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I l PNRR è il risultato di  un grande sforzo finalizzato a 

far transitare il paese verso un modello di sviluppo 

ambientalmente sostenibile, avendo come azioni 

prioritarie la riduzione delle emissioni di gas serra (- 55% entro 

il 2030 e azzeramento nel 2050) e la realizzazione di pratiche 

proprie dell'economica circolare. 

Nel testo la sostenibilità ambientale giustamente non è 

disgiunta da quella sociale che comprende i temi 

dell'inclusività, della conciliazione intergenerazionale, delle 

pari opportunità di genere, del riequilibrio tra le regioni… 

I documenti più importanti cui il PNRR dichiara di ispirarsi sono 

gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 

l'Accordo di Parigi sul clima (COP21), la strategia dell'European 

Green Deal della UE, e, in particolare per quel che riguarda 

l'agricoltura, i documenti "Farm to Fork" "Biodiversity".  

L'agricoltura viene trattata al primo punto del secondo 

capitolo, sotto il titolo Missione 2, parte prima, "Economia 

circolare e Agricoltura sostenibile"; l'uso di pratiche 

dell'economia circolare è ritenuto fondamentale non solo per 

una maggiore sostenibilità, ma anche per ridurre la 

dipendenza dall'estero di materie prime  e prodotti alimentari. 

Anche se non esplicitato, esso comporta che si restituisca alla 

terra quanto viene asportato con le coltivazioni, cioè nutrienti 

e sostanza organica che vanno recuperati da rifiuti organici 

"puliti", sottoprodotti, scarti e deiezioni. 
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In questo modo si abbattono gli input energetici, inclusi i 

fertilizzanti di sintesi, gli altri prodotti agrochimici e le 

emissioni di gas climalteranti che la loro produzione comporta. 

Si è persa però l'occasione per costruire una road map con 

obiettivi intermedi prima del traguardo del 2030 previsto dal 

documento europeo Farm to Fork (cioè riduzione del 50% di 

fertilizzanti e fitofarmaci; contenimento degli antibiotici negli 

allevamenti e estensione al 25% della superficie agraria 

coltivata a biologico). 

Inoltre nel Piano si fa riferimento solo al modello 

dell'agricoltura di precisione e non a quelli dell'agricoltura 

agroecologica richiamati esplicitamente sia nel documento 

Farm to Fork, sia nella PAC. E' una dimenticanza? Le pratiche 

sopra citate consentono di ridurre il prelievo di materie prime 

dall'ambiente, di contenere la massa di rifiuti e le emissioni di 

anidride carbonica e di creare nuovi posti di lavoro per i 

processi di recupero.   

Il Piano dedica molta attenzione anche alla politica 

energetica (1,1 mld di investimento per l'agrisolare), che si 

basa su tre cardini: efficientamento, diffusione delle energie 

rinnovabili e creazione e sostegno di comunità energetiche e 

di autoconsumo (2,2 mld), che rappresentano una prospettiva 

molto interessante sia sul piano economico che su quello 

sociale. Per quanto riguarda lo sviluppo delle rinnovabili, 

sarebbe però utile elaborare linee guida, in particolare per 

l'agro-voltaico, in considerazione dei rischi di riduzione della 

redditività delle coltivazioni e dell'impatto paesaggistico; esse 

servirebbero a identificare aree/regioni e colture che meno 

soffrirebbero dell'installazione dei pannelli, o che addirittura 

ne risulterebbero beneficiate dalle condizioni microclimatiche 

create dai pannelli. Linee guida potrebbero essere predisposte 

anche per gli impianti di produzione di biogas e di metano per 

guidarne gli sviluppi futuri (1,92 mld). 

Una particolare attenzione viene riservata dal Piano anche 

alle filiere alimentari per le quali esso si impegna a creare 

innovazioni soprattutto nella logistica (0,8mld) e a sostenere i 

contratti di filiera (1,2 mld), particolarmente utili per 

razionalizzare la produzione evitando sprechi, perdite e 

garantendo costantemente un'offerta in sintonia con la 

domanda. Un congruo finanziamento viene riservato anche al 

sistema irriguo, di cui si è già discusso nel numero precedente 

della Newsletter. 

Giustamente non viene 

dimenticato neppure il 

comparto della 

meccanizzazione alla cui 

innovazione vengono 

destinati 0,5 mld. Scarsa 

attenzione, invece, è stata 

riservata alle aree forestali, 

che rivestono un'importanza 

rilevante nella produzione di 

materie prime, nella 

immobilizzazione 

dell'anidride carbonica e 

nella erogazione di una 

miriade di servizi 

ecosistemici; lo stesso per le 

aree interne e di montagna, 

tradizionalmente neglette, 

che rappresentano una 

quota di territorio nazionale 

di tutto rispetto e nelle quali 

l'agricoltura è una delle 

attività fondamentali per 

contrastare l'abbandono da 

parte della popolazione e sostenere le comunità. Ci auguriamo 

che nell'attuazione del Piano si trovino spazi anche per queste 

due tematiche. 

Il Piano rappresenta comunque una opportunità 

straordinaria per cambiare in meglio il paese. La riuscita 

dipenderà dalla capacità e dalle modalità di attuazione. Il filo 

rosso che lo accompagna è giustamente quello delle 

innovazioni tecnologiche; è però necessario: i) che sia 

accoppiato ad un impegno forte e continuativo nella ricerca 

scientifica senza la quale non c'è innovazione; ii) che non ci si 

adagi nella convinzione che le tecnologie risolvano tutti i 

problemi del futuro del pianeta. E' necessario infatti un 

cambiamento radicale basato sull'assunzione di responsabilità 

individuali, collettive e istituzionali per modificare stili di vita e 

gerarchia di valori. 

Il paesaggio della Lomellina | V. Fossati © ANBI Lombardia  
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I n un articolo sul Corriere della Sera diventato famoso, 

Pasolini, per meglio far capire i cambiamenti politici 

intervenuti in Italia dalla fine della guerra al 1975, 

ricorreva alla “parabola” della lucciola. 

“Nei primi anni sessanta, a causa dell'inquinamento 

dell'aria, e, soprattutto, in campagna, a causa 

dell'inquinamento dell'acqua 

(gli azzurri fiumi e le rogge 

trasparenti) sono cominciate a 

scomparire le lucciole. Il 

fenomeno è stato fulmineo e 

folgorante. Dopo pochi anni le 

lucciole non c'erano più (sono 

ora un ricordo, abbastanza 

straziante, del passato…). Quel 

"qualcosa" che è accaduto una 

decina di anni fa lo chiamerò 

dunque "scomparsa delle 

lucciole".  

Il 5 giugno scorso, in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Ambiente, Il Giorno denunciava che “una specie su dieci  

di api e farfalle europee è minacciata di estinzione e una specie 

su tre vede la propria popolazione in declino”. 

Dal momento che oltre il 75% delle principali colture 

agrarie (tra cui cereali, frutta e verdura) beneficia 

dell’impollinazione per un valore economico stimato tra i 235 

e i 577 miliardi di dollari, risulta urgente l’adozione di misure 

per la protezione degli insetti impollinatori (e delle lucciole!), 

solo in parte già in atto da parte dell’UE e dei singoli Stati. 

Questo è solo uno dei tanti esempi dell’aggravarsi della 

situazione dell’ambiente, forse non il più grave e conosciuto, 

ma comunque significativo. 

 Come l’altro esempio, quello dei mozziconi di sigaretta: 

ogni anno  il 65% dei 4,5 trilioni consumati - in Italia solo 14 

miliardi! - non viene smaltito correttamente, invade fiumi, 

coste e mari ed è mangiato da pesci e animali che spesso 

muoiono. Per renderne tutti consapevoli e combattere questa 

sistematica distruzione di ambienti e risorse, che costa il 10% 

del prodotto lordo annuo in termini di perdita di servizi 

ecosistemici, quest’anno la Giornata Mondiale dell’Ambiente 

ha fissato come obbiettivo al 2030 “ripristinare 350 mln di 

ettari degradati, che possono generare 9000 mld di dollari di 

servizi ecosistemici e rimuovere fino a 26 mld di tonnellate di 

gas serra, con benefici economici dieci volte superiori alla 

spesa per investimenti, mentre – sottolinea il documento - non 

fare nulla  è almeno tre volte più costoso che il ripristinare 

l’ecosistema”. 

A questa giornata ha fatto seguito il 17 giugno la Giornata 

per la lotta alla desertificazione e alla siccità, due fenomeni 

strettamente correlati e in continuo espansione. Già oggi il 

70% della superficie terrestre è a rischio desertificazione, 

specialmente in Asia e nell’Africa subsahariana, con una 

previsione di riduzione delle produzioni agricole del 10% entro 

il 2050, a fronte di un consistente aumento della popolazione. 

Ma è a rischio anche l’Europa 

(l’8% del suo territorio), in 

particolare quella mediterranea.  

In Italia, lo è più del 20% della 

sua superficie, con punte del 

70% in Sicilia e di oltre il 55% in 

Puglia, Molise e Basilicata, ma 

con una percentuale compresa 

tra il 10% e il 25% in regioni 

“insospettabili” come Lombardia 

e Veneto.Qui peraltro ai fattori 

principali (v. cambiamento climatico e siccità) si aggiungono 

non meno incidenti altri fattori, come  la diminuzione di 

sostanza organica contenuta nel terreno (se è inferiore al 2% si 

può cominciare a parlare di deserto) e la rilevante percentuale 

di suolo permeabilizzato (rispettivamente il 12,9 e il 12,3 

contro una media nazionale del 7,6%). 

La siccità non è certo sconosciuta in Lombardia. Eppure i 

suoi cinque grandi fiumi e i molti laghi, i numerosi bacini 

artificiali in montagna per la produzione di energia elettrica, i 

40.000 km di canali in pianura per l’irrigazione, i mille fontanili 

ancora attivi, la ricca falda sotterranea e una piovosità media 

di 1000 mm/anno con 27 miliardi di metri cubi di pioggia ne 

fanno una delle regioni più ricche d’acqua in Europa. In questi 

ultimi 20 anni abbiamo avuto almeno 5 periodi siccitosi, che 

hanno depauperato la nostra agricoltura e arrecato danni 

all’ambiente. Da qui la crescente attenzione di Regione 

Lombardia, di ANBI e dei Consorzi di bonifica verso una  

politica dell’acqua, che coniughi insieme sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica.  

In questo quadro, si richiamano i progetti in corso, tra cui 

il CeDATeR per la completa conoscenza e il puntuale 

monitoraggio dell’acqua; AcquaPluss per nuovi e coordinati 

interventi plurifunzionali  e quello in corso di approvazione per 

la valutazione anche economica dei servizi ecosistemici e delle 

esternalità positive, essenziali per la qualità della vita, 

l’alimentazione e l’agricoltura, messe in atto dai sistemi irrigui 

e di bonifica lombardi, di cui si darà più ampia informazione 

nei prossimi numeri.     

         g.g.n. 

DAL PIANETA ACQUA 

Dopo le lucciole scompaiono anche le farfalle? Le giornate mondiali dell’ambiente e 

della siccità | g.g.n. 

Pieride del biancospino | © M. Lo Manto  
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CdB Est Ticino Villoresi: 6 milioni per interventi di riqualificazione al Naviglio Grande  

La Giunta Regionale ha approvato all’unanimità una delibera, su proposta dell'Assessore regionale alle 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, che aggiornando la convenzione 

esistente tra Regione Lombardia e il Consorzio Est Ticino Villoresi ha stanziato ben 6 milioni di euro nel 

triennio 2020-2022. Queste risorse andranno a finanziare la progettazione e la conseguente 

realizzazione di alcuni interventi di ripristino spondale del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra 

Albairate, Vermezzo e Gaggiano in affiancamento alle SS 494 e SP 59. Tra i primi ad esprimere 

soddisfazione per il provvedimento adottato il Consigliere regionale e Presidente della VII Commissione Cultura, ricerca e innovazione, 

sport, comunicazione Curzio Trezzani, che ha sempre sostenuto la tutela e lo sviluppo del Sistema dei Navigli milanesi. Il Consigliere 

ha sottolineato quanto la collaborazione tra Regione e il Consorzio possa proficuamente contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e 

dell’ecosistema dei Navigli. 

“Abbiamo accolto la richiesta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e messo in campo finanziamenti importanti per le opere di 

recupero spondale della tratta Albairate-Vermezzo-Gaggiano. - ha dichiarato l’assessore Claudia Maria Terzi - Risorse che 

consentiranno al Consorzio di intervenire per il ripristino delle condizioni di funzionalità idraulica in particolare della sponda sinistra del 

Naviglio Grande per la tratta in oggetto, in modo da garantire il regolare utilizzo del canale sia per la navigazione sia per le finalità di 

irrigazione. Fondi che contribuiranno alla riqualificazione di questa meraviglia lombarda. I Navigli – ha concluso l’assessore – sono un 

tratto distintivo del nostro territorio. E rappresentano un’opportunità di sviluppo”. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Una nuova guida cicloturistica nel Lodigiano per la collana “Le vie della bonifica” 

ANBI Lombardia ha dato avvio alla pubblicazione, in collaborazione con Regione Lombardia, il Touring Club 

Italiano e la Fondazione Cariplo, di una serie di guide cicloturistiche denominate “Le vie della bonifica” per far 

conoscere, tramite la “mobilità dolce” le grandi opere di bonifica e di irrigazione, la fitta rete di rogge, navigli e 

canali, i mille fontanili che costellano la nostra pianura. Le guide dimostrano la plurifunzionalità – caratteristica 

pressoché unica in Europa – che l’acqua svolge in Lombardia: irrigua, industriale, paesaggistico-ambientale, 

navigazione… e appunto anche turistica e ricreativa. 

Dopo le due guide “Nella Valle del Ticino e Lomellina” e “I Fontanili tra Oglio e Mella” è ora disponibile la terza 

guida “La bassa lodigiana”, che descrive il territorio posto all’interno della “morsa” di tre fiumi: il Lambro ad ovest, l’Adda ad est e il 

Po a sud, che li raccoglie. Quasi un’isola, se consideriamo “il gradone” che, scendendo ripido dal terrazzo lodigiano, divide l’alto dal 

basso piano con un dislivello superiore ai 10 metri. Questa terza “Via delle bonifiche” porta i cicloturisti, ma anche chi è interessato 

(scuole, associazioni, studiosi e cittadini tutti), a conoscere le straordinarie opere dell’uomo che hanno “costruito” il territorio. 

Facendoli al contempo godere dei cangianti colori del paesaggio, della frescura delle oasi e delle rogge, delle chiese e delle ville che lo 

costellano, e anche, naturalmente, dei prodotti e dei cibi per cui il Lodigiano, una delle terre più fertili e a più alta produttività agricola 

dell’Italia e del mondo, va famoso. Le guide sono gratuite e possono essere richieste ad ANBI Lombardia segreteria@anbilombardia.it 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

CdB Est Ticino Villoresi: il progetto di valorizzazione del Naviglio di Paderno 

Nella sede del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, è stato presentato il 17 giugno dal 

presidente Alessandro Folli, il progetto di valorizzazione del Naviglio di Paderno d'Adda alla 

presenza dei sindaci di Cornate Giuseppe Felice Colombo e Paderno d'Adda Gianpaolo 

Torchio, della Presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota. 

All'evento ha partecipato il Consigliere Regionale e Vice Presidente della Commissione 

speciale Autonomia e riordino autonomie locali, Alessandro Corbetta, che circa due anni fa 

aveva proposto un emendamento al bilancio di Palazzo Lombardia, approvato dall'aula, 

proprio con l'obiettivo di reperire i fondi necessari alla realizzazione dello studio. Un atto fondamentale per perseguire la  

riqualificazione dell'area. «Si tratta della riqualificazione di un'opera straordinaria che rappresenta un'opportunità per il  territorio, 

sotto differenti profili. - spiega Corbetta - Il Naviglio tra Cornate e Paderno esprime la genialità di Leonardo Da Vinci. Il suo recupero 

consentirebbe un forte impulso per il turismo e per l'economia di tutta la zona e un punto di richiamo per i visitatori anche a livello 

extra-regionale». L'opera di riqualificazione andrà sicuramente a migliorare ulteriormente la fruizione un territorio che negli ultimi 

anni si è sempre più votato al turismo e alla valorizzazione di un patrimonio naturalistico e culturale di primissimo piano.  

Il Naviglio di Paderno | F. Radino © ANBI Lombardia  

https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/news/le-vie-della-bonifica-i-fontanili-tra-oglio-e-mella/
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CdB Chiese e Oglio Mella: tavolo per la riduzione del rischio idrogeologico nell’area metropolitana di 

Brescia  

Il 10 giugno presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia si è tenuto, alla 

presenza dell’Assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, 

Pietro Foroni, il Tavolo istituzionale per la riduzione del rischio idrogeologico 

nell’area metropolitana di Brescia, a cui partecipano Regione, Comune di 

Brescia, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Agenzia interregionale per il 

fiume Po, Consorzi di Bonifica Oglio Mella e del Chiese.  Le opere previste vanno 

dalla manutenzione sul nodo idraulico di Brescia alla messa in sicurezza del 

torrente Garza a San Polo e a Nave ed alla sistemazione idraulica del torrente 

Garzetta di Costalunga. Sarà realizzato lo scolmatore a Nuvolera e alcune vasche 

di laminazione a Nave, Nuvolento, Botticino e Rezzato. In totale 10 progetti per 15.582.000 euro, di cui oltre 11 milioni finanziati dalla 

Regione, 2.582.000 provenienti dal Ministero della Transizione Ecologica e il resto dell'Autorità di bacino. 

“L'obiettivo di queste opere - ha dichiarato l’assessore Foroni - è arrivare alla risoluzione di tutte quelle problematiche generate da 

forti temporali e alluvioni, eventi calamitosi successi nel recente passato e che purtroppo si stanno ripetendo in modo sempre più 

frequente negli ultimi anni. I fondi ci sono ma è altrettanto importante che vengano utilizzati con celerità con la collaborazione e 

l'impegno di tutti gli enti coinvolti.” 

Nel corso dell’incontro Gladys Lucchelli, Commissario del Consorzio di bonifica Oglio Mella, ha portato all’attenzione dell’Assessore 

Foroni  e del Tavolo le opere, già comprese nel piano comprensoriale di bonifica, per la difesa idrogeologica del  territorio consortile 

ricadente nell’area metropolitana di Brescia. In particolare: la sistemazione idraulica del vaso Garzetta delle Fornaci; gli interventi per 

assicurare l’invarianza idraulica a seguito della realizzazione della TAV e dell’allargamento della tangenziale Sud di Brescia; gli 

interventi per l’automazione ed il telecontrollo da remoto dei principali organi di manovra a servizio dei canali Seriola Nuova e 

Castrina aventi recapito finale entro i corsi d’acqua Gandovere e Mandolossa afferenti il nodo idraulico di Brescia. 

A conclusione del tavolo è stata organizzata una visita alle due vasche di laminazione di Rezzato e Botticino, che, ha assicurato Luigi 

Lecchi Presidente del Consorzio di bonifica Chiese, ente attuatore dei due progetti,  saranno pronte per entrare in funzione il prossimo 

inverno. Le due vasche, con una portata di circa 50 mila metri cubi di acqua, serviranno ad evitare l'esondazione del torrente Rino-

Musia e quindi gli allagamenti di una parte dell'abitato di Mazzano e di Rezzato. 

CdB Oglio Mella: convenzione con il Comune di Brescia per la pulizia idraulica 

Per prevenire il rischio idraulico e scongiurare pericolose esondazioni nella città di Brescia, la Commissione consiliare Ecologia e 

Ambiente del Comune di Brescia ha approvato il 17 giugno all'unanimità una convenzione con il Consorzio di bonifica Oglio Mella per 

la regimazione, ai fini di pulizia idraulica, dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore. Al consorzio saranno assegnati 130 mila euro 

all'anno dal 2021 al 2025 per la pulizia dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale: regimazione, gestione delle paratie e 

pulizia delle griglie.  

In questo ambito, il Consorzio Oglio Mella, oltre ad assicurare la propria vigilanza su tutto il reticolo, predisporrà un’apposita 

strumentazione volta all’automazione ed al telecontrollo da remoto dei principali organi di manovra e delle paratoie di presa e di 

scarico a fiume dei corpi idrici. 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

GAL Oglio Po: webinar nell’ambito del progetto ClimActive2050 

Il prossimo 24 giugno dalle 11.30 il GAL Oglio Po sarà online con il webinar Scenari sull’approvvigionamento 

idrico del territorio e prevenzione e gestione del rischio idrogeologico. L’evento è parte del progetto di 

cooperazione, di cui il GAL Oglio Po è capofila, ClimActive2050 - Cambiamento climatico e servizi ecosistemici 

nelle aree rurali di Lombardia che prevede anche la costituzione di una comunità di apprendimento insieme 

ad altri cinque territori lombardi. Il webinar è rivolto ai consorzi di bonifica, ai Comuni, alle Province e a tutti gli 

operatori interessati. I relatori della giornata saranno il Prof. Claudio Gandolfi dell'Università degli Studi di Milano e il  Prof. Roberto 

Ranzi dell'Università di Brescia e si affronterà un tema di drammatica attualità: il dissesto idrogeologico. La partecipazione all’evento 

online è gratuita, ma, a causa di un numero di posti limitato, è necessaria la registrazione al seguente link: https://zoom.us/webinar/

register/WN_QhtAb8HfR1u3VCH1T6VmLg 

La pianura agricola bresciana | F. Olivotti © ANBI Lombardia  

https://zoom.us/webinar/register/WN_QhtAb8HfR1u3VCH1T6VmLg
https://zoom.us/webinar/register/WN_QhtAb8HfR1u3VCH1T6VmLg
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SITUAZIONE IDRICA 

CAROSELLI, G., 2021. I fiumi. Le arterie della vita sulla terra. Milano: Il Sole 24 ore. 

Un libro che, come dice l’autore, esplora i corsi d’acqua del mondo sotto diversi aspetti: fisico, climatico, 

storico, economico… e con numerosi riferimenti artistici: come sono stati rappresentati nella pittura e nella 

scultura, nella fotografia e nel cinema, nella poesia e nelle canzoni. 

 

Di facile lettura, ne emerge un quadro completo che dà conto della loro importanza nella vita del pianeta e 

dell’uomo, dei disastri provocati (150.000 morti negli ultimi 20 anni e 20 milioni di persone danneggiate 

ogni anno per alluvione), della situazione provocata dal cambiamento climatico (più della metà dei 500 

maggiori fiumi del mondo si sta prosciugando).  

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
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L’incile della Muzza a Cassano d’Adda, dominato dal Castello Visconteo  | S. Roverato © ANBI Lombardia  

La derivazione del Naviglio di Paderno dal fiume Adda, sullo sfondo il celebre Ponte San Michele.  | F. Olivotti © ANBI Lombardia  
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