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“Se solo il 20% dei decreti governativi  trova concreta e 

rapida attuazione nei territori, abbiamo l’orgoglio di dire che in 

quella percentuale c’è l’attività dei Consorzi di bonifica ed 

irrigazione, grazie alla loro grande capacità progettuale a 

servizio degli interessi delle comunità”: a sottolinearlo è  

Francesco Vincenzi, 43 anni, imprenditore agricolo di 

Mirandola nel modenese,  confermato, all’unanimità, 

Presidente di  ANBI  da un Consiglio Nazionale ringiovanito 

nell’età media e con una maggiore presenza femminile; 

Vicepresidenti sono stati eletti Vito Busillo (Campania), Stefano 

Calderoni (Emilia Romagna), Vittorio Viora (Piemonte). 

Presidente, qual è il primo obbiettivo, cui guardare? 

Senza dubbio, il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, 

vale a dire un’occasione straordinaria per il nostro Paese, ma 

per rispettarne il cronoprogramma è necessario accelerare i 

tempi burocratici, pur nell’assoluto rispetto delle leggi. Con il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

abbiamo un’interlocuzione costante a partire dal nostro Piano 

di Efficientamento della Rete Idraulica, i cui 858 progetti 

cantierabili sono un patrimonio a servizio del Paese,  

considerando anche che il Next Generation EU prevede che i 

lavori siano ultimati e rendicontati entro il 2026. 
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Non è certo un obbiettivo facile, considerando che in Italia 

per realizzare un’opera pubblica  servono  almeno 11 anni, 

ma dobbiamo metterci al passo con il resto del mondo.  

E poi? 

C’è il grande tema dell’ innovazione nel segno della 

sostenibilità, un asset ormai imprescindibile e condizione 

indispensabile per la competitività delle imprese, agricole in 

primis. Quello della ricerca applicata soprattutto nella 

gestione idrica è un settore, sul quale intendiamo continuare 

ad impegnarci come dimostrano  l’attività di Acqua Campus, 

centro sperimentale di caratura internazionale e la continua 

evoluzione di Irriframe, il sistema made in Italy di consiglio 

irriguo esperto. Se, nonostante i cambiamenti climatici, è 

diminuito il fabbisogno idrico dell’agricoltura italiana, ciò è 

dovuto all’irrigazione collettiva gestita dagli enti consorziali e 

dal suo efficientamento.  

Ma non basta. E’ necessario aumentare la capacità di 

trattenere le acque di pioggia, oggi ferma all’11%; bisogna, 

perciò, realizzare nuovi invasi perlopiù medio-piccoli in zone 

collinari e di pianura secondo una logica di multifunzionalità. 

Nel rispetto delle priorità normative, che indicano l’uso 

agricolo secondo solo a quello umano, bisogna, infatti, 

trovare l’equilibrio fra i molteplici interessi, che gravitano 

attorno alla risorsa acqua: idroelettrici, industriali, turistici 

fino a quelli ludico-sportivi.  

Come vede l’Italia di domani? 

Ci vuole un nuovo modello di sviluppo, alternativo a 

quello dell’inarrestabile cementificazione  certificata dai dati 

diffusi dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale: le colate di cemento impermeabilizzano 

ormai il 7,11% del territorio nazionale, aumentando il rischio 

idrogeologico in un territorio già fragile. L’incremento 

maggiore quest’anno è in Lombardia, che torna al primo 

posto tra le regioni con 765 ettari urbanizzati in 12 mesi, 

seguita da Veneto, Puglia, Piemonte e Lazio. Nelle aree a 

pericolosità idraulica media la percentuale di urbanizzazione 

supera il 9%, mentre è  il 6 % per quelle a pericolosità elevata. 

Noi invece pensiamo ad uno sviluppo incentrato sulla 

valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, 

valorizzandone l’economia e la bellezza.  

C’è poi il capitolo Mezzogiorno, dove atavici ritardi 

possono far perdere le opportunità, che stanno arrivando e 

che continueranno anche terminato il P.N.R.R. E’ necessario 

lavorare per ridurre il gap fra Nord e Sud del Paese e per 

raggiungere questo obbiettivo è necessario implementare il 

dialogo con la società civile, promuovendo innanzitutto le 

“best practise”, che il mondo della Bonifica vanta anche nel 

Meridione pur in un contesto oggettivamente più difficile. 

Anche attraverso il P.N.R.R. abbiamo finora affrontato 

questioni di sistema. Ci sono altri temi contingenti sul tappeto? 

Una questione, che rischia di diventare esplosiva, è quella 

legata ad una pedissequa applicazione del Deflusso Ecologico, 

così come previsto dalla Direttiva Quadro Acque e che, dal 1 

Gennaio 2022, penalizzerebbe fortemente non solo 

l’agricoltura irrigua, ma l’equilibrio ambientale di ampie aree 

del Paese. L’obbiettivo del benessere dei corsi d’acqua  è 

condiviso, ma per raggiungerlo servono i necessari 

investimenti pubblici per ammodernare reti idriche, che 

innervano da secoli i territori. Per questo ci appelliamo alla 

politica, affinchè si addivenga alla prevista moratoria, 

altrimenti in alcune zone già l’anno prossimo non ci sarà più 

acqua per irrigare!  

Altro problema sul tappeto è l’utilizzo delle acque reflue 

in agricoltura come richiesto dall’Unione Europea e per il 

quale abbiamo già avviato il necessario confronto con le 

aziende del ciclo idrico integrato, perché l’uso di acqua 

depurata non può incidere né sulla qualità dei prodotti, né 

sulla salute dei consumatori.  

Infine, c’è il tema dei rincari delle materie prime con il 

conseguente bisogno di adeguare i prezzi di appalti già 

assegnati. Il rischio è il blocco dei cantieri; noi, invece, 

vogliamo  proseguire l’appena avviata stagione delle 

inaugurazioni, frutto della concretezza del nostro operare e 

segnale di fiducia per la ripresa economica del Paese.” 

La pianura agricola bresciana | © ANBI Lombardia  
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Con il Green Deal l’Europa punta a 

rendere più sostenibile la propria 

economia e affrontare i temi del 

cambiamento climatico e 

dell’ambiente. Nel quadro del Green 

Deal, la Commissione Europea ha 

adottato la strategia Farm-to-Fork e la 

strategia per la Biodiversità che 

identificano importanti obiettivi per il 

settore agricolo, tra cui il ripristino 

delle caratteristiche paesaggistiche e di 

una elevata biodiversità su almeno il 10% della superficie 

agricola entro il 2030. La Politica Agricola Comune (PAC), che 

svolge un ruolo fondamentale nel supportare il settore 

agricolo europeo, rappresenta uno strumento chiave per la 

transizione verso modelli di produzione agricola sostenibili e la 

realizzazione degli obiettivi climatici, ambientali e di 

biodiversità contenuti nello stesso Green Deal. 

Nel giugno 2018 la Commissione ha presentato le 

proposte legislative per la nuova PAC (COM(2018) 392 final) 

sulle quali i co-legislatori Europei hanno raggiunto un accordo 

politico il 25 giugno scorso. Sebbene la finalizzazione dei testi 

legislativi non sia ancora conclusa, la proposta per la nuova 

PAC segna un cambiamento di paradigma che dovrebbe 

assicurare il passaggio da una politica basata sulla conformità 

alle regole a una politica orientata ai risultati e alla 

performance. È grazie a questo nuovo approccio che ci si 

attende una più mirata ed efficace realizzazione anche degli 

obiettivi ambientali della PAC.  

L’attuale sistema viene sostituito da un approccio più 

flessibile, dove gli Stati membri decidono come meglio attuare 

gli obiettivi comunitari tenendo conto delle criticità e 

potenzialità dei propri territori, nonché degli specifici bisogni 

degli agricoltori e delle comunità rurali. Il tutto all’interno di un 

documento unitario costituito dal piano strategico PAC: ogni 

stato membro definirà gli interventi che considera più adatti a 

realizzare gli specifici bisogni nel quadro di strumenti e principi 

comuni. Il Piano dovrà essere approvato dalla Commissione 

Europea e la sua attuazione verrà monitorata attraverso 

indicatori definiti a livello comunitario (cosiddetti indicatori di 

output e di risultato). La performance della politica verrà 

invece valutata attraverso indicatori di impatto, anche questi 

definiti a livello comunitario.  È in questo quadro che si 

dovranno pianificare e realizzare anche gli interventi relativi 

alla risorsa idrica inseriti nel piano strategico PAC. 

Nell’ambito degli obiettivi che i Piani strategici PAC 

nazionali dovranno perseguire, almeno tre obiettivi sono in 

relazione con la risorsa idrica e le relative infrastrutture. 

L’obiettivo “promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente 

gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria” 

include la tutela della qualità dell’acqua e la promozione 

dell’uso sostenibile delle risorse idriche. La gestione della 

risorsa idrica è componente fondamentale nei processi di 

adattamento ai cambiamenti climatici facenti parte 

dell’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici e 

adattamento a essi”. La rete dei canali, se opportunamente 

gestita, può concorrere a realizzare l’obiettivo “tutela della 

biodiversità, miglioramento dei servizi eco-sistemici e 

preservazione di habitat e i paesaggi”. 

Il piano strategico PAC di ciascun stato membro, sulla 

base dell’analisi delle criticità del proprio territorio, potrà 

individuare, laddove necessario, le pratiche di uso sostenibile 

della risorsa idrica e miglioramento dell’equilibrio idrico che 

saranno oggetto di supporto. Questi interventi potranno 

essere previsti sia come eco-schemi (sostegno a pratiche 

agricole volontarie benefiche per clima e ambiente al di là dei 

criteri di condizionalità) sia come impegni agro-climatico-

ambientali o investimenti nell’ambito dello sviluppo rurale. Il 

Piano dovrà anche specificare dei target quantitativi di 

attuazione di queste pratiche. Questo permetterà il 

monitoraggio annuale dell’attuazione del piano attraverso 

indicatori di output (es. ettari soggetti a impegni in campo 

climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori 

della condizionalità) e di risultato (es. percentuale di terreni 

irrigui soggetti all’impegno di migliorare l’equilibrio idrico).  

L’efficacia complessiva della politica e quindi degli 

interventi messi in campo saranno valutati attraverso il calcolo 

di indicatori di impatto (nel caso della risorsa idrica l’indice di 

sfruttamento idrico WEI+, Water Exploitation Index Plus) che 

indicheranno i progressi compiuti nel periodo di applicazione 

della politica.    

In questo quadro sarà compito delle autorità nazionali e 

regionali predisporre gli interventi più adeguati e più efficaci 

per rispondere ai fabbisogni dei territori e favorirne la loro 

attuazione. L’auspicio è che questo nuovo approccio possa 

favorire una più mirata ed efficace realizzazione degli obiettivi 

ambientali e climatici della PAC. È un’occasione irripetibile che 

il mondo agricolo non può permettersi di perdere.  

Logica di intervento del piano strategico CAP. Schema a titolo esemplificativo per interventi di uso sostenibile della risorsa idrica, 

sulla base della proposta di regolamento della Commissione Europea.  

La nuova Politica Agricola Comune, una politica orientata ai risultati  
Vincenzo Angileri | Joint Research Centre, European Commission 
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Il delicato equilibrio idrologico che ha caratterizzato i 

territori a riso per secoli si trova ormai da alcuni anni in grossa 

difficoltà a causa di una situazione climatica sempre più 

caratterizzata da precipitazioni brevi e intense alternate a 

periodi di scarsità idrica e di un’ampia diffusione della semina 

interrata, che crea forti competizioni per l’uso irriguo con le 

altre colture. La risicoltura si trova pertanto ad affrontare 

importanti sfide mirate ad incrementare la propria 

sostenibilità ambientale, che non riguardano solamente la 

razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua, ma anche 

l’incremento dell’efficienza di utilizzo della fertilizzazione 

azotata, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e il 

controllo delle fisiopatie. In tale contesto, appare necessario 

identificare tecniche che consentano di fronteggiare queste 

problematiche preservando tuttavia i livelli quali-quantitativi 

raggiunti dalle produzioni.  

La tecnica Alternate Wetting and Drying (AWD), 

sperimentata da 20-30 anni nelle aree a riso di svariati paesi, 

prevede irrigazioni 

intermittenti delle risaie con 

una continua alternanza di 

condizioni aerobiche ed 

anaerobiche del suolo: nel 

momento in cui la condizione 

di umidità del suolo 

nell’orizzonte esplorato dalle 

radici del riso scende al di 

sotto di un valore soglia, si 

interviene con una 

sommersione. L’AWD può 

essere applicata in modo più o 

meno severo a seconda del 

valore di umidità del suolo 

adottato come soglia. La 

condizione di umidità del 

suolo può essere monitorata mediante sensori per la 

rilevazione dell’umidità o del potenziale idrico del suolo, 

oppure mediante il field water tube, un tubo fenestrato infisso 

verticalmente nel suolo radicato, che consente di monitorare il 

livello della falda sospesa mentre scende, nei giorni di asciutta, 

al di sotto del piano campagna. La tempistica delle applicazioni 

irrigue dipende dalle precipitazioni, dal tipo di suolo e dallo 

stadio di crescita del riso. Studi in letteratura hanno 

dimostrato che la gestione AWD può aumentare l'efficienza 

d'uso dell'acqua, riducendo le percolazioni complessive 

durante la stagione produttiva e consentendo un migliore 

sfruttamento delle precipitazioni. In relazione alle emissioni di 

gas a effetto serra, numerosi studi hanno dimostrato una 

minore emissione di metano (CH4). Le componenti della 

produzione non sembrano risentire dell’adozione di tale 

tecnica, se la soglia di umidità del suolo adottata per il suo 

controllo rimane abbastanza alta. Nonostante questi buoni 

presupposti, appare necessario testare l’AWD nel contesto 

risicolo italiano per verificarne vantaggi e limiti.  

Il progetto internazionale MEDWATERICE “Towards a 

sustainable water use in Mediterranean rice-based agro-

ecosystems” (https://www.medwaterice.org/; Programma 

PRIMA, 2018), avviato nel 2019, mira ad esplorare la 

sostenibilità di strategie di irrigazione innovative finalizzate a 

razionalizzare l’utilizzo di acqua in risaia e a ridurne l’impatto 

ambientale.Il progetto è guidato dall’Università degli Studi di 

Milano - DiSAA e vede tra i partecipanti italiani l’Ente 

Nazionale Risi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - DiSTAS. 

In una piattaforma sperimentale allestita presso il Centro 

Ricerche dell’Ente Nazionale Risi a Castello d’Agogna (PV) si 

sono monitorati, per le 

annate agrarie 2019 e 

2020, gli effetti di tre 

diverse gestioni irrigue: 

semina in acqua e 

sommersione continua 

(WFL), semina interrata e 

sommersione alla 3°-4° 

foglia del riso (DFL) e 

semina in acqua seguita da 

AWD. Come prima 

esperienza di 

implementazione si è 

deciso di optare per un 

“AWD-safe”, intervenendo 

con l’irrigazione prima che 

possa verificarsi qualsiasi 

tipo di stress idrico per il riso. Il progetto ha preso in 

considerazione i seguenti aspetti: utilizzo irriguo; resa della 

coltura, componenti della produzione e qualità della granella; 

potenziale contaminazione delle acque superficiali e 

sotterranee da parte di prodotti fitosanitari. I principali 

risultati conseguiti mostrano come rispetto al WFL si sia stata 

osservata una riduzione di circa il 10% e il 20% nell’utilizzo 

irriguo adottando rispettivamente DFL e AWD-safe. La 

produzione in granella è stata paragonabile per WFL, DFL e 

AWD-safe. La sterilità si è dimostrata statisticamente più 

elevata per AWD-safe, a causa di una maggior presenza di 

Brusone. Il livello di Cadmio nella granella si è dimostrato 

DAL PIANETA ACQUA 

La tecnica Alternate Wetting and Drying (AWD) per l’irrigazione delle risaie: uno strumento 

per aumentare la sostenibilità ambientale della risicoltura.  

Arianna Facchi | Università degli Studi di Milano 

Piattaforma sperimentale presso il Centro Ricerche dell’Ente Nazionale Risi (Castello D’Agogna, PV)  

(continua…) 

https://www.medwaterice.org/
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anch’esso più elevato nel caso di AWD-safe, mentre nessuna 

differenza è stata riscontrata per l’Arsenico inorganico. Per 

quanto riguarda gli erbicidi considerati (MCPA e Clomazone), si 

è osservato un aumento della concentrazione nell’acqua delle 

camere dopo il trattamento erbicida, seguito da una 

diminuzione per tutti i trattamenti; una buona gestione 

dell’acqua in uscita dalle camere può dunque aiutare a 

controllare la contaminazione delle acque di colatura dalle 

risaie. Per quanto riguarda le acque sotterranee, si sono 

generalmente riscontrate basse concentrazioni per tutte le 

gestioni irrigue. 

Il progetto RISWAGEST “Gestione Innovativa dell’Acqua 

in Risaia” (Bandi Ricerca Regione Lombardia, 2018) mira ad 

approfondire la sperimentazione relativa all’AWD, 

implementando in una piattaforma sperimentale allestita 

presso il Centro Ricerche la tecnica AWD sia "safe" che 

"severe”. 

Il progetto ha preso avvio nel 2020 e vede tra i 

partecipanti l’Ente Nazionale Risi (capofila), l’Università degli 

Studi di Milano - DiSAA e l’Università degli Studi di Torino – 

DISAFA. RISWAGEST, per le annate agrarie 2021 e 2022, 

esplorerà gli effetti positivi della tecnica anche in merito al 

ciclo di nutrienti nel suolo e alle emissioni di gas serra. La 

tecnica AWD verrà poi dimostrata in aziende produttive 

nell'annata agraria 2022. Infine, l'Associazione Irrigua Est Sesia 

(AIES) sta collaborando all'individuazione degli areali più 

idonei all'applicazione della tecnica in Lomellina. 

I n un contesto climatico come l’attuale, caratterizzato 

da ricorrenti crisi idriche in grado di rendere sempre 

più incerto l’approvvigionamento di acqua per 

l’agricoltura, è sorta la necessità di raccogliere i dati relativi 

alla disponibilità e alla distribuzione di questa preziosa risorsa. 

Con la costituzione del Centro Dati Acqua Territorio Rurale - 

CeDATeR presso ANBI Lombardia, la conoscenza dei complessi 

sistemi irrigui regionali, storicamente custodita nei diversi 

Consorzi di bonifica, è stata unificata così da renderla 

pienamente fruibile e trasferibile. Solo in questo modo è 

possibile sviluppare nuove forme di pianificazione basate sullo 

stato reale della risorsa idrica e sugli usi effettivi in agricoltura.  

Il CeDATeR è ormai una struttura solida e di riferimento 

per tutti i soggetti che operano nel mondo agricolo e irriguo, 

dai Consorzi di bonifica e di regolazione a Regione Lombardia, 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po al Ministero delle Politiche 

Agricole  Alimentari e Forestali e al CREA. Grazie soprattutto al 

supporto diretto di Regione Lombardia, sono numerose le 

attività svolte dal CeDATeR, che prevedono anche il 

coinvolgimento tecnico-scientifico 

dell’Università Statale di Milano. 

Una delle principali riguarda proprio il 

monitoraggio dei prelievi e degli utilizzi 

idrici in ambito irriguo: Regione 

Lombardia, al fine di ottemperare alla 

Disciplina regionale sul monitoraggio dei 

volumi irrigui (DGR n. 6035/2016), ha 

infatti affidato al CeDATeR il compito di 

creare e gestire la banca dati regionale 

di monitoraggio e di elaborare i dati 

necessari alla stima dei prelievi per i 

soggetti privati titolari di autonome 

concessioni di derivazione (auto-

approvvigionamento).  

Con un portale web dedicato ed un 

sistema informatico per lo scambio 

automatico dei dati dai sensori, il 

CeDATeR raccoglie periodicamente i dati 

di portata media giornaliera rilevati da 

centinaia di misuratori dislocati in tutta 

la pianura lombarda. Non solo, laddove 

non è possibile monitorare i flussi di 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Il Centro Dati di ANBI Lombardia e il monitoraggio dei prelievi irrigui 
Fabio Olivotti, Stefano Roverato | ANBI Lombardia 

Il lavoro svolto dal CeDATeR è stato citato 
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE)  in una pubblicazione 
di approfondimento sul tema della siccità in 
Italia dal titolo “Costruendo la resilienza del 
settore agricolo italiano alla siccità” a cura di 
Katherine Baldwin e Francesca Casalini. Le autrici 
hanno condotto un’ampia analisi del contesto 
italiano dove siccità sempre più frequenti e gravi 
stanno minacciando il settore agricolo che si 
trova quindi a dover costruire un percorso di 
resilienza a lungo termine.  

Il paper mette in luce come in Lombardia le 
attività svolte dal CeDATeR abbiano permesso di 
porre le basi per una più oculata gestione della 
risorsa idrica in agricoltura. Il continuo 
monitoraggio delle derivazioni rappresenta  
inoltre un passo avanti enorme per una reale 
conoscenza degli usi dell’acqua in agricoltura e 
per la sua pianificazione.  

“Queste attività vengono annoverate dall’OCSE tra le principali best practice del nostro 
Paese nel campo della conoscenza, - sottolinea il direttore di ANBI Lombardia Gladys 
Lucchelli - a conferma dell’importanza del lavoro svolto e della sua valenza a livello non 
solo nazionale ma anche internazionale, dal momento che possono essere applicate 
anche in altri paesi per fronteggiare i medesimi problemi”. L’articolo completo in lingua 
inglese è consultabile QUI. 

(continua…) 

https://www.anbilombardia.it/centro-dati/
https://www.oecd.org/publications/building-the-resilience-of-italy-s-agricultural-sector-to-drought-799f1ad3-en.htm
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Associazione Irrigazione Est Sesia: la gestione dell’acqua di risaia al centro del Farm Field Day 

La gestione dell’acqua di risaia al centro del Farm Field Day tenutosi lo scorso 28 

giugno per presentare la piattaforma sperimentale RISWAGEST nata da un progetto 

finanziato da Regione Lombardia e frutto della  collaborazione tra Ente Nazionale 

Risi, Università degli Studi di Milano e Torino ed Est Sesia. 

L’appuntamento, presso il Centro Ricerche sul Riso a Castello d’Agogna, è stato 

l’occasione per presentare i risultati ottenuti nelle annate 2019 e 2020 

dall’applicazione della tecnica AWD (Alternate wetting and drying): un sistema di 

irrigazione che alterna, nella risaia seminata in acqua, periodi di asciutta a periodi di 

sommersione ed utilizzata nell’ambito del progetto MEDWATERICE (https://

www.medwaterice.org/). 

Un progetto che vede la parternship di 11 enti di ricerca e imprese nel bacino del 

Mediterraneo e ha l'obiettivo di sperimentare in aziende pilota soluzioni irrigue per 

ridurre l'utilizzo idrico delle risaie. 

Il progetto RISWAGEST amplia la sperimentazione della tecnica AWD nella 

piattaforma pilota presso l’Ente Nazionale Risi, partendo dai risultati conseguiti da 

MEDWATERICE, e aggiunge un'importante sperimentazione relativa alle emissioni 

di gas serra. Il contributo dell’Associazione Irrigazione Est Sesia è fondamentale per 

la zonazione del territorio della Lomellina in aree più o meno idonee 

all'applicazione dell’AWD. 

acqua, il Centro dati provvede ad effettuare una stima dei 

fabbisogni irrigui mediante l’utilizzo di un modello 

matematico, il modello IdrAgra sviluppato dal UNIMI-DiSAA 

(Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 

Territorio, Agroenergia), raccogliendo e gestendo la notevole 

mole di dati richiesti dalle simulazioni: da quelli meteorologici 

provenienti dalle stazioni meteo di ARPA Lombardia, a quelli 

sull’uso del suolo elaborati da ERSAF Lombardia, ed infine 

quelli sulle aree irrigate e sui metodi irrigui del Progetto ISIL 

(Indagine sui Sistemi Irrigui della Lombardia, predisposta da 

ANBI Lombardia).  

Il modello IdrAgra entra in gioco anche per stimare il 

volume idrico utilizzato a scala comunale per l’auto-

approvvigionamento; anche in questo caso si tratta di un 

lavoro molto complesso dal momento che a partire dagli 

output modellistici sono necessarie ulteriori elaborazioni, 

aggregazioni e verifiche per giungere al dato finale che viene 

infine trasmesso da Regione Lombardia alla banca dati 

ministeriale SIGRIAN (MiPAAF) secondo quanto previsto al 

Decreto Ministeriale del 31/07/2019. 

Il portale web del CeDATeR (cedater.anbilombardia.it) è 

pienamente operativo e permette a tutti i concessionari di 

derivazione ad uso irriguo di collegarsi al sistema di 

monitoraggio e caricare i dati di portata media giornaliera. 

Grazie a questo sistema informatico è possibile avere un 

quadro costantemente aggiornato dei principali prelievi e 

dell’andamento della stagione irrigua. 

I numeri del CeDATeR 

 365 misuratori attivi, di cui 38 collegati in tempo reale. 

 Più di 50 strati informativi georeferenziati, tra cui: 

 2.113 derivazioni da acque superficiali; 

 600 derivazioni da acque sotterranee; 

 390 punti di restituzione; 

 3.300 comizi irrigui. 

ANBI: Francesco Vincenzi riconfermato presidente nazionale 

L’assemblea di ANBI, riunitasi a Roma il 6 luglio c.a., ha proceduto al rinnovo delle proprie cariche istituzionali nazionali. Presidente è 

stato riconfermato all’unanimità Francesco Vincenzi, Vicepresidenti sono stati eletti Vito Busillo, Stefano Calderoni e Vittorio Viora. Il 

Presidente di ANBI Lombardia Alessandro Folli è stato confermato nel Comitato esecutivo come Elide Stancari, Gianluigi Zani e 

Giovanni Daghetta nel Consiglio Nazionale in rappresentanza della Lombardia. 

A tutti, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro di DI ACQUA IN ACQUA. 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

https://www.medwaterice.org/
https://www.medwaterice.org/
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/il-progetto-isil/
cedater.anbilombardia.it
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CdB Media Pianura Bergamasca: Webinar di presentazione del Nuovo Piano di Classifica 

Il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca ha dato 

avvio in questo mese ad un primo ciclo di incontri di presentazione 

del Nuovo Piano di Classifica con tre webinar rivolti alle utenze 

irrigue ed extra agricole ed alle amministrazioni comunali.  

Il Piano di classificazione degli immobili, redatto in coerenza con i 

criteri e gli indirizzi e di Regione Lombardia (DGR n° 3420 del 2015), 

individua il beneficio che i consorziati, in quanto proprietari di 

immobili sottoposti a rischio idraulico, traggono dall’attività che il 

Consorzio svolge per evitare allagamenti e danni causati da eventi 

meteorologici avversi e per il recapito degli scarichi, nonché del 

beneficio che i proprietari di terreni agricoli traggono dall’irrigazione. 

Il Piano stabilisce gli indici e i parametri per la quantificazione di tali 

benefici e definisce altresì il perimetro di contribuenza, individuato 

con apposita cartografia allegata al piano.  

Nelle prossime settimane il CdA del Consorzio approverà la delibera di presa d’atto del nuovo Piano di classifica; seguirà la 

pubblicazione del piano, di cui sarà data conoscenza ai Comuni del comprensorio attraverso specifica comunicazione e ai consorziati 

tramite la pubblicazione sul sito internet del Consorzio e dei comuni e su almeno due testate giornalistiche locali. I comuni e i 

consorziati possono formulare eventuali osservazioni entro 40 giorni dalla data di avviso di pubblicazione del Piano. Il Consorzio ha già 

previsto un ciclo di incontri di presentazione del Piano nel periodo tra la pubblicazione e il termine per la formulazione delle 

osservazioni.  

CdB Est Ticino Villoresi: appuntamento sul Barcùn de Milan per scoprire le 

conche dei Navigli 

La riapertura dei Navigli milanesi e la loro riqualificazione come necessari presupposti della 

loro navigabilità ma a quale costo? Se ne è discusso martedì 20 luglio a bordo del Barcùn de 

Milan, ormeggiato sull’alzaia Naviglio Grande, con gli autori del volume “Le Conche. Per la 

navigabilità dei Navigli lombardi” ovvero Roberto Biscardini ed Edo Bricchetti.  

Il volume presenta un catalogo completo di tutte le 54 conche dei Navigli ed è corredato da 

una puntuale descrizione dei suggestivi paesaggi circostanti e da belle immagini a colori.  E’ 

intervenuta, tra gli altri, anche il Direttore Generale di ETVilloresi Valeria Chinaglia, che ha 

richiamato il lavoro svolto dall’Ente, in previsione di Expo Milano 2015, per recuperare le 

conche presenti a Panperduto (Somma Lombardo, VA) e a Turbigo (MI). Chinaglia ha 

sottolineato altresì l’onere manutentivo che tali opere comportano. La presentazione è stata 

trasmessa in diretta sui canali Facebook e Youtube di Riaprire i Navigli.  

Associazione Irrigazione Est Sesia: al via l’Anello Sforzesco, un nuovo gioiello di biodiversità 

Lungo le sponde del quattrocentesco Naviglio Sforzesco, l’Associazione Irrigazione Est 

Sesia ha collaborato con il Lions Club di Vigevano alla predisposizione di un inedito 

itinerario alla scoperta dei tesori di biodiversità delle terre irrigue. (Guarda il video) 

Il percorso, che si snoda tra le campagne di Vigevano a ridosso del fiume Ticino, è stato 

arricchito da frecce e cartellonistica didattica - appositamente progettata 

dall’Associazione Irrigazione Est Sesia - con lo scopo di offrire indicazioni e spunti di 

approfondimento puntuali riguardanti le architetture idrauliche spesso nascoste nella 

campagna. 

L’anello Sforzesco permette di raggiungere nuove zone di biodiversità recentemente 

piantumate ma anche di vedere la Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro mossa dalle 

acque del Naviglio Sforzesco non lontano dal Mulino di Mora Bassa. 

https://www.facebook.com/riaprireinavigli.it
https://www.youtube.com/watch?v=tnG17ew4V2M&ab_channel=RiaprireiNavigli
https://www.youtube.com/watch?v=Bb49aGmuSX8&t=614s
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APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

COTTARELLI, C., 2021. All’inferno e ritorno. Milano: Feltrinelli. 

Attraverso una ricca messe di dati e informazioni sulla situazione italiana, spesso rapportata con 

quella di altri Paesi, il volume svolge, con un linguaggio semplice ed efficace, una serie di 

considerazioni e di proposte “per la nostra rinascita sociale ed economica”, come recita il sottotitolo. 

“Il nostro Paese - scrive l’A.- si era avviato su un sentiero di lenta decadenza”: nella crescita del PIL è 

al 170° posto su 182 Paesi; il rapporto debito/PIL sfiora il 160%, mai così alto dal 1920; dal 2000 al 

2020 la spesa sanitaria in termini reali è diminuita di 10 mld; quella per l’istruzione negli ultimi 10 

anni di circa il 20% (siamo tra gli ultimi posti in Europa. 

Da qui la necessità inderogabile di fare le riforme (scuola, sanità, fisco, giustizia…) e di investire sull’ 

l’energia rinnovabile, la cura del territorio, l’innovazione tecnologica, sistemi di trasporto meno 

nocivi. Il tutto cogliendo appieno l’attuale fase di solidarietà europea con i relativi finanziamenti e 

assicurando quello che il volume individua come il principio cardine che lo Stato deve perseguire, 

quello dell’”uguaglianza delle opportunità” per tutte le personeconiugato con quello di premiare il 

merito. 

DEOTTO, F., 2021. L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia. 

Milano: Bompiani. 

Alle Maldive le spiagge spariscono, a Miami si ricostruiscono le strade sollevate di un metro, la 

Louisiana sprofonda a vista d'occhio, in Franciacorta il vino diventa ogni anno più difficile da 

produrre, e mentre a Venezia l'acqua salata consuma un patrimonio artistico inestimabile, altre 

città si svuotano di automobili e si riempiono di animali. Negli ultimi dieci anni la crisi climatica 

è passata da essere un problema delle generazioni future a un'urgenza di quelle presenti. 

Eppure, nonostante il mondo in cui viviamo sia cambiato in modo inequivocabile e sia ormai 

lontano da quello in cui siamo cresciuti, noi continuiamo a vederlo inalterato. La colpa è dei 

tanti angoli ciechi che intralciano la nostra percezione della realtà. 

Questo libro va a cercare un nuovo sguardo nelle storie reali di persone già oggi costrette a 

misurarsi con un pianeta più caldo, esplorando allo stesso tempo le zavorre cognitive e culturali 

che rendono così difficile accettare il cambiamento in atto. Il risultato è un reportage narrativo 

che ci aiuta a vedere il nuovo mondo in cui stiamo imparando a vivere. 

CdB Dugali Naviglio Adda Serio: “Adda e Serio, un territorio da scoprire con Brezza” 

E’ stato finanziato tra gli Interventi Emblematici di Fondazione Cariplo il progetto “Adda 

e Serio, un territorio da scoprire con Brezza” con capofila il Consorzio di Bonifica 

DUNAS-Dugali, Naviglio, Adda Serio e la partecipazione dei Parchi Adda Sud e Serio e dei 

comuni di Moscazzano, Credera Rubbiano, Formigara, Gombito.  

Gli Interventi Emblematici affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentando 

politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico. Il 

progetto del CdB DUNAS ha un importo complessivo pari a 1.100.000 € con un 

finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia al 90 %. 

Nello specifico l’intervento si propone di aumentare l’attrattività del territorio grazie ad 

una serie di azioni che vogliono valorizzare la navigabilità del fiume Adda, i percorsi 

naturalistici e il reticolo di bonifica. Di particolare interesse la riqualificazione del Canale 

Littorio, primaria opera di bonifica idraulica realizzata negli anni ’30, con ancora 

testimonianze scultorie dell’epoca. Ulteriori interventi riguardano l’adeguamento dei 

punti di attracco sul fiume Adda, i percorsi ciclopedonali di collegamento tra i vari punti 

di interesse con la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva. 
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DI ACQUA IN ACQUA 

Direttore Gladys Lucchelli 

Coordinatore Giorgio G. Negri 

Collaboratori Tatiana Pellitteri 

  Fabio Olivotti 

  Stefano Roverato 

anbilombardia.it 

civiltadellacquainlombardia.it 

cedater.anbilombardia.it 
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 

SITUAZIONE IDRICA 

Le Alpi possono ancora contare su un buon innevamento (pari a 248 Mm3) che, pur in rapida diminuzione, rappresenta un discreto 

vantaggio dal momento che superata la metà di luglio in media l’SWE tende a zero. I Consorzi di bonifica hanno tuttavia segnalato 

alcune situazioni che richiedono attenzione. Qualora dovessero prolungarsi le attuali condizioni, che vedono scarsi apporti meteorici 

soprattutto nell’area bresciana, si potrebbero infatti verificare nella prima metà del mese di agosto episodi di scarsità idrica. 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
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