto nelle fasi inziali 
poco dopo l’accantieramento, quando durante lo scavo si è scoperto 
che i plinti di fondazione delle pile non corrispondevano al disegno 
del progetto originale e si è pertanto dovuto rivedere e condividere 
una nuova soluzione”. 
In seguito, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, i lavori 
sono proseguiti celermente e senza intoppi, in modo da riaprire al 
transito in tempo per l’inizio della stagione irrigua. 

Presentate 6 start-up nel primo innovation 
hub “Il valore dell’acqua 4.0”   

In occasione della Giornata Mondiale dell’Innovazione e 
della creatività ANBI ha presentato sei start-up nel corso 
dell’Innovation Hub “Il valore dell'acqua 4.0”.  
Sono intervenuti numerosi esponenti del Governo, del 
Parlamento, del mondo 
scientifico, dell’impresa e 
di Irrigants d’Europe, 
l’Associazione che 
rappresenta i Consorzi di 
bonifica in Europa. 
“L’innovazione – ha dichiarato Massimo Gargano, direttore 
generale di ANBI – è indispensabile per garantire qualità e 
distintività al sistema Italia; in questo, la digitalizzazione 
della rete idraulica sarà un passo importante per 
un’infrastruttura indispensabile quanto le vie di 
collegamento. Condividendo una frase di altri, possiamo 
davvero affermare che, soprattutto ora, l’innovazione non è 
una scelta, ma un dovere per il Paese.” Di grande interesse 
per il mondo consortile gli ambiti di azione delle sei start-up 
presentate: si va dalla ricerca idrica con l’uso dei raggi 
cosmici (Finapp) alla dematerializzazione dei sopralluoghi 
fisici (Itaprosol), dal monitoraggio delle acque (Open Swap) 
al recupero delle plastiche abbandonate negli alvei (Blue Eco 
Line), dalla depurazione idrica (Innovacarbon) ai rotori di 
nuova generazione per produrre energia da aria ed acqua 
(Windcity). “Il futuro del Pianeta – ha concluso Francesco 
Vincenzi, presidente ANBI – è legato ad una sostenibilità, 
che renda compatibili aspetti sociali, economici ed 
ambientali. E’ questa l’innovazione presente nel DNA degli 
enti di bonifica ed irrigazione, che l’avvertono come una 
propria mission nei confronti dei cittadini, di tutti gli Enti e 
delle Istituzioni.”  

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

Ripristino della Roggia Martinenga   

Il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, con 
l’obbiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico, ha eseguito dei 
lavori finalizzati all’adeguamento e al ripristino della Roggia 
Martinenga, nel tratto ricompreso 
tra il punto di derivazione in 
Comune di Cavernago ed il 
Comune di Romano di Lombardia. 
Un'operazione da 4 milioni di euro 
per una quindicina di chilometri di 
canale, realizzata con l’obbiettivo 
di adeguare l’attuale reticolo 
idrico superficiale fino al recapito terminale nel Fosso Bergamasco. 
Nel comune di Martinengo è stato realizzato un nuovo canale di 
collegamento al Vallo Colleonesco, costruito tra la fine del XII e 
l'inizio del XIII secolo a difesa delle mura del centro storico, 
mediante un manufatto partitore in grado di gestire le portate da 
scaricare nel Vallo stesso. “Si tratta – ha detto il Presidente del 
Consorzio Franco Gatti – di una «rivoluzione» idraulica che 
dovrebbe riportare stabilmente l'acqua nel fossato, uno dei simboli 
stessi di Martinengo. Con i lavori di riqualificazione della dorsale, 
abbiamo realizzato un'importante opera idraulica che si integra 
perfettamente con il contesto ed al contempo ha portato un 
miglioramento al Vallo Colleonesco, favorendo il ripristino 
paesaggistico e l'igiene nell'alveo”. 

Un nuovo hub per e-bike lungo il fiume Oglio 

È stato finanziato dal Gruppo di Azione Locale - GAL 
Oglio Po - il progetto promosso dall’Unione dei Comuni di 
Calvatone e Tornata (CR), che prevede la realizzazione di 

diversi interventi 
mirati a favorire la 
mobilità dolce e la 
fruizione turistico-
ricreativa del 
territorio attraverso 
la bicicletta. 
Gli interventi, che 
potranno contare su 

un contributo di 58.347 €, verranno suddivisi nei due 
comuni adiacenti; in particolare a Calvatone verrà realizzato 
un punto di sosta attrezzato con colonnine di ricarica rapida 
per le e-bike, attrezzatura per le riparazioni di emergenza e 
pannelli informativi sul territorio e sui punti di interesse 
locali. 
A Tornata è prevista la trasformazione di una strada 
secondaria in un percorso dedicato alle biciclette con limite 
di 30km/h e realizzazione di dossi. Verrà inoltre tombinato 
un tratto di fosso di circa 100 metri nel centro abitato così 
da allargare la sede stradale e dedicarne parte ai ciclisti.  
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Approvazione del bando di Regione Lombardia per la presentazione delle domande di finanziamento di 

“Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”  

Un bando da 6 milioni di euro per finanziare la realizzazione di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità, come boschi, sistemi verdi complessi, macchie arboree e filari. È quello che 
prevede il bando di Regione Lombardia rivolto a Comuni, Enti parco, Consorzi e a persone e imprese 
proprietarie di terreni. Agli enti pubblici viene anche finanziato l’acquisto delle superfici di intervento.  
“La Lombardia – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi 
– è sempre più green, nonché capofila nazionale per lo sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione 
dell’ambiente. Con queste risorse, destinate a zone di pianura e di collina, andremo a realizzare opere di 
salvaguardia e di sviluppo del sistema agroambientale. Vogliamo in particolar modo riequilibrare la 
presenza di spazi verdi e boschivi in territori a forte urbanizzazione”. Le infrastrutture verdi svolgono un 
ruolo di primo piano anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e di servizio al comparto 
agricolo e agroforestale come elemento regolatore degli scambi dei cicli del carbonio e dell’acqua. Il bando 
è aperto e le domande potranno essere presentate fino al 23 luglio. Qui tutte le informazioni sul bando.  

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

Panperduto: riprendono le visite guidate   

L’uscita della Lombardia dalla zona rossa ha 
segnato per Panperduto (Somma Lombardo, 
VA) una riapertura veramente speciale, grazie 
all’opera del Consorzio di bonifica Est Ticino 
Villoresi. Giovedì 15 aprile è stata infatti 
riavviata l’attività del bar caffetteria con il 
servizio d’asporto, e, compatibilmente con le 
misure anti-Covid in vigore, il nuovo staff di 
Panperduto accoglierà il pubblico giovedì, venerdì, sabato e domenica (dalle 8.00 alle 
18.00) con gustose colazioni, pranzi e snack (per informazioni: 0331.259752; 
info@panperduto.it). 
Ricominciano anche le visite con guide professionali alla diga e al Museo delle Acque 
Italo-Svizzere e riaprono tutti i servizi ricettivo-ricreativi, tra cui l’area dei Giochi d’Acqua 
(Per prenotare: visit@panperduto.it). Immerso nel verde della valle e quasi sospeso sulle 
acque l’ostello permette, infine, una riposante tappa per chi percorre la lunga pista 
ciclopedonale che dal Lago Maggiore raggiunge la Lomellina. Segui Panperduto sui social 
(Facebook Panperduto; Instagram Panperduto) e su www.panperduto.it.  

AA.VV., 2021. Piccolo atlante dell’acqua. Firenze: Clichy 

“L’acqua è poca, e sempre meno. Non è uguale per tutti. E’ assai probabile che le prossime guerre si combatteranno 
per il suo possesso. Occorre sprecarne meno e investire subito per disperderne meno.” Partendo da questi 
presupposti, questo agile volumetto mette insieme, in 11 brevi capitoli, tutta una serie di dati: quanta acqua c’è, 
quanta ne usiamo, perdiamo e beviamo, gli effetti del clima, le zone con le maggiori tensioni politiche e militari ecc. 
Per finire con “che fare”: cambiare i comportamenti personali, prendere coscienza a livello politico del problema della 
scarsità d’acqua, della necessità di invertire le tendenze attuali, di rendere l’acqua un bene rinnovabile, utilizzabile, 
non più scarso e a rischio. Un libro utile, facilmente consultabile, ricco di dati non sempre facilmente reperibili.  

Nardone Carmine, 2020. Bene primario. Ritorno alla terra e possibile evoluzione sostenibile dei sistemi 

agricoli e alimentari. Benevento: Ideas  

Oggi, scrive l’autore all’inizio del volume, l’umanità si trova di fronte ad una sfida globale: salvaguardarla per 
garantire le future generazioni. E in questa sfida, il tema dell’agricoltura e dell’alimentazione risulta strategico e 
quanto mai complesso, e si intreccia con molti altri temi fondamentali: i diritti intergenerazionali, l’incremento 
demografico e la fame nel mondo, l’uso e l’accaparramento del suolo e dell’acqua, il cambiamento climatico, la 
tutela del paesaggio… Il volume affronta con una visione globale questi temi evidenziando i fattori di crisi, la 
criminalità e il falso alimentare (dove l’Italia è uno dei paesi più esposto per la qualità del suo patrimonio 
enogastronomico), le disuguaglianze nord-sud del mondo con gli effetti correlati (le nuove povertà, la mortalità 
infantile, le malattie, l’aspettativa di vita), le politiche delle grandi potenze, Cina in testa, nel determinare i 
nuovi processi e le nuove aree di sviluppo dell’agricoltura. Infine, sono esaminate le nuove tecnologie orientate 
ad una maggiore sostenibilità nella produzione di cibo. Il “manifesto per la bellezza dei paesaggi rurali” e un 
ricchissimo apparato bibliografico concludono il volume. 

Consorzio Oglio Mella: proroga 

delle scadenze di pagamento 

In considerazione della perdurante 
grave situazione di emergenza 
sanitaria ed economica, il Commissario 
Regionale del Consorzio di bonifica 
Oglio Mella, con delibera n. 101 del 8 
aprile 2021, ha prorogato le scadenze 
di versamento dei tributi irrigui e di 
bonifica. 

 scadenza originale prevista per il 
31 maggio 2021: proroga termine 
al 30 giugno 2021; 

 scadenza originale prevista per il 
30 giugno 2021: proroga termine 
al 30 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui. 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-RLM12021016863
https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica/
https://www.facebook.com/panperduto/
https://www.instagram.com/panperduto/
http://www.panperduto.it
http://www.consorziodibonificaogliomella.com/news_aperta.asp?pag=doc&node=03&krec=1652
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L'avvio della stagione irrigua 2021 si connota per la presenza ancora abbondante di neve, +23% rispetto alla media 

e +314% rispetto all'anno critico di riferimento, per le temperature mediamente basse e per i fenomeni meteorici che più 
recentemente hanno interessato anche i territori di pianura determinando considerevoli afflussi (stimati in 377 milioni di metri cubi 
nel periodo dal 7 al 11 aprile) in grado di supportare l'attuale fase irrigua. In questo contesto da parte dei Consorzi di bonifica della 
Lombardia non sono pervenute segnalazioni di particolari criticità.  

SEDE OPERATIVA | via Fabio Filzi, 27 20124 Milano 

Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, 

eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a 

news@anbilombardia.it 

Con un contributo di 60.000€ la Giunta regionale ha approvato, 
su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro 
Foroni, un accordo di collaborazione per uno studio di 

approfondimento della frana del monte Saresano. L’intesa è stata sottoscritta con il Centro per la protezione civile dell’Università 
degli Studi di Firenze, il dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e il 
dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. Lo studio, che si concluderà entro tre mesi, ha lo scopo di individuare le cause e 
attuare in tal modo gli interventi per mitigare i rischi connessi al movimento del versante. 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
https://www.lombardianotizie.online/frana-monte-saresano/
https://www.lombardianotizie.online/frana-monte-saresano/
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