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AL - ANBI Lombardia | Innanzitutto, una sua valutazione sull’annata agraria di quest’anno e se 

dall’inizio della pandemia si sono registrati particolari problemi, che hanno inciso o stanno incidendo 

sulle produzioni, sul lavoro e in genere sul comparto agro-alimentare. 

FR - Fabio Rolfi | Abbiamo dati diversi in base alle filiere. Alcune hanno sofferto pesantemente il 

lockdown e la chiusura di bar e ristoranti, altre più votate all’export sono riuscite a reggere meglio. Le esportazioni 

dell’agroalimentare lombardo nel periodo gennaio-giugno del 2021 hanno fatto registrare un +12,2% sullo stesso periodo sia del 2020 

che del 2019, attestandosi a un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro. La nostra vocazione è questa: consolidare il mercato interno 

e puntare su qualità e sicurezza alimentare per farci conoscere all’estero, magari penetrando nuovi mercati. 
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AL | L’altro fattore che può avere inciso sull’economia agricola 

della nostra regione è senz’altro il cambiamento climatico. Ci 

sono stati o prevede che ci possano verificare particolari eventi 

in grado di incidere negativamente sull’agricoltura in senso lato, 

ci sono risorse o comparti produttivi a rischio, che richiedono 

pronte e adeguate misure? 

FR | Sì, cambiamenti climatici e insetti alieni. A preoccupare 

sono alcune filiere particolarmente sensibili agli effetti di questi 

fattori: frutta e olive. Gelate tardive, caldo anomalo, 

precipitazioni hanno danneggiato interi comparti, penso alle 

mele della Valtellina, così come la cimice asiatica sta 

danneggiando pesantemente produzioni come la pera 

mantovana. Ovviamente la Regione non è stata a guardare e su 

questo tema ha investito sia nelle reti antinsetto che nel rilascio 

della vespa samurai, antagonista naturale della cimice. 

AL | Il PNRR dedica alla Missione 2 “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica” due cosiddette “componenti”, stabilendo 

precisi obbiettivi e 

risorse finanziarie. 

Schematizzando, la 

prima, “Agricoltura 

sostenibile”, prevede 

interventi per migliorare 

la competitività delle 

aziende agricole e della 

filiera agroalimentare, 

la logistica e la 

costituzione di parchi 

agricoli. Qual è ad oggi 

lo stato dei lavori? Può 

dirci quali progetti e 

quali iniziative sta 

assumendo la Regione in 

questi campi? 

FR | Gli stanziamenti per l'agricoltura innovativa sono 

aumentati. Un'ottima notizia per tutto il comparto. Chiediamo 

al Governo un coinvolgimento delle Regioni nella fase di spesa 

delle risorse per fare in modo che la ricaduta territoriale degli 

investimenti sia il più veloce e concreta possibile. La transizione 

ecologica in agricoltura deve avere come focus l'impresa. Lo 

sviluppo delle aziende in chiave green deve essere al centro del 

programma, tutelando la produttività e la competitività 

aziendale. La chiave per un equilibrio tra sostenibilità 

ambientale dei cicli produttivi e redditività delle aziende è 

l'innovazione, sgombrando il campo da qualsiasi ideologia. 

Servono per esempio investimenti in tecnologie per una 

gestione dei reflui sempre più efficiente e per una evoluzione 

delle aziende zootecniche in agroraffinerie, attraverso la grande 

risorsa, in chiave di economia circolare, dei reflui. Mettere 

finalmente a sistema questo percorso significa produrre energia 

green (biogas e biometano) ed ottenere digestato utile per la 

fertilizzazione agronomica contrastando il tema delle emissioni 

inquinanti. 

AL | La seconda componente, “Tutela del territorio e della 

risorsa idrica”, riguarda direttamente il campo in cui operano i 

Consorzi di bonifica. Migliorare la resilienza dei sistemi idrici ai 

cambiamenti climatici, grazie all’uso efficiente della risorsa 

idrica, al miglioramento delle infrastrutture irrigue e 

all’installazione di nuove tecnologie, sono gli obbiettivi 

principali. L’azione di Regione Lombardia in questo campo ci 

risulta particolarmente attenta e concreta. Può evidenziarci i 

suoi punti di forza, sia in termini di progetti che di risorse? 

FR | L’acqua è la risorsa principale per l’agricoltura e per avere 

cibo di qualità. La collaborazione tra Regione Lombardia e ANBI 

è ottima. Proprio quest’anno nell’ambito del Piano Lombardia 

abbiamo stanziato tredici milioni di euro ai Consorzi di bonifica 

lombardi per la 

realizzazione di 17 

opere di irrigazione, di 

difesa del suolo e di 

attività di gestione del 

reticolo idrico 

principale. Nelle scorse 

settimane abbiamo 

finanziato con 16,8 

milioni di euro la 

realizzazione di 20 

opere irrigue nelle 

province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi, 

Mantova, Milano e 

Pavia. Serve investire 

per tutelare la difesa 

idraulica e idrogeologica 

dei territori interessati, consentire agli agricoltori di avere 

l'acqua nei tempi e nei modi corretti e fornire sostegno alle 

imprese esecutrici dei lavori, anch'esse colpite dalla crisi 

economica 

AL | Proseguendo in questo percorso, rileviamo che tutti i 

Consorzi lombardi hanno adottato i piani comprensoriali di 

bonifica e che la Regione sta predisponendo il Piano generale di 

bonifica, in un percorso virtuoso che ha pochi riscontri a livello 

nazionale. Questa attività di programmazione, che inserisce 

l’acqua nella pianificazione regionale in un positivo confronto 

con le altre risorse e con gli altri settori socioeconomici e 

territoriali, oltretutto predisponendo tutti i necessari strumenti 

conoscitivi di cui parla il PNRR, ci sembra possa costituire un 

valore aggiunto che va valorizzato  per l’ attuazione dello stesso 

La pianura a sud di Brescia | Fabio Olivotti © ANBI Lombardia 
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Le più recenti politiche europee in materia di ambiente hanno 

quale primo riferimento il Green  Deal  Europeo (COM(2019) 

640 final) che è  parte  integrante  della  strategia  dell’Unione 

Europea  per  attuare gli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  

dell'Agenda  2030  delle  Nazioni  Unite.  Si tratta di una 

strategia di crescita mirata a trasformare l’Europa in 

un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 

competitiva, tesa ad eliminare le  emissioni  nette di  gas  a  

effetto serra  per il 2050 e  in  cui  la  crescita sarà improntata al 

concetto di sviluppo sostenibile. Essa mira inoltre a tutelare e 

migliorare il capitale naturale e a proteggere dai rischi di natura 

ambientale e dalle relative conseguenze.  

Il Green Deal Europeo ha definito, pertanto, una roadmap delle 

azioni da compiere per raggiungere la transizione descritta, ma 

anche per accelerare l’attuazione di altre politiche ambientali 

previgenti, tra cui quelle inerenti il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 

Quadro sulle Acque - DQA) e dal Piano di Gestione delle Acque 

del distretto idrografico del fiume Po, strumento previsto dalla 

stessa direttiva citata e di competenza dell’Autorità di bacino 

distrettuale del fiume Po. 

Correlato al Green Deal Europeo, e per le sinergie evidenziate 

con la DQA, esiste tutta la programmazione Next Generation 

EU, legata in modo specifico alla pandemia COVID e declinata a 

livello di ciascuno Stato membro nel relativo Piano Nazionale di 

Recupero e Resilienza (PNRR). Relativamente all’Italia, il PNRR 

è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 (COM(2021)

344 final). Nell’ambito del PNRR, si ritiene importante 

sottolineare che le risorse previste sono accessibili a condizione 

che le misure e gli interventi proposti rispettino il principio “Do 

Not Significant Harm”, a norma del regolamento sul dispositivo 

per la ripresa e la resilienza di cui alla Comunicazione della 

Commissione  UE  2021/C  58/01, oltre a contribuire alle 

politiche europee in materia di adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

In tale contesto, assume particolare rilievo la Strategia UE sulla 

“Biodiversità per il 2030”, per riportare la natura nella nostra 

vita (COM(2020) 380 final). La biodiversità svolge un ruolo vitale 

nel fornire alle persone cibo, acqua dolce e aria pulita; è 

importante per il mantenimento dell'equilibrio della natura e 

imprescindibile per l'ambiente e per la lotta ai cambiamenti 

climatici; è essenziale per la nostra salute e per la prevenzione 

della diffusione di malattie infettive.  

La biodiversità risulta indispensabile per l'economia: secondo il 

Forum economico mondiale quasi la metà del PIL globale 

dipende dall'ambiente naturale e dalle sue risorse. Tutti i settori 

economici più importanti (edilizia, agricoltura e industria 

alimentare e delle bevande) dipendono in larga misura dalla 

natura, pertanto, disporre di ecosistemi sani è anche un fattore 

determinante per la ripresa dalla crisi COVID-19. 

Nell'ambito di tale strategia le principali azioni da realizzare 

entro il 2030 includono: la creazione di zone protette 

comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina 

dell'UE, ampliando in tal modo la copertura delle zone Rete 

Natura 2000 esistenti; il ripristino degli ecosistemi degradati 

entro il 2030 attraverso una serie di impegni e misure specifici, 

Opportunità e prospettive del PNRR sull’attuazione della pianificazione del distretto 

idrografico del fiume Po 

Meuccio Berselli | Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

PNRR e per far fronte efficacemente alle nuove sfide climatiche 

e ambientali a cui siamo chiamati. In che modo la Regione 

intende dar forza e proseguire in questo processo? 

FR | La storia della gestione dell’acqua in Lombardia è 

millenaria. Abbiamo anche recentemente rilanciato la 

candidatura Unesco della civiltà dell’acqua: i Consorzi di 

bonifica svolgono rilevanti azioni 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 la varietà e la qualità dei prodotti alimentari ottenuti 

principalmente dall’utilizzo sapiente dell’acqua. Quindi siamo 

chiamati a essere sempre all’avanguardia, in materia di 

governance, di infrastrutture, di investimenti e di progetti. 

Vogliamo continuare a essere un modello nazionale grazie ad 

accurate pianificazioni territoriali. Il Piano regionale di bonifica 

è un passaggio fondamentale di programmazione per definire le 

linee future di sviluppo del sistema della bonifica. Non solo 

manutenzione della straordinaria rete esistente ma anche 

implementazione, rigenerazione (pensiamo alla cave dismesse), 

connessione tra il sistema delle bonifiche e innovazione 

tecnologica nell’irrigazione a livello aziendale, il tutto nell’ottica 

delle multifunzionalità dell’acqua dove l’uso irriguo deve 

convivere con altre finalità mantenendo inalterata la priorità. 

Che dobbiamo riaffermare in un contesto storico di 

cambiamenti climatici e di sfide nuove che dobbiamo assumere 

e vincere a partire dalla valenza turistica e culturale dell’acqua 

che potrà rilanciare anche una ricettività rurale per portare 

anche sviluppo economico alle nostre aziende agricole. 

Vogliamo valorizzare il protagonismo dei nostri consorzi e della 

nostra rete irrigua anche nello sviluppo delle energie 

rinnovabili, sfida che dobbiamo mettere a terra con adeguate 

ed innovative politiche. 
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tra cui la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi del 50% 

entro il 2030 e l'impianto di 3 miliardi di alberi all'interno 

dell'UE; lo stanziamento di 20 miliardi di EUR l'anno per la 

protezione e la promozione della biodiversità tramite i fondi 

dell'UE e finanziamenti nazionali e privati. 

Altro elemento chiave del Green Deal Europeo, in sinergia con 

gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, è la Strategia UE “Dal 

produttore al consumatore”, per  un  sistema alimentare  equo, 

sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final). La 

strategia, infatti, affronta in modo globale le sfide poste dal 

conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo 

legami inscindibili tra persone sane, società sane e un ambiente 

sano. Al fine di accelerare e facilitare la transizione e garantire 

che tutti gli alimenti immessi nel mercato dell’UE diventino 

sempre più sostenibili, la Commissione formulerà una proposta 

legislativa entro la fine del 2023. 

La transizione in corso, per l’attuazione di queste strategie e 

programmazioni, dovrà essere inoltre sostenuta da una nuova 

Politica Agricola Comune 2023-2027 sempre più guidata e 

condizionata dal perseguimento di obiettivi e misure specifiche 

per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica 

dell’agricoltura. 

Ritornando al PNRR nazionale, di particolare interesse per le 

finalità della DQA, è la misura M2 - Rivoluzione Verde e 

Transizione Ecologica, che stanzia complessivamente 68,6 

miliardi di Euro, con l’obiettivo di realizzare la transizione verde, 

ecologica e inclusiva del Paese favorendo l’economia circolare, 

lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più 

sostenibile. 

Per questa misura è prevista la componente C1 – Economia 

circolare e agricoltura sostenibile che, in linea con la strategia 

“Dal produttore al consumatore”, si prefigge l’obiettivo di una 

filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la competitività 

delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, 

rafforzando le infrastrutture logistiche del settore, riducendo le 

emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell'agricoltura 

di precisione e l’ammodernamento dei macchinari, sfruttando 

tutte le nuove opportunità della bioeconomia e della circolarità 

che la transizione porta con sé in uno dei settori di eccellenza 

dell’economia italiana. 

All’interno della medesima misura, di particolare importanza è 

inoltre la componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa 

idrica. Gli investimenti contenuti in questa componente mirano 

a garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione 

sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo, andando ad 

agire attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi, 

migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la 

gestione a livello di bacino e l’allocazione efficiente della risorsa 

idrica tra i vari usi e settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, 

industriale). 

Strettamente correlato a questa componente è l’Investimento 

3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, volto alla riqualificazione 

del più importante fiume nazionale e a contribuire al 

raggiungimento dei target citati per la “Strategia per la 

biodiversità entro il 2030”. 

Il contesto di riferimento, sopradescritto nelle sue linee più 

importanti per l’attuazione della DQA, caratterizza 

l’aggiornamento del Piano di Gestione Acque già citato e la sua 

prossima attuazione nei prossimi sei anni e in tutto il distretto 

idrografico del fiume Po, fornendo importanti ed imprescindibili 

direttrici di lavoro, tra cui quelle finalizzate ad assicurare 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela della 

biodiversità, il miglioramento della qualità delle acque e la 

gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica, tenuto 

conto dei problemi di carenza idrica e siccità che si sono 

manifestati di recente in alcuni territori. 



La Regina Elisabetta d’Inghilterra nel suo messaggio inaugurale della Conferenza, consapevole dei problemi e dei protagonisti e 

presaga dei risultati, ha invitato i leader a "elevarsi oltre la politica spicciola" e dar prova di qualità da "veri statisti" perché non è più 

"il tempo delle parole, ma il tempo dell'azione". Un’affermazione forte, che può essere messa come cartina di tornasole per valutare i 

risultati conseguiti. 

La Conferenza è stata positiva per Cina e India, i maggiori produttori di CO2, che possono continuare ad usare i combustibili fossili, e 

appena “tinta di delusione” per il “cautamente ottimista” Boris Johnson, nella sua veste di primo ministro del Paese organizzatore. Ma 

“un fallimento monumentale” per le piccole isole del Pacifico, quelle che, con minima emissione di CO2, rischiano di essere sommerse 

dall’acqua, e un “bla bla bla” per Greta Thunberg. I Paesi in via di sviluppo hanno denunciato l’insufficienza e i ritardi degli aiuti 

economici concordati; il Presidente della Conferenza, Alok Sharma, ha espresso “una profonda frustrazione” per il risultato definitivo, 

e duro è stato il commento del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres: “Stiamo ancora bussando alla porta della 

catastrofe climatica”. 

Ci sono state anche novità positive, ma più promesse 

e rinvii che impegni, come la fine della 

deforestazione, rimandata al lontano 2030. Alla fine, 

si è arrivati ad un accordo: al ribasso. La cartina di 

tornasole immessa in un bicchiere già mezzo vuoto si 

è colorata alla fine di un grigio tendente al nero. 

Eppure, dopo la COP 21 di Parigi, la caduta di Trump e 

il G20 di Roma dello scorso ottobre, tutti (o quasi) si 

mostravano ottimisti. Ma un primo scontro con la 

realtà, a dimostrazione delle diversità di situazioni ed 

interessi tra i 197 partecipanti e del peso/potere dei 

diversi stati, la COP 26 l’ha fatto ancor prima di 

iniziare, con l’assenza al G20 di Roma dello scorso 

ottobre di Cina e Russia, fondamentali per perseguire 

l’obbiettivo del non più di 1,5°C di aumento della 

temperatura. 

DAL PIANETA ACQUA 
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Emissioni di CO2 - ANNO 2020 

Rank Stato 
Mln di 
tonnellate 

 World 34'807 

1 China 10'668 

2 United States 4'713 

3 India 2'442 

4 Russia 1'577 

5 Japan 1’031 

12 Brazil 467 

13 South Africa 452 

15 Australia 392 

17 United Kingdom 330 

18 Italy 304 

Emissioni di CO2 - ANNO 2020 

Rank Stato pro-capite 

 World 4.47 

11 Australia 15.37 

14 United States 14.24 

24 Russia 10.81 

36 Japan 8.15 

43 South Africa 7.62 

45 China 7.41 

75 Italy 5.02 

81 United Kingdom 4.85 

134 Brazil 2.20 

144 India 1.77 

La COP 26 di Glasgow: un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Note a margine 
Giorgio G. Negri | ANBI Lombardia 



Il secondo ha avuto luogo con l’arrivo dell’ultimo rapporto dell’IPCC, che ha smentito 

l’Accordo di Parigi (che fissava l’obiettivo al 2100 di 2°C con l’auspicio di arrivare a 

1,5°C ), affermando secco che il mezzo grado in più fa la differenza tra la zona sicura e 

la catastrofe, e che, con le politiche attuali, le emissioni di CO2, invece di diminuire 

nel 2030 del 45% rispetto al 2010 come si erano impegnati negli anni passati 

numerosi paesi (tra cui Unione Europea, Stati Uniti e Cina), sarebbero aumentate del 

16%, portando l’aumento di temperatura a fine secolo vicino ai 3°C. Obbiettivo 

rinnovato in questa COP, ma nessuno dei grandi paesi produttori di gas serra ha 

migliorato i propri NDC (impegni volontari di riduzione delle emissioni che ciascuno 

stato promette di rispettare). Tanto che il “Patto sul clima di Glasgow” (che non è 

vincolante: chi non lo rispetta non incorre in sanzioni) li ha impegnati a presentarli 

l’anno prossimo, alla COP 27 che avrà luogo in Egitto: “una toppa”, come è stato 

osservato, per mascherare il fallimento del summit, che su questo aspetto ripone le 

speranze in quello successivo. 

La parte più frustrante del “Patto” è sicuramente la modifica della parte dedicata alla 

dismissione dei combustibili fossili, in particolare del carbone. La prima bozza di 

accordo parlava di «eliminare gradualmente l’uso del carbone e i finanziamenti per i 

combustibili fossili». La versione finale l’ha annacquata di molto: non più eliminare 

gradualmente l’uso del carbone, ma «ridurlo gradualmente». Un compromesso che 

sarà piuttosto difficile migliorare e modificare nelle conferenze dei prossimi anni. Una 

prova di forza messa in atto dall’India con l’appoggio di Cina, Bolivia, Sudafrica e 

Arabia Saudita. Ma una prova di forza è stata anche quella di Stati Uniti e Unione Europea, che non hanno voluto concedere una 

struttura di finanziamento per i danni causati da eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico ai paesi più vulnerabili. 

Qualche altro punto chiave: 

 gli aiuti economici pari a 100 mld/anno di dollari promessi nella COP15 nel 2009 dai paesi più ricchi a quelli più poveri per aiutarli 

a ridurre le emissioni e ad affrontare l’impatto del cambiamento climatico e che ancora nel 2019 non superavano gli 80 mld, sono 

stati ripromessi, ma come trovarli è stato rinviato a colloqui da tenersi tra il 2022 e il 2024; 

 l’impegno a porre fine alla deforestazione entro il 2030 (già promesso nel 2014!) Ma intanto, aspettando il 2030: negli ultimi 30 

anni sono stati deforestati 420 mln di ettari, più o meno come la superficie dell’intera Unione Europea; ogni anno vanno persi 

circa 10 mln di ettari a causa della conversione di foreste in terreni agricoli; il saldo tra deforestazione e creazione di nuove 

foreste è negativo per 178 mln di ettari;  

 l’accordo sulla neutralità carbonica (aggiungere nell’atmosfera tanto gas serra quanta se ne riesce a togliere: concetto vago, che 

non significa diminuirlo), da raggiungere nel 2050  per l’Unione Europea, gli Stati Uniti e un altro gruppo di paesi, nel 2060 per la 

Cina, nel 2070 per l’India; 

 il riferimento esplicito, per la prima volta in una COP (!), alla riduzione del consumo di carbone, le cui emissioni rappresentano 

quasi il 40% della CO2 emessa su scala globale; 

 La riduzione entro il 2030 del 30% delle emissioni di metano rispetto ai livelli del 2020 da parte di un centinaio di stati. 

Tre note a margine. 

1. La COP si è svolta ancora una volta in uno scenario nel quale si chiedono sacrifici a Paesi che stanno godendo solo ora dei vantaggi 

economici delle fonti fossili, mentre è arrivato, proprio durante COP26, il rifiuto da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti della 

creazione di un fondo al quale i paesi più poveri possano attingere per rispondere alla crisi climatica già in atto (progetti di 

adattamento, cioè di riduzione dell’impatto del cambiamento climatico, e non solo aiuti per la riduzione delle emissioni). 

Tradotto: “ Noi - Usa, Canada, Giappone e Europa occidentale - con il 12% della popolazione globale, abbiamo emesso la metà della 

CO2 prodotta negli ultimi 150 anni per aumentare il nostro PIL e continuiamo a farlo malgrado tutti gli allarmi, ma voi dovete fare 

sacrifici in nome di una situazione della quale siete solo in minima parte responsabili.”  

2. Se questi accordi si fossero raggiunti qualche anno fa, si potrebbe dire che il bicchiere è mezzo pieno. Ma tra il 2008 e il 2018 le 

emissioni di CO2 sono aumentate del 12% (per il 70% prodotte dalla Cina). I maggiori produttori sono USA, Cina, UE e, a distanza, 

Russia e India, ma questi ultimi ne producono molto meno pro-capite. 

3. Alcune Agenzie hanno calcolato che questo accordo può limitare l’incremento di temperatura alla fine del secolo a 1,8°C, altre 

pronosticano un riscaldamento maggiore di 2,4°C. 

L’obiettivo della soglia degli 1,5 gradi (COP21, Parigi) è stato riaffermato, ma resta e si aggrava, visto il passare del tempo, la 

domanda: è ancora raggiungibile? Bisognerà attendere i fatti. Soprattutto per vedere se impegni, rimandi, mancate adesioni di stati 

su alcuni punti e così via saranno o no rispettati. 
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Le COP 
1992 Convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici - UNFCCC  (Accordi 
di Rio) 

Anno n. Sede Bicchiere 

1995 1 Berlino Mezzo pieno 

1997 3 Kyoto Pieno 

2000 6 Aja Vuoto 

2007 13 Bali Mezzo pieno 

2008 14 Poznan Vuoto 

2009 15 Copenaghen Vuoto 

2010 16 Cancun Mezzo pieno 

2011 17 Durban Mezzo vuoto 

2012 18 Doha Mezzo pieno 

2013 19 Varsavia Mezzo vuoto 

2014 20 Lima Mezzo vuoto 

2015 21 Parigi Pieno 

2016 22 Marrakech Mezzo pieno 

2017 23 Bonn Mezzo pieno 

2018 24 Katowice Mezzo vuoto 

2019 25 Madrid Vuoto 

2020 Non tenuta per Covid     

2021 26 Glasgow Mezzo vuoto 



In Lombardia le ripetute siccità che si sono verificate negli 

ultimi anni, oltre a rappresentare un problema per 

l'approvvigionamento idrico per l'agricoltura, costituiscono un 

pericolo per il complesso equilibrio della circolazione 

dell’acqua nella pianura lombarda, dove l’adduzione e 

distribuzione delle acque irrigue si integra da sempre con 

altre funzioni, quali quella ambientale, paesaggistica, turistico

-ricreativa e storico-culturale, oltre che, laddove possibile, 

anche quella di produzione di energia rinnovabile. 

Questa riduzione della disponibilità idrica unitamente 

all'acuirsi della competizione per l'uso della risorsa, in 

particolare nei mesi estivi, rischia di innescare processi che se 

non opportunamente indirizzati potrebbero portare a risultati 

indesiderati. 

Dal punto di vista dell'approvvigionamento irriguo, ad 

esempio, una riduzione di disponibilità idrica può portare ad 

una diffusa impermeabilizzazione dei canali e all'utilizzo di 

tecniche irrigue a scala di campo, che pur aumentando 

l'efficienza riducono la quantità dell’acqua che percola nel 

sottosuolo. I due effetti combinati possono modificare, anche 

drasticamente, i flussi di scambio tra acque superficiali e 

sotterranee ed alterare il paesaggio agricolo tradizionale, con 

importanti conseguenze anche sulla qualità naturalistica e 

fruitiva dell’estesa rete di canali. 

In questo contesto ha preso avvio nel 2018 il Progetto 

AcquaPluSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile, che 

propone una serie di interventi innovativi volti al 

miglioramento dei sistemi irrigui che tengano conto di tutti i 

fattori sopra enunciati e che, applicati in via sperimentale in 

quattro specifiche aree pilota, possano essere 

successivamente presi come esempio sia a livello regionale 

che nazionale ed europeo. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Il Progetto AcquaPluSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile 
Fabio Olivotti | ANBI Lombardia 
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Il fontanile Caisì Il Naviglio di Bereguardo 
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Ideato e promosso da ANBI Lombardia, il Progetto 

AcquaPluSS, oltre al supporto di Regione Lombardia, vede il 

coinvolgimento dell’Università degli Studi di Milano, del 

Touring Club Italiano, e, nella sua definizione di quattro 

Consorzi con le rispettive aree pilota: l’Associazione 

Irrigazione Est Sesia per la Lomellina, il Consorzio di Bonifica 

Est Ticino Villoresi per il Naviglio di Bereguardo, il Consorzio di 

Bonifica della Media Pianura Bergamasca per la Roggia 

Borgogna e il Consorzio di Bonifica Oglio Mella per i fontanili a 

sud di Brescia. 

Le quattro aree pilota sono state individuate sulla base delle 

caratteristiche e peculiarità dei territori, dei sistemi irrigui e 

degli ecosistemi presenti al fine di progettare e sperimentare 

interventi che rispondono alle differenti finalità del progetto.   

Gli obiettivi generali del progetto sono: 

Il risparmio e l'uso ottimale dell'acqua, 

attraverso l’introduzione di tecnologie innovative 

per il miglioramento delle efficienze di adduzione 

e dei metodi irrigui; 

La salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e 

del paesaggio, attraverso interventi di 

riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione 

dei canali; 

La promozione di attività turistico-ricreative, 

attraverso la realizzazione di percorsi cicloturistici 

come strumento di valorizzazione del territorio e 

della rete irrigua. 

Il 6 giugno 2018 a Brescia si è svolto il primo convegno di 

presentazione del Progetto, nel corso del quale ci si è 

focalizzati sugli interventi previsti nell’area dei fontanili a sud 

di Brescia. Nel convegno del 5 dicembre 2018 a Milano 

presso la sede del Touring Club Italiano sono stati invece 

presentati gli interventi previsti nell’area del Naviglio di 

Bereguardo. 

Sono stati inoltre realizzati tre video promozionali, uno 

generale sul progetto, uno sull’area del Naviglio di 

Bereguardo e uno sull’area dei fontanili di Brescia. Tutti i 

video sono visionabili sul sito e sul canale Youtube di ANBI 

Lombardia. 

Nel corso del 2021 è stato realizzato il primo intervento 

nell’area pilota dei fontanili a sud di Brescia, nel 

Comprensorio del Consorzio di bonifica Oglio Mella. Grazie 

alla collaborazione con l’Università Statale di Milano - 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e al 

finanziamento di Regione Lombardia è stato svolto uno studio 

vegetazionale sulla base del quale sono stati effettuati presso 

il fontanile detto Fontanone, in comune di Castel Mella, 

interventi di ripiantumazione delle essenze arbustive tipiche 

della zona di pianura e dell’ecosistema dei fontanili. 

Gelsi, ciliegi, aceri campestri, tigli, ontani, salici e sambuchi 

sono stati piantati sostituendo essenze infestanti e non 

autoctone ivi presenti. Sono stati realizzati interventi di 

sistemazione degli argini e delle aree di sosta e ristoro con la 

posa di cartellonistica informativa ed infine sono stati 

completati diversi tratti di pista ciclabile nel percorso 

cicloturistico della “Via del Fontanili”, pubblicato nel secondo 

volume della collana “Le Vie della Bonifica”. 

Gli interventi di AcquaPluSS fra le 10 migliori buone pratiche in Italia 

Gli interventi realizzati nell’ambito del Progetto AcquaPluSS presso il fontanile detto Fontanone sono stati selezionati dal CREA PB 

- Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia - fra le 10 buone pratiche diffuse su tutto il territorio nazionale nell’ambito del 

programma della Rete Rurale Nazionale - progetto Eccellenze rurali. Gli interventi sono stati selezionati come esperienze 

significative e virtuose nella gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in agricoltura e nella manutenzione del territorio e 

delle aree rurali da parte degli Enti Irrigui, ai quali viene riconosciuta la funzione di tutela del territorio, 

del paesaggio e dell’ambiente oltre che di fornitura dei servizi di irrigazione e bonifica ad essi deputati. 

Venerdì 1 Ottobre 2021 i referenti del CREA PB hanno effettuato un sopralluogo presso l’area del 

Fontanone e hanno realizzato interviste, riprese e fotografie accompagnati da Gladys Lucchelli, 

direttore di ANBI Lombardia e commissario del Consorzio di bonifica Oglio Mella, da Cesare Dioni, 

direttore del Consorzio di bonifica Oglio Mella e dai tecnici referenti del progetto di ANBI Lombardia e 

del Consorzio di bonifica Oglio Mella. 

Il Progetto AcquaPluSS e le altre realtà selezionate vedranno diffondere i propri interventi attraverso il 

portale della Rete Rurale Nazionale (https://www.reterurale.it/eccellenze) e del PSRN e tramite 

ulteriori pubblicazioni e iniziative divulgative a cura del CREA. 

Il parco del Fontanone | Fabio Olivotti © ANBI Lombardia 

https://www.anbilombardia.it/video/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuC34dT2eyDuWh79ygB2cDnlwvA9DaOf
https://www.anbilombardia.it/pubblicazioni/le-vie-della-bonifica/
https://www.reterurale.it/eccellenze


Celebrazioni 50 anni dell’accordo tra ENPAIA e SNEBI 

Venerdì 5 novembre in occasione dei 50 anni dell’accordo tra ENPAIA e SNEBI, che ha 

istituito la Gestione Speciale per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica presso l’Ente di 

previdenza del settore agricolo, è stato presentato a Roma il volume “Il riscatto della 

terra per il cibo del Paese attraverso il lavoro fino all’agricoltura digitale”. Attraverso 

numerosi contributi, tra cui quelli del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, Andrea 

Orlando, del Sottosegretario del MiPAFF, Francesco Battistoni, dei rappresentanti dei 

due enti promotori, nonché dei sindacati e di eminenti studiosi, il volume ripercorre, 

anche grazie ad un ricco apparato fotografico, la storia di ENPAIA e SNEBI insieme a 

quella della bonifica e degli aspetti istituzionali e giuridici che le informano. Alla 

presentazione del volume, patrocinato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

sono intervenuti: Giorgio Piazza, Presidente ENPAIA; Alessandro Folli, Presidente SNEBI; 

Francesco Battistoni, 

Sottosegretario MiPAFF; 

Francesco Vincenzi, 

Presidente ANBI; Alfonso 

Celotto, Professore Ordinario Diritto costituzionale Università Roma 

tre; Fabio Petrucci, Dirigente Previdenza e Ufficio Studi Fondazione 

ENPAIA; Roberto Diacetti, Direttore Generale ENPAIA; Concetta Ferrari, 

Direttore Generale Politiche Previdenziali, Ministero Lavoro e Politiche 

Sociali; Stefano Mantegazza, Segretario Generale UILA-UIL; Tina Balì, 

Segretaria Nazionale FLAI-CGIL; Stefano Faiotto, FAI-CISL e Massimo 

Gargano, Segretario Nazionale SNEBI. 

L’iniziativa ha inteso ribadire la centralità delle protezioni delle risorse 

umane per garantire a tutti i lavoratori in forza ai Consorzi di bonifica 

del Paese la necessaria sicurezza. Alessandro Folli nel suo intervento in qualità di Presidente di SNEBI ha ricordato il termine del 

prossimo 15 novembre entro il quale potrebbe chiudersi anche l’accordo nazionale con i dirigenti del settore. SNEBI inoltre intende 

adoperarsi per far estendere le norme vigenti in materia di pensione anticipata ad una parte del personale operaio dei Consorzi di 

bonifica in quanto assimilabile a quello addetto a mansioni usuranti. 
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ANBI-SVIMEZ: Conservare l’acqua per rispondere al grido d’aiuto dei territori  

Un emendamento da presentare alla Commissione 

Bilancio per destinare maggiori risorse alla gestione 

idraulica del territorio nella prossima Legge Finanziaria: è 

quanto ha annunciato  l’Associazione Nazionale dei 

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio - ANBI 

all’indomani della “call to action”, organizzata con Svimez - 

Società per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno e 

che ha visto la partecipazione di sindacati, Utilitalia, 

Autorità di Bacino Distrettuale a confronto con 

rappresentanti di Governo e Parlamento. Dai lavori è 

emersa la necessità e l’urgenza di una politica più attenta 

ad una situazione che va gravemente deteriorandosi a 

causa dei cambiamenti climatici (tra il 2010 ed il 2020 si sono registrati 946 eventi estremi con 251 vittime e danni per 70 miliardi di 

euro), e l’urgenza di stanziare adeguate risorse finanziarie.  

In particolare, il presidente ANBI, Francesco Vincenzi, ha affermato che “non ci si può rassegnare ai 520 milioni previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando i soli Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno avuto ammessi a finanziamento progetti 

definitivi per oltre 1 miliardo e 620 milioni. È indispensabile che la rete idraulica sia concretamente considerata al pari delle altre 

infrastrutture strategiche del Paese ad iniziare da un Piano Invasi, come quello lanciato nel 2017 da ANBI, per realizzare bacini medio-

piccoli in tutto il Paese. È un disegno ancora di straordinaria attualità e utilità per l’ambiente, la falda, il potabile, le imprese.” 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 
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ANBI aderisce alla Rete mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua 

Si rafforza la presenza italiana nella Rete Mondiale Unesco dei Musei dell’Acqua (WAMU-NET, Global Network of Water Museums): 

ANBI ha, infatti, deliberato di aderire con l’obbiettivo di valorizzare i tanti ecomusei dedicati alla risorsa idrica e promossi da Consorzi 

di bonifica e irrigazione. 

“In questo modo, vogliamo dare un segno tangibile verso la promozione della cultura dell’acqua nel nostro Paese, portando la nostra 

esperienza su autorevoli scenari internazionali; allo stesso tempo ci mettiamo a disposizione per contribuire a mantenere la sede 

dell’importante network in Italia” afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la 

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). 

La Rete WAMU-NET conta attualmente 70 membri fra musei e “patrimoni” dell’acqua, che fanno registrare ogni anno oltre 30 milioni 

di visitatori. Il maggior numero di aderenti (51) si registra in Europa: Austria (2), Belgio (2), Croatia (1), Francia (1), Germania (2), 

Grecia (2), Ungheria (1), Irlanda(1), Italia (16), Portogallo (2), Romania (3), Olanda (11), Gran Bretagna (2), Spagna (4), Malta (1) 

Macedonia (1); seguono l’Asia con 12 (4 in Cina; 3 in India; 1 in Bangladesh, Iran, Qatar, Sud Korea, Turchia), l’America con 5 (Canada, 

Ecuador, Messico; Uruguay, Usa) e l’Africa con 2 (Burkina Faso e Marocco).  

“In questa articolata organizzazione - precisa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - ben si colloca l’esperienza dei Consorzi 

di bonifica ed irrigazione italiani, da cui dipendono variegate realtà museali, custodi di quella cultura del territorio, che siamo 

impegnati a promuovere in tanti modi; dalla salvaguardia idrogeologica alla qualità agroalimentare fino allo sviluppo di un sostenibile 

turismo ciclopedonale lungo i corsi d’acqua.”  

Nel giugno 2021 il Consiglio Intergovernativo UNESCO-IHP ha approvato una nuova risoluzione dedicata a WAMU-NET allo scopo di 

avviare la “fase 2” del programma. In questo ambito si prevede l’avvio di un progetto pilota per realizzare un inventario dei musei/

patrimoni di civiltà delle acque in Italia ed attivare una rete nazionale; ciò consentirebbe al nostro Paese di confermare la leadership 

su scala mondiale, creando una propria rete di soggetti attivi sui temi dell’acqua e della sostenibilità. 

Mantova. XV edizione concorso fotografico “Campagne - il respiro dell’agricoltura mantovana” 

Giovedì 11 novembre, nella serata di San Martino, 

nell’agriturismo Costavecchia, si è conclusa con la 

premiazione delle fotografie vincitrici la XV edizione 

concorso fotografico “Campagne - il respiro 

dell’agricoltura mantovana” promossa dal Consorzio 

Agrituristico Mantovano, 

in collaborazione con TCI, 

Fondo Italiano per 

l’ambiente e Coop 

Alleanza 3.0. L’edizione di 

quest’anno ha registrato 

una partecipazione record 

di 80 fotografi con 350 

fotografie. La giuria, 

composta da 12 membri, 

ha premiato come migliore l’opera “Il campo perfetto” di Marco Cattani e, a seguire, quelle di Greta 

Cordioli, Luca Giubertoni, Carlo Alberto Lodi, Roberto Manfredini, Paolo Mangoni e Antonio Piazza. 

Sono stati assegnati altri 5 premi e 6 menzioni speciali con volumi fotografici pregiati e pubblicazioni 

varie messe a disposizione da ANBI Lombardia e consegnate dalla Presidente del Consorzio di bonifica 

Terre dei Gonzaga in destra Po, Ada Giorgi. 

Il campo perfetto | Marco Cattani 

Menzione ANBI Lombardia per la foto 
“Ho bisogno di silenzio” di Luca 
Giubertoni 
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APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

Le iniziative di Casa dell’Agricoltura 

Si segnalano due iniziative di “Casa 

dell’agricoltura” (info@casagricoltura.org). 

Mercoledì 24 novembre viene presentato  alla 

Cascina Cotica, via Natta 19, Milano il libro di 

Niccolò Reverdini “Anche l’usignolo. Vita di 

città, di bosco e di campagna”, un’intensa 

storia agricola alle porte di Milano. Ne parla 

con l’autore Fabrizio De Fabritiis. Diretta 

Streaming su piattaforma ZOOM previa 

registrazione: anchelusignolo.eventbrite.it. 

Dal 19 al 29 novembre ha luogo il MASTER 

SULLA BELLEZZA”, cinque incontri dal 19 al 29 

novembre per affrontare insieme il tema della 

bellezza nelle sue varie declinazioni, dalla 

natura, alle arti, al paesaggio. 

Per info e iscrizioni www.uomoambiente.org 

Opere irrigue: 16,8 milioni da Regione Lombardia per realizzare 20 progetti 

Regione Lombardia ha approvato una delibera che 

prevede un piano di interventi per lo sviluppo del 

sistema infrastrutturale dei Consorzi di bonifica con 

finalità irrigue e di difesa del suolo. Le risorse sono 

stanziate nell’ambito del ‘Piano Lombardia‘ per 

favorire la ripartenza economica post Covid. Sarà 

finanziata con 16,8 milioni di euro la realizzazione di 

20 opere al 100% a tutti i Consorzi di bonifica 

lombardi. Sono coinvolte, nello specifico, le province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 

e Pavia. 

Per maggiori informazioni e per il dettaglio degli 

interventi:  

https://www.anbilombardia.it/news/168-milioni-per-

realizzare-20-progetti-irrigue-in-lombardia/ 

Differimento di 4 mesi dei termini di selezione dei progetti DANIA 

L'11 novembre è stata pubblicata la comunicazione Mipaaf prot. N.0591314 di 

differimento di 4 mesi dei termini (in precedenza fissati entro il 15/11/2021) per la 

selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA da finanziare con risorse di 

cui alla legge 178/2020.  

Il Ministero ha stabilito questo differimento dei termini di implementazione dei dati perché, al fine di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi del PNRR, intende, laddove non fosse raggiunta un’equa distribuzione territoriale della dotazione finanziaria del PNRR, 

conseguire gli obiettivi utilizzando le risorse nazionali recate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

Scarica la comunicazione del MIPAAF 

https://anchelusignolo.eventbrite.it
http://www.uomoambiente.org
https://www.anbilombardia.it/news/168-milioni-per-realizzare-20-progetti-irrigue-in-lombardia/
https://www.anbilombardia.it/news/168-milioni-per-realizzare-20-progetti-irrigue-in-lombardia/
https://sigrian.crea.gov.it/index.php/2021/11/11/dif-4-mesi-termini-selezione-progetti-dania/
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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 

SARLI, E., 2021. Bonum facere. Il racconto dei bonificatori benedettini. 

Ferrara: Pluriversum Edizioni. 

Il saggio ricostruisce il contributo delle abbazie e dei monaci benedettini al riscatto dei campi dalla 

palude e dalle selve, alla trasformazione agraria delle terre, all’organizzazione delle corti rurali, 

alla fondazione e/o rifondazione di nuovi borghi. Nel delineare l’apporto dei monaci alla storia 

della bonifica idraulica e agraria del Paese e al riordino del suo tessuto territoriale e paesaggistico 

dopo le devastazioni barbariche, il libro, partendo dall’esperienza di San Benedetto, evidenzia, in 

particolare il ruolo delle abbazie benedettine nel corso del medioevo, sotto il profilo 

dell’organizzazione territoriale e patrimoniale; l’operosità di taluni abati e cellerari, modelli di 

laboriosità nella cura dei fondi e nella gestione delle corti; la funzione e il contenuto dei patti 

agrari. 

L’esperienza bonificatoria benedettina viene recuperata attraverso l’analisi di antiche cronache e 

documenti abbaziali relativi ai maggiori complessi monastici, tenendo conto anche dei più recenti 

studi sul tema. 

CERVI G., 2021. La fabbrica della nebbia. Piccolo viaggio sentimentale dentro 

quel che cancella e svela. Portogruaro: Ediciclo. 

Esiste tra i libri un’armonia, si chiamano e s’incontrano tra loro. “Pianura”, che abbiamo 

segnalato nel precedente bollettino, ha convocato questo piccolo volume per continuare a 

parlare della Pianura padana, delle sue storie, di quello che materiale e immateriale ci vive e si 

nasconde.  

L’autore racconta di sé, della sua infanzia e del suo diventare grande, prima in una cascina vicina 

a Pavia,  Le Orsine, poi nella città, domandandosi, come Cochi e Renato da lui citati: 

“cosa c’è nella nebbia in Valpadana 
ci son cose che a dirle non ci credi, 
non ci credi nemmeno se le vedi, 
a parte il fatto che non le vedi.” 

A unire ricordi, letture, persone, case e monumenti (Pasolini e Celati, Gianni Brera e Belpoliti, 

l’autore appunto di “Pianura”, epiche partite di pallone, la chiesa “meteoropatica” di S. Michele e 

la torre Belcredi…) è il “nebbione”, che si perpetua uguale negli anni e accomuna tutti i luoghi 

della grande pianura.  

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


13 

Racconti per immagini | OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE 

 

Impianto idrovoro Revere | Tiziano Gandola © ANBI Lombardia 

Impianto idrovoro Revere | Tiziano Gandola © ANBI Lombardia  
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