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Nel presentare ai nostri lettori, come ci sembra opportuno, 

l’attività e le iniziative poste in essere dalla nostra Associazione 

e dai Consorzi di bonifica durante l’anno che sta 

concludendosi, occorre premettere, seppure assai 

succintamente, il quadro generale in cui esse vengono a porsi e 

che le determinano e gli obbiettivi che si intendono perseguire. 

In una linea di continuità con gli anni precedenti, il 2021 è in 

lizza per diventare il quinto anno più caldo della serie storica 

iniziata nel 1800, caratterizzato anch’esso da importanti 

eccessi climatici e da gravissimi eventi naturali: basti pensare 

alla prima pioggia caduta sui ghiacciai della Groenlandia, ai 

54,4°C raggiunti nella 

Death Valley in California 

e ai quasi 50°C nella 

Columbia Britannica in 

Canada, alle alluvioni che 

hanno colpito duramente 

Germania e Belgio e infine 

ai recenti tornado che 

hanno devastato intere 

cittadine negli USA. Anche 

in Italia la situazione non è 

stata certo migliore, con i 

suoi 133 eventi estremi 

con un aumento del 17,2% 

rispetto al 2020. Basti 

ricordare il record 

europeo di 48,8°C e i violentissimi nubifragi in Sicilia, i 

prolungati periodi di siccità e al contempo le piogge violente in 

molte regioni.  

Nonostante tutto questo, il 2021 sarà comunque da ricordare 

per alcuni accadimenti positivi, come il G20 di Roma e la 

COP26, che hanno ribadito l’importanza della riduzione delle 

emissioni di gas serra, e lo stanziamento dei fondi PNRR, che 

consentiranno nei prossimi anni di attuare nuove progettazioni 

volte a migliorare la resilienza dell'agrosistema irriguo e 

promuovere una migliore gestione delle risorse idriche (cfr. “Di 

Acqua in Acqua” n.4, n.6, n.7). 

Se guardiamo quest’anno dal punto di vista della nostra 

regione e dei settori di nostro più specifico interesse, 

Irrigazione/Agricoltura e Territorio/Ambiente e al fattore che 

maggiormente li determina, il cambiamento climatico, 

possiamo dire che il 2021 è stato un anno a due facce. Per il 

primo settore, pur confermandosi la tendenza all’innalzamento 

della temperatura e perdurando problemi di 

approvvigionamento idrico in alcune zone, non si sono 

registrati gravi e diffusi fenomeni siccitosi. Più che il clima e la 

disponibilità di acqua, hanno inciso sull’andamento dell’annata 

agraria due aspetti contrapposti. In positivo, il miglioramento 

della situazione pandemica, con positivi effetti su molte filiere 

produttive, specie quelle più votate all’export (+ 12% rispetto ai 

due anni precedenti con un valore di 3,8 miliardi di euro). E, in 

negativo, l’aumento notevolissimo dei costi energetici e delle 

materie prime, tuttora preoccupante. Relativamente al 

territorio, si sono registrati anche in Lombardia gli ormai 

tristemente famosi eventi meteorologici estremi: alluvioni, 

frane, nubifragi, grandinate e altro ancora, che si presentano di 

anno in anno più numerosi e più intensi. 

In questo contesto, nel 

corso del 2021 le attività di 

ANBI Lombardia hanno 

spaziato in diversi ambiti, a 

partire da quello della 

pianificazione territoriale 

con il supporto attivo a 

Regione Lombardia per la 

redazione del Piano 

generale di bonifica, 

strumento essenziale di 

programmazione 

economica e di 

pianificazione territoriale 

per inserire attivamente la 

bonifica e l’irrigazione nei 

piani regionali e comunali, così da superare la politica 

emergenziale negli interventi di  gestione del territorio ed in 

particolare del rischio idraulico. 

Nell’ambito dell’irrigazione e della difesa del suolo ANBI 

Lombardia ha raccolto e coordinato le progettualità 

provenienti dai Consorzi di bonifica indirizzandole verso le 

diverse possibilità di finanziamento, dal PNRR al Piano Casa 

Italia e alla L.R. 9 del 2020. In totale sono stati presentati 69 

progetti per un importo complessivo che supera i 240 milioni di 

euro, progetti che avranno senz’altro immediati e positivi 

effetti su tutto il territorio regionale, sia nell’ambito 

dell’irrigazione e della bonifica che nella difesa del suolo e nella 

tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

In ambito ambientale sono diverse le attività che sono state 

svolte: il supporto a Regione per la definizione dei fattori 

correttivi che, ormai in procinto di essere ufficializzati, 

segneranno il passaggio dal Deflusso Minimo Vitale al Deflusso 

Ecologico così come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque. 

A questo proposito sono state avanzate da ANBI Lombardia 

precise proposte per sviluppare un percorso condiviso a livello 
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di Distretto idrografico e migliorare la definizione dei fattori 

correttivi sulla base di approfondimenti sito-specifici, per 

definire un cronoprogramma delle sperimentazioni e per 

lavorare ulteriormente sulla definizione della disciplina delle 

deroghe, temporanee e permanenti, ed agli obiettivi di qualità. 

Il progetto ACQUAPLUSS, iniziato nel 2018, ha sempre avuto 

nel suo DNA i temi cari alle politiche ambientali europee, come 

il risparmio e l’uso ottimale dell’acqua, la promozione di 

attività turistico-ricreative e la salvaguardia e valorizzazione 

dell’ambiente e del paesaggio. Nel 2021 è stata ultimata la 

realizzazione degli interventi di valorizzazione e recupero dei 

fontanili bresciani previsti dal progetto “La Via dei Fontanili”. 

Questi interventi 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 (cfr. “Di Acqua in Acqua” n.7). 

Nell’ambito della conoscenza, l’incessante lavoro del Centro 

dati CeDATeR ha consentito di avere un quadro aggiornato e 

sempre più ampio dei sistemi e degli usi irrigui in Lombardia, 

tanto da essere annoverato dall’OCSE tra le best practice del 

nostro Paese per la conoscenza, il monitoraggio e la gestione 

oculata dell’acqua (cfr. “Di Acqua in Acqua” n.4). In continuità 

con gli anni precedenti ANBI Lombardia tramite il CeDATeR si è 

occupata per conto dei Consorzi di bonifica di raccogliere e 

trasferire i dati richiesti dalle normative regionali e ministeriali 

alle rispettive banche dati regionale e ministeriale (SIGRIAN).   

ANBI Lombardia ha inoltre partecipato attivamente ai lavori 

dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici fornendo 

puntualmente al referente distrettuale di ANBI la 

documentazione riguardante le criticità presenti sul territorio 

pervenute dai Consorzi di bonifica.  

Le competenze acquisite con il bando 2019 del PSR 2014-2020 

Operazione 4.1.03 “Incentivi per investimenti finalizzati alla 

ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione” 

hanno consentito ad ANBI Lombardia di proseguire il supporto 

tecnico-specialistico nella predisposizione del nuovo bando 

2021 apportando significative migliorie condivise con i Consorzi 

(cfr. articolo nella sezione “Attività e Progetti”). 

Nell’ambito della promozione, si richiama la serie, giunta al 

quinto numero, di “Le vie della bonifica” per far conoscere e 

rendere fruibili i territori della bonifica ad appassionati 

cicloturisti. Le guide sono state presentate al pubblico e alla 

stampa nella conferenza del 13 settembre. Si richiama anche la 

partecipazione attiva a numerose iniziative organizzate dai 

Consorzi di bonifica durante la Settimana Nazionale della 

Bonifica dal 25 settembre al 3 ottobre (cfr. bollettino n. 5/

settembre 21) e al 2° Forum Regionale dello Sviluppo 

Sostenibile svoltosi dal 25 al 27 novembre a Milano, presso 

Palazzo Lombardia. 

Da ultimo, ma riteniamo non ultimo per importanza, ecco 

l’avvio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 

marzo 2021, del bollettino “Di acqua in acqua”, uno strumento 

a cadenza mensile che punta a far conoscere le attività più 

interessanti che avvengono intorno al mondo dell’acqua, gli 

interventi più significativi, le innovazioni in corso, interagendo 

con le altre realtà istituzionali, le varie organizzazioni e 

associazioni, il mondo universitario e della cultura in generale.  

Si tratta, come risulta anche da questa pur succinta 

esposizione, di un insieme molteplice e vario di attività, che 

vanno nella direzione di cogliere le nuove occasioni di rilancio 

offerte dalla transazione ecologica e da una nuova sensibilità 

orientata dagli obiettivi dell’agenda 2030, della COP 26 e dal 

PNRR, per far fronte anche agli ostacoli nuovi (cambiamenti 

climatici, costi energetici crescenti, esigenze socio-economiche 

e territoriali), che potranno essere attuate grazie alle 

disponibilità finanziarie messe a disposizione dal PNRR, dal FSC, 

dal Piano Casa Italia e dalla L.R. 9/20 “Piano Lombardia.” 

Il tutto continuando ad operare in piena e concreta 

collaborazione con Regione Lombardia, come ha riconosciuto 

l’Assessore regionale Fabio Rolfi nell’intervista pubblicata sul 

numero scorso di questo bollettino, con gli enti che operano 

sul territorio e con tutti i cittadini, che, nella difesa del proprio 

territorio e dei propri beni, nell’utilizzo sostenibile di una 

risorsa sempre più scarsa quale l’acqua e nella valorizzazione 

dell’ambiente perseguono gli stessi obbiettivi di ANBI e dei 

Consorzi di bonifica e di irrigazione. 
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Il 30 novembre si è tenuto un incontro promosso 

dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

(AdBPo), rivolto a tutte le Regioni del Distretto, 

alla Provincia Autonoma di Trento e ai portatori 

di interesse dell’Osservatorio degli utilizzi idrici, 

allo scopo di fare il punto sulle prospettive 

dell’ormai prossima entrata in vigore del 

Deflusso Ecologico.  

AdBPo ha quindi ripercorso i passi che hanno 

guidato la predisposizione della Direttiva Deflussi 

Ecologici, in attuazione del DD 30/STA, per 

assicurare il passaggio da Deflusso Minimo Vitale 

a Deflusso Ecologico nel Distretto idrografico del 

fiume Po. La seconda parte dell’intervento è 

stata poi dedicata ad un’analisi delle possibilità 

di deroga rispetto all’applicazione del DE, che si 

possono riassumere in quattro categorie: 

 deroghe di Piano: la Direttiva Quadro Acque, DQA, sancisce la possibilità di deroghe di Piano (art. 4.5) che consentono di 

perseguire obiettivi meno rigorosi rispetto allo stato ecologico di un corpo idrico, qualora venga stabilito che l'obiettivo 

"buono" è troppo oneroso o addirittura impossibile da raggiungere. Questo vale per i corpi idrici naturali ma anche per quelli 

già fortemente modificati. La deroga di piano deve essere stabilita dalla Regione su indicazione di AdbPo e comunque devono 

essere rispettate alcune condizioni, tra cui l'impossibilità di soddisfare i bisogni ambientali e socio economici con altri mezzi 

meno onerosi e la garanzia di non peggiorare ulteriormente lo stato ecologico del corpo idrico; 

 proroghe temporanee: possibilità di temporaneo deterioramento dello stato ecologico del corpo idrico per circostanze naturali 

o di forza maggiore e imprevedibili (es. alluvioni, siccità prolungata ecc.), devono essere dichiarate delle Regioni su indicazione 

di AdbPo (art. 4.6 DQA); 

 deroghe temporanee: sono riduzioni temporanee del DE da attuarsi su autorizzazione delle Regioni in funzione della severità 

idrica definita dall’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici; 

 casi particolari: l'art. 8 della Deliberazione CIP (AdBPo) n. 4/2017 introduce inoltre i casi particolari, che sono delle regole 

diverse per la definizione del DE distrettuale, da applicare qualora si debba garantire la salvaguardia di usi prioritari (es. 

derivazioni ad uso igienico o potabile, coltivazioni di qualità ecc.). I casi particolari non sono temporanei e non sono delle vere e 

proprie deroghe, ma delle modalità differenti per calcolare il DE.  

L'Autorità di bacino prospetta un'applicazione del DE su due livelli. Il primo, speditivo, è quello valido in modo omogeneo sul 

Distretto ed è basato sulla formula secondo la quale il Deflusso Ecologico di un corpo idrico si ottiene aggiungendo alla sua 

componente idrologica (k * qmed_a* S) una componente ambientale che viene calcolata attraverso alcuni fattori correttivi: 

DE =  k * qmed_a * S * M * A* Z (N, Q, F) * T 

Dove: 

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche 

qmed_a = portata naturale specifica media annua per unità di superficie del bacino  

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del tratto omogeneo del corso d'acqua  

M = parametro morfologico 

Z = il massimo dei valori dei tre parametri Naturalistico, di Fruizione e di Qualità 

A = parametro relativo all'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee 

T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del DE 

Il secondo approccio invece, detto evoluto, è basato su approfondimenti specifici che definiscono un DE a misura del singolo corpo 

idrico. Per i concessionari e per le Autorità competenti l’approccio evoluto rappresenta una notevole possibilità dal momento che 

consente di mettere in luce aspetti e problematiche locali non adeguatamente valutabili con la formula generale di cui sopra e di  
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Gli effetti che il cambiamento climatico sta producendo sulle disponibilità della risorsa idrica sta richiedendo, soprattutto nei Paesi 

del Mediterraneo, la ricerca di sistemi innovativi di gestione dell’acqua in agricoltura per garantire una più razionale distribuzione e 

consegna della risorsa a differenti scale di applicazione, ovvero da quella consortile a quella aziendale.  

Questa ricerca risulta essere più complessa nei sistemi irrigui a gravità (Fig. 1) tipici dei territori della Pianura Padana in sinistra 

idrografica del fiume Po, ovvero quei sistemi in cui l’acqua è derivata dai grandi fiumi e trasportata fino ai singoli appezzamenti 

sfruttando esclusivamente la forza di gravità, per mezzo di una rete di canali a superficie libera. 

Il progetto IrriGate “Verso una gestione intelligente dell’irrigazione a gravità mediante la combinazione di modelli di stima dei 

fabbisogni colturali e sistemi automatizzati di regolazione delle consegne” proposto dai ricercatori del gruppo di idraulica agraria 

dell’Università degli Studi di Milano, finanziato da Regione Lombardia con fondi PSR - Misura 1.2.01 e attuato con la collaborazione 

del Consorzio di bonifica Garda Chiese e di alcuni suoi utenti, si pone come obiettivo quello di mettere a sistema tutte le tecnologie 

ad oggi disponibili per poter migliorare le efficienze idraulico-gestionali dei sistemi irrigui a gravità, attraverso la realizzazione di studi 

pilota, in contesti agricoli 

caratterizzati da un consistente 

utilizzo della risorsa idrica per 

colture estensive come il mais e il 

riso ancora largamente praticate in 

Pianura Padana e che 

rappresentano, per il nord Italia, 

un settore agroalimentare di 

interesse strategico a livello 

europeo.  

I dettagli dei risultati emersi dalle 

osservazioni condotte in alcuni 

appezzamenti sperimentali 

coltivati a mais irrigati a 

scorrimento e localizzati nel 

comprensorio del Consorzio di 

bonifica Garda Chiese (Fig. 2), sono 

stati prima discussi insieme agli 
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trovare soluzioni che possano ridurre i potenziali conflitti tra le esigenze ambientali e quelle socioeconomiche. Le Regioni del Distretto 

potranno quindi richiedere ulteriori indagini sito-specifiche finalizzate a colmare le lacune attuali sulle conoscenze idrologiche alla 

luce degli impatti dei cambiamenti climatici e sulle condizioni richieste per attivare deroghe agli obiettivi ambientali ai sensi della 

Direttiva Quadro sulle Acque.  

Su questo tema ANBI Lombardia si rende disponibile a fornire supporto a Regione Lombardia e a coordinarsi con il referente 

distrettuale unico di ANBI, ritenendo che sia fondamentale sviluppare un percorso condiviso nell’applicazione del DE che preveda di 

migliorare la definizione dei fattori correttivi sulla base di approfondimenti sito specifici, definire un cronoprogramma delle 

sperimentazioni ed una applicazione graduale ed omogenea del DE ed approfondire la disciplina delle deroghe, sia temporanee che 

permanenti al DE e agli obiettivi di qualità. In questo percorso condiviso ANBI Lombardia si propone come interlocutore con tutti i 

soggetti coinvolti mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze e i prodotti delle attività che vengono svolte dal 

Centro dati CeDATeR. 

Date le vive preoccupazioni che questo tema suscita nel mondo degli utilizzatori della risorsa idrica, AdbPo si è impegnata ad 

approfondire il suggerimento di ANBI di considerare il percorso intrapreso dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che 

sta stipulando un Protocollo di Intesa con la Regione Veneto, e ha condiviso l’importanza delle deroghe agli obiettivi ambientali ex 

DQA, chiarendo che tuttavia, vista la notevole mole di informazioni e di approfondimenti necessari, le attività di approfondimento 

rispetto a tale istituto proseguiranno durante tutta la fase di attuazione 2021-2027 del PdG Po 2021, che verrà adottato il prossimo 22 

dicembre 2021. 

Fig. 1. Comprensorio di bonifica Garda Chiese. Canale Dispensatore E che deriva le acque dal canale Virgilio e le ripartisce all’interno 

del distretto. In primo piano un esempio di manufatto idraulico (misuratore a risalto) tipicamente utilizzato nei canali a gravità per la 

misura delle portate derivate. 
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agricoltori interessati dalle sperimentazioni, agli amministratori e ai tecnici del Consorzio e successivamente illustrati durante una 

visita didattica agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Agrotecnologie per l’Ambiente ed il Territorio dell’Università degli 

Studi di Milano (Fig. 3).  

In questa prima stagione agraria (2021) sono state esaminate nel 

dettaglio le modalità di gestione degli adacquamenti con lo scopo 

principale di confrontare l’utilizzo della risorsa idrica rispetto ai reali 

fabbisogni della coltura. A tale scopo sono stati installati specifici sensori 

per il monitoraggio in continuo delle grandezze agro-meteorologiche e lo 

stato idrico dei suoli. Mentre per la valutazione del livello di uniformità di 

distribuzione dell’acqua sull’appezzamento, sono stati messi a punto dei 

sensori low-cost in grado di monitorare il fronte di spagliamento durante 

le diverse fasi del processo di irrigazione. (Fig. 4).  

Sebbene le misurazioni condotte si riferiscano ad un solo anno di 

monitoraggio, i risultati preliminari forniscono già molti elementi utili per 

impostare strategie di miglioramento delle pratiche irrigue, rendendo gli 

adacquamenti più aderenti ai fabbisogni irrigui della coltivazione agendo 

su una modulazione più accurata dei tempi delle erogazioni per ogni 

bocchetta e scegliendo il momento dell’intervento irriguo, 

compatibilmente con il turno, in modo più affine allo stato idrico dei suoli. Il proseguimento della sperimentazione nella prossima 

stagione agraria consentirà di consolidare i risultati ottenuti; la sfida sarà sintetizzarli e tradurli in linee guida operative per migliorare 

la gestione delle irrigazioni a gravità. 

 

Fig. 2. Ripresa da drone durante la fase di irrigazione con tecnica a scorrimento condotta in uno degli appezzamenti sperimentali inclusi nel distretto irriguo servito dal Dispensatore E del 

canale Virgilio (Consorzio di Bonifica Garda Chiese).  

Fig. 3. Visita didattica al Consorzio di bonifica Garda Chiese degli studenti del 

terzo anno del corso di laurea in Agrotecnologie per l’Ambiente ed il Territorio 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Fig. 4. A sinistra si mostra una ripresa dall’alto di uno dei campi oggetto della sperimentazione IrriGate. Nell’immagine sono riportati i confini dell’appezzamento, la suddivisione 

in settori, i punti di ingresso dell’acqua nei vari settori attraverso delle bocchette di irrigazione, e infine la posizione dei sensori per il monitoraggio del fronte di spagliamento 

durante le fasi di irrigazione. Nel particolare dell’immagine si mostra il sensore low-cost (ArduHydro) realizzato ad-hoc per questa tipologia di prove. Nel grafico in alto a destra si 

mostrano i livelli d’acqua registrati da alcuni sensori ArduHydro posti a diverse distanze dalla bocchetta d’ingresso durante le fasi di un’irrigazione (le curve fanno riferimento ai 

sensori evidenziati in giallo nell’immagine di sinistra). In basso a destra il frutto di una prima elaborazione che riporta l’evoluzione della curva di avanzamento e di recessione del 

fronte di adacquamento. La distanza tra le due curve rappresenta il tempo di permanenza della lama d’acqua sul campo a distanze progressive dal punto di immissione.  



Il PSR 2014-2020 di Regione Lombardia (Programma di Sviluppo Rurale) è un programma settennale di finanziamenti europei che 

nasce dal Regolamento (UE) n.1305/2013. Si tratta di una importante fonte di contributi e di sostegno per gli imprenditori agricoli e 

forestali della nostra regione al fine di realizzare progetti e investimenti per il miglioramento delle proprie aziende e del settore agro-

forestale lombardo.  

La finalità del Programma è potenziare il settore agricolo e forestale perseguendo tre obiettivi trasversali (art. 4 Reg. (UE) 

n.1305/2013): innovazione; ambiente; mitigazione e adattamento climatico. Tali obiettivi si declinano a loro volta in sei priorità 

d’azione: formazione e innovazione; competitività e reddito; filiera agroalimentare e gestione del rischio; ecosistemi; uso 

efficiente risorse e cambiamenti climatici; sviluppo economico e sociale delle zone rurali. 

Il PSR ha visto l’attivazione di 60 Operazioni a loro volta associate a 39 Sottomisure e 14 Misure. Le Operazioni vengono attivate 

attraverso i bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia. 

Nel 2019 ANBI Lombardia è stata 

coinvolta dalla DG Agricoltura per 

fornire supporto tecnico-

specialistico per l’attuazione 

dell’Operazione 4.1.03 “Incentivi 

per investimenti finalizzati alla 

ristrutturazione o riconversione dei 

sistemi di irrigazione” che 

appartiene alla Misura 4 

"Investimenti in immobilizzazioni 

materiali" e alla Sottomisura 4.1 

"Sostegno a investimenti nelle 

aziende agricole". 

L’obiettivo dell’Operazione 4.1.03, 

ossia ridurre il fabbisogno e 

l’utilizzo di acqua per irrigazione in 

ambito aziendale promuovendo 

l'adozione di sistemi di irrigazione e 

di impianti più efficienti, si traduce 

in una modifica delle modalità di approvvigionamento idrico e di irrigazione delle aziende agricole che operano nei territori di 

competenza dei Consorzi di bonifica, modalità che devono essere  opportunamente monitorate da ANBI Lombardia e dai Consorzi di 

bonifica. 

La solida conoscenza del territorio e la disponibilità di dati costantemente aggiornati relativamente ai sistemi irrigui, agli utilizzi idrici, 

alle modalità di stima dei fabbisogni e delle previsioni sui risparmi potenziali raggiungibili attraverso la conversione dei metodi irrigui, 

hanno permesso ad ANBI Lombardia, tramite il proprio centro dati CeDATeR e con il supporto scientifico di UNIMI-DiSAA, di 

collaborare con Regione Lombardia nelle seguenti attività: 

 stesura del testo del bando con particolare riferimento all’Allegato 4 “Indicazioni per la redazione del prospetto relativo 

all’intervento proposto” 

 definizione dei criteri di selezione delle domande 

 assistenza tecnica agli utenti 

 istruttoria tecnica delle domande presentate 

 assistenza nella valutazione delle domande di variante e di pagamento 

È stata sviluppata una metodologia di calcolo del Risparmio Idrico Potenziale (RIP) ottenibile dalle aziende a seguito 

dell’introduzione del nuovo metodo irriguo in sostituzione dello scorrimento al fine di poter garantire il rispetto delle condizioni 

previste dal Regolamento UE n. 1305/2013. Tutti i dati prodotti, unitamente alle procedure guidate per il loro utilizzo, sono stati 

messi a disposizione delle aziende tramite il portale web del CeDATeR al fine di semplificare e facilitare la produzione della 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Gli investimenti nell’efficientamento dei metodi irrigui: il supporto di ANBI Lombardia 
all’Operazione 4.1.03 del PSR 2014-2020 

Fabio Olivotti | ANBI Lombardia 
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Rotolone per l’irrigazione di un campo (Castelmella, BS) | Stefano Roverato © ANBI Lombardia  



Il futuro dell’irrigazione secondo i progetti POSITIVE e AGRI4FOOD 

È stato presentato all’Università di Parma il 

progetto POSITIVE (Protocolli Operativi Scalabili 

per l’Agricoltura di Precisione) volto 

all’elaborazione di un servizio avanzato di consiglio 

irriguo e fertirriguo in grado di organizzare ed 

elaborare i flussi di dati provenienti da satelliti e da 

sensori posizionati in campo in mappe leggibili da 

moderne macchine irrigatrici.  

POSITIVE, con capofila CIDEA - Centro 

Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente, ha 

coinvolto numerosi atenei e partner, tra cui ANBI. 

POSITIVE rende disponibili protocolli operativi che 

consentono importanti riduzioni della quantità di acqua utilizzata, fino a duecento metri cubi di acqua per ettaro . Questo è reso 

possibile dall’uso congiunto delle immagini satellitari con i dati provenienti dal bilancio idrico del sistema “intelligente” Irriframe 

voluto da ANBI. L’immagine dettagliata dello status della vegetazione consentirà di ottenere un consiglio irriguo più mirato e basato 

su sviluppo e stadio di maturazione: i dati di input verranno utilizzati per elaborare mappe destinate ai moderni apparati di irrigazione 

4.0 “a rateo variabile”. L’imprenditore agricolo otterrà così in tempo reale l’indicazione della quantità di acqua da distribuire in 

ognuna delle aree del suo campo, in funzione delle colture praticate e dei relativi consumi idrici.  

Prosegue intanto anche lo studio, che ANBI e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) stanno 

conducendo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Agri4food; in particolare ci si sta concentrando , attraverso l’analisi della 

sperimentazione in un’area agricola della provincia di Oristano, sulla quantificazione dei benefici ecosistemici, apportati 

dall’irrigazione, al fine di determinarne il valore, secondo le Direttive Europee (obiettivo prize water). 

DA ANBI E DAI CONSORZI ASSOCIATI 

documentazione tecnica necessaria per partecipare al bando. 

Il primo bando è stato pubblicato nel 2019 e si è chiuso con l’ammissione a finanziamento di 70 delle 87 domande presentate per un 

ammontare di una spesa complessiva di più di 9,8 milioni di euro a fronte di un finanziamento regionale che supera i 3,9 milioni di 

euro (D.d.s. 24 settembre 2020 n. 11206, D.d.s. 16 aprile 2021 - n. 5204). 

Vista la positiva risposta ottenuta con il primo bando, Regione Lombardia, sempre con il supporto di ANBI Lombardia, ha pubblicato il 

nuovo bando 2021 (D.d.s. 23 novembre 2021 n. 15962) tuttora aperto e al quale si potrà partecipare fino al 31 marzo 2022 con una 

dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Tutta la documentazione relativa al bando aperto è consultabile sul sito di Regione 

Lombardia e sul portale web del CeDATeR. 

ANBI Lombardia grazie a questa collaborazione ha potuto portare all’attenzione di Regione Lombardia la moltitudine di impatti e 

criticità che si possono generare sul territorio introducendo incentivi per la conversione dei metodi irrigui assegnati direttamente alle 

singole aziende. Fra le principali criticità vi sono la tendenza all’aumento dei prelievi da falda in autoapprovvigionamento, che si 

traduce non solo nell’aumento delle pressioni sui corpi idrici sotterranei e nei consumi energetici, ma soprattutto in una 

frammentazione della pratica irrigua a discapito della collettività, e il rischio di alterazione dei delicati equilibri tra irrigazione e 

falda dovute all’interruzione del flusso di ricarica prodotto dai tradizionali metodi a scorrimento nelle aree di alta pianura e nella 

fascia dei fontanili. 

La risorsa acqua nella nostra regione è sempre stata considerata abbondante, ma purtroppo negli ultimi anni, a causa dei 

cambiamenti climatici in atto e della concorrenza fra i diversi utilizzatori, si assiste ad una riduzione della sua disponibilità che porta 

con sé azioni di limitazione degli usi anche nel comparto agricolo, come nel caso dell’introduzione del Deflusso Ecologico (cfr. articolo 

nella sezione precedente) e del rinnovo delle concessioni con una riduzione delle portate concesse. 

In questo contesto ANBI Lombardia ritiene che l’irrigazione collettiva sia l’unica modalità per gestire la risorsa acqua garantendo 

una sua equa distribuzione, il suo razionale utilizzo e il suo costante e continuo monitoraggio. 

Per il futuro si auspica quindi che ANBI Lombardia e il mondo consortile possano lavorare in sinergia con Regione Lombardia al fine di 

indirizzare i fondi del PSR verso interventi in sintonia con la pianificazione e la programmazione nell’ambito della bonifica e 

dell’irrigazione, con particolare riferimento al Piano Generale di Bonifica e ai Piani Comprensoriali di bonifica, favorendo l’irrigazione 

collettiva e il coordinamento fra le singole aziende e i Consorzi. 
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https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.03-bando-2021
https://cedater.anbilombardia.it/?q=psr2021
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Progetto AcquaPluSS al 2° Forum Regionale dello Sviluppo Sostenibile 2021 

Dal 25 al 27 novembre si è tenuta a Milano, 

presso Palazzo Lombardia, la seconda 

edizione del Forum regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile dal titolo “Qui cresce il futuro”. 

L’iniziativa si propone di accrescere il 

coinvolgimento del sistema produttivo e del 

mondo sociale nell’attuazione di misure 

opportune rispetto ad una visione 

condivisibile di sviluppo sostenibile. Alla luce 

del contesto creato dalla pandemia il forum 

intende alimentare il confronto sulle 

esigenze, da una parte, di garantire un 

equilibrio più stabile tra uomo e ambiente e, 

dall’altra, di incoraggiare e sostenere la 

ripresa economica. 

Sul tema della governance del territorio e di 

una sua fruizione più consapevole grazie alle 

potenzialità connesse all’acqua, è intervenuto anche il Presidente di ANBI Lombardia Alessandro Folli che ha illustrato il progetto 

“AcquaPluSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile”, ideato e promosso da ANBI Lombardia con il supporto di Regione, con 

specifico riferimento all’intervento realizzato nell’area pilota dei fontanili a sud di Brescia, nel Comprensorio del Consorzio di bonifica 

Oglio Mella, finalizzato a conservare ed anzi aumentare la funzione irrigua dei fontanili ed al contempo valorizzare il valore 

ambientale e paesaggistico (cfr. “Di Acqua in Acqua” n.7). 

Incontro con l’Assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi 

Il 1 dicembre su richiesta di ANBI Lombardia si è tenuto 

un incontro con l’Assessore regionale all’Agricoltura 

Fabio Rolfi per discutere alcune tematiche che 

interessano direttamente i Consorzi di bonifica. 

Con l’Assessore, il Presidente di ANBI Lombardia 

Alessandro Folli, il Direttore di ANBI Lombardia Gladys 

Lucchelli e Diego Terruzzi dirigente dell’Unità 

Organizzativa con competenza sui Consorzi di bonifica, si 

è parlato, in primo luogo, della prossima introduzione del 

Deflusso Ecologico (DE), prevista a partire dal 1 gennaio 

2022 in sostituzione dell’attuale Deflusso Minimo Vitale 

(DMV), che avrà senza dubbio notevoli ripercussioni sulla 

disponibilità di risorsa idrica per l’irrigazione con 

conseguenti danni al comparto agricolo. 

Il DE, prendendo in considerazione unicamente gli aspetti di tutela dei corpi idrici in termini di quantità e qualità delle acque e dei 

relativi ecosistemi, non salvaguarda infatti sufficientemente l’importanza dei prelievi irrigui per l’agricoltura e le funzioni che i reticoli 

irrigui, gestiti dai Consorzi di bonifica, svolgono sul territorio anche in chiave ambientale. Pertanto ANBI Lombardia ha espresso 

grande preoccupazione e si è resa al contempo disponibile con Regione mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze 

e i prodotti delle attività che vengono svolte dal Centro dati CeDATeR per collaborare ad una possibile quantificazione dell'impatto e 

per contenere le ricadute dell'applicazione del DE. (cfr. articolo nella sezione “Dal pianeta acqua”). 

Durante la riunione sono stati affrontati anche i temi legati agli incrementi dei costi dell’energia e dei carburanti nel corso del 2021 e 

la situazione economica post-Covid, problematica anche per i Consorzi di bonifica. 

L’Assessore si è riservato di approfondire quanto portato alla sua attenzione in una prossima riunione interassessorile per poter dare 

più efficacemente i riscontri richiesti ad ANBI Lombardia e a tutto il comparto agricolo. 
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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 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

MARCARINI, A., 2021. ATLANTE INUTILE DEL MONDO. 100 luoghi che 

non hanno fatto la storia. Milano: Hoepli. 

Albano Marcarini è l’autore delle guide “LE VIE DELLA BONIFICA”, che ANBI Lombardia sta 

pubblicando nell’ambito dei progetti “AcquaPluSS” e “La civiltà dell’acqua in Lombardia”. Ha 

curato guide e atlanti per l’Istituto Geografico De Agostini, il Touring Club Italiano e l’Istituto 

Geografico  Militare. E coltiva un sogno. “Il sogno di tutti i cartografi, geografi ed esploratori - 

scrive nella presentazione - è di redigere un atlante, il più vasto e complesso possibile del 

mondo. A questa eletta schiera aggiungo anche coloro che hanno molto tempo davanti a sé e 

una grande immaginazione, come poeti e parolieri, casellanti, guardiani di faro, urbanisti 

(ecc.) ”. Nasce da qui questo ricco e dilettevole volume, che presenta ”un repertorio 

cartografico di anomalie geo-politiche passate e presenti, che di rado hanno ottenuto un 

posto nella storia o nella geografia.” 

Attraverso 100 tavole, accompagnate da una descrizione sempre precisa e approfondita e 

spesso ironica e divertente, Marcarini costruisce il suo atlante di luoghi strani e a volte 

bizzarri scovati in tutto il mondo. Come, per restare in Lombardia e nel nostro campo, 

IPPOSIDRA, una ferrovia a cavalli lunga 18 km adibita al traino delle barche, costruita a metà 

Ottocento lungo il Ticino per aumentare la capacità e la velocità di trasporto delle merci, 

“un’inconsueta e sfortunata infrastruttura che ebbe vita breve, osteggiata dai naviganti del 

Naviglio Grande e subito superata da nuove ferrovie”, di cui rimangono numerose opere. O BENZINOPOLI, una città della benzina 

costruita nello stile delle “Petrol station” americane “appena fuori Milano e dopo Pero, di fronte ad una delle più aromatiche raffinerie 

lombarde”, oggi smantellata per fare i parcheggi di EXPO 2015. 

ANBI, COLDIRETTI, FONDAZIONE UNIVERDE. Concorso 

Fotografico nazionale. Obiettivo Acqua. 2°edizione 2020. 

Il volume presenta oltre 100 immagini di altrettanti fotografi che hanno 

partecipato alla 2° edizione del concorso fotografico “Obiettivo Acqua.” 

Pubblicate a colori e a piena pagina, esse interpretano, con linguaggi e 

sensibilità diverse, i due temi proposti dagli organizzatori: I cambiamenti 

climatici: difendere l’acqua - difendersi dall’acqua, dove sono rappresentati 

gli eventi naturali che con sempre maggior violenza e frequenza colpiscono 

il nostro Paese: bombe d’acqua, frane, alluvioni, siccità. E Acqua, eterno 

scorrere, che presenta la bellezza dell’acqua nei suoi multiformi aspetti: 

laghi, fiumi e torrenti, cascate… 

Il volume è presentato dai presidenti di Coldiretti, Ettore Prandini, di ANBI, Francesco Vincenzi e di Fondazione UniVerde, Alfonso 

Pecoraro Scanio. 

https://www.anbilombardia.it/
https://www.civiltadellacquainlombardia.it/
http://cedater.anbilombardia.it/
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Il Naviglio Grande | Gianni Berengo Gardin © ANBI Lombardia 

L’Adda a Paderno | Gianni Berengo Gardin © ANBI Lombardia  
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