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Con il contributo di Fossati e Norcini sul tema Ambiente, segnalato nel FOCUS e riportato per intero nel 

nostro sito, si conclude la serie di articoli dedicati da DI ACQUA IN ACQUA al PNRR, per chiarirne i 

principali contenuti ed evidenziare gli obbiettivi e gli aspetti che riguardano in generale i campi di nostro interesse. Abbiamo comunque 

ritenuto opportuno, quasi a conclusione della serie, a seguito di alcune richieste pervenuteci e della sua complessità, fare il punto sul 

PNRR, riportando, seppure in sintesi, le procedure, la governance e lo stato di attuazione dello stesso. Il tema PNRR non sarà comunque 

abbandonato, ma verrà affrontato calandoci nella realtà e nei problemi del nostro territorio, con segnalazioni e approfondimenti sulle 

politiche, le normative, i progetti e le risorse finanziarie che riguardano l’ente Regione e corrispettivamente le azioni degli enti preposti 

all’elaborazione e presentazione dei progetti e all’attuazione degli interventi, con particolare attenzione a quelli relativi alle materie di 

nostra più specifica competenza. 

Continua invece in questo numero la presentazione dei progetti in corso di ANBI Lombardia. Dopo il progetto CeDATeR, il Centro Dati 

Acqua e Territorio Rurale, che raccoglie e sistematizza i dati sui sistemi e i volumi irrigui, pubblicato sul n. 4, è la volta del patrimonio 

fotografico di ANBI Lombardia: oltre 2000 immagini dei più importanti fotografi italiani che documenta situazioni e trasformazioni del 

territorio rurale. Si richiama infine l’attenzione sul convegno sul Deflusso Ecologico, di cui alla rubrica “Dal Pianeta Acqua”, la cui 

attuazione il 1°gennaio 2022 comporterà pesanti effetti sulla gestione e l’utilizzo della risorsa acqua. Si tratta dunque di un tema su cui è 

necessario che tutti, e non solo il mondo della bonifica, si impegnino fortemente affinché esso venga declinato secondo le specificità dei 

singoli territori.   
Gladys Lucchelli 
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1. Il PNRR: GOVERNANCE E MISURE ORGANIZZATIVE GIÀ INTRODOTTE 

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza è stato trasmesso il 30 aprile 2021 alla 

Commissione europea, che il 22 giugno 2021 ha pubblicato la proposta di Decisione di 

esecuzione del Consiglio, accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento 

di lavoro della Commissione). La proposta di Decisione è stata discussa nel Comitato 

Economico e Finanziario e dai Consiglieri Finanziari, ed è stata formalmente approvata 

dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021. Nel frattempo, una specifica normativa nazionale 

(decreti legge 31 maggio 2021, n. 77 e 9 giugno 2021, n. 80) ha configurato la 

governance del PNRR, che stabilisce i soggetti attuatori degli interventi (Stato, Regioni, 

Province autonome di Trento e Bolzano, Enti locali), che possono avvalersi anche di 

attuatori esterni alla pubblica amministrazione.  

Sugli interventi opera la supervisione della Cabina di regia, alla quale è assegnata un’ampia gamma di poteri, tra cui l’elaborazione di 

indirizzi e linee guida; la ricognizione periodica sullo stato di attuazione e il monitoraggio degli interventi; la trasmissione alle Camere 

e al Consiglio dei ministri di relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi; il coordinamento tra i diversi livelli di governo e la 

proposta, ove ne ricorrano le condizioni, dell'attivazione dei poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio; la promozione di 

attività di informazione e comunicazione.  

La Cabina di regia è supportata dalla Segreteria tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come pure l’Unità per 

la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Infine, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato operano il Servizio centrale per il PNRR (con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del 

PNRR) e l’Unità di missione per la valutazione dello stato di attuazione dei Traguardi e Obbiettivi del PNRR (denominati  milestone e 

target: M&T), nonché l’Ufficio di audit del PNRR. 

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR IN SCADENZA AL 31/12/2021  

Nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno sono elencati gli investimenti e le riforme, e sono indicati – per 

ogni investimento o riforma - i 4 traguardi (milestones) e gli obiettivi (targets), al cui conseguimento è legata di volta in volta 

l'assegnazione delle risorse. Nell’allegato alla Decisione sono anche indicate le dieci rate in cui è suddiviso il contributo finanziario 

(suddivise tra quelle che lo Stato membro non deve rimborsare alla UE e i prestiti che deve invece restituire)  e i relativi traguardi ed 

obiettivi. Ogni Stato membro, dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi, presenta 2 volte l’anno (una per semestre) una richiesta di 

pagamento del contributo finanziario e del prestito alla Commissione, che la valuta e, acquisito anche il  parere positivo del Comitato 

economico e finanziario  (composto da rappresentanti degli Stati membri) autorizza l'erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti.  

A seguito di questa autorizzazione, la Commissione ha già versato all’Italia il 13 agosto 2021, come prima rata semestrale, un 

prefinanziamento di 24,894 miliardi di euro (8,957 miliardi di contributo finanziario non rimborsabile e 15,937 miliardi da prestiti), 

pari al 13 % dei 191,5 miliardi che spettano all’Italia. Il finanziamento concorre ad attuare le prime misure previste dal PNRR.  

Il contributo di Dario Fossati e Alessandra Norcini, di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima, per la sua ampiezza 

e chiarezza e per l’assoluta rilevanza che il tema ambientale assume nel PNRR, di cui percorre praticamente tutte le missioni, è 

riportato per intero nel sito di ANBI Lombardia al seguente link: www.anbilombardia.it/news/pnrr-sintesi-ragionata-sulle-azioni-di

-rilievo-ambientale/ 

Per ogni missione, gli autori riportano, con quadri e tavole, le finalità generali e gli obbiettivi prioritari e segnalano le riforme e gli 

investimenti necessari per il loro raggiungimento. Il contributo assume particolare rilevanza dal momento che l’Italia è ormai entrata 

nella fase cruciale di progettazione ed attuazione del PNRR, costituendo un utile strumento di conoscenza delle opportunità, delle 

cose da fare e dei tempi da rispettare. Siamo infatti già entrati nel primo dei semestri che scandiscono l’erogazione rateale dei fondi 

europei, che avrà termine nel secondo semestre del 2026, per il quale sono stati erogati all’Italia  24,894 miliardi di euro sul totale di 

191,5 miliardi di euro che il PNRR assegna all’Italia entro il 2026. 
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L’introduzione del Deflusso Ecologico (DE) in sostituzione all’attuale Deflusso 

Minimo Vitale (DMV) avrà importanti ripercussioni sulla disponibilità di 

risorsa idrica per l’irrigazione con conseguenti danni al comparto agricolo. Il 

concetto di DE, concepito a livello europeo, prende in considerazione 

unicamente gli aspetti di tutela del corpo idrico in termini di quantità e 

qualità delle acque e dei relativi ecosistemi, ma non considera invece 

l’importanza dei prelievi irrigui per l’agricoltura e le funzioni che i reticoli 

irrigui stessi, gestiti per la maggior parte dai Consorzi di bonifica e di 

irrigazione, svolgono sul territorio anche in favore dell’ambiente. 

La circolazione idrica interna nel reticolo irriguo e di bonifica, dal punto di vista esclusivamente ambientale, ha una valenza non 

inferiore a quella dei corsi d’acqua naturali, proprio per i servizi ecosistemici che svolge, in particolare la ricarica della falda, la 

conservazione della biodiversità di zone di assoluto pregio ambientale, il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico e la mitigazione 

dei cambiamenti climatici. La determinazione del nuovo DE, attraverso il calcolo dei cosiddetti “fattori correttivi”, prevede la 

possibilità che il DMV possa aumentare fino alla soglia del 20%, ossia il doppio dell’attuale. Tale incremento è in grado di 

compromettere la regolarità della fornitura irrigua in alcuni territori provocando una diminuzione della produttività agricola. 

Questa conseguenza è inoltre destinata a manifestarsi in modo progressivamente più rilevante nel corso del tempo, per effetto delle 

prevedibili alterazioni del regime idrologico dei principali corsi d’acqua, determinate dal cambiamento climatico in atto. 

Per affrontare questi temi e le ripercussioni sul mondo agricolo il 30 settembre a Quinto di Treviso si è svolto il convegno nazionale 

“Deflusso Ecologico: 01.01.2022 emergenza per un territorio” organizzato da ANBI Veneto, ANBI e Consorzio di bonifica Piave ed a 

cui hanno partecipato oltre trecento persone. Tra i relatori, oltre ai vertici nazionali ANBI, il Presidente Nazionale Coldiretti, Ettore 

Prandini, i Presidenti delle Commissioni Agricoltura Senato, Gianpaolo Vallardi ed Ambiente della Camera, Alessia Rotta. Nel corso del 

convegno si è affrontato lo scenario generato dall’applicazione del Deflusso Ecologico “i dati parlano chiaro, rilasciare più acqua nei 

fiumi, nel rispetto delle nuove portate previste dal Deflusso Ecologico, significa privare  vasti territori di risorsa idrica, abbattere la 

produzione agricola, con danni notevoli a prodotto interno lordo e lavoro, compromettere ambienti generati dall’acqua e habitat 

naturali, distruggere paesaggi di straordinario pregio culturale e turistico con ripercussioni sulla ricarica di falda, ma anche  sulle 

risorgive ed i fiumi alimentati”:  ad affermarlo è stato Francesco Cazzaro, Presidente ANBI Veneto. E’ uno scenario addirittura 

drammatico nelle parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che senza mezzi termini parla di misura che “ammazzerà il 

territorio” e che dimostra come “l’Europa, quando scrive le direttive, non tiene conto delle specificità dei territori”. 

“Mettiamo a rischio le nostre eccellenze agroalimentari” ha affermato il presidente ANBI, Francesco Vincenzi, che guarda con 

apprensione al 1° gennaio 2022 quando con l’entrata in vigore del Deflusso Ecologico, secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro 

Acque, si diminuiranno sensibilmente i prelievi delle reti di alvei, che innervano vasti territori e che hanno generato nei secoli 

ambiente, attività produttive ed un paesaggio di straordinario pregio.  

Qui per maggiori approfondimenti  
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Le misure scadenti il 31.12.2021 (primo semestre) e che devono pertanto essere concluse sono 51, distinte tra riforme ed 

investimenti (in questi è compresa anche l’adozione di atti di legge o amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui 

dipende l’utilizzabilità di risorse finanziarie). La prima relazione presentata al Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2021 

“Monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021” riporta che a quella data le misure già realizzate 

erano 13 mentre per le altre 38 l’iter risultava ancora in fase di esecuzione. A queste si deve aggiungere la riforma del processo 

penale che è in attesa di promulgazione. Più in particolare, le riforme già definite, erano 8 su 27; per le altre 19 era in corso il 

procedimento di approvazione. Gli investimenti già definiti erano 5 su 24; per i restanti erano state avviate le procedure di 

realizzazione. 

Una postilla: anche se dalla data di pubblicazione della Relazione è trascorso quasi un mese e altri progetti sono stati nel frattempo 

già presentati, resta alta la preoccupazione del rispetto dei modi e tempi di presentazione dei progetti, condizione essenziale per 

l’erogazione dei contributi da parte dell’Unione Europea, pena la restituzione dei contributi medesimi. 

E un’ultima annotazione: i progetti già presentati dai Consorzi di bonifica ed enti irrigui e ritenuti ammissibili a finanziamento sono 

149 per un importo di 1,6 miliardi di euro (vedi nota in “Segnalazioni”).  

https://www.anbiveneto.it/convegno-sul-deflusso-ecologico-interventi-tecnici/
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La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e 

ANBI Lombardia, a metà degli anni ’90, hanno dato avvio 

all’elaborazione di strumenti di conoscenza e di intervento sul 

territorio rurale ponendo particolare attenzione 

all’agricoltura. In Lombardia l’agricoltura riveste, infatti, un 

ruolo di grande rilievo specialmente nella pianura, dove ha 

impresso schemi organizzativi che hanno contribuito in modo 

sostanziale a modellarne e trasformarne il paesaggio e a 

svilupparne il tessuto sociale ed economico. In tale ambito fu 

intrapreso il progetto OsservaTeR – Osservatorio del 

Territorio Rurale per esaminare e documentare il territorio 

della pianura lombarda e le sue trasformazioni. Per la 

realizzazione del progetto queste tematiche sono state 

affrontate coniugando due distinti versanti: il primo 

attraverso analisi e studi di 36 esperti e studiosi, il secondo 

attraverso 11 campagne fotografiche commissionate ad 

altrettanti fotografi di fama internazionale.  

La campagna fotografica di 

OsservaTeR si posiziona in quel 

ricco alveo di campagne di 

rappresentazione del 

territorio, che ha avuto inizio in 

Francia a metà Ottocento e che 

ha visto la sua continuazione 

nella Mission Photographique 

de la DATAR, una commissione 

pubblica costituita nel 1984 

con l'obiettivo di rappresentare 

il paesaggio francese, che ha 

portato alla raccolta di 2.000 

immagini ad opera di ventotto 

fotografi, francesi e stranieri. 

I risultati di ogni campagna fotografica, insieme con i 

contributi scientifici, sono stati pubblicati in 10 volumi 

monografici ed uno riepilogativo dell’intera indagine: 

“Lombardia: i paesaggi della pianura”. Per la protezione e 

valorizzazione delle campagne fotografiche è stato costituito 

un fondo fotografico, composto da oltre 1.500 immagini e da 

numerosi file digitali, tutti catalogati nel SIRBeC, il Sistema 

Informativo Regionale dei Beni Culturali. Le raccolte sono 

conservate negli archivi fotografici di Regione Lombardia, di 

URBIM e del Museo di Fotografia Contemporanea e sono 

state esposte in numerose mostre organizzate in tutto il 

territorio regionale. 

Le campagne fotografiche, svoltesi nel decennio a cavallo del 

2000, hanno rappresentato ognuna uno degli elementi 

costituenti il territorio. In particolare: Gabriele Basilico ha 

fotografato le Architetture d'acqua per la bonifica e 

l'irrigazione cogliendone la struttura, le funzioni, il loro modo 

di stare sul territorio. Beniamino Terraneo ha rappresentato 

gli elementi costitutivi del territorio, descrivendone, in La 

terra e le acque, le interazioni ed il loro costante mutare. 

Giuseppe Morandi ha ritratto persone, luoghi e fatiche 

dell’uomo agricoltore in Uomini Terra e lavoro, indagando 

anche sui cambiamenti sociali e di lavoro intervenuti. La 

pianura lombarda è coperta da una fittissima rete di canali, 

che Francesco Radino ha documentato in Le vie d'acqua: 

rogge, navigli, canali. Il campo e la cascina è un binomio che 

da secoli contrassegna il territorio rurale della Lombardia: 

Vittore Fossati ha fotografato le diverse coltivazioni agricole, 

Giampietro Agostini le strutture aziendali. Due indagini, che 

raccontano le caratteristiche, le tipologie e la ricchezza della 

moderna agricoltura regionale. Maurizio Bottini ha 

fotografato una zona specifica della regione, Le colline 

moreniche del Garda, restituendone la sua specifica 

connotazione, che la 

distingue nettamente dagli 

altri paesaggi lombardi. 

Vincenzo Castella ha 

percorso la pianura lombarda 

nelle differenti stagioni così 

da rappresentarne in Campi 

di colore situazioni e 

trasformazioni. Gli iconemi: 

storia e memoria del 

paesaggio, rilevati da 

Mimmo Jodice, sono quegli 

elementi che impressionano 

per la loro evidenza e bellezza 

e in cui le genti del luogo si 

riconoscono e su cui 

costruiscono il loro senso di appartenenza. Da anni il territorio 

rurale è al centro di un insieme di attività produttive, che 

hanno dato luogo a numerose frammentazioni del paesaggio 

e a una progressiva perdita di naturalità del territorio. 

L’indagine fotografica di Francesco Jodice ha colto tali 

interventi, veri e propri Nuovi segni del territorio che 

invadono e caratterizzano sempre più la pianura padana. La 

ricerca di Cristina Omenetto in La gente ed il paese racconta i 

modi di vivere e di abitare della Bassa nella particolare 

conformazione urbanistica e nelle strutture abitative tipiche 

della pianura.  

Successivamente, a partire dal 2015, ANBI Lombardia con il 

supporto di Regione, a seguito dell’importanza che “il sistema 

acqua” andava assumendo, anche a livello mondiale, in tutte 

le sue declinazioni (qualità, siccità, esondazioni, eventi 

estremi, natura, ambiente ecc.), dava avvio al progetto La 
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civiltà dell’acqua in Lombardia. Insieme a specifici contributi 

scientifici raccolti in 5 volumi nell’omonima collana editoriale, 

venivano commissionate nuove campagne fotografiche, con 

le quali è stato costituito un nuovo fondo fotografico. Questa 

nuova rilevazione fotografica è finalizzata ad illustrare la 

proposta di inserimento nel Patrimonio Mondiale UNESCO di 

quegli elementi costruiti nei secoli dall'uomo per la 

salvaguardia del territorio, l'irrigazione delle campagne e lo 

sviluppo dell'agricoltura e insieme delle loro interconnessioni 

con il tessuto socio-economico, ambientale e culturale 

circostante. Ed al contempo integra le precedenti campagne 

del progetto OsservaTeR - Osservatorio del Territorio Rurale, 

affiancando in particolare alle Architetture d’acqua di Gabriele 

Basilico e agli Iconemi di Mimmo Jodice altre 5 sezioni.  

Carlo Meazza ha fotografato la molteplicità di fiumi e di laghi, 

che fanno della Lombardia una regione d'acqua. Vittore 

Fossati si è concentrato sui fontanili, vera e propria opera 

dell’uomo per irrigare le campagne ed al contempo 

componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio. Gianni 

Berengo Gardin ha fotografato il Sistema dei navigli milanesi 

e la Muzza, quali esempi storici, funzionali e ambientali della 

fittissima rete di canali che percorre tutta la pianura. 

Francesco Radino ci racconta la storia del territorio raccolta 

nei musei spesso ricavati in vecchi edifici idraulici 

appositamente ristrutturati dai Consorzi o inseriti in eco-

musei; ha inoltre ampliato la precedente campagna sulle Vie 

d’acqua con i navigli storici costruiti dai liberi Comuni e dalle 

Signorie lombarde. Claudio Sabatino ha percorso la pianura 

lombarda fotografando così il tipico paesaggio della bonifica 

fatto di canali, piccoli paesi, dritti filari di alberi, grandi 

cascine, specchianti adacquature di risaie e ampie campiture 

di mais.  

Con le 900 immagini raccolte in queste campagne 

fotografiche è stata predisposta una mostra itinerante di alto 

livello culturale, artistico e divulgativo, che è stata esposta in 

diverse sedi prestigiose, tra cui si ricorda, in particolare, la 

Triennale di Milano. 

Con l’evoluzione del progetto La civiltà dell’acqua in 

Lombardia ed in considerazioni delle sue relazioni con altre 

attività promosse da ANBI Lombardia sono state 

commissionate ulteriori campagne fotografiche. Francesco 

Radino ha documentato, nell’ambito del Progetto AcquaPluSS 

– Acqua Plurima per lo sviluppo sostenibile, il territorio tra 

Oglio e Mella, e, con Gianni Berengo Gardin, i luoghi d’acqua 

richiamati da Leonardo e da Cattaneo per la mostra “Le acque 

lombarde da Leonardo a Cattaneo” tenutasi a Palazzo 

Lombardia per celebrarne gli anniversari. E’ stato anche 

realizzato all’interno del portale dei beni culturali di Regione 

Lombardia un catalogo digitale.  

Per far conoscere, promuovere e valorizzare la fittissima rete 

di navigli, rogge e canali e le opere di bonifica, che disegnano 

e salvaguardano la pianura lombarda e costituiscono un 

unicum in Europa nel 2018 e 2019, grazie a specifici contributi 

della DG Cultura di Regione Lombardia, si è intrapresa la 

catalogazione dei fondi fotografici di ANBI Lombardia. Con 

l’occasione si è proceduto anche alla sistematizzazione delle 

fotografie di Terraneo e Bottini, facenti parte di una 

campagna fotografica sui manufatti irrigui e di bonifica 

confluiti nella pubblicazione “Opere e manufatti della 

bonifica ed irrigazione” del 2001.   

L’attività realizzata dal personale di ANBI Lombardia e dalla 

dottoressa Nadia Giordano ha consentito di catalogare 

attraverso l’applicativo SIRBeCWeb - Sistema Informativo 

Regionale dei Beni Culturali - 500 fotografie. 

Catalogazione del fondo fotografico La civiltà dell’acqua 

in Lombardia  

Nel 2018 e 2019 si è intrapresa la catalogazione del fondo 

fotografico La civiltà dell’acqua in Lombardia. L’attività 

realizzata dal personale di ANBI Lombardia e dalla 

dottoressa Nadia Giordano, specializzata 

nell’archiviazione e conservazione di beni fotografici, ha 

consentito di catalogare, attraverso l’applicativo 

SIRBeCWeb, 500 fotografie, così da tutelare gli originali 

(stampe e negativi) evitandone la manipolazione diretta e 

prolungata e permettere la loro fruibilità ad una vasta 

utenza.  

Si è proceduto alla descrizione analitica delle informazioni 

relative agli aspetti fisici (tipologia e formato dei materiali) 

e di contenuto (soggetti raffigurati nell’immagine 

fotografica) pervenendo a 500 schede SIRBeC/AFRL 

(Archivio Fotografico Regione Lombardia) suddivise in 

schede AFRL immagine e schede AFRL supporto. 

Completano la catalogazione 8 schede AFRL serie, 7 

schede AFRL autori fotografia ed una scheda AFRL fondo. 

Il fondo fotografico La civiltà dell’acqua in Lombardia è 

costituito da fotografie digitali e analogiche, digitalizzate 

ad alta risoluzione nell’ambito della catalogazione, in 

bianco e nero ed a colori a seconda della tecnica utilizzata 

da ciascun fotografo. Molte delle fotografie del fondo 

sono state stampate ed incorniciate e vengono utilizzate 

per le diverse mostre organizzate sul territorio regionale.  

https://www.lombardiabeniculturali.it/blog/percorsi/le-acque-lombarde-da-leonardo-a-cattaneo/


CdB Est Ticino Villoresi: ciclisti e canoisti raccontano alla stampa il Villoresi ‘lento’ 

Il 30 settembre il CdB Est Ticino Villoresi ha celebrato, alla presenza della stampa e di 

numerosi sportivi, con l’evento Slow Villoresi – In bici, in kayak l’edizione 2021 della 

Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione, ispirata quest’anno ai temi della mobilità 

lenta e delle vie d’acqua. Ciclisti e canoisti hanno percorso 6 km del Canale Villoresi, 

un vero e proprio corridoio verde sempre più votato, oltre che all’irrigazione, alla 

fruizione per lo sport, il tempo libero e lo svago.  Spettatrice – ma non solo se si 

considerano i giornalisti che hanno voluto affiancare i partecipanti in bici e in kayak – 

la stampa attenzionata rispetto alle opportunità e alle criticità connesse agli usi 

complementari (a quello tradizionale irriguo) del Canale Villoresi.  

Presentando l’iniziativa, il direttore del Consorzio Valeria Chinaglia ha sottolineato 

che “essa  è in linea con lo sviluppo dell’uso multifunzionale dell’acqua e che il Consorzio intende promuovere anche la navigazione, 

contemperando al meglio le esigenze di tutti i fruitori, siano essi utenti agricoli o cittadini in cerca di svago o che praticano l’attività 

sportiva.”  

“Alla luce dello sviluppo degli usi complementari dei canali - ha dichiarato il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi, Alessandro 

Folli - diventa determinante rinnovare le modalità di gestione e di collaborazione con gli Enti locali, le associazioni attive sul territorio e 

gli altri attori portatori di interesse. Vanno inoltre individuate nuove fonti di copertura dei costi connessi alle nuove funzionalità che, 

come è evidente, non possono essere a carico esclusivo del mondo agricolo”. 
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CdB Media Pianura Bergamasca: inaugurata la Cascina San Giuliano 

con sistemi innovativi per la gestione dell’acqua 

Il 23 settembre è stata inaugurata a Medolago dal CdB della Media Pianura 

Bergamasca la Cascina San Giuliano e per l’occasione è stato organizzato il 

convegno “Irrigazione 4.0”.  La cascina, antico feudo, è stata oggetto di un sapiente 

progetto di recupero, che l’ha resa un centro polifunzionale moderno e 

tecnologico, pur nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie. Oltre 

alla centrale di controllo dell’impianto d’irrigazione 4.0 sono presenti gli uffici 

tecnici del consorzio, un punto ristoro, una grande sala convegni, diverse aule per 

incontri e laboratori didattici.  

“L’agricoltura 4.0 rappresenta l’evoluzione del concetto di “agricoltura di precisione” - ha spiegato il direttore del consorzio Mario 

Reduzzi - Il consorzio, in collaborazione con una società specializzata nel settore degli impianti tecnologici, ha attivato un innovativo 

sistema per il monitoraggio, la supervisione ed il telecontrollo del prelevamento e della distribuzione delle acque derivate dal fiume 

Adda, facilitando la gestione della risorsa idrica necessaria all’irrigazione del comprensorio dell’Isola Bergamasca”. 

Il cuore del sistema, che coinvolge 12 comuni, è la centrale di controllo, dove il personale consortile monitora e gestisce le 92 

stazioni dislocate sul territorio; una caratteristica rilevante di questo progetto è la completa autonomia energetica delle stazioni, 

alimentate attraverso un impianto fotovoltaico per mantenerne attivo il funzionamento 24 ore 

su 24. Le erogazioni possono essere programmate anticipatamente e comandate 

automaticamente dalla sala di controllo. Grazie a questo nuovo sistema di supervisione, il 

personale del Consorzio ha ridotto in maniera drastica la gestione ed il ripristino degli allarmi per 

i guasti. “L’area che circonda la cascina diventerà un parco tematico, ha annunciato il presidente 

del consorzio, Franco Gatti. Lo scopo è quello di realizzare dei percorsi di formazione non solo per 

gli addetti ai lavori ma anche per le scuole, con la possibilità di effettuare lezioni, laboratori ed 

esperienze pratiche che partano dal concetto di salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua, 

per allargarsi al suo utilizzo mirato nell’ambito dell’agricoltura”.  

“Vicende virtuose come quella che inauguriamo oggi a cascina San Giuliano – ha dichiarato il 

direttore generale ANBI, Massimo Gargano - ci proiettano dal passato al futuro valorizzando 

l’identità, la storia e la cultura dei territori. Questo sistema innovativo di gestione irrigua è una 

sfida per il futuro e consentirà di contrastare l’emergenza climatica". 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 
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CdB Oglio Mella e CdB Chiese: alla scoperta dei canali sotterranei di Brescia 

I Consorzi di bonifica Oglio Mella e Chiese insieme all’Associazione Brescia Underground 

hanno organizzato il primo ottobre, per la Settimana nazionale della bonifica ed irrigazione, 

un tour alla scoperta dei canali sotterranei della città di Brescia. Durante la giornata è stato 

organizzato alla presenza dell’Assessore all’ambiente del comune di Brescia, Miriam 

Cominelli, e dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio 

Rolfi, un focus sulla collana di guide Le vie della bonifica, che ANBI Lombardia sta 

pubblicando per promuovere il territorio e le opere consortili, con particolare attenzione 

alle due relative alla pianura bresciana: “I fontanili fra Oglio e Mella” e “Il Naviglio Grande 

bresciano e la ciclovia del Chiese”.  

Presentando l’iniziativa, il Commissario del CdB Oglio Mella, Gladys Lucchelli, ha ripreso gli obbiettivi del PSR e del PNRR e ha 

sottolineato “la necessità e l’urgenza di una nuova politica basata su maggiori investimenti e forti innovazioni per mettere in sicurezza 

il territorio e mantenere in efficienza il reticolo idrico al fine di garantire le 

produzioni agricole, salvaguardare l’ambiente e valorizzare il paesaggio e la 

cultura stessa del territorio.”  

A conclusione l’Assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi ha richiamato come “le 

normative e le risorse finanziarie stanziate dalla Regione perseguano un 

disegno complessivo, che unisce alle tradizionali attività sviluppate dai 

Consorzi di bonifica il perseguimento di  una produzione agricola di qualità, 

in cui la Lombardia è leader, e lo sviluppo del turismo, importantissimo per 

promuovere territori ancora poco conosciuti e frequentati, come fanno 

appunto le Guide pubblicate”. 

CdB Media Pianura Bergamasca: meno esondazioni e più tutela ambientale grazie ai lavori sulla Roggia 

Martinenga 

L’antico sedime della roggia Martinenga è stato ripristinato e risagomato nel tratto ricompreso tra il punto di derivazione nel comune 

di Cavernago, presso Cascina Isotta, fino al Fosso Bergamasco in comune di Romano di Lombardia. 

Due i principali obiettivi di quest’opera: evitare le esondazioni e garantire maggiore tutela ambientale. Un intervento che va ad 

aggiungersi alla serie di importanti azioni messe in atto dal Consorzio di Bonifica per contrastare il dissesto idrogeologico su tutto il 

territorio di sua competenza. 

Il 2 ottobre, al vallo colleonesco di Martinengo, si è tenuta l’inaugurazione della conclusione dei lavori alla presenza delle autorità 

civili, militari e religiose.  Il progetto, nato nel 2015 in occasione del 60° anniversario del Consorzio, riguarda il territorio di cinque 

Comuni: Cavernago, Ghisalba, Martinengo, Cortenuova e Romano di Lombardia seguendo il corso della Roggia Martinenga, realizzata 

nel 1400 su volontà del condottiero Bartolomeo Colleoni per consentire l’irrigazione dei campi della Bassa Bergamasca. I lavori, per 

un valore di circa 3 milioni di euro, sono stati necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e completamente autofinanziati dal 

Consorzio.  
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APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

MIPAAF - Infrastrutture irrigue: approvata la prima lista di progetti ammissibili sui fondi del PNRR per 

1,6 miliardi di euro di investimenti 

Il 1 ottobre è stato approvato il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento 

con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risultano ammissibili a finanziamento 149 progetti, di livello esecutivo, 

presentati da Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui, per un importo complessivo di investimenti pari a 1,6 miliardi di euro . Sempre con 

lo stesso provvedimento, sono stati considerati ammissibili 10 ulteriori progetti, di livello definitivo, per un importo di circa 89 milioni 

di euro. Il provvedimento si inquadra nella Missione 2 Componente 4 (M2C4) del PNRR, denominata "Investimenti nella resilienza 

dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche".   

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata, con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle diverse emergenze in 

agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, in un'ottica di miglioramento della 

sostenibilità dei processi produttivi. L'innovazione delle infrastrutture irrigue è, infatti, la chiave di volta per coniugare tutela 

ambientale e competitività del settore agroalimentare in un mercato sempre più globalizzato. Il Ministero è giunto alla definizione 

della lista dei progetti ammissibili attraverso un processo selettivo portato a termine grazie ad un'apposita piattaforma informatica 

gestita dal MIPAAF attraverso il CREA, che ha coinvolto gli Enti proponenti, le Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome.  

Per consultare la prima lista dei progetti ammissibili  

CdB Garda Chiese: la nuova centrale idroelettrica San Giuseppe, 

ex Mulino Einstein 

Il 25 settembre a Canneto sull'Oglio il CdB Garda Chiese ha inaugurato la 

moderna centralina idroelettrica San Giuseppe, ex mulino Hermann Einstein.  

“Come la stragrande maggioranza del Paese, i Consorzi di bonifica ed irrigazione 

stanno facendo la loro parte per il rilancio dell’Italia, non solo completando ed 

avviando lavori per circa un miliardo di euro nel rispetto dei tempi previsti, ma 

anche presentando progetti per oltre 4 miliardi e 300 milioni di euro da inserire 

nel PNRR”: a dirlo è Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, intervenuto 

all’inaugurazione della centrale, là dove Hermann Einstein, padre di Albert, 

produsse la prima energia a servizio della comunità locale. “L’idea - ricorda Paolo Magri, Direttore Tecnico del CdB Garda Chiese- fu 

di chi, a fine ‘800, sfruttò il salto del corso d’acqua. Il Consorzio ha installato una coclea idraulica, cioè la vite inventata da Archimede: 

pensata per sollevare i liquidi, qui la si usa per provocare un moto rotatorio, sfruttando la forza dell’acqua e, grazie ad una dinamo, 

produrre elettricità. La piccola centrale, ricca però di significati, avrà una produzione media annua fino a 250.000 kilowattora in un 

anno; la potenza elettrica massima, che poteva essere prodotta con la turbina di Einstein, era di circa 16 Kilowatt, ora si arriva a 50!”   

“L’intervento – ha specificato il Presidente del consorzio, Gianluigi Zani – rientra nella più vasta attività del Consorzio, che sta 

portando avanti opere cantierabili per oltre 40 milioni di euro per inserirle nel PNRR” 

“E’ l’ennesima dimostrazione che oggi in Italia il primo problema non sono le risorse economiche, anche se sono 25 anni che non si 

investe nella prevenzione del dissesto idrogeologico – ha concluso il Presidente di ANBI - Il piano di resilienza è una straordinaria 

opportunità. Dobbiamo fare in modo che entro il 2026 tutte le risorse siano spese. E’ vero che ci sono tempistiche europee, cui non 

siamo abituati, ma accettiamo la sfida.” 

CdB Burana: pubblicato il “Report anno 2020” 

L’ampia e dettagliata pubblicazione, dopo aver presentato finalità, compiti e organizzazione del Consorzio, 

descrive con dati e cartine illustrative gli impianti, i manufatti e i canali consortili con relative funzioni e, in 

una sezione ricca di informazioni, riporta l’attività svolta nell’anno 2020, distinta in: attività tecniche 

istituzionali e appalti; agrarie e ambientali; di comunicazione; generale e amministrativa. 

Alcuni dati significativi: il Consorzio interregionale opera su una superficie di 242’521 ha, di cui 223’836 in 

Emilia Romagna, 17’711 in Lombardia e 974 in Toscana; si avvale di 9 impianti di scolo delle acque e 46 

irrigui; conta 137 dipendenti più 41 stagionali; nel 2020 ha realizzato 41 progetti in pianura per oltre 15 

milioni di euro e 76 in montagna per oltre 6 milioni di euro. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17399
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Ente Risi celebra i 90 anni con un 'Risegno' nei campi 

Il 2 ottobre l’Ente Nazionale Risi ha celebrato il 

90esimo anniversario della propria istituzione 

alla presenza del sottosegretario del Mipaaf, 

Onorevole Gian Marco Centinaio, del Capo di 

gabinetto Francesco Fortuna e degli Assessori 

regionali all’agricoltura di Lombardia e 

Piemonte, Fabio Rolfi e Marco Protopapa, e di 

oltre 150 persone, tra cui i rappresentanti delle 

associazioni agricole, irrigue e dell’industria. 

Nell’occasione è stata inaugurata al Centro 

Ricerche sul Riso di Castello D’Agogna (PV) la 

nuova sala divulgativa polifunzionale, che avrà 

lo scopo di far conoscere il mondo del riso a 

consumatori, studenti e istituzioni europee. 

Inoltre l'Ente Risi ha voluto omaggiare il mondo del riso attraverso la realizzazione di un disegno di riso in campo, un Risegno. Una 

rosa dei venti stilizzata ha preso forma nelle risaie adiacenti il Centro Ricerche: tre diverse varietà del cereale sono state seminate su 

una superficie di 6.400 metri quadrati, pari a 25 campi da tennis, su progetto ed indicazioni del fotografo vercellese Livio Bourbon e 

ad opera dei tecnici e del personale dell'ente. E’ una installazione artistica mutevole, che cresce quotidianamente in altezza e volume, 

secondo la naturale trasformazione di colori, che segue la maturazione di foglie e pannocchie: al momento dell’inaugurazione, di 

verde intenso e viola scuro, nelle settimane prossime dorato e marrone. Il 'Risegno' vuol essere una vetrina di un'intera filiera, arte in 

risaia, amplificatore di un messaggio: per produrre e nutrire coltura e cultura ci vuole il seme giusto al posto giusto, e soprattutto riso 

italiano. 

BELPOLITI, M., 2021. Pianura. Torino: Einaudi. 

“Piatta è piatta. Su questo non c’è alcun dubbio”: è l’inizio perentorio del viaggio divagante nella 

Pianura padana, che l’A. racconta mischiando romanzo, autobiografia e saggio. Alle descrizioni di 

città e di “paeselli” si intrecciano e si sovrappongono le vite e i lavori degli abitanti, gli incontri con 

amici e compagni d’avventura e con tanta altra gente che vive e fatica in quella terra “che si stende 

a perdita d’occhio interrotta solo da filari di pioppi e piccoli boschetti… e da tanti canali che 

tracciano direttrici dentro il piatto senza fine.”  

Quasi un Grand Tour di una volta, che si svolge in Emilia, con pochi sconfinamenti, ma che coglie 

l’essenza di tutta la pianura, con i suoi paesaggi di sole e di nebbia, le piazze dalle grandi cattedrali, i 

resti di antiche città e delle geometriche centuriazioni, i racconti e le leggende che ancora si 

tramandano. Ne emerge il ritratto di una larga parte dell’Italia di oggi, con le sue crisi economiche, i 

problemi sociali, i rischi di un clima che cambia il territorio, ma anche con la volontà di continuare a 

costruire il futuro. 

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