
I laghi più grandi d’Italia (Maggiore, Lugano, Como, Idro, Iseo, Garda) 
e gli altri piccoli bacini che costellano le Prealpi e l’alta pianura (Varese, 
Alserio, Annone, Pusiano…), i fiumi (Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, 
Chiese, Mincio … e naturalmente il Po che tutti li raccoglie), la rete 
innumerevole di canali (oltre 40.000 km!) fanno della Lombardia una delle 
regioni più ricche d’acqua in Europa. Il rapporto con l’acqua rappresen-
ta uno dei tratti fondamentali su cui si è costruita e sviluppata la civiltà 
lombarda. 
Una grande ricchezza, che rischia al contempo di diventare scarsa e che 
va attentamente utilizzata e valorizzata, mettendo in atto programmi 
precisi, con nuovi investimenti e moderne tecnologie, promuovendo 
comportamenti virtuosi, dando forma ad una nuova cultura dell’acqua.
Perché l’acqua, per sua natura erratica e divagante, sarebbe portatrice 
di disordine se non fosse per l’ordine che vi ha imposto l’uomo, creando 
quella che il Cattaneo definiva “una patria artificiale” attraverso una serie 
continua di interventi che hanno richiesto investimenti enormi per risorse 
finanziarie, lavoro umano e capacità tecniche. Così che, nel corso dei 
secoli, l’uomo è riuscito a governarla e a servirsene per i propri bisogni: 
l’ha tenuta dentro gli alvei dei fiumi per difendere i territori dalle inonda-
zioni; l’ha portata via dalle zone dove ristagnava per renderle abitabili; 
l’ha derivata dai fiumi per irrigare le campagne e farle più produttive; l’ha 
utilizzata per produrre energia, fare turismo, trasportare merci. 
Quest’opera - denominata bonifica - è assunta da 11 Consorzi di bonifi-
ca, un’associazione irrigua (Est Sesia) e molti consorzi irrigui privati che 
gestiscono un territorio di 1.211.625 ettari, più della metà dell’intera 
superficie regionale. 
“Acqua da levare, acqua da portare, acqua da gestire” è, in sintesi, il ruo-
lo dei Consorzi, a cui le trasformazioni socio-economiche e le normative 
statali e regionali hanno aggiunto nuovi compiti per rendere più sicure 
aree altrimenti difficili, più produttivi terreni poco fertili e più competitiva 
l’agricoltura, più valorizzati e fruibili gli ambienti e i paesaggi, per molti 
versi unici, della bassa lombarda.

Le opere di bonifica della Lombardia sono un patrimonio europeo da 
tutelare e valorizzare. Per questo, URBIM Lombardia e i Consorzi, in 
stretta collaborazione con Regione Lombardia, stanno costruendo il 
progetto La civiltà dell’acqua in Lombardia per inserire i più significativi 
manufatti idraulici e irrigui nella lista del “Patrimonio Mondiale Culturale 
e Naturale dell’Umanità” dell’UNESCO. In particolare sono proposti:
 - 19 impianti di salvaguardia idraulica e di irrigazione: edifici di notevole 
pregio architettonico, con ornamenti e lesene in marmo e in ferro, ampi 
saloni affrescati, macchinari e tecnologie d’avanguardia; 
- 10 fontanili, a segnare esemplarmente la linea delle risorgive che 
divide l’alta dalla bassa pianura; 
- il Giardino della Muzza, il Sistema dei navigli milanesi e il canale Vac-
chelli, (tratti), quale esempi storici, funzionali e ambientali della fittissima 
rete di canali che segna, irriga e ingentilisce paesi e campagne;
Al fine di mostrare il ruolo e la plurifunzionalità del “sistema acqua” 
nella costruzione della civiltà lombarda, il Progetto è accompagnato da:
- 7 musei della bonifica, case dell’acqua e aree ecologiche costruiti e 
attrezzati dai Consorzi, spesso in collaborazione con gli Enti locali   
- alcuni manufatti storici –abbazie, castelli, ville, industrie, cascine, muli-
ni… – esemplificativi del rapporto dell’uomo con l’acqua, da cui egli ha 
tratto lavoro, reddito, svago e cultura; 
- una campagna fotografica per documentare i siti proposti e costruire 
una mostra itinerante che, accompagnata da convegni e visite guidate, si 
propone di far conoscere e divulgare la civiltà dell’acqua in Lombardia;
- la costruzione, attraverso la rilevazione e il coordinamento degli archivi 
esistenti, dell’ Archivio storico dei canali, collegato alla BEIC - Biblioteca 
Europea d’Informazione e Cultura;  
- la valorizzazione di percorsi ciclo-pedonali tra i siti.
Il Progetto si pone all’interno delle iniziative per la “cultura dell’acqua” 
svolte da ANBI, da URBIM, dai Consorzi e delle politiche messe in atto 
da Regione Lombardia, riaffermate nel Programma Regionale di Sviluppo 
della attuale X legislatura e nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
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L’Associazione Irrigazione Est Sesia è un consorzio di irrigazione e bonifica 
che opera nella “pianura irrigua novarese-lomellina”, delineata dalla rete 
dei canali demaniali “Canali Cavour”; tale area, compresa fra i fiumi Sesia, 
Ticino e Po e, a nord, dalla linea che la separa dall’alta pianura novarese, 
ha una superficie di 209.986 ettari (87.232 in Piemonte, 122.754 in Lom-
bardia). Di recente il comprensorio è stato ampliato con altre due aree: 
a settentrione, l’“alta pianura novarese” di 61.904 ettari, in Piemonte; a 
meridione la “pianura dell’Oltrepò pavese” di 39.126 ettari, in Lombardia. 
Il comprensorio si estende ora su una superficie di 311.016 ettari (149.136 
in Piemonte, 161.880 in Lombardia).
Fanno parte del Consorzio i proprietari e gli affittuari dei terreni posti tra 
i fiumi sopracitati, irrigati o irrigabili con le acque in gestione al Consor-
zio; ne fanno parte anche i proprietari dei beni che utilizzano tali acque e 
quelli che in qualunque modo traggono beneficio dalle opere di bonifica 
e di irrigazione attuate dall’Ente (utenze extragricole denominate “Utenti 
Industriali”). L’Associazione Irrigazione Est Sesia è il maggiore Consorzio 
di Irrigazione italiano con oltre 25 mila consortisti, al quale, il Ministero 
dell’Agricoltura ha accordato di assumere, con separata gestione e con 
organi statutari speciali, le funzioni di “Consorzio di bonifica”.
Ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 21 del 9 agosto 1999 l’Est 
Sesia è un Consorzio di irrigazione e bonifica. In realtà è un Consorzio 
interregionale poichè il suo comprensorio interseca equamente il confine 
piemontese e lombardo; la sua peculiarità e il suo carattere unitario ed 
omogeneo sono stati riconosciuti dal Consiglio Regionale della Lombar-
dia con deliberazione del 26 marzo 1986, n. IV/213.
In base allo Statuto, l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha i seguenti 
obiettivi: provvede, nell’interesse generale, alla migliore irrigazione dei 
terreni compresi nel perimetro consorziale; alimenta opifici con le acque 
in gestione; favorisce, promuove ed attua iniziative per incrementare la 
produzione agricola e cioè, in senso lato, favorisce lo sviluppo 
dell’agricoltura; assume, con separata gestione, le funzioni 
di consorzio di bonifica.

La Lomellina 
in bici
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LE AZIENDE AGRITURISTICHE - Cascina Guardia, Strada Cascina Barba-
vara, Vigevano, 0381.21451, www.agriturismocascinaguardia.it - Agritu-
rismo Le Piazze (pernottamento), via Scocchellina 9-11, Parona Lomelli-
na, 0384.253883 - 339.5820342.

LA BUONA TAVOLA - Trattoria Guallina, Via Molino Faenza 19, Morta-
ra, 0384.91962; Trattoria Ris e Suris, Strada della Erbetta 163, Piccoli-
ni, 0381.453258; Trattoria Bellavista, , Via Monte Oliveto 18, Vigevano, 
0381.73804;  Ristorante L’Oca Ciuca, Via XX Settembre 35, Vigevano, 
0381.348091; Ristorante Castagni, Via Ottobiano 8-20, Vigevano, 
0381.42860; Ristorante Ludovico il Moro, Via Battaglia della Sforzesca 8, 
Sforzesca di Vigevano, 0381.347947.

LE BUONE COSE - Forno Collivasone (Offelle di Parona), Vicolo Turati 
1, Parona Lomellina, 0384.253018, www.collivasone.it; Azienda agricola 
Molino Taverna (vendita riso e asparago di Cilavegna), Strada vicinale 
della Galliana 1, Cilavegna, 0381 969155.

RIPARAZIONI BICICLETTE - Cicli Arrigoni, Via Madonna dei Sette Do-
lori 9, Vigevano, 0381.82574; Mairani, Via S.Giovanni 12, Vigevano, 
0381.345470.

INDIRIZZI UTILI - Associazione Irrigazione Est Sesia, via Negroni 7, No-
vara, 0321.675211, www.estsesia.it - Iat Pro Loco Vigevano, Via Cesare 
Battisti, 6, Vigevano, 0381.690269.

ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI - Abbazia di S.Albino, Via 
Sant’Albino Alcuino, Mortara, 0384.298609 (ostello per pellegrini); 
Mulino Mora Bassa, Strada Mora Bassa 34, Vigevano, 393.9675801 - 
393.9517846, visite al sabato dalle 14.30 alle 18, la domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.


