
Questo numero di “DI ACQUA IN 

ACQUA” è dedicato alla 

Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione (25 

settembre-3 ottobre), che ANBI, l’Associazione Nazionale Consorzi 

di Gestione e Tutela del territorio e Acque irrigue, tiene ogni anno 

in tutta Italia, approfondendo di volta in volta un tema diverso. 

Durante la Settimana i Consorzi di bonifica e di irrigazione si 

aprono al pubblico e 

presentano l’attività 

svolta, organizzano 

mostre, convegni e 

iniziative culturali, si 

confrontano con enti, 

associazioni, scuole, 

cittadini.  

Il tema della Settimana di 

quest’anno è legato al 

turismo sostenibile e alle 

vie d’acqua per 

promuovere la 

sostenibilità ambientale e 

la fruibilità dei territori 

nel loro legame con la 

bonifica in tutte le sue 

funzioni. Oltre alla 

consueta, secolare attività, i Consorzi di bonifica svolgono infatti 

anche una rilevante azione a favore della valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio in cui operano, dove la presenza 

dell’acqua costituisce l’indispensabile filo conduttore per 

conoscere paesaggi, architetture e monumenti storici, ambienti, 

culture, e, non certo da ultime, la varietà e la qualità dei prodotti 

alimentari ottenuti principalmente dall’utilizzo sapiente 

dell’acqua. 

Riportiamo qui il report della Conferenza stampa che si è tenuta a 

Milano il 13 settembre, dove, alla presenza degli Assessori 

regionali all’Agricoltura, 

all’Ambiente e al Territorio, 

ANBI ha presentato le 

numerose manifestazioni che 

i Consorzi lombardi 

organizzano durante la 

Settimana e le sei guide 

cicloturistiche  della serie “LE 

VIE DELLA BONIFICA”  finora 

pubblicate. 

Analoga conferenza si è 

tenuta a Mantova il 20 

settembre, dove i presidenti 

dei Consorzi di bonifica 

mantovani hanno illustrato le 

manifestazioni organizzate 

nei loro territori. 

Rivolgiamo a tutti l’invito a partecipare e a godere delle bellezze e 

dei prodotti dei “territori d’acqua” della nostra regione.              

SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA  
E DELL’IRRIGAZIONE 

La conferenza stampa di presentazione a Palazzo Lombardia 

Le Vie della Bonifica 

Il calendario delle manifestazioni dei nostri associati 

La conferenza stampa di presentazione a Mantova 

SITUAZIONE IDRICA Stato delle riserve idriche al 12/09/2021 e criticità 

1 

Gladys Lucchelli 



2 

Sono 30 le manifestazioni organizzate dai 12 Consorzi di 
bonifica lombardi per la Settimana Nazionale della Bonifica e 
dell’Irrigazione, promossa da ANBI - Associazione Nazionale 
Consorzi di Gestione e Tutela del territorio e Acque irrigue: 
biciclettate, passeggiate ecologiche per scuole e famiglie, 
discese in kayak lungo i canali, mostre e visite guidate agli 
impianti idrovori in tutta la regione, inaugurazioni e iniziative 
culturali alla scoperta del territorio. Un ricco programma per 
far conoscere l'attività che i Consorzi svolgono per 
l’irrigazione, la difesa del suolo, la salvaguardia e 
valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 

Per presentare la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione lo 
scorso 13 settembre si è svolta a Palazzo Lombardia una 
conferenza stampa alla presenza del presidente e del direttore 
di ANBI Lombardia, del direttore generale di ANBI e degli 
assessori regionali all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi, al Territorio e Protezione civile, e all'Ambiente e Clima. 

Alla conferenza stampa, coordinata da Pierfrancesco Gallizzi 
(direttore di Lombardia Notizie), hanno presenziato anche il 
consigliere Fabio Pizzul componente della Commissione 
Cultura, la vicepresidente di Fondazione Cariplo Claudia 
Sorlini, i presidenti e i direttori dei Consorzi di bonifica, esperti 
e tecnici in materia di risorse idriche. 

Il tema del 2021 è legato al turismo sostenibile ed alle vie 
d'acqua come importanti strumenti per promuovere il 
territorio: la presenza dell'acqua costituisce infatti un filo 
conduttore per scoprire e valorizzare paesaggi, architetture e 
monumenti storici, ambienti e culture, nonché la varietà e la 
qualità dei prodotti alimentari regionali, ottenuti dalla 
sapiente e secolare attività dei Consorzi lombardi. 

"L'attenzione che Regione Lombardia ha avuto in questi anni è 
stata trainante per i Consorzi di bonifica. - ha detto il 
presidente di Anbi Lombardia, Alessandro Folli, in apertura 
della conferenza stampa - La nostra mission, compiuta, è 
portare acqua dove non c'è e toglierla dove è in eccesso, a 

maggior ragione in una stagione come l’attuale dove si stanno 
susseguendo in Italia e nel mondo terribili esondazioni, incendi 
e siccità. Stiamo perseguendo obiettivi significativi grazie alla 
fiducia e agli importanti finanziamenti della Regione, che 
renderanno possibili numerosi progetti e interventi per lo 
sviluppo dei nostri territori. Con le Direzioni Generali 
Agricoltura e Territorio stiamo realizzando diversi progetti, tra 
cui ricordo: il CeDATeR – Centro Dati Acqua e Territorio 
Rurale – finalizzato alla conoscenza in tempo reale della 
disponibilità, distribuzione e utilizzo dell’acqua e la 
trasmissione dei dati al Ministero per elaborare e attuare le 
politiche sulle risorse idriche. E AcquaPluSS – Acqua Plurima 
per lo Sviluppo Sostenibile – finalizzato all’introduzione di 
tecnologie e all’attuazione di interventi innovativi per rendere 
più efficiente l’irrigazione e al contempo migliorare la qualità 
dell’ambiente e del paesaggio, creando così anche maggiori 
opportunità di fruizione turistica e ricreativa. Questi due 
progetti, lo dico con orgoglio, sono stati segnalati entrambi 
come eccellenze, il primo dall’OCSE per la conoscenza dei 
sistemi irrigui, il secondo dal Ministero dell’Agricoltura, per lo 
sviluppo sostenibile e l’attenzione all’ambiente". 

“Accanto alle attività tradizionali, negli ultimi anni, i Consorzi 
hanno ampliato il loro spettro d’azione segnando un vero e 
proprio cambio di passo, reso possibile anche da nuovi indirizzi 
normativi di livello soprattutto regionale. - ha sottolineato 
Gladys Lucchelli, direttore di ANBI Lombardia - Nel processo 
d’innovazione i Consorzi pongono sempre maggiore attenzione 
ai temi della valorizzazione dell’ambiente e del territorio in cui 
operano, dove l’acqua rappresenta un importante presidio di 
salvaguardia del paesaggio, di difesa della biodiversità ed 
anche di promozione del turismo. In questo quadro e in 
relazione al tema della Settimana della bonifica, viene 
presentata oggi la collana “LE VIE DELLA BONIFICA”, cioè sei 
guide che percorrono la pianura lombarda lungo i canali e i 
navigli storici della nostra regione, predisposte in stretta 
collaborazione Regione-ANBI-Consorzi con il supporto della 

La conferenza stampa di presentazione a Palazzo Lombardia 
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Fondazione Cariplo. Le guide cicloturistiche rappresentano in 
modo chiaro la plurifunzionalità dei canali e la trasversalità del 
sistema consortile”. 

“ANBI Lombardia è interlocutore affidabile su una materia 
delicata e complessa come è l'acqua. - ha ricordato l'assessore 
all'Agricoltura - I nostri interventi economici sono strategici per 
la sicurezza del territorio. La Settimana della bonifica è ricca di 
eventi e svolge un ruolo importante: rendere consapevoli i 
cittadini dell'importanza della risorsa acqua, fondamentale per 
garantire il cibo. La qualità delle Dop è strettamente legata 
alla qualità dell'acqua. La gestione dell'acqua in Lombardia è 
storia di comunità, di popolo - ha aggiunto l'assessore - che 
merita un riconoscimento culturale. Con l'assessore 
all'Autonomia e Cultura abbiamo scritto nei giorni scorsi al 
ministro competente per togliere dalle secche la richiesta di 
riconoscimento all'Unesco della Lombardia delle acque. Per 
mantenere efficiente la nostra rete, inoltre, dobbiamo 
continuare le attività avviate in tema di rigenerazione 
territoriale, il recupero delle ex cave per la gestione di bacini 
idrici. Infine, il tema dell'innovazione nei sistemi di irrigazione, 
alla luce del prossimo PSR: l'Europa lo chiede non perché i 

metodi tradizionali non siano efficaci, ma per essere ancora più 
efficienti. E i Consorzi di bonifica rappresentano queste sfide. 

L'assessore al Territorio e Protezione civile ha sottolineato la 
"grande collaborazione consolidata con ANBI, che poggia su 
esperienze passate nell'attuare opere importanti contro il 
rischio idrogeologico e per la difesa del suolo. Con lo 
svuotamento del ruolo delle province questi enti intermedi 
hanno funzioni sempre più importanti. I Consorzi hanno 
dimostrato la loro professionalità nello spendere fondi per la 
sicurezza di chi vive i territori. La nostra collaborazione sta 
funzionando bene. Auspichiamo che ci siano ulteriori 
importanti fondi affinché questa esperienza possa essere 
confermata anche dal bilancio 2022". 

"I Consorzi di bonifica sono un bene prezioso per la Lombardia 
- ha ricordato, infine, l'assessore all'Ambiente e Clima -, che 
arrivano dalla storia e che ci hanno insegnato a usare l'acqua 
come un bene prezioso. Svolgeranno un ruolo centrale in 
un'epoca di cambiamenti climatici e nella transizione 
ecologica. In primo luogo, in tempi di cambiamenti climatici la 
quantità di acqua disponibile calerà e sarà peggio distribuita. 
Gestire in modo ottimale i flussi di questo bene diventa quindi 
cruciale. In secondo luogo, abbiamo visto come le sponde dei 

canali possono prestarsi a diverse forme di mobilità 
sostenibile, per l'utilizzo delle biciclette. Inoltre, i Consorzi di 
bonifica possono avere un ruolo centrale nella transizione 
verso fonti energetiche rinnovabili mediante l'uso dell'acqua e 
degli argini dei canali, che si prestano ad accogliere impianti 
idroelettrici e fotovoltaici. Tre esempi concreti che ci 
permettono di guardare a questa risorsa preziosa, non solo 
nella funzione storica di bonifica delle aree paludose e di 
risanamento del territorio, ma anche per il risvolto che 
possono avere oggi di difesa dell'ambiente e di realizzazione 
della transizione ecologica di cui il nostro Paese ha tanto 
bisogno". 

"La storia della nostra regione è senza dubbio anche una storia 
dell'acqua per l'importanza strategica che questo elemento ha 
giocato per le sorti della civiltà lombarda - ha evidenziato nel 
saluto inviato ai presenti l'assessore all'Autonomia e Cultura di 
Regione Lombardia, assente per un impegno istituzionale - Lo 
aveva ben compreso con grande lucidità il padre nobile della 
nostra grande regione, Carlo Cattaneo. È del tutto evidente che 
la valorizzazione di questo immenso patrimonio, unico e 
irripetibile, passi necessariamente per la candidatura 

all'Unesco della 'Lombardia delle acque'. Nel corso degli ultimi 
due anni, è stato istruito un dossier di candidatura, in seguito 
arricchito e completato in base alle indicazioni ricevute da 
tecnici e funzionari ministeriali. Si profila pertanto come una 
candidatura davvero solida e ben fondata: l'ingresso nella 
World Heritage List nazionale è, dunque, un traguardo a 
portata di mano. E continueremo a lavorare in questa 
direzione, di concerto con gli assessori qui presenti, affinché 
tale obiettivo possa essere conseguito nei prossimi mesi". 

“Ci vuole un’alleanza della concretezza per evitare che il PNRR 
si trasformi da grande opportunità in solo grande debito per le 
future generazioni”. A dirlo è stato Massimo Gargano, 
Direttore Generale di ANBI, che ha concluso la conferenza 
stampa. “I nostri avversari sono la retorica ambientale e le 
lentezze burocratiche. Per questo – ha proseguito Gargano – 
serve un’alleanza della concretezza fra Consorzi di bonifica, 
Enti Locali, Regioni e competenti Ministeri per rendere 
operativi progetti a servizio del territorio come quelli presenti 
nel nostro Piano Nazionale di Efficientamento della Rete 
Idraulica, capaci di attivare oltre 21’000 posti di lavoro o il 
piano dei 1’000 laghetti collinari e di pianura, proposto con 
Coldiretti.” 
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L E VIE DELLA BONIFICA rientrano nei progetti di Regione Lombardia e ANBI Lombardia LA CIVILTÀ DELL’ACQUA IN 

LOMBARDIA e ACQUAPLUSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile, tesi a far conoscere e valorizzare il ruolo 

dell’acqua quale fattore essenziale di sviluppo e ad affrontare, con un diverso approccio culturale e una mutata strategia di 

azione, le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e socio-economici in atto. Le guide si inseriscono nella funzione 

plurifunzionale - caratteristica pressoché unica in Europa - che l’acqua svolge nella nostra regione: irrigua, industriale, paesaggistico-

ambientale, navigazione… e appunto anche turistica e ricreativa.  

Le guide sono disponibili online sul sito di ANBI Lombardia al seguente indirizzo: https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-

vie-della-bonifica/ oppure è possibile richiederne una copia cartacea scrivendo a segreteria@anbilombardia.it 

Nella Valle del Ticino e in Lomellina viene 

descritto il tratto occidentale delle Vie 

della bonifica, che corre nel territorio del 

Consorzio Est Ticino Villoresi e 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. Il 

percorso si snoda dalle dighe di 

regolazione del Lago Maggiore e del 

Panperduto lungo il Naviglio Grande (il più antico 

d’Europa) e il Naviglio di Bereguardo fin quasi al Po. 

La pista tocca così i luoghi più significativi: le antiche 

abbazie, i mulini ancora esistenti, le ville e i castelli, i 

fontanili e le marcite. Ma anche le grandi cascine 

storiche, dove si ha modo di assaggiare le specialità 

enogastronomiche di una terra fertile e generosa.  

Le Vie della Bonifica 

https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-vie-della-bonifica/
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-vie-della-bonifica/
mailto:segreteria@anbilombardia.it
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I Fontanili tra Oglio e Mella 

traccia l’itinerario ciclo-turistico, 

con partenza e arrivo a Castel 

Mella, realizzato nella pianura a 

sud-ovest di Brescia, in 

corrispondenza della fascia di 

territorio che, correndo da est a 

ovest, divide l’alta dalla bassa pianura. Si tratta di 

un’area agricola dai classici connotati lombardi – 

cereali, prati avvicendati – con cascinali e con una 

fitta rete irrigua che prende vita dai fontanili, diffusissimi in questa zona con suggestive 

denominazioni come il Fontanone, la Sanguetera, la Barbaresca. 

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.  

Il Naviglio Grande milanese 

racconta ed illustra con dovizia di 

informazioni storico-culturali il 

“patriarca di tutti i canali”, che 

attraversa il territorio del 

Consorzio Est Ticino Villoresi. 

Costruito, primo in Europa, sul 

finire del XII secolo, svolgeva e svolge tuttora una 

pluralità di funzioni (navigazione, irrigazione, 

energia per mulini ed opifici…), caratteristica dei 

canali lombardi rispetto a quelli europei. Dal lago Maggiore il Naviglio Grande arriva fino 

alla Darsena di Milano, fino a pochi decenni fa importante porto commerciale e oggi 

luogo di sport e di svago. La guida mette in luce il binomio Naviglio-mobilità dolce-

turismo sostenibile e considera anche la navigazione interna in una concezione integrata 

di spostamento ispirata a più elevati standard di sostenibilità ambientale.  

La Bassa lodigiana corre nel 

territorio posto all’interno della 

“morsa” di tre fiumi: il Lambro ad 

ovest, l’Adda ad est e il Po che li 

raccoglie a sud. Questa guida 

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 del Consorzio di bonifica 

Muzza Bassa Lodigiana. Si ha così modo di 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.  
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Il Naviglio Grande Bresciano e la 

Ciclovia del Chiese descrive la 

pista ciclo-pedonale, una delle 

prime realizzate nel Bresciano, 

che corre lungo l’alzaia da 

Treponti di Rezzato a Gavardo. Il 

Naviglio Grande Bresciano, 

gestito dal Consorzio di bonifica Chiese, è un esempio tra i più significativi della 

multifunzionalità dei canali della pianura. Capolavoro della Repubblica Comunale di 

Brescia, che lo derivò dal fiume Chiese nel XIII secolo tagliando trasversalmente la 

pianura, per secoli il Naviglio ha costituito una delle principali infrastrutture per lo 

sviluppo dell’economia bresciana, utilizzato per il trasporto di merci e persone, 

l’irrigazione dei campi, la fluitazione del legname, la fornitura di energia motrice. 

Completa la guida la descrizione di un tratto dell’auspicata Ciclovia del Chiese, per il 

tratto finora percorribile, da Bedizzole a Montichiari di circa 20 km.  

La guida è in fase di realizzazione 

in collaborazione con il CdB 

Dugali, Naviglio, Adda Serio. La 

guida descrive la ciclopista, che 

partendo da Pizzighettone, 

importante snodo collegato alla 

ciclabile “Alzaia del canale della 

Muzza”, alla rete ciclabile del Parco Adda Sud ed 

alla ferrovia, si dirige in direzione nord fino a 

Soncino dove si collega con i percorsi della 

Provincia di Brescia. La pista si snoda all’interno del Parco Adda sud, percorre il PLIS della 

Valle del Serio Morto e la tipica pianura irrigua, attraversando molta parte del Parco 

Oglio Nord. Pizzighettone conserva l’unica cinta muraria integra della provincia di 

Cremona del XV secolo mentre la rocca di Soncino, fatta costruire da Galeazzo Maria 

Sforza, costituisce uno dei complessi fortificati meglio conservati della Lombardia.  

IN FASE DI 

REALIZZAZIONE 

Il calendario delle manifestazioni dei nostri associati 

Data Consorzio di 
bonifica 

Località Descrizione dell’evento 

23 
settembre 

Media Pianura 
Bergamasca 

Medolago (Bg) Inaugurazione Irrigazione 4.0 presso Campus Cascina San Giuliano 

25 
settembre 

Garda Chiese Canneto sull’Oglio 
(MN) 

Inaugurazione centrale idroelettrica San Giuseppe ex Mulino Einstein 

Navarolo San Matteo delle 
Chiaviche (MN) 

Inaugurazione della sede documentale dell’Ecomuseo Terre d’Acqua fra 
Oglio e Po e ecomerenda a cura della Strada dei Vini e Sapori Mantovani 

Territori del Mincio Mantova Mostra “La Travata” con disegni e incisioni di Daniela Savini 

Territori del Mincio Bagnolo San Vito Visita gratuita all’impianto idrovoro Travata (prenotazione obbligatoria) 

Muzza Bassa 
Lodigiana 

Bassa lodigiana Visita guidata agli impianti di bonifica di San Rocco al Porto e Caselle 
Landi 
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Data Consorzio di 

bonifica 
Località Descrizione dell’evento 

26 
settembre 

Associazione Irrigazione 
Est Sesia 

Vigevano “Acque e rinascimento. In bici lungo l’anello sforzesco”; partenza della 
biciclettata dal Mulino-Museo di Mora Bassa, a conclusione della giornata 
visita guidata alle macchine di Leonardo presso Mora Bassa. (Prenotazione 
obbligatoria entro il 23/09) 

Burana e Terre dei 
Gonzaga in destra Po 

San Giacomo 
delle Segnate 

Inaugurazione della mostra “Acquae – Storia della bonifica nell’Oltrepò 
mantovano” con visita guidata a cura del Museo Archeologico Ambientale. 
La mostra sarà aperta al pubblico durante tutta la settimana (da lunedì a 
venerdì su prenotazione) 

Terre dei Gonzaga in 
destra Po 

Sermide Apertura straordinaria dell’impianto idrovoro Agro Mantovano Reggiano 
per i Lions Club International 

Territori del Mincio Marcaria Ciclovia Argine Oglio con visita guidata all’impianto idrovoro di Cesole 
(prenotazione obbligatoria) 

Territori del Mincio Mantova Visita gratuita agli impianti idrovori di Ponte Arlotto e Valsecchi 
(prenotazione obbligatoria) 

Territori del Mincio Curtatone Passeggiate ecologiche con raccolta rifiuti lungo i canali del territorio 
(prenotazione obbligatoria) 

27 
settembre 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata didattica con visita all’impianto idrovoro Valsecchi per le scuole 
superiori (riservata alle scuole) 

28 
settembre 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata didattica lungo i canali Parcarello e Correntino per le scuole 
primarie (riservata alle scuole) 

29 
settembre 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata didattica lungo il canale Rio con visita all’impianto idrovoro 
Ponte Arlotto per le scuole primarie (riservata alle scuole) 

30 

settembre 

Est Ticino Villoresi Castano “Slow Villoresi – In bici, in kayak” una discesa dimostrativa (in bici e in 
Kayak) lungo il Canale Villoresi da Tornavento/Lonate Pozzolo (VA) a 
Castano Primo (MI) con visita al Museo Emeroteca delle Acque Villoresi 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata didattica lungo i canali Parcarello e Correntino per le scuole 
secondarie (riservata alle scuole) 

01 
ottobre 

Oglio Mella Castel Mella Realizzazione del progetto di valorizzazione e recupero dei fontanili 
bresciani. Visita al Fontanone selezionato dal CREA tra le Eccellenze Rurali 
nella sezione Buone Pratiche di gestione sostenibile della risorsa idrica 

Oglio Mella e CdB 
Chiese 

Brescia Le vie della bonifica nel comparto cittadino di Brescia: viaggio alla scoperta 
dei canali sotterranei cittadini in collaborazione con l’associazione Brescia 
Underground e presentazione degli opuscoli “Le vie della bonifica: i 
Fontanili fra Oglio e Mella” e “Le vie della bonifica: il Naviglio Grande 
Bresciano e la ciclovia del Chiese” a cura di Anbi Lombardia 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata didattica con visita all’impianto idrovoro Valsecchi per le scuole 
superiori (riservata alle scuole) 

02 

ottobre 

Territori del Mincio Mantova Passeggiata con adulti e famiglie lungo lago di Mantova con visita 
all’impianto idrovoro Valsecchi (prenotazione obbligatoria) 

Territori del Mincio Mantova Presentazione del libro “La Travata” a cura del prof. Carlo Togliani del 
Politecnico di Milano (su invito) 

Terre dei Gonzaga in 
destra Po 

Sermide “Nodo idraulico di Moglia di Sermide: punto della situazione” presentazione 
dei progetti, delle opere realizzate e delle prospettive. Proiezione del video 
che illustra la costruzione della nuova controchiavica 

Terre dei Gonzaga in 
destra Po 

Suzzara Biciclettata con il WWF e visita agli impianti del Consorzio, all’oasi del 
Trigolaro, al Bosco Urbano, ai Giardini Aronne Verona e all’antico percorso 
del Po Vecchio. 

03 
ottobre  

Burana Quingentole Nell’ambito della Sagra d’Ottobre passeggiata alla scoperta dell’impianto 
irriguo Sabbioncello 

Territori del Mincio San Giorgio 
Bigarello 

Passeggiate ecologiche con raccolta rifiuti lungo i canali del territorio 
(prenotazione obbligatoria) 

Territori del Mincio Bosco 
Fontana 

Passeggiata con adulti e famiglie nei pressi di Bosco Fontana e del canale 
Parcarello (prenotazione obbligatoria) 

Territori del Mincio Borgo Virgilio Visita gratuita all’impianto idrovoro Roncocorrente (prenotazione 
obbligatoria) 

Da definire Chiese Botticino Inaugurazione vasca di laminazione di Botticino 
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A perture e visite guidate degli impianti idrovori, 
mostre, passeggiate ecologiche e biciclettate lungo 
i canali, tavole rotonde, convegni ed incontri: 

queste sono le proposte della Settimana nazionale della 
Bonifica e dell’Irrigazione 2021, organizzata da ANBI - 
Associazione Nazionale Consorzi di gestione 
e tutela del territorio e acque irrigue - in collaborazione con i 
consorzi di bonifica. Tema di questa edizione è la mobilità 
dolce, a cui si sono ispirati anche i Consorzi del Mantovano 
nell’elaborare un nutrito programma di appuntamenti che si 
svolgeranno dal 25 settembre al 3 ottobre, e che sono stati 
presentati durante una conferenza stampa a Mantova.  

 Elide Stancari, Presidente del Consorzio Territori del 
Mincio, ha sottolineato quanto il taglio ambientale di questa 
edizione sia adeguato: “L’inciviltà di coloro che gettano oggetti 
di ogni tipo, anche molto voluminosi, nei canali e nei fossi, va a 
discapito di tutta la comunità, perché impedisce il deflusso 
dell’acqua costituendo un serio pericolo. Per sensibilizzare la 
popolazione abbiamo pensato a passeggiate ecologiche con 
raccolta di rifiuti”. Fitto calendario di appuntamenti, dunque, 
per adulti e per le scuole, lungo tutta la settimana: percorsi a 
piedi lungo le sponde dei canali, una biciclettata, camminate 

con guide ambientali e visite agli impianti, eventi culturali, tra 
cui la mostra di incisioni di Daniela Savini dedicata alla Travata 
e la presentazione di un volume sulla sua storia a cura di Carlo 
Togliani nella sede di piazza Broletto, nel cuore del centro 
storico della città. Molte le sinergie messe in campo con le 
istituzioni del territorio e le associazioni che si dedicano alla 
valorizzazione dell'ambiente.  

Il Consorzio di bonifica Garda Chiese inaugurerà l’impianto 
idroelettrico Mulino San Giuseppe di Canneto sull’Oglio. "Dopo 
poco più di un anno - ha raccontato il Presidente, Gianluigi 
Zani - sono terminati i lavori con cui il Consorzio ha restaurato 
e dato nuovo impulso alla centrale frutto dell’ingegno di 
Hermann Einstein, padre del ben più celebre Albert, che alla 
fine del diciannovesimo secolo installò una turbina idraulica e 
una dinamo che permisero di portare l’illuminazione elettrica 
in paese". Grazie a un investimento di 460mila euro, il 
Consorzio ha realizzato un impianto ad acqua fluente 
mediante l’installazione di una coclea idraulica (la cosiddetta 
vite di Archimede). La nuova centrale avrà una produzione 
media annua di 220.000 kilowattora. L’inaugurazione, aperta 
al pubblico, è prevista per sabato 25 settembre alle 10. Seguirà 
una visita guidata all’impianto. 

Guglielmo Belletti, Presidente del Consorzio di Bonifica 
Navarolo, si è detto contento di poter finalmente inaugurare, 

durante la Settimana della Bonifica, la sede documentale 
dell’Ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po il 25 settembre, in 
collaborazione con il Comune di Viadana, alla presenza 
dell’Assessore regionale Fabio Rolfi. 

“Nonostante i nostri sforzi, il ruolo dei Consorzi di bonifica 
non è ancora sufficientemente riconosciuto, e in questa 
settimana abbiamo la possibilità di presentare il nostro lavoro 
e avvicinare il pubblico – ha rilevato Ada Giorgi, Presidente del 
Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - Non 
dimentichiamo che senza sicurezza idraulica insediamenti 
urbani ed agricoltura non sussisterebbero”. Un momento di 
condivisione dei risultati raggiunti dal Consorzio si terrà il 2 
ottobre al Cinema Capitol di Sermide, dove con il Sindaco Mirco 
Bortesi si farà il punto della situazione sui progetti e le 
prospettive relativi al nodo idraulico di Moglia di Sermide”. 
Domenica 3 ottobre, invece, assieme al WWF Mantovano, si 
partirà in bicicletta alla scoperta delle oasi urbane di Suzzara e 
dell’antico corso del Po vecchio, con presentazione finale del 
video sulle vasche di laminazione del consorzio. Inoltre, il 26 
settembre sarà inaugurata la mostra sulla storia della bonifica 
nell’Oltrepò Mantovano “Acquae” a San Giacomo delle 
Segnate, in collaborazione con il Consorzio della Bonifica 

Burana; quest’ultimo ha anche previsto una passeggiata alla 
scoperta dell’impianto irriguo Sabbioncello il 3 ottobre, in 
accordo con il Comune di Quingentole. 

Anche Massimo Lorenzi, Presidente del Consorzio del 
Mincio, ha ricordato quanto l’acqua sia ormai diventata “l’oro 
blu”, e come il suo valore vada ben al di là del solo ambito 
agricolo: un bene che è compito dei Consorzi tutelare, ma 
serve una programmazione condivisa con le pubbliche 
amministrazioni. 

I lavori sono stati conclusi dal direttore di ANBI Lombardia 
Gladys Lucchelli che ha sottolineato come i Consorzi di bonifica 
siano chiamati dalle recenti normativi regionali e dallo stesso 
PNRR a svolgere sempre più, oltre ai compiti più tradizionali 
della difesa del suolo e dell’irrigazione, anche importanti 
attività in campo ambientale e di fruizione del paesaggio, 
come dimostra il tema della Settimana della bonifica di 
quest’anno. Essa offre infatti l'opportunità di coniugare il 
turismo di prossimità, che abbiamo riscoperto con questa 
pandemia, con l'acqua. In questo ambito le iniziative dei 
Consorzi mantovani oggi presentate permetteranno di 
conoscere questo territorio così ricco di storia, di cultura e di 
prodotti enogastronomici di pregio, ottenuti principalmente 
dall'utilizzo sapiente dell'acqua. 

La conferenza stampa di presentazione a Mantova 
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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 

Nella pianura bresciana le precipitazioni risultano assenti dalla fine del mese di luglio e ciò ha comportato l'esaurimento dei volumi 

idrici immagazzinati nel Lago d'Idro. A partire dal 13 settembre il regolatore ha dovuto ridurre il deflusso a 9 metri cubi al secondo che, 

in considerazione delle attuali temperature, comporta uno scenario di severità idrica media in quanto diverse colture richiedono di 

essere irrigate (mais di secondo raccolto, soia, sorghi triticali e foraggere). 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
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Naviglio di Bereguardo | Francesco Radino © ANBI Lombardia  

Museo-Mulino di Mora Bassa | Francesco Radino © ANBI Lombardia  
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