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Molto possono fare i comportamenti individuali e  
gli interventi di promozione a un più razionale uso 
dell’acqua realizzati da enti e associazioni a tutti i 
livelli. Ma resta il fatto che la principale e più 
efficace azione di salvaguardia  della risorsa idrica  
può essere attuata solo attraverso l’impegno 
diretto delle istituzioni. Queste, poi, devono agire, 
se vogliono ottenere e consolidare risultati 
nell’oggi in prospettiva del futuro, con modalità  
che prediligano la condivisione e il coinvolgimento, 
perché solo questi elementi forniscono valore 
aggiunto alla loro azione. Un valore aggiunto che 
si moltiplica nel tempo, perché afferma forme di 
rapporto e di comportamento diverse da quelle  più 
tradizionali che si basavano solo su prescrizioni.     
 
E’ con queste certezze  che Regione Lombardia, 
un territorio che anche sull’acqua ha fondato il suo 
sviluppo,  ha voluto sottoscrivere con i maggiori 
utilizzatori di questa risorsa un “patto” per un suo 
razionale utilizzo, evitando sprechi e 
migliorandone anche la qualità, oltre che la 
fruibilità. 
 
Il documento “Patto per l’’acqua”, proprio per 
queste caratteristiche viene ora pubblicato e 
divulgato. L’obiettivo è continuare il lavoro con i 
sottoscrittori e dare giusta rilevanza  anche 
all’esterno, evitando così che un’azione che ha il 

significato di un momento fondante del nuovo agire rimanga solo un patrimonio da addetti ai lavori  
 
La sottoscrizione di questo insieme di principi e proposte condivise, anche sotto l’aspetto della 
solidarietà,  costituisce la base per un inizio: è un riferimento per incominciare un lavoro insieme per 
superare le problematiche emerse negli ultimi anni come la gestione frammentata, le difficoltà legate 
alla ripartizione delle competenze in assenza della creazione di momenti di decisione collegiali e la 
necessità di armonizzare le diverse esigenze di uso.  
Per questa ragione abbiamo voluto inserire nella pubblicazione un serie di schede dove anche i 
sottoscrittori descriveranno le azioni che stanno già svolgendo, fornendo così un esempio concreto ad 
altri dell’agire condiviso che si sta via via costruendo.  
 
 In questo fase sottolineo che da parte di questo Assessorato si sta dando continuità a questo fare, 
anche raccogliendo, per valorizzarle, tutte le azioni e le  buone pratiche messe in campo dalle 
Pubbliche Amministrazioni e dai privati per una migliore gestione e tutela delle acque. 
 
Questa modalità d’intervento permette di pensare che finalmente si stia riscoprendo una parte di 
quella nostra storia che si caratterizzava in “civiltà idraulica” per dare nuovo lustro a quello che è un 
vero patrimonio del territorio regionale e che sostiene l’attuazione di quella modernità che è coniugata 
con lo sviluppo sostenibile.   

 
 
 

Massimo Buscemi 
Assessore alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 
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Un nuovo metodo di lavoro 
 
 
 
 

Come nasce l’idea 
di Raffaele Tiscar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le estati siccitose del 2005 e 2006 sono state una bella occasione per prendere coscienza che il 
tema degli usi plurimi della risorsa idrica, lungi dall’essere definito semplicemente dagli atti concessori 
vigenti, costituisce ancora un potenziale terreno di conflitto tra interessi contrapposti, sempre pronto 
ad affiorare violentemente quando di acqua ce n’è poca.  
 
A cosa serve ribadire il rispetto della normativa vigente o degli obblighi contrattuali quando il contesto 
legislativo è così complicato e vetusto che si presta alle più diverse interpretazioni, quando la giustizia 
amministrativa sempre invocata è di una lentezza disarmante, in un’epoca in cui la facile demagogia 
di chi usa l’arma mediatica di slogan falsi, ma di immediato effetto, trovando pronta amplificazione 
negli organi di stampa, riesce a condizionare l’azione amministrativa più dei costituzionali doveri di 
imparzialità e rispetto della legge? 
 
Per questo abbiamo scelto di aprire una nuova strada di dialogo tra tutti i portatori di interesse 
coinvolti nell’uso della risorsa idrica che riuscisse a creare un’opportunità in cui ciascuno provasse a 
mettersi nei panni dell’altro e guardare lo stesso problema da un punto di vista diverso dal proprio. 
Così è nata l’idea di un nuovo “Patto per l’acqua” che definisse, al di là dei vigenti obblighi 
contrattuali, concessori e normativi, alcuni principi nuovi e delle azioni utili per la gestione di situazioni 
di emergenza senza, o quantomeno prima, di trasformare tutto in occasioni di scontro che spesso non 
risolvono nulla. 
 
I primi a dover dimostrare la buona volontà nel superamento dei ruoli siamo stati noi rappresentanti 
della Regione, per natura della funzione siamo più inclini a svolgere la funzione di arbitro super 
partes, immaginando un percorso di confronto e dialogo lungo e faticoso, fatto di ragioni e dati di 
fatto, volto a convincere piuttosto che a vincere. 
 
Ciò ha significato un anno di lavoro paziente, guidato da facilitatori esperti, che ha portato alla 
sottoscrizione di un documento che se non rimane fine a se stesso potrà costituire un buon punto di 
partenza anche per un doveroso aggiornamento della normativa e del conseguente adeguamento dei 
contratti di uso della risorsa. 
 
Chissà se le prossime legislature confermeranno questa impostazione e i contenuti condivisi del 
Patto; di sicuro noi per arrivare ad un risultato apprezzabile ce l’abbiamo messa tutta.  
Solo il tempo dirà se è servito a qualcosa, per l’interesse di tutti. 
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L’esperienza metodologica del “Patto” in Lombardia: un fiume d’idee 
di Enrica Poltronieri e Silvia Motta 
 

 
 
 
 
 

La sfida   
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando, alla fine del 2006, la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia ci 
ha esposto la sua richiesta – cioè di ideare un percorso metodologico per realizzare il “Patto per 
l’acqua” – ci siamo guardate e tacitamente ci siamo dette: “Questa sì che è una bella sfida!”. 
Non che ci mancasse la competenza: come consulenti proveniamo entrambe da una pluriennale 
esperienza di lavoro con grandi aziende e enti pubblici che si basa proprio sulla ideazione di percorsi 
finalizzati all’innovazione e al cambiamento. Ma non ci era mai capitato prima di essere coinvolte in 
un progetto con un obiettivo così ambizioso com’è quello di raggiungere un accordo  su un  tema 
tanto delicato in sé – l’uso dell’acqua – e che implicasse una tale numerosità di attori (più di 100 
persone, decine di enti e associazioni!). Attori  che provenivano da mondi diversi, ognuno portatore di 
una sua cultura specifica e di specifici bisogni, rispetto ai quali era evidente che sarebbero entrati in 
gioco interessi divergenti, competenze diversificate, annose e sedimentate contrapposizioni. 
 
La proposta era impegnativa, ma in fondo questo era “il suo bello”.  
Come non essere fatalmente attratti da un’avventura che aveva aspetti inediti e che si profilava come 
un avvincente esperimento di democrazia reale? 
 
 

Cinque Tavoli, un obiettivo, un metodo 
 
Il macro-tema iniziale “Come affrontare la riduzione della disponibilità d’acqua con orizzonte 
temporale 2020-2025” è stato disarticolato in 5 nuclei tematici, quindi in 5 differenti Tavoli di lavoro:  
 
 1. Valutazione ed aggiornamento delle logiche di gestione degli invasi 
 2. Analisi e approfondimenti sull’efficienza gestionale delle acque irrigue e dei sistemi irrigui 
 3. Sostenibilità e modifiche degli ordinamenti colturali 
 4. Dotazioni strutturali per gestire e valorizzare la risorsa acqua 
 5. Strumenti e azioni per raccogliere e diffondere una corretta informazione  
 
Il problema della riduzione della disponibilità d’acqua veniva dunque messo “a tema” e affrontato da 
più angolature. Ma rimaneva il problema di come realizzare un vero scambio tra ‘mondi’ e persone 
che fino ad allora poco si erano ascoltati e poco avevano cercato soluzioni comuni.  
Come aprire varchi di comunicazione, ad esempio, tra gli agricoltori reduci da un’annata con un grave 
problema di siccità e gli idroelettrici che, dal punto di vista degli agricoltori, l’acqua “la trattengono?”. 
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Per esperienza conoscevamo e conosciamo l’efficacia del metodo creativo quando si va verso un 
nuovo orizzonte, e il Patto per l’acqua si proponeva proprio questo: una nuova prospettiva, una nuova 
prefigurazione che portasse a una gestione dell’acqua più saggia, più equilibrata e soprattutto 
condivisa.  
Allo stesso modo conosciamo  il positivo effetto che le numerose tecniche creative hanno sul clima 
relazionale: e questo è di importanza cruciale quando intorno ad un progetto confluiscono tante 
esigenze di difficile armonizzazione. 
Per questo abbiamo ideato un percorso incentrato sulla metodologia creativa e abbiamo attinto 
ampiamente a quelle tecniche che facilitano la messa in comune di punti di vista diversi e che 
contribuiscono a ideare soluzioni concordate, non frutto di una sola parte. 
I cinque tavoli erano quindi unificati intorno a due elementi: l’obiettivo finale – trovare risposte alla 
prevedibile riduzione della disponibilità di acqua nel medio-lungo periodo - e, appunto, il modo con cui 
perseguire questo obbiettivo, cioè con metodo creativo. 
 
La metodologia creativa consiste nel ‘destrutturare’ la problematica su cui si sta lavorando, 
abbandonando stereotipi, pregiudizi o false credenze e incominciare a guardarla da nuovi/altri punti di 
vista… come potrebbe fare un extraterrestre o un bambino.  
A partire da questo nuovo modo di affrontare il problema si apre il confronto, lo scambio e 
l’elaborazione di informazioni, dati, competenze fino a trovare idee e soluzioni che prima non 
sarebbero mai venute in mente. 
Questo approccio però non è affatto immediato.  
Negli incontri preliminari, infatti, avveniva che durante l’ intervento di qualche partecipante, altri, di 
diverso orientamento, scuotevano la testa, facevano battute, esprimevano dissenso. Molti dei presenti 
venivano da uno storia di incontri in cui ciascuno aveva ribadito con forza le proprie posizioni, fatto 
proposte unilaterali, cercato di prevalere, più che di convincere. Solo poche realtà avevano 
sperimentato la composizione di accordi parziali. Cercare di “tirare l’acqua al proprio mulino”  era, 
consapevolmente o no, l’obiettivo iniziale di molti.  Ma in gruppo condotti con tecniche creative, a 
differenza di quanto avviene in molti dibattiti, “servono” le differenze, purché  opportunamente 
finalizzate. 
Un gruppo eterogeneo per punti di vista, competenze, esperienze, talento  ha infatti più chance di 
trovare idee innovative.  
 
Poche e semplici regole del metodo creativo hanno la forza di rompere la gabbia dentro cui si 
esauriscono annosi dibattiti che non portano ad alcun cambiamento: 
 
 Libertà di espressione e legittimità di ogni opinione 
 Validità del contributo di tutti, indipendentemente da ruoli, appartenenza, sesso, età 
 Obbligo di vero ascolto, calandosi nei panni degli altri, entrando nelle loro esigenze 
 Sforzo di comporre le esigenze diverse in proposte elaborate in team eterogenei 
 
I partecipanti ai 5 Tavoli hanno accettato e praticato queste regole.  
 
La nostra scelta metodologica è stata anche determinata dalla consapevolezza che l’utilizzo delle 
tecniche creative velocizza sensibilmente il confronto, rende immediatamente evidenti le conclusioni, 
canalizza in tempi brevi gli interventi e l’apporto dei singoli verso proposte comuni. 
Inoltre per parte nostra ci siamo proposte l’obiettivo di comprimere ogni riferimento a passate 
esperienze di disaccordo, di chiedere a tutti di focalizzarsi dall’oggi al futuro, arricchendo lo scenario 
comune anziché sottolineare le differenze. 
Abbiamo dato regole di ascolto e abbiamo “forzato la mano” di alcuni chiedendo loro ad esempio, con 
opportune tecniche, di personificare il punto di vista di altri soggetti in contrasto con loro.  
 
Abbiamo fatto in modo che ognuno potesse mettere a disposizione di tutti parte delle proprie 
conoscenze, informazioni e dati, per comporre con gli altri una sorta di grande puzzle, arricchito 
dall’apporto di ciascuno.  
Vi raccontiamo ora, più in dettaglio, il percorso dal punto di vista della metodologia utilizzata. 
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Le fasi del percorso e alcune tecniche 
 
Il percorso che con la Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità abbiamo concordato si è articolato 
intorno a 3 macro-tappe: 
 
 una prima fase di messa in comune di informazioni, dati e riflessioni da parte di tutti i portatori di 

interessi, 
 un secondo momento di ideazione di proposte e soluzioni per l’obiettivo di ciascun Tavolo, 
 un terzo momento di selezione e prima elaborazione di proposte ritenute da tutti più interessanti 

e condivisibili. 
 
Affinché l’approccio proposto diventasse familiare per ciascuno, prima ancora di entrare nel vivo del 
lavoro della prima fase, abbiamo fatto in modo che le reciproche presentazioni non fossero solo un 
rituale scontato, fatto per snocciolare in maniera distratta ruolo, funzione e competenze. Abbiamo 
proposto ai partecipanti di presentarsi attraverso un’immagine-simbolo di sé,  per dire “ci sono”, per 
conoscere e a farsi conoscere anche fuori dagli schemi, per un primo allenamento alla divergenza 
creativa. 
Ma poiché nessun motore è brillante a freddo, una piccola sessione di “riscaldamento” alle tecniche 
creative ha facilitato il crearsi di un clima di gruppo accogliente, dove ognuno  ha scoperto di potersi 
esprimere con libertà. 
 
Nella prima fase del lavoro abbiamo proposto di individuare le condizioni di successo dell’attività di 
ciascun Tavolo. Come arrivarci? Attraverso, ad esempio, una Strategia della Catastrofe, cioè 
l’individuazione di tutti i fattori di rischio, delle possibili difficoltà del lavoro, di quello che 
determinerebbe un “buco nell’acqua”; perché è più facile ipotizzare delle condizioni negative e poi da 
queste estrapolare i fattori positivi. 
All’inizio del percorso la preoccupazione che avevamo era di rendere disponibili per tutti le 
informazioni e i punti di vista di altri partecipanti, ma come fare, non volendo/potendo dare la parola 
per singoli interventi a più di venti persone? 
Abbiamo fatto ricorso ad alcune tecniche molto collaudate: abbiamo chiesto, ad esempio, di creare 
una “mappa mentale” intorno al proprio tema.  
 
La mappa mentale è la rappresentazione grafica del pensiero secondo una struttura radiale e una 
logica associativa: ciascuno vi contribuisce con le proprie associazioni e i propri contenuti.  
Dìce Tony Buzan, ideatore di questo potente strumento: “Se vogliamo che il cervello riceva 
l’informazione nel modo più efficiente possibile, l’informazione stessa deve essere strutturata in 
maniera tale da poter essere assorbita il più facilmente possibile. Ne deriva che se il cervello opera 
soprattutto su concetti-chiave, per mezzo di collegamenti e integrazioni, il nostro rapporto con le 
parole dovrebbe essere in molti casi organizzato in questo modo piuttosto che secondo i tradizionali 
percorsi lineari”.  
In questa maniera, con i collegamenti e le correlazioni nati dall’esperienza di ciascuno,  ogni tavolo ha 
creato il proprio “scenario” di riferimento. 
 
Ecco ad esempio la mappa mentale con la quale è iniziata l’esplorazione del Tavolo 2 (Analisi e 
approfondimenti sull’efficienza gestionale delle acque irrigue e dei sistemi irrigui). 
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Per facilitare l’ascolto e la comprensione del punto di vista e delle esigenze di altri portatori di 
interesse abbiamo proposto la tecnica del “dialogo tra maschere”.  
Chi rappresentava un settore di interesse, con una maschera da teatro greco sul volto, formulava e 
sosteneva le opinioni e le richieste  di altri (ad esempio gli agricoltori sostenevano le ragioni dei 
gestori dei Consorzi).   
Questo gioco di ruolo consente di sperimentarsi in panni altrui e di percepirne l’effetto, di osservare 
l’interazione tra soggetti diversi da differente prospettiva, in un “come se…” verosimile che aiuta a 
riflettere sul contesto e sul ruolo degli attori coinvolti. 
 
Nella seconda fase del lavoro abbiamo privilegiato la ricerca di risposte e di soluzioni. 
Sappiamo per esperienza che la creatività non è una strada che porta direttamente all’idea giusta, ma 
richiede di esplorare varie possibilità e di percorrere piste di ricerca molteplici, per poi focalizzarsi 
sulla direttrice più promettente.  
Così abbiamo lavorato con i partecipanti ai Tavoli, proponendo tecniche apparentemente bizzarre e 
un po’ ludiche. Come anche le neuroscienze dimostrano, il nostro cervello è dotato di potenzialità e di 
‘intelligenze multiple’, il più delle volte a noi stessi sconosciute e che – per impostazione culturale 
iper-razionale, per pigrizia o per ignoranza – attiviamo e usiamo raramente.  
La giocosità di molte tecniche ha proprio lo scopo di  mettere in moto tutte le nostre facoltà, di far 
convivere ragione e emozioni,  piacere e fatica.   
 
Una, tra le tante tecniche creative che abbiamo utilizzato, è “l’idea magica”: consiste nel pensare di 
avere a disposizione una bacchetta magica che renda tutto possibile e, a partire da questa realtà 
ideale, formulare idee efficacissime per raggiungere l’obiettivo, ma nei fatti assolutamente 
irrealizzabili e non fattibili. Raccolte tutte le idee estremamente interessanti, ma non percorribili, si 
tratta di elaborarle e svilupparle sul piano della fattibilità, mantenendone il valore e l’originalità. 
In altri casi abbiamo chiesto ai partecipanti di proiettarsi nel futuro prossimo, in una realtà in cui l’uso 
dell’ acqua sia già perfettamente regolato e ottimizzato e di visualizzare le soluzioni attuate, entrando 
nello specifico di idee e accorgimenti realizzati. 
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Nella terza fase del lavoro,  le idee prodotte sono state sviluppate e precisate utilizzando delle 
schede-idee fino ad arrivare, in qualche caso, ad elaborare un vero e proprio piano d’azione o ad 
abbozzare dei progetti ingegneristici. 
 
Qualunque sia stata la tecnica di generazione di idee praticata, un punto fermo durante tutto il lavoro 
è sempre stato l’ascolto delle proposte in una logica da “Avvocato dell’Angelo”, che è un modo per 
predisporsi positivamente all’ascolto di nuove idee o comunque delle idee di cui noi non siamo gli 
autori o i promotori. 
 
L’Avvocato dell’Angelo è proprio l’opposto del più istintivo e praticato Avvocato del Diavolo. Anziché 
notare e rilevare subito che cosa non ci piace, non ci convince di una nuova idea, focalizziamo 
l’attenzione su quello che possiamo apprezzare, sugli aspetti di interesse della proposta. È una  
tecnica che abitua a cogliere l’aspetto positivo di suggerimenti e spunti, anche se non perfetti e 
migliorabili, e allena a porsi in una logica di apertura nei confronti dell’innovazione.  
Ognuno scopre che nelle idee degli altri, anche in quelle che di primo acchito lasciano perplessi o 
increduli, si possono individuare punti di forza, spunti per nuove idee, motivi di interesse. 
Questo approccio ha evitato inoltre che il lavoro dei Tavoli rischiasse di incagliarsi in un reciproco 
“fuoco incrociato” di critiche, mancando l’obiettivo e rendendo vana la creatività di tutti. Naturalmente 
non si tratta di un esercizio di bontà o di assenza di spirito critico: chi trova dei punti deboli in quanto è 
stato espresso è chiamato subito a migliorare e a perfezionare l’idea proposta. 
 
Il nostro lavoro di affiancamento ai tavoli si è concluso qui,  con un patrimonio di analisi comune e un 
ventaglio di idee condivise. 
Il successivo percorso di discussione, confronti e mediazioni ha portato a siglare il Patto per l’acqua. 
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Qualche riflessione sulle modalità di lavoro 
di Nadia Chinaglia 

 
 
 
 

La costruzione della condivisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direttiva 2000/60/CE insiste sulla necessità di una condivisione delle politiche di gestione e tutela 
delle acque. Questa fonte normativa di qualità molto elevata tende a portare sulle condivisione di 
obbiettivi, criteri di valutazione e strumenti di attuazione l’attenzione del pubblico amministratore, 
spostando dal mero raggiungimento tecnico di un parametro di qualità “buono” per il corpo idrico alla 
formazione di una immagine comune nuova e bella del fiume, del lago o del mare.  
 
E’ la prima e forse unica norma che invita alla costruzione di un sogno, di una immagine, di una 
visione alla quale fare tutti insieme riferimento, con qualche obbligo e qualche contrappeso. 
L’immagine è bellissima, ma la sua attuazione complessa, da anni la costruzione di una visione 
condivisa e di tecniche di attuazione delle partecipazione occupa sia gli esperti di settore che 
sociologi e psicologi. 
Inoltre, come già osservato nel capitolo precedente, a tavoli che vorrebbero costruire questa visione 
partecipano le stesse persone che da anni ormai battagliano in tutte le sedi per interessi contrapposti, 
mantenendo posizioni avverse immutate nel tempo. D’altra parte, gli interessi legati all’acqua hanno 
acquistato, inevitabilmente, negli ultimi anni un rilievo ancora maggiore, anche in relazione ad una 
assetto climatico, sulle cui origini si può eventualmente ancora discutere, ma le cui manifestazioni 
appaio evidenti a tutti. 
Se costruire una visione condivisa quindi, rappresenta un impresa difficile in ogni caso, rappresentava 
una sfida ancora più in un in cui gli eventi meteorici non smettono di stupirci e le continue pressioni 
rendono esacerbati gli animi. 
 
 

Un intervento mirato e un metodo nuovo 
 
I tecnici regionali hanno operato in questi anni partecipando ai tavoli di concertazione, senza avere 
interessi propri da difendere, ma cercando di avere un atteggiamento equanime verso i contendenti. 
Normalmente con questo tipo di atteggiamento ci si guadagna l’inimicizia di tutti, che tendono a 
vedere nella pubblica amministrazione il difensore di interessi altri, diversi dai propri. 
La scelta di affidare la fase di lavoro iniziale a esperti esterni è quindi sembrata una opportunità, che 
consentiva di far ricoprire ai tecnici regionali e delle altre amministrazioni coinvolte il loro ruolo ai 
tavoli senza vestire i doppi panni dei moderatori.  
Inoltre l’utilizzo della metodologia creativa che permette di ‘destrutturare’ la problematica su cui si sta 
lavorando, abbandonando il proprio ruolo stereotipato, i propri pregiudizi e certezze per incominciare 
a guardarsi e a guardare il mondo da altri punti di vista, ci è sembrata un’occasione unica e 
motivante.  
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Se si riesce ad entrare pienamente, lavoro non facile, in questo nuovo modo di affrontare il problema 
si apre il confronto, lo scambio e l’elaborazione di informazioni, dati, competenze fino a trovare idee e 
soluzioni che prima non sarebbero mai venute in mente, o comunque si intravedono le opportunità 
offerte da soluzioni, appena prima giudicate impraticabili. 
Il supporto di esperti ha quindi consentito di condurre una fase esplorativa “divergente”, nella un 
numero di idee, anche eccessivo, alcune delle quali complesse e articolate, è stato articolato e ha 
permesso di mostrarne il lato opportuno. 
 
Questa fase del lavoro ha permesso di organizzare dopo averle valutate e organizzate alcune 
proposte di principio e di indirizzo, sulle quali si è poi potuto operare nella fase successiva. 
 
 

La sintesi 
 
Il lavoro di affiancamento ai tavoli si è concluso qui. Dopo la fase “divergente” si è dovuti passare ad 
una fase “convergente” che permettesse di mettere a fuoco i punti di principio sui quali poteva 
convergere la volontà delle forze regionali. La grande mole di riflessioni, le valutazioni, le proposte 
integrative e l’azione di analisi ad un certo punto dovevano interrompersi o avrebbero perso il loro 
scopo.  
 
Si doveva elaborare la sintesi un testo snello che poteva essere sottoscritto da tutti e da tutti 
individuato come patrimonio comune. Le idee, anche le più ingenue e le più macchinose dovevano 
essere coordinate, reindirizzate e mediate. La sintesi è stata operata senza grande difficoltà, si 
trattava di articolare le idee secondo un ordine logico relativo alle conclusioni dei vari tavoli, 
liberandole dalle ovvie sovrapposizioni che risultavano fisiologiche trattandosi di un tema continuo, 
che era stato articolato per settori solo per poter gestire la presenza ai tavoli.  
Il testo finale ha poi però dovuto subire una mediazione lunga e defatigante. In questa fase gli aspetti 
legati ai propri interessi di parte sono riemersi in modo significativo. Naturalmente questo era 
prevedibile e ha richiesto molto impegno e molta capacità di mediazione a più livelli.  
 
In particolare sono emerse due problematiche importanti di cui è necessario tenere conto nell’ambito 
di un processo di condivisione partecipazione su un tema così delicato ed importante: 
 alcuni aspetti giudicati marginali dalla maggior parte dei partecipanti, risultano assolutamente 

significativi magari anche per uno solo, che si rifiuta energicamente di sottoscrivere e che 
minaccia ritorsioni di ogni tipo, nel caso tutti gli altri intendano procedere in tal senso, 

 i tecnici che partecipano ai lavori temono che il testo da loro personalmente condiviso risulti poco 
gradito ai livelli decisionali più elevati, che si presenteranno alla sottoscrizione. 

Anche queste problematiche hanno dovuto essere affrontate e risolte con mediazioni anche a livelli 
differenti, che hanno richiesto tempi ulteriori, ma che hanno consentito di arrivare alla sottoscrizione di 
gran parte degli interessati e comunque di tutti quelli che hanno partecipato attivamente ai tavoli di 
lavoro. 
 
 

Cosa ne abbiamo ricavato e cosa ci resta per il futuro 
 
Il lavoro intrapreso ci ha arricchito enormemente in termini di conoscenza. Di conoscenza degli 
aspetti tecnici più specifici di ogni settore, che erano per la gran parte non noti ai rappresentanti degli 
altri settori e anche in termini di conoscenza su settori nuovi, di cui qualche volta non si sospettava 
neanche l’esistenza. Il sistema di gestione delle acque in regione ha una storia lunga e complessa e 
ha strutturato una serie di ruoli e professionalità che risultavano talvolta poco note. 
Inoltre lo sviluppo di una modalità di lavoro aperta alla discussione ha permesso di rafforzare la rete 
delle conoscenze personali che sono spesso un sicuro veicolo per la comprensione anche nei 
momenti di criticità. 
Ci resta quindi una accresciuta consapevolezza relativa alle problematiche della gestione delle acque 
per ogni settore, oltre ad una rete di rapporti tra i diversi operatori che diventa una strumento da 
utilizzare sia nei momenti di gestione ordinaria, sia nei momenti di gestione straordinaria. 
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A questo proposito è  comunque curioso osservare che in realtà dall’inizio dei lavori dei tavoli tecnici 
dei partecipanti al patto, il fenomeno di crisi idrica non si è più presentato e si sono piuttosto 
succedute diverse stagioni particolarmente ricche di precipitazioni, durante le quali la gestione 
ordinaria ha permesso di soddisfare tutte le esigenze dei vari settori. 
Come se il lavoro comune e la discussione fattiva costituissero una sorta di moderno e potente rito 
propiziatorio quasi tutte le fasi salienti e gli appuntamenti più importanti dei gruppi di lavoro sono stati 
innaffiati da abbondanti precipitazioni, in qualche caso anche nevose. 
Per il futuro ci restano principi che abbiamo condiviso e una modalità di lavoro che ha visto la 
collaborazione come strumento principale per la formazione delle ipotesi d’intervento. 
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Affrontare il problema della siccità e carenza idrica in Lombardia 
 
 
Nel corso di questo ultimo anno, che ha visto il nostro serrato impegno sul tema della disponibilità 
idrica e della carenza idrica anche la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea hanno 
preso in considerazione la problematica relativa a siccità e crisi idrica e ne hanno offerto una 
definizione terminologica, alla quale risulta facile da parte nostra adattarci. 
 
Nella Comunicazione 414 del luglio 2007, la Commissione ha fissato i termini con cui definire i 
fenomeni legati alle ricorrenti crisi idriche che si presentano all’interno dell’unione: 
 
 siccità per indicare una diminuzione temporanea della disponibilità di acqua dovuta a minori 

precipitazioni, in un particolare periodo e per una particolare zona, 
 carenza idrica per individuare un superamento della domanda rispetto alla disponibilità di risorsa 

idrica utilizzabile in condizioni sostenibili. 
 
Secondo la Commissione “la carenza idrica e la siccità costituiscono un problema che tocca i 
responsabili della gestione delle risorse idriche”, ma “in particolare la produzione di energia 
idroelettrica, una fonte di energia a zero emissioni di carbonio, che dipende largamente dalla 
disponibilità di acqua” oltre che l’agricoltura, il turismo, l’industria e i trasporti. Inoltre “la carenza idrica 
e la siccità hanno un forte impatto sulle risorse naturali in generale, in quanto esercitano effetti 
collaterali negativi sulla biodiversità e sulla qualità dell'acqua e aumentano i rischi di incendi boschivi 
e di impoverimento del suolo”. 
 
Inoltre la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che costituisce la base strategica in materia di gestione e 
protezione delle risorse idriche alla quale si dovranno adeguare tutti i paesi europei, indica 
chiaramente la necessità di definire una gestione delle acque a livello di bacino. La direttiva istituisce 
una pratica della partecipazione alla definizione delle misure di pianificazione, che dovrebbe garantire 
una condivisione tra i differenti attori delle misure intraprese a garanzia della responsabilizzazione di 
ciascuno. 
 
Per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale dell’ utilizzo delle risorse idriche, anche 
tenendo conto dei necessari adeguamenti che via via intervengono sulla disponibilità di risorsa legata 
ai cambiamenti climatici che avvengono a scala globale, è necessario programmare gli interventi in 
maniera strategica e coordinata. 
 
La Comunicazione della Commissione indica chiaramente alcune delle linee di indirizzo strategico 
che dovrebbero improntare le azioni locali ed in particolare: 
 
 fissare un giusto prezzo per l’acqua, adottando adeguati strumenti di misura dell’acqua utilizzata, 
 ripartire l’acqua e gli investimenti in modo efficace, adeguando la pianificazione d’uso del suolo e 

intervenendo con misure pienamente finalizzate all’efficienza nell’uso delle acque, 
 migliorare la gestione del rischio siccità, istituendo sistemi di controllo e allerta sulle dimensioni 

del fenomeno, 
 considerare la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento, 
 promuovere le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente dell’acqua, 
 favorire lo sviluppo di una cultura dell’acqua, orientata alla valorizzazione del bene e al risparmio, 
 migliorare le conoscenze, i sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati. 
 
In particolare, secondo il documento, il ricorso a nuove infrastrutture dovrebbe seguire l’attuazione di 
tutte le altre misure di prevenzione, tenendo in debito conto il rapporto costi-benefici, e solo sulla 
scorta di una condivisione sociale e politica avanzata. 
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Analisi del contesto fisico e degli scenari meteo-climatici 
 
 
La superficie regionale di 24.000 km2 circa, per il 42% in zona montana ed il 13% in zona collinare, 
presenta una piovosità media di circa 1000 mm/anno, che varia però sensibilmente all’interno del 
territorio con massimi di oltre 2000 mm/anno nel varesotto, bacino del Lago Maggiore e sul crinale 
orobico. Mentre estese aree della parte meridionale della regione scendono al di sotto dei 700 
mm/anno, con una variabilità areale molto marcata. 
 
Il volume dell’afflusso medio annuale derivante dalle piogge si aggira quindi intorno ai 27 miliardi di 
m3. Il volume delle riserve stoccate, stimato piuttosto grossolanamente, potrebbe equivalere a circa 
120 miliardi di m3 nei laghi, a circa 300 miliardi di m3 nelle falde sotterranee e a circa 4 miliardi di m3 
nei ghiacciai alpini. 
 
Il volume delle precipitazioni, rinnovabile annualmente, rappresenta la vera risorsa, utilizzabile e 
riutilizzabile; gli ulteriori volumi rappresentano le riserve regionali, sono cioè quanto, in un quadro di 
sviluppo sostenibile, dovrebbe essere armoniosamente conservato e preservato per le generazioni 
future o, se utilizzato, reintegrato. Purtroppo alcune riserve sono difficilmente preservabili, i ghiacciai 
alpini, infatti arretrano ormai da anni (l’ultimo “leggero avanzamento” si è avuto alla fine degli anni ’70) 
e risulta pressoché impossibile qualsiasi azione per limitare questo fenomeno. In questo quadro, 
sicuramente di importanza fondamentale è la gestione del patrimonio di acque lacuali e sotterranee 
che costituiscono la ricchezza della nostra regione e che non ha eguali negli altri paesi europei. 
 
Sulla base dei dati disponibili1, le previsioni sembrano indicare per il futuro uno scenario climatico che 
tende a riproporre la situazione degli ultimi 5 anni, con una possibile riduzione degli apporti, che 
presentano però una distribuzione caratterizzata da: eventi di punta nel periodo autunnale, scarse 
precipitazioni nevose nel periodo invernale e soprattutto più esigue precipitazioni nel periodo 
primaverile, accompagnate da un probabile aumento delle temperature estive. Il conseguente 
cambiamento del regime può determinare una ridistribuzione stagionale dei deflussi, con uno 
scioglimento anticipato delle nevi a causa delle temperature primaverili elevate, con un aumento delle 
morbide primaverili. Questo tipo di mutamenti, potrebbe configurare l’insorgere di quello che, ai sensi 
della definizione messa a punto dalla Commissione Europea, è un fenomeno di siccità, in 
considerazione delle minori precipitazioni.  
 
In un quadro di disponibilità che anche senza perdere consistenza nel tempo, modifica la 
distribuzione temporale degli apporti e soprattutto perde il consistente invaso latente costituito 
dall’accumulo nevoso, la possibilità di trattenere, in modo sostenibile, le acque nel momento di 
massimo afflusso, per renderle disponibili più gradualmente in un lungo periodo successivo 
potrebbe diventare di fondamentale importanza.  
 
Questa peculiarità è propria del sistema delle acque regionale ed è stata accentuata specialmente 
con la costruzione di opere idrauliche messa in atto nel corso degli ultimi 100 anni. La presenza dei 
grandi laghi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, costituisce un naturale sistema di laminazione, cioè 
riduzione dei colmi di piena dei corsi d’acqua sopralacuali. In occasione delle piene l’area lacustre 
costituisce un’ideale zona di espansione, con una risalita dei livelli non eccessiva. Le opere di 
regolazione all’emissario, se da un lato consentono l’aumento del livello idrico medio annuo con 
l’intento di ridurre le escursioni da afflussi e deflussi naturali, dall’altro permettono di regolare i 
deflussi massimi e minimi in modo programmato, sconnettendo la capacità di scarico del lago 
nell’emissario dal livello dell’invaso. Questa caratteristica è stata sfruttata nell’ultimo secolo e i grandi 
laghi lombardi sono diventati importanti bacini di accumulo in occasione delle piene; inoltre, con un 
sistema di regolazione fondato su alcuni semplici principi, hanno fornito a valle deflussi controllati a 
beneficio degli usi delle acque dell’emissario, particolarmente preziosi negli anni di scarsità idrica. 
 

                                                 
1 Fonti: Progetto Kyoto Lombardia, IV Report  IPCC, lavori preparatori per La Conferenza Nazionale sui Cambiamenti 
Climatici 2007 
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Nel complesso, la regolazione dei grandi laghi può consentire di gestire un volume di circa 1 miliardo 
di m3 di acqua, operando una variazione contenuta dei livelli lacuali. Rispetto ad un lago naturale, la 
presenza di uno sbarramento di regolazione allo sbocco nell’emissario “sostiene” il livello del lago, e 
permette di modulare nel tempo i deflussi a valle, intercettando e invasando le acque in arrivo da 
monte durante le morbide primaverili per renderle disponibili in estate. Questo andamento non si può 
sostituire completamente a quello naturale, ma lo ricalca e lo “corregge”, pertanto i classici due 
massimi e due minimi livelli che si realizzano normalmente in un lago naturale con una ciclicità 
annuale, vengono mantenuti ma “manovrati” nel tempo e nelle quantità, in modo da non sprecare 
acqua quando ce n’è poca e di allontanarla forzatamente quando ce n’è troppa. Le modificazioni del 
regime idrologico dei bacini lacustri degli ultimi anni hanno messo in evidenza la possibilità di fare un 
uso più dinamico della laminazione, con una modifica della tradizionale semestralità. E’ ragionevole 
pensare che se i livelli limite di regolazione vengono raggiunti più volte nel corso dell’anno e/o 
la regolazione persiste su livelli estremi, alti o bassi, per molto tempo, diventa inevitabile una 
limitazione anche dell’uso delle sponde lacuali, nonché il verificarsi con maggiore frequenza di 
problemi strutturali e ambientali sulle stesse, con la conseguente necessità di intervento anche sulle 
infrastrutture e sugli ecosistemi rivieraschi. 
 
Oltre a queste possibilità di invaso, nell’area montana della regione esistono una serie di invasi gestiti 
a scopo idroelettrico, che rappresentano una possibilità di trattenere le acque a quote ancora più 
elevate realizzando quindi un ulteriore effetto di rallentamento del deflusso superficiale in caso di 
magre di valle.  
Questi serbatoi prodotti dall’edificazione di grandi dighe realizzate anch’esse nel corso del secolo 
scorso, modificano talvolta in modo sostanziale il paesaggio alpino in regione e ne costituiscono 
talvolta una caratteristica tipica. La presenza degli invasi in area alpina è sicuramente da ritenersi 
una risorsa per la gestione ottimale delle acque oltre a una fonte di potenza ed energia 
elettrica immediatamente disponibile. 
 
In regione però è anche presente un invaso di enormi potenzialità rappresentato dalla parte lombarda 
del sistema degli acquiferi padani. L’invaso sotterraneo ha offerto ed offre grandi opportunità: è 
molto esteso, non necessita di grandi infrastrutture di contenimento (dighe), localmente viene a giorno 
spontaneamente (fontanili e risorgive) e comunque può essere emunto in ogni punto della pianura. In 
tutta l’area di pianura rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento per l’uso potabile, che, grazie 
alla disponibilità ubiquitaria di tale fonte di alimentazione, ha sviluppato infrastrutture locali di scarsa 
qualità e continuità. 
Secondo dati provenienti da un’analisi di bilancio delle falde sotterranee condotta dalla regione 
Lombardia negli anni ’90, la principale fonte di alimentazione delle acque sotterranee in regione è 
rappresentata dalla perdita di acque superficiali irrigue che viene a costituire, fino all’80% degli 
apporti nell’area centrale della pianura e pari al 50% nelle altre aree. In effetti il metodo irriguo più 
utilizzato in regione è lo scorrimento superficiale, oltre alla sommersione nelle aree di coltivazione del 
riso. Questi metodi irrigui derivano portate molto consistenti perché presentano un’efficienza piuttosto 
bassa e distribuiscono una parte consistente delle acque derivate, nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. 
 
La analisi quantitativa degli usi delle acque in regione evidenzia una realtà, che è in parte il frutto 
della grande disponibilità consolidata nel corso dei secoli, ma anche della grande abilità nella 
realizzazione di usi plurimi a cui sono pervenuti i lombardi, che a pieno titolo possono essere definiti 
una civiltà idraulica. 
 
L’indice WEI (Water Exploitation Index)2, applicato in Lombardia sui dati di concessione, assume un 
valore sicuramente molto superiore al 30%, difficilmente calcolabile, che viene utilizzato come limite 
per indicare una situazione di sovrasfruttamento. Se quindi non si può ancora parlare di siccità, 
per la Lombardia sicuramente si rileva una grave carenza idrica, che si acuirà nel tempo sulla 
base delle tendenze della disponibilità idrica decrescente, se non accompagnata da una 
razionalizzazione degli usi. E’ comunque evidente che l’uso delle acque in regione ha già 
funzionato secondo queste proporzioni e alla situazione di sfruttamento il sistema ha risposto grazie 
all’estrema articolazione e alla ricchezza di infrastrutture, anche realizzate ad altri fini. 

                                                 
2 Water Exploitation Index definito dell’European Environment Agency 
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Sempre più spesso la riduzione della disponibilità, verificatasi negli ultimi anni, ha messo in 
grave crisi gran parte delle logiche di utilizzo che hanno regolato l’uso multiplo in anni passati. 
L’effetto svolto in passato dalla serie di invasi disponibili si altera al venir meno della risorsa e solo un 
suo utilizzo rivisitato può consentire di affrontare il nuovo quadro della disponibilità. 
Le caratteristiche del sistema regionale consentono quindi di operare secondo alcune linee 
strategiche: 
 definizione di un quadro condiviso di disponibilità e fabbisogni da farsi bacino per bacino, 
 definizione di potenzialità d’invaso, verificando tutte le possibili alternative efficaci, e scenari di 

gestione, 
 valutazione di vantaggi ed oneri nei diversi scenari per i diversi utilizzatori, 
 definizione di scenari per l’individuazione di priorità di soddisfacimento delle esigenze in caso 

di condizioni estreme di siccità. 
 
Si rileva inoltre che nella gestione delle acque e nel rapporto tra acque superficiali e sotterranee ha 
una notevole influenza l’utilizzo dei suoli, sia in area montana, dove il mantenimento delle coperture 
boschive comporta la diminuzione dell’erosione dei suoli e aumenta il tempo di corrivazione dei 
bacini, sia in area di pianura, dove l’aumento delle superfici impermeabilizzate altera fortemente le 
modalità di alimentazione delle falde sotterranee oltre ad aumentare notevolmente il rischio di 
esondazione, sempre legato alla riduzione dei tempi di corrivazione. 
 
Il potenziamento delle capacità d’invaso in Lombardia può però avere conseguenze negative alla 
scala di bacino. Pertanto il grande fiume necessita degli apporti degli affluenti lombardi proprio nei 
periodi dell’anno in cui tali apporti potrebbero essere stoccati a monte. Per questo la gestione delle 
risorse idriche all’interno della regione ha una serie notevole di ripercussioni su scala di 
bacino padano.  
 
Alla difficoltà di approvvigionamento ha anche in parte contribuito il progressivo abbassamento del 
livello di base del fiume Po, che ha messo in crisi i più importanti impianti di sollevamento dal fiume. 
L’approfondimento dell’alveo del grande fiume è certamente legato al costante prelievo di inerti, 
ma anche alla presenza di infrastrutture edificate in alveo, che sono parte di un progetto di 
regimazione idraulica, finalizzato alla navigazione, solo parzialmente realizzato.  
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Come affrontare le criticità individuate nelle attuali logiche di utilizzo delle 
acque 
 
 
Il principio prioritario di questo patto è che la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, ad essa 
connesso, rappresenta il principale obbiettivo di tutti, poiché l’acqua rappresenta un bene pubblico 
inalienabile, il cui uso, non può mai essere disgiunto dalle finalità di interesse generale.  
 
Secondariamente vale il principio di una equa ripartizione della periodica disponibilità della 
risorsa idrica, orientando il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative e/o qualitative 
che producano disagi equivalenti e individuando misure di compensazione dei disagi o danni subiti. 
 
Sulla base di questi due principi affrontiamo gli effetti della riduzione della disponibilità prodotto dai 
cambiamenti climatici in atto, secondo le seguenti linee strategiche: 
 
 sviluppo di una nuova coscienza del valore del bene acqua e condivisione delle informazioni e del 

valore, 
 regolazione condivisa delle capacità d’invaso esistenti, in considerazione dell’uso sostenibile del 

bene, 
 sviluppo di sistemi efficienti di captazione e distribuzione delle acque, 
 misure di riduzione della richiesta nei momenti di punta (massima richiesta o minima disponibilità) 
 individuazione di interventi che migliorino le possibilità di invaso e che consentano di rendere 

maggiormente efficiente la distribuzione. 
 
I principi qui individuati e sottoscritti, non mettono in discussione le competenze e il quadro normativo, 
ma rappresentano la base per affrontare la situazione di squilibrio generatasi, con gli strumenti 
disponibili, muovendo insieme verso un obiettivo comune, che possa tenere conto delle 
molteplici esigenze. Il Patto non intende in alcun modo sottrarre valore agli strumenti normativi e 
programmatori attualmente vigenti, ma offre una possibilità di affrontare congiuntamente le 
problematiche e evidenziando dove necessario eventuali carenze o distorsioni di tali strumenti. 
Il quadro delle competenze di gestione e tutela del territorio e dell’ambiente è molto articolato e 
richiede momenti di confronto e coordinamento per l’efficace soluzione dei problemi. 
 
 

Conoscere per decidere 
Strumenti e azioni per raccogliere e diffondere una corretta informazione 

 
Il problema di una corretta conoscenza delle tematiche relative all’acqua interessa sia il livello tecnico 
e istituzionale che la generalità dei cittadini. La definizione del valore del bene richiede infatti un 
cambiamento culturale che riguarda tutti i cittadini. Per giungere ad un livello di informazione che 
possa essere trasformato in crescita culturale di tutti dovrebbe essere diffusa una conoscenza ed 
un’attenzione sul bene acque che inizia dalla formazione primaria e riguarda anche 
l’informazione di massa (televisione, scuole, manifestazioni culturali e sportive, ecc…). 
L'informazione più ampiamente intesa comprende infatti in primo luogo i dati di monitoraggio ma 
riguarda anche la conoscenza di studi, ricerche, progetti, esperienze pilota, eventi e altro inerenti il 
tema dell'acqua. 
 
Una informazione chiara e trasparente non può prescindere, però, dalla costruzione di un sistema 
di conoscenze condivise, comprensibili e comunicabili ad ogni livello, e deve essere costituito da 
un’affidabile raccolta e elaborazione dei dati. 
Per arrivare a questo devono ancora essere superati diversi problemi tecnici nella condivisione 
delle basi informative, ma molti sforzi in questo senso stanno avvenendo da più parti. Ma devono 
anche essere superate alcune difficoltà organizzative e strutturali che hanno comportato una 
sovrapposizione e duplicazione delle reti e degli strumenti, con l’acquisizione di dati in eccesso, 
a volte non utilizzati. 
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Anche il modello del sistema di gestione non è facile da condividere, se infatti sarebbe auspicabile 
l’autorevolezza e univocità di un gestore unico dei dati, che abbia la responsabilità della raccolta, 
gestione, interpretazione e diffusione, più interessante sembra un modello che vede un solo gestore 
che interpreta e restituisce i dati provenienti da fonti diverse con le quali si realizzano protocolli 
di scambio. Naturalmente i problemi tecnici possono essere facilmente superati con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici adeguati, se esiste una reale volontà di partecipazione e condivisione. 
 
In questo modo sembra possibile costruire una informazione autorevole, gestita da un 
coordinamento affidabile che fa riferimento ad una rete di rapporti, e che restituisce 
l’informazione raccolta con livelli di comunicazione differenziata per utenti diversi, tecnici e 
divulgatori. Occorre definire un quadro informativo chiaro, esauriente e tempestivo disponibile nel 
linguaggio più opportuno per i vari utilizzatori. 
 

Criticità: 
 
 la grande disponibilità di acqua che caratterizza la regione rende poco percettibili per i comuni 

cittadini tutte le problematiche legate ad un uso razionale e ottimale,  
 i mass-media assumono l’informazione troppo complessa trasmessa dai tecnici e la diffondono 

creando talvolta inutili allarmismi e false aspettative, 
 i tecnici non dispongono di strumenti adeguati per fornire una informazione comprensibile e 

corretta,  
 d’altra parte i cittadini non possiedono le conoscenze necessarie per recepire una 

informazione tecnicamente e scientificamente basata, 
 necessità di una dotazione di risorse umane e economiche adeguata e continuativa, 

l’organizzazione di un sistema di monitoraggio per una realtà tanto complessa, quale quella 
lombarda, non può fondarsi su impegno ed entusiasmo occasionali, ma deve essere 
sostenuto con continuità, 

 la quantità di informazione esistente sul territorio riguardante le risorse idriche è vastissima ma 
risulta di fatto scarsamente fruibile, perché è frammentata e dispersa tra un grande numero di 
soggetti produttori di informazione ciascuno dei quali ha esigenze diverse e ha sviluppato 
differenti criteri di acquisizione e gestione dell'informazione 

 attraverso il web vengono diffusi dati ambientali acquisiti ed elaborati senza rispettare 
precisi criteri scientifici. E' necessario invece ristabilire rigore riconoscendo autorevolezza 
soltanto a quei soggetti che producono informazione scientificamente corretta e migliorando 
l'accessibilità alle loro informazioni. 

 i dati grezzi devono essere trasformati in informazioni leggibili: indicatori, descrittori dello stato 
fisico, rappresentazioni in forma cartografica e corredati da legende di facile interpretazione, 

 molti utenti hanno necessità differenziate, per esempio acquisire dati in tempo reale a scala 
locale, per altri sono sufficienti sintesi giornaliere a scala di macro-bacino, ogni utente abbisogna 
di un livello di informazione adeguato, 

 rischio di creare sistemi informativi simili a "buchi neri" che raccolgono qualsiasi tipo di 
informazione a prescindere dall'utilità, rendendo difficile l'accesso all'informazione utile al 
punto di essere abbandonati in favore di sistemi più semplici, 

 in certi casi, anche se l'informazione disponibile è abbondante, non è comunque sufficiente per 
raggiungere gli scopi prefissati, 

 le strumentazioni diventano rapidamente obsolete ed è necessario quindi un continuo sforzo di 
miglioramento dell'informazione orientato su diversi fronti: capillarità del dato, nuove tipologie 
di informazione, automazione dei processi di acquisizione del dato, miglioramento 
dell'accuratezza strumentale, 

 è necessario individuare una rete ottimale, dotata dei dispositivi corretti per il tipo di misura 
che si vuole effettuare (tipico problema mostrato per le misure di portata), 

 la accuratezza dell'informazione è anche legata alla taratura degli strumenti e quindi al livello di 
manutenzione che deve essere costante ed effettuato da personale specializzato. La 
manutenzione non deve interessare solo lo strumento di misura ma anche la sezione o il punto di 
misura che deve mantenere le caratteristiche ottimali sulla base del quale è stato scelto, 
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Opportunità: 
 
 la diffusione di Internet ha enormemente facilitato la fruizione dell'informazione, lo 

strumento ha delle enormi potenzialità per la diffusione dell’informazione, poiché è facilmente 
accessibile al pubblico, anche se richiede la messa a punto di linguaggi opportuni, 

 anche se con caratteristiche molto differenziate a causa delle esigenza per le quali sono nate 
esistono sul territorio molte reti di misura che rappresentano un consistente patrimonio, 

 in molti enti esistono tecnici che hanno assunto competenze nella gestione di strumenti di 
misura e nell’implementazione di banche dati utili e utilizzabili, 

 la dispersione delle informazioni può essere superata passando dall'attuale sistema 
multireferenziale ad un sistema coordinato centralmente che attraverso un percorso guidato 
promuova l'organizzazione dell'informazione senza stravolgere il complesso sistema di 
competenze, attraverso protocolli di scambio di dati e servizi, che garantiscano anche la qualità 
dei dati raccolti, 

 molti soggetti qualificati mettono già spontaneamente a disposizione i dati di loro proprietà. 
Per poter utilizzare l’informazione disponibile da questi soggetti è necessario che vi sia assoluta 
trasparenza riguardo alle modalità di acquisizione,  

 lo scambio di prodotti e servizi può aiutare ad avviare un meccanismo virtuoso nel quale ciascun 
soggetto è incoraggiato a mettere a disposizione la propria informazione perché sa che in cambio 
riceverà altra informazione che andrà a complementare ed arricchire la propria, 

 l'automazione della acquisizione e della trasmissione dei dati ha migliorato drasticamente 
l'accuratezza e la fruibilità dei dati. Inoltre esistono oggi tecnologie di telecomunicazione 
largamente diffuse come il GPRS che garantiscono una buona copertura territoriale ed un 
rapporto efficienza/costo vantaggioso,  

 sul mercato si affacciano continuamente nuove tecnologie di monitoraggio come quella del 
telerilevamento che, consentendo una lettura sinottica delle dinamiche del territorio, sostituisce in 
parte la necessità di molti strumenti al suolo, 

 ARPA Lombardia, rappresenta per la sua scala territoriale e i suoi compiti istituzionali, l’ente che 
può guidare il processo di integrazione e condivisione delle informazioni tutelando l'identità 
di ciascun gestore di informazione e valorizzandone il contributo alla realizzazione del  
sistema di conoscenza condiviso, 

 
 

Meno acqua, come preservarla 
Analisi e valutazione delle logiche di gestione degli invasi 

 
La gestione degli invasi, sia idroelettrici nei bacini sopralacuali sia dei laghi è stata il prodotto di 
negoziazioni, compromessi, mediazioni, interventi giudiziari, ecc.. che sono durati per anni. L’assetto 
attuale appare a tutti come una sintesi di tutte le esigenze e il percorso per addivenire a poche regole 
condivise, semplici e trasparenti è stato per tutti sofferto e complesso.  
Un cambiamento, secondo equità e giustizia, viene auspicato a più livelli, soprattutto viene 
individuata una necessità di ottimizzare la gestione dell’insieme degli invasi.  
 
Rispetto al passato è evidente che se l’individuazione delle regole ora utilizzate ha richiesto tempi 
lunghissimi di messa a punto, attualmente l’innovazione tecnologica ci offre strumenti di supporto 
alle decisioni e modelli che ci permettono di simulare alternative e mostrare le ripercussioni delle 
decisioni prese, in modo da valutare in maniera trasparente e condivisa gli aspetti positivi e negativi, 
in modo da poter minimizzare il danno a carico di tutti gli interessati e individuare misure di 
compensazione a fronte di particolari perdite. E’ infatti evidente che i fruitori dell’acqua non sono solo i 
detentori di diritti concessori, ma anche tutti coloro che della presenza dell’acqua beneficiano. Sono 
quindi da considerarsi anche le popolazioni rivierasche che vivono sulle sponde lacuali e vedono 
intaccati i loro interessi economico-turistici oltre alle esigenze civili-ambientali. 
 
Anche per questo una nuova ottica di regolazione deve presentare una scala di bacino. A scala di 
bacino può essere individuata una disponibilità naturale storica e una disponibilità naturale del 
breve periodo (quella degli ultimi 5/10 anni) sulla base della quale orientare le strategie di gestione.  
Oltre a queste potrebbe essere definita una soglia di allarme (livello di attenzione idrologica), 
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qualora la disponibilità risulti ancora più ridotta e si debbano quindi mettere in atto ulteriori interventi. 
Accanto deve essere definito un fabbisogno idrico reale per tipologie d’uso e per aree territoriali, 
da utilizzare come base della programmazione di bacino, che dovrà essere confrontato direttamente 
con la disponibilità effettive e previste al fine di definire priorità e possibilità di utilizzo e strategie di 
gestione. All’interno di una programmazione di bacino dovrà essere perseguita la sostenibilità 
ambientale per tutti gli ambienti di monte, di valle e lacuali. Una regolazione condivisa non si riduce 
alle semplici regole di stabilite dagli atti amministrativi, ma abbraccia un concetto molto più ampio, 
che richiede necessariamente la completa fiducia di ogni parte, che rappresenta in modo 
trasparente le proprie esigenze. E’ inoltre necessaria la presenza di una sede riconosciuta di 
bacino nella quale arrivare al confronto di queste necessità ed arrivare ad individuare un ordine di 
priorità e pianificare gli interventi che possano rendere efficace l’attività. 
 
Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione al fine di minimizzare i costi complessivi per 
la collettività e ripartire gli oneri, in un’ottica di non pregiudizio gestionale dei vari portatori di 
interesse, predisponendo misure di mitigazione/compensazione di eventuali danni dove 
necessarie. 
 

Criticità: 
 

 la competenza a scala di bacino padano è molto estesa, quindi le iniziative di coordinamento 
rischiano di non poter tenere conto dell’alto numero di portatori di interessi,  

 d’altra parte gli enti di regolazione dei laghi sono rappresentativi dei portatori di interesse dei 
settori di valle e spesso sono inadeguati a gestire altre necessità, 

 non esiste quindi una sede intermedia di coordinamento di dimensioni adeguate in cui il confronto 
possa essere non solo tra enti, ma aperto anche ai portatori di interesse, alla scala di sottobacino, 
capace di coordinarsi poi in sede di bacino padano, 

 la gestione dei bacini lacuali e delle risorse disponibili necessita poi un coordinamento a scala di 
bacino Po, perché gli effetti delle diverse regolazioni necessitano di una sintesi, 

 in caso di emergenza si è fatto ricorso a rapporti informali o seminformali, con assetti differenziati, 
quasi mai organizzati per bacino, 

 l’utilizzo delle acque viene regolato dal solo diritto di concessione, che ha tempi di revisione molto 
lunghi, il richiamo a tale diritto impedisce una più accurata valutazione delle reali necessità 

 difficoltà ad attuare una programmazione annuale ancorché basata sulla scarsa affidabilità delle 
previsioni climatiche annuali,  

 diffusa assenza di strumenti di verifica e controllo dei prelievi, sia rispetto agli obblighi di 
concessione sia riguardo ai limiti più restrittivi richiesti in emergenza, 

 mancanza di strumenti di comunicazione con i piccoli derivatori, sia da corpo idrico superficiale, 
sia da sottosuolo sia in ordinario che in emergenza, 

 scarsa attitudine degli attuali strumenti di pianificazione a tenere conto delle variabilità climatiche 
e ad avviare procedure di gestione differenziate a seconda dei contesti, 

 si è sviluppata nel passato una conflittualità molto elevata: tra utilizzatori di monte e di valle dei 
grandi laghi prealpini, tra abitanti dei comuni circumlacuali ed utilizzatori di valle, tra utilizzatori ed 
istituzioni, tra enti di regolazione ed istituzioni, ecc., 

 scarsa disponibilità a condividere informazioni, le informazioni disponibili vengono spesso 
utilizzate solo a fini propri, anche quando potrebbero essere condivise senza sforzo eccessivo e 
senza danni,  

 
Opportunità: 

 
 avere una buona disponibilità di acque e di serbatoi a differenti livelli, con capacità crescenti da 

monte verso valle per stoccare acque a diversi livelli dei bacini idrografici, con la possibilità di 
gestione a fronte di un quadro programmatico condiviso, 

 avere disponibili infrastrutture di distribuzione delle acque sia ad uso civile che irriguo, che 
consentono di raggiungere, pressoché tutta la popolazione civile e pressoché tutta la superficie 
agricola utile, 

 esistenza di enti regolatori dei laghi, quale sede per una programmazione a scala di bacino, con 
esperienza di gestione pluriennale anche in condizioni critiche, 
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 esistenza di enti che programmano la distribuzione delle acque ad uso irriguo con articolazione 
territoriale ed esperienza di gestione pluriennale anche in condizioni critiche, 

 esistenza di parchi fluviali, che costituiscono il presidio ambientale più adatto, alla scala di bacino, 
 

 

Adattiamo l’uso dell’acqua alle disponibilità attuali 
Analisi e approfondimenti sull’efficienza gestionale delle acque irrigue e dei 
sistemi irrigui 

 
I sistemi irrigui in regione sono stati adattati alle caratteristiche dei terreni e alla disponibilità di acque, 
secondo un sistema molto complesso che vede riutilizzata più volte l’acqua non immediatamente 
assorbita dalle colture, attraverso il mantenimento del sistema delle risorgive o le colature. Quindi, in 
un’ottica di riduzione dei consumi potrebbe essere opportuno valutare i limiti di intervento e modifica 
dei sistemi irrigui attualmente utilizzati in regione al fine di migliorare il sistema delle acque sia di falda 
che di deflusso in alveo, anche considerandone le relazioni. L’attuale sistema si è strutturato nel 
corso di un millennio circa e ha adeguato le sue caratteristiche assecondando i lineamenti naturali del 
terreno, creando una fitta rete di canali artificiali, che interferiscono con il reticolo naturale formando 
una delicata situazione di equilibrio anche ambientale. Si sono infatti indubbiamente creati 
ambienti nuovi, per esempio i fontanili, che costituiscono attualmente un indubbio valore ambientale 
tipico della pianura irrigua. 
 
I sistemi irrigui a scorrimento forniscono alle colture molta acqua che, in massima parte non viene 
utilizzata dalle colture ma percola direttamente in falda. Tradizionalmente questo ha rappresentato il 
modo più semplice per alimentare le acque sotterranee, ridistribuendo opportunamente gli apporti 
superficiali e concorrendo anche alla formazione delle portate di magra del Po. La felice situazione 
del sottosuolo della pianura lombarda porta, inoltre, le stesse acque a risorgere in superficie, 
provenienti dall’acquifero più superficiale, nella zona intermedia della pianura. Le risorgive della 
media pianura e i fontanili che da queste derivano, hanno sviluppato nei secoli un modello unico, di 
grande valore. 
 
Ma non è solo l’aspetto ambientale del sistema irriguo, che rappresenta un valore, ma anche 
l’aspetto paesaggistico, è infatti da tempo immemorabile che la pianura lombarda ha assunto 
l’aspetto di un reticolo di canali e ha strutturato la sua immagine su questo reticolo. La 
rappresentazione di questo tipo di paesaggio è testimoniata nei nelle numerose rappresentazioni 
pittoriche che raffigurano quale paesaggio agro-silvestre, ancor oggi condiviso e da condividere 
nell’ambito della nostra cultura in dipinti e immagini. 
 
La scala territoriale ideale per la miglior pianificazione nella gestione di questo complesso sistema è 
quella dei Comprensori di bonifica e irrigazione, alla gestione dei quali è posto un ente, responsabile 
della pianificazione, nella forma di Consorzio di bonifica o Consorzio di miglioramento fondiario 
di II grado. A questi enti competono sia la pianificazione che la gestione che viene condotta in forma 
associata con l’utenza. I consorzi hanno un rapporto molto diretto con il mondo agricolo e presentano 
una enorme potenzialità per la gestione delle acque. L’area dei Consorzi è ritagliata più sulla base 
di eredità storiche o infrastrutturali e talvolta può non essere la più opportuna per una gestione delle 
acque che tenga conto del rapporto acque superficiali e sotterranee, nell’ambito di bacino. 
 
Ci sono ampi spazi di miglioramento nella gestione del sistema irriguo se non nella sua struttura. Il 
sistema irriguo a scorrimento prevede per la distribuzione l’utilizzo di turni prestabiliti secondo una 
programmazione rigida e non sono rari i prelievi a bocca libera. Anche in questo settore 
l’innovazione tecnologica potrebbe supportare una gestione ottimizzata dei turni di distribuzione, 
ma anche modalità di prelievo più moderne ed una ottimizzazione dell’utilizzo delle acque a scala 
aziendale. L’innovazione e l’ottimizzazione rispondono a leggi di mercato e potrebbero essere 
incentivate da differenziazioni delle tariffe, applicate sia ai consorzi che dai consorzi alle singole 
aziende, con premi per le iniziative innovative. Tra le esigenze di innovazione potrebbe essere 
opportuno un legame tra i cicli irrigui e il contesto meteo-climatico.  
 
Oltre all’aspetto tecnologico è comunque evidente che il ruolo stesso dei Consorzi irrigui e di bonifica 
deve passare dalla mera gestione di un quantitativo d’acqua stabilito alla pianificazione delle 
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territorio e delle acque di pertinenza del territorio medesimo. Il Consorzio può superare la sua 
semplice funzione di erogatore di acque irrigue o collettore di acque scolanti, con l’annessa 
competenza di sviluppo delle infrastrutture a questo dedicate. Il rapporto che questi enti possono 
sviluppare con il territorio deve essere molto più aperto con lo sviluppo e la condivisione di una 
strategia  che si concretizzi, nella creazione di valore collettivo prodotto dalla gestione del bene 
acqua momentaneamente reso disponibile per l’uso, delle vie d’acqua e degli ambienti a queste 
connessi, ma anche delle acque sotterranee che sono la vera risorsa nascosta di questo territorio.  
 

Criticità: 
 
 i consorzi non estendono la programmazione e la gestione all’intera superficie del comprensorio 

di competenza, senza strumenti di intervento sulle infrastrutture private, anche se all’interno del 
territorio di pertinenza, 

 il mondo agricolo considera l’acqua come fonte di sussistenza e necessità imprescindibile, 
 notevole complessità del sistema con tutte le diverse implicazioni: acque che percolano e 

risorgono, aree che possono essere irrigate da acque provenienti da più bacini, aree che vengono 
irrigate solo da scoli eccedenti (comprensori indiretti), aree nelle quali lo sviluppo urbano 
penalizza la naturale alimentazione della falda, ecc.. 

 scarsa conoscenza degli effetti a scala locale delle misure intraprese, difficoltà a programmare a 
grande scala e necessità di individuare interventi con accurate valutazioni delle conseguenze, 

 sviluppo tecnologico molto limitato di alcuni consorzi e di alcune aree all’interno di altri, questo 
comporta una insufficiente o lenta risposta di determinate aree alle sollecitazioni provenienti 
dall’esterno, 

 a causa della complessità del sistema, delle limitate conoscenze e della inadeguata rete di 
monitoraggio, attualmente è difficile che si possa fare una verifica degli effettivi miglioramenti, 

 costo elevato degli interventi di sistemazione e razionalizzazione del reticolo irriguo e dei canali di 
distribuzione, 

 difficoltà di controllo e gestione di prelievi di piccole dimensioni, non programmati e talvolta 
abusivi, 
Opportunità: 
 

 alta infrastrutturazione del territorio, con grande sviluppo delle reti consortili, elevata 
interconnessione dei bacini, elevata differenziazione dei punti di prelievo, 

 importante professionalizzazione degli operatori del settore, all’interno di tutti i consorzi esistono 
figure tecniche con formazione adeguata e buona esperienza nel settore, 

 l’organizzazione consortile si presenta come un interlocutore forte ed affidabile in ordinario, ma 
soprattutto in emergenza, quando è molto difficile raggiungere la singola azienda agricola ed il 
consorzio esercita il necessario coordinamento, 

 rapporto diretto dei consorzi con i territori di competenza, che può essere ulteriormente rafforzato 
aprendo alla partecipazione del mondo non agricolo in un’ottica di gestione delle acque e del 
territorio per tutti i cittadini, 

 la situazione ambientale della regione resta favorevole e le possibilità di sviluppo ed affinamento 
del sistema restano importanti e sfidanti per le competenze presenti, 

 l’attuale reticolo ha anche una funzione di drenaggio e di salvaguardia idraulica che si è 
strutturata nel tempo. 

 
 

Coltiviamo il futuro 
Uso sostenibile delle risorse idriche per la tutela e la competitività dei sistemi 
colturali 

 
La Lombardia si colloca al primo posto tra le regioni italiane in termini di contributo alla produzione ed 
al valore aggiunto agricolo nazionale, evidenziando notevoli concentrazioni produttive sia nel settore 
vegetale per le estese superfici destinate alla coltivazione di mais, riso e foraggere, che nel 
comparto zootecnico per le produzioni di carni bovine e suine, oltre che di latte vaccino. Tali 
produzioni contribuiscono per quasi il 70% alla produzione agricola lombarda, caratterizzando quindi 
la spiccata specializzazione cerealicolo-zootecnica del settore, che costituisce un punto di forza 



 27 

dell’intero sistema in considerazione anche della forte integrazione con l’industria di trasformazione, 
rendendo tuttavia l’attività agricola dipendente dal sostegno della Politica Agricola Comunitaria ed 
esponendola a fattori di incertezza derivanti dalla scarsa differenziabilità delle materie prime prodotte 
e dalle possibili modifiche nelle organizzazioni comuni di mercato. Il ruolo strategico assunto 
dall’agricoltura lombarda nella produzione di alimenti ad elevata qualità e salubrità è riconosciuto 
dalla attribuzione di marchi accreditati a livello internazionale che contribuiscono in maniera 
significativa a sostenere l’esportazione delle produzioni enogastronomiche nazionali. 
 
I più recenti riscontri censuari evidenziano una riduzione significativa nel numero degli addetti e delle 
aziende agricole, accompagnata da un consistente aumento della dimensione media aziendale e da 
una progressiva riduzione della Superficie Agricola Utilizzata, conseguente all’abbandono delle 
attività primarie e all’uso di superfici agricole per le realizzazioni infrastrutturali, ma soprattutto per le 
espansioni urbanistiche spesso realizzate secondo modelli a bassa densità con conseguente 
dispersione insediativa ed elevata frammentazione territoriale e paesaggistica, che alterano 
anche gli insediamenti rurali di elevato pregio storico e architettonico, quali le tipiche cascine 
lombarde, il cui mantenimento è prevalentemente a carico degli imprenditori agricoli. 
 
Le recenti modifiche al quadro comunitario di riferimento, oltre a confermare il ruolo prioritario del 
settore primario nella produzione di alimenti destinati al consumo umano, riconoscono all’agricoltura 
la capacità di produrre beni e servizi secondari, sia a livello di singola azienda che di sistemi 
produttivi, mediante la individuazione di modalità gestionali per la diversificazione del reddito 
agrario e il mantenimento di adeguati livelli di remuneratività. 
 
La piena valorizzazione del profilo multifunzionale del settore diventa quindi variabile strategica 
per le scelte imprenditoriali, risultando funzionale alla integrazione delle produzioni primarie con le 
attività di prevenzione e ricomposizione paesaggistico-ambientale, oltre che per dare riscontro ad una 
domanda di ambiente sempre più diffusa e qualificata. 
 
Significative in tal senso sono anche le azioni perseguibili per una tutela attiva della biodiversità, in 
considerazione soprattutto delle interazioni con il sistema delle aree naturali protette e con la Rete 
Europea Natura 2000, per le quali il consolidamento delle attività agricole ha contribuito alla 
creazione di habitat ed alla conservazione di specie, come avvenuto per le zone umide minori 
generate dalla risicoltura in Lomellina e riconosciute quali Zone di Protezione Speciale per l’avifauna 
migratrice.  
 
Al settore è inoltre riconducibile un ruolo crescente nel perseguimento di un modello energetico 
flessibile e nella implementazione di tecnologie per la conversione energetica di prodotti o 
sottoprodotti, da sostenere nell’ambito di processi di filiera. Le attività agro-forestali, caratterizzate 
da bassa intensità energetica dei cicli produttivi, forniscono altresì uno strumento gestionale e 
flessibile per la mitigazione delle interferenze quali-quantitative determinate dalle attività antropiche 
sul ciclo naturale dei gas atmosferici, con specifico riferimento alla capacità di assorbimento e 
stoccaggio del carbonio atmosferico e ai bilanci netti locali di anidride carbonica. Risulta comunque 
necessaria una valutazione delle effettive disponibilità idriche per lo sviluppo estensivo di colture 
bioenergetiche. 
 
Il massimo fabbisogno idrico delle colture, espresso nei mesi di giugno e luglio,  viene ormai 
soddisfatto con crescenti difficoltà a seguito della riduzione e diversa distribuzione delle precipitazioni 
e dell’aumento dei livelli termici, conseguenti ai mutamenti climatici in atto. L’esigenza di 
ottimizzare le disponibilità irrigue determina la possibilità di adottare avvicendamenti colturali che 
non prevedano la monosuccessione del mais e di migliorare l’efficienza dei metodi di irrigazione 
che, anche in considerazione delle capacità di campo dei terreni agricoli, implicano la necessità di 
significativi investimenti aziendali.  
 
Metodi irrigui di maggiore efficienza a livello aziendale (microirrigazione) possono tuttavia 
presentare impatti consistenti sul piano territoriale e ambientale, con ripercussioni negative anche sul 
mantenimento delle valenza paesaggistiche ed alla costituzione e conservazione di habitat di 
rilevanza ecosistemica. Ne consegue che la conversione dei metodi irrigui necessita di una 
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attenta valutazione delle interazioni tra le acque irrigue superficiali, la rete dei canali esistenti e 
l’andamento delle falde. 
 

Criticità 
negli ultimi anni sono aumentate le difficoltà per soddisfare il fabbisogno idrico di punta delle colture; 
tra le colture principali il mais, pur essendo la coltura che ha la maggiore efficienza nell’uso 
dell’acqua, è quella che risente maggiormente delle crisi idriche o delle siccità; 
 è molto difficile pianificare le scelte colturali (in genere in autunno), basandosi sull’incerta 

conoscenza delle disponibilità idriche nella stagione irrigua successiva alle semine; 
 scarsa differenziabilità dei sistemi colturali prevalenti nell’ambito degli attuali valori di mercato, 

degli assetti aziendali esistenti e delle principali filiere produttive implementate 
 attuazione di filiere agro-energetiche per l’efficiente conversione energetica di biomasse e 

l’effetto negativo che queste possono presentare sull’uso delle acque; 
 estensione del regime di aiuti a favore delle colture soprattutto erbacee, destinate alla produzione 

di energia elettrica e termica o di combustibili rinnovabili, il cui impatto sul regime delle acque 
deve essere attentamente valutato. 

 
Opportunità 

 
 presenza di un sistema agricolo forte e dinamico con una notevole propensione all’innovazione 

e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse; 
 presenza di un sistema irriguo e di un’organizzazione del territorio molto evoluto in grado di 

sviluppare ed ottimizzare la gestione dell’acqua; 
 valorizzare e potenziare la multifunzionalità dell’agricoltura, sviluppando ulteriormente la valenza 

ambientale, e paesaggistica ed ecologica dell’attività agricola (destinare parte della SAU alle 
attività di afforestazione e riforestazione, alla creazione di siepi, filari, fasce tampone boscate, 
aree umide, etc.); 

 attuazione di filiere agro-energetiche, laddove sostenibili, per l’efficiente conversione 
energetica di biomasse; 

 estensione del regime di aiuti a favore delle colture erbacee ed arboree destinate alla 
produzione di energia elettrica e termica o di combustibili rinnovabili, per il sostegno delle superfici 
produttive oggetto di contratti di filiera; 

 generazione di crediti di carbonio attraverso la diffusione territoriale di sink agro-forestali 
realizzati anche con gli strumenti di programmazione negoziata regionale per la mitigazione delle 
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, oltre che di variazioni d’uso del suolo.  

 diversificazione produttiva per favorire la connessione ecologica e la tutela della biodiversità, 
 messa a punto e applicazione di biotecniche per la riduzione dei fabbisogni idrici colturali. 
 
 

La banca dell’acqua 
Dotazioni strutturali per gestire e valorizzare la risorsa acqua 

 
La realizzazione di grandi infrastrutture rappresenta in generale sempre un difficile problema da 
affrontare, salvo nel caso in cui si tratti di realizzazioni molto piccole, locali, quasi domestiche. 
Sembra quindi importante promuovere la realizzazione di piccole strutture di invaso, con iniziative a 
bassissimo impatto ambientale e di buon impatto sociale. 
Per le grandi realizzazioni la valutazione ambientale potrebbe evidenziare impatti anche molto 
importanti e soprattutto rischierebbe di non ottenere il consenso necessario alla realizzazione. Per 
questo motivo, in perfetta sintonia con quanto previsto dalla Commissione Europea, nel già citato 
documento si è sostanzialmente esclusa la possibilità di realizzare nuovi grandi invasi. 
 
Alla realizzazione di grandi opere sembra quindi preferibile un’intensa azione di ottimizzazione, che 
preveda risparmi alla fonte, utilizzi plurimi, recupero di acque di qualità scadente per usi 
differenziati. 
La realizzazione di opere nuove deve essere inserita in una programmazione che organizzi 
interventi di ordine diverso in un quadro d’insieme. Il principio vale soprattutto per gli interventi a scala 
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intermedia, che devono essere inseriti in una pianificazione che ne consenta la gestione, questo vale 
sia per gli interventi nel settore civile, che nel settore irriguo. 
Un aspetto importante da sottolineare è che anche in questo caso l’innovazione tecnologica, 
costituita da utilizzo di sistemi di monitoraggio e automazione delle infrastrutture, può essere di 
grande aiuto nella gestione di opere di un certo rilievo e complessità. 
 
Una serie di interventi di particolare importanza dovrebbe essere portata a termine sulle reti di 
approvvigionamento idrico potabile, che presentano sì portate ridotte, ma della risorsa più 
pregiata. In particolare dovrebbero essere limitate le perdite e differenziate le fonti per i differenti usi. 
Inoltre le acque reflue provenienti da impianti di depurazione di grandi dimensioni potrebbero trovare 
riuso anche nell’irrigazione agricola, naturalmente non senza un’accurata valutazione dei limiti di 
interazione (presenza di sostanze indesiderate o pericolose, produzione continua e fabbisogno 
pulsante, ecc…). Un effetto positivo in questo senso potrebbe avere l’introduzione di aree di 
fitodepurazione che potrebbero funzionare da filtro, prima del passaggio in campo. 
 
Nel settore irriguo, oltre ad una razionalizzazione delle infrastrutture esistenti, che passa attraverso la 
programmazione dei consorzi, importanti infrastrutture già esistenti potrebbero essere utilizzate 
con logiche diverse. Le infrastrutture esistenti, con finalità di immagazzinamento (invasi) e/o 
spostamento di acque (canali) potrebbero essere utilizzate anche per il trasferimento di acque tra 
bacini. Questo tipo di intervento presenta impatto ambientale ridotto, e comunque controllabile, 
investimenti limitati per il solo adeguamento o completamento, distribuzione territoriale capillare, ma 
dovrebbe essere affrontato con una gestione territoriale che va anche oltre la scala provinciale o 
regionale, individuando aree prioritarie ed interventi significativi.  
 
L’ottimizzazione nella gestione degli invasi esistenti, passa anche attraverso la realizzazione di 
interventi infrastrutturali che consentano ai gestori dei grandi laghi l’utilizzo pieno e l’eventuale 
incremento delle capacità fisiche d’invaso. A questo proposito devo naturalmente anche considerarsi 
quegli interventi che tutelino la sicurezza e l’utilizzo delle sponde, connesso alla possibilità di 
regolazione. 
Un altro intervento auspicato per alcuni canali irrigui che ne siano sprovvisti, è la costruzione di 
sbarramenti, cioè di un sistema di bacinizzazione, al fine prioritario di garantire l’adeguato battente 
alle bocche di erogazione anche in caso di parziale disponibilità di risorsa.  
 

Criticità:  
 
 qualsiasi tipo di intervento infrastrutturale viene considerato con sospetto dalla gran parte della 

cittadinanza, anche solo per principio (sindrome di Nimby), 
 difficoltà ad individuare fonti di finanziamento per opere di grandi dimensioni o anche di 

dimensioni più ridotte da realizzarsi con i necessari interventi di mitigazione e compensazione 
ambientale, 

 grande difficoltà a stabilire i veri effetti ambientali di opere che prevedono importanti 
trasferimenti o stoccaggi di acque,  

 vi è una scarsa fiducia nella reali utilità di interventi infrastrutturali importanti, le grandi 
realizzazioni presentano grossi impatti che talvolta non possono essere mitigati, lasciando quindi 
l’impressione di avere causato più danni che benefici, 

 d’altra parte vi è una scarsa incisività degli interventi di piccole dimensioni, le piccole 
infrastrutture se non sono molto diffuse sul territorio difficilmente possono aiutare a risolvere i 
problemi di carenza, 

 la presenza di acque stagnanti, in serbatoi, può essere visto come un elemento di criticità per le 
implicazioni igienico sanitarie connesse, 

 
Opportunità: 

 
 alcune grandi infrastrutture potrebbero essere utilizzate senza modifiche infrastrutturali, ma 

solo gestionali limitate per scopi differenti da quelli per i quali sono state realizzate, 
 altre infrastrutture potrebbero essere ampliate con modifiche infrastrutturali limitate e 

l’eventuale aumento delle capacità di stoccaggio potrebbe essere destinato a precisi scopi, 
assumendo una funzione multipla, 
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 molti interventi di dimensione limitata e con caratteristiche locali sono già stati realizzati ed è 
possibile verificarne il funzionamento e le caratteristiche, 

 i temi infrastrutturali occupano spesso spazio nei media e sono tra i più conosciuti dal più 
vasto pubblico dei cittadini comuni, con sviluppo di discussione anche al di fuori delle cerchie dei 
tecnici e politici, 
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Obiettivi del Patto 
 
 
Sulla base di queste premesse, che sono state a lungo discusse e condivise, assumiamo nella 
sottoscrizione del Patto questi obbiettivi: 
 
 individuare ed analizzare la criticità rappresentata dagli eventi climatici che si sono presentati 

negli ultimi anni e minacciano di presentarsi nel prossimo futuro a causa delle modifiche 
climatiche in corso a scala globale,  

 definire, in forma condivisa, le criticità/opportunità che nel contesto lombardo possono essere 
offerte dalla gestione condivisa degli utilizzi in base alla disponibilità della risorsa idrica legate a 
tali cambiamenti, anche secondo le previsioni della comunicazione delle Commissione Europea,  

 individuare linee strategiche per affrontare gli opportuni cambiamenti ed i relativi risvolti 
gestionali, ambientali e socio-economici, 

 analizzare modalità di adattamento/comportamento che minimizzino i danni economici e i 
possibili effetti ambientali definendo forme di compensazione al fine di pervenire 
all’ottimizzazione dell’utilizzo del bene acqua,  

 definire, in forma condivisa, le necessarie linee di azione per adeguare il sistema di uso delle 
acque e dei corpi idrici in ragione delle effettive disponibilità, mantenendo e recuperando valore 
ambientale agli stessi. 

 
 

Linee d’azione 
 
 

L’approccio culturale 
 
 organizzare eventi di divulgazione delle attività sull’acqua anche per il pubblico, 
 organizzare campagne di sensibilizzazione al valore del bene acqua, come bene necessario 

alla vita e all’equilibrio dell’intero sistema, non solo in termini di fornitura idrica al rubinetto, unico 
valore percepito dai cittadini,  

 portare nelle scuole, dei vari livelli, iniziative di formazione e informazione che sviluppino un 
conoscenza chiara e corretta  sul complesso sistema delle acque in regione,  

 consolidare tavoli di condivisione e discussione permanenti, tra tecnici, sull’esempio di quelli 
istituiti per il Patto, 

 sostenere lo sviluppo delle conoscenze relative al sistema idrico, con particolare riguardo alle 
strutture idrogeologiche, al fine di sviluppare modelli di gestione delle stesse e dei corpi idrici 
superficiali ad esse connessi, 

 promuovere lo sviluppo di una rete di rapporti mondo della ricerca, amministratori e 
utilizzatori delle acque per allargare le possibilità di accesso alle informazioni, intendendo in 
primo luogo i dati di monitoraggio ma anche studi, ricerche, progetti, esperienze pilota, eventi 
inerenti il tema dell'acqua. 

 
 

La condivisione dell’informazione 
 
 costruire una rete di relazioni tra i produttori e utilizzatori di dati relativi alle acque, che 

permetta una condivisione delle informazioni raccolte, con beneficio comune nella condivisione, 
 individuazione di riferimenti univoci per la condivisione delle informazioni, con protocolli di 

scambio definiti e trasparenti, 
 implementazione delle reti di monitoraggio nelle aree prive di stazioni, in maniera più 

omogenea il territorio e completando con nuove tipologie di sensori, finalizzate anche al supporto 
di modelli di gestione, 

 implementazione delle stazioni con sensori per la misura di ulteriori parametri, come ad 
esempio l'equivalente idrico della neve o l'evapotraspirazione, attualmente una loro stima è 
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basata solamente su modelli matematici senza alcuna verifica strumentale non può essere 
considerata sufficientemente affidabile,  

 sviluppo di strumenti per una comunicazione differenziata per i vari utenti. 
 
 

La programmazione di bacino 
 
 definizione di una programmazione di bacino (asta fluviale) condivisa su ciascuno dei 

principali affluenti lombardi del fiume Po, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati a tutti gli usi concessi e non. Il percorso potrebbe ppartire dalla definizione di un 
protocollo e condurre all’utilizzo di una forma di programmazione negoziata del tipo del contratto 
di fiume o contratto di lago, strumenti previsti dalla l.r. 26/2003 per l’integrazione delle politiche 
di bacino,  

 definizione di un protocollo che conduca ad un piano di gestione del bacino idrografico ai 
sensi della direttiva 2000/60/CE, attraverso una condivisione di bacino di obbiettivi e modalità di 
gestione, 

 partecipazione delle programmazioni di bacino ad un coordinamento mantenuto a scala di bacino 
Po e facente riferimento al piano di gestione del distretto idrografico Po; 

 regolamentazione delle piccole utenze irrigue, non dipendenti dalla distribuzione consortile, 
per le quali è difficile sviluppare forme di controllo e indirizzo, 

 organizzare forme di controllo delle utenze idriche, che consentano la verifica dei diritti e dei 
prelievi effettivi assentiti sia in periodo ordinario che periodo d’emergenza, 

 sviluppo di un sistema che consenta di intervenire sugli abusi individuati con un sistema 
sanzionatorio che scoraggi la pratica. 

 
 

La gestione delle acque nell’ambiente 
 
 mantenimento dell’ecosistema dei laghi che tenga presente la necessità di preservare la fauna 

ittica, minimizzare l’affioramento e la deposizione sui litorali delle macrofite e delle alghe, 
permettere l’uso economico e turistico dell’acqua, definendo dei sistemi di regolazione che 
permettano di ritardare e diminuire l’abbassamento dei livelli nel periodo estivo; 

 mantenimento dell’ecosistema dei fiumi preservando la continuità dell’ecosistema fluviale, 
garantendo la sopravvivenza delle comunità biotiche fluviali migliorando la funzionalità ecologica 
degli ambienti riparali, anche con funzione di fascia tampone oltre che di preservare la fauna 
ittica, permettere l’uso economico e turistico dell’acqua e delle sponde; 

 istituzione di un protocollo di manutenzione dei bacini dei grandi laghi prealpini che preveda 
l’esecuzione delle opere che non ne compromettano  gli attuali utilizzi, eseguendo un piano di 
lavoro per il mantenimento delle possibilità di fruizione delle rive attraverso: il rincalzo e 
consolidamento delle rive, dragaggio e manutenzione dei fondali creazione di opere di 
mitigazione degli effetti della crescita macrofitica, 

 
 

La gestione delle acque in agricoltura 
 
 completare l’istallazione degli strumenti di misura delle portate affinché ogni concessionario 

di acqua, soprattutto ad uso irriguo, possa garantire l’efficace misura delle acque prelevate, e, nei 
comprensori che abbracciano più bacini idrografici, fornire i dati dei volumi trasportati da un 
bacino ad un altro, 

 nell’ambito del bilancio idrologico a scala di consorzio, previsto dal Piano Comprensoriale, 
individuazione dei rapporti acque superficiali – acque sotterranee, al fine di definire 
individuare una gestione ottimale del sistema più complessivo, 

 ottimizzare le reti di distribuzione, completando le riorganizzazioni irrigue per lotti funzionali 
efficienti ed adeguati alle attuali esigenze, intervenendo anche sulle perdite di rete, 

 promuovere pratiche agricole mirate a ridurre la pressione dell’agricoltura sulla qualità e la 
quantità dell’acqua, 
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 sulla base dei bilanci ideologici predisposti ottimizzare la rete di monitoraggio del livello 
piezometrico della falda, al fine di poter esattamente valutare gli effetti indotti dall’irrigazione a 
scala consortile e definire possibilità di gestione ottimale; 

 partecipazione alla redazione dei Piani Comprensoriali dei Consorzi anche delle forze sociali 
e territoriali e dei diversi attori del patto, al fine di condividere con i cittadini le scelte e il ruolo 
rappresentato dai consorzi stessi 

 sviluppare le attività  dei consorzi, oltre che sugli aspetti ambientali e paesistico-territoriali, 
anche alla divulgazione e formazione dei cittadini all’acqua 

 sviluppare progetti sperimentali per l’ottimizzazione della distribuzione irrigua a scala 
aziendale, individuando le soluzioni più idonee per ogni contesto territoriale,  

 favorire il risparmio di risorsa nelle parti del comprensorio irriguo che beneficiano della sola 
esuberanza di dotazione delle aree idrologicamente sovrastanti (comprensorio indiretto) al fine di 
completare le riorganizzazioni irrigue per lotti funzionali efficienti ed adeguati alle attuali esigenze, 

 provvedere a individuazione di un adeguato sistema di compensazione economica e di 
incentivazione/disincentivazione che tenga conto della quantità prelevata, ai fini di una 
ottimizzazione della gestione delle risorse idriche disponibili; 

 sempre nell’ambito della pianificazione consortile individuazione Dotazione Specifica Media al 
campo per tipo di coltura,  

 verifica dei titoli concessori ed alla conseguente modifica degli stessi, dopo aver proceduto 
all’accorpamento dei comprensori irrigui indiretti ai connessi comprensori diretti, 

 sviluppo di servizi di informazione a supporto del mondo agricolo, che sulla base 
dell’aggiornamento degli scenari meteo-climatici, diano indicazioni sulle opportunità colturali. 

 
 

La gestione delle acque nel settore civile 
 
 individuare obbiettivi di riduzione delle perdite nella programmazione infrastrutturale degli 

Ambiti Territoriali Ottimali, al fine di non disperdere risorse pregiate, 
 prevedere l’introduzione nelle nuove edificazioni di impianti idonei ad assicurare una 

significativa riduzione del consumo d’acqua: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta 
di scarico a doppia cacciata; 

 prevedere la realizzazione di vasche, possibilmente interrate, per l’invaso delle acque 
meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici e destinate ad utilizzi non pregiati, 

 privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, 
prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche, non suscettibili di essere contaminate, 
il loro collettamento in reti separate con recapito in corpo idrico superficiale o nei primi strati del 
sottosuolo, quando non siano destinate a vasche di accumulo di cui sopra, 

 prevedere il riuso di acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione, richiedendo agli 
stessi il rispetto dei limiti di scarico previsti ed eventualmente utilizzando sistemi di 
fitodepurazione con azione di tampone, per un ulteriore miglioramento qualitativo delle acque 
prima del recapito in rete irrigua. 

 
 
 

Gli interventi infrastrutturali 
 
 nell’ambito dei Piani Comprensoriali, definizione di interventi prioritari a scala consortile sui 

canali irrigui e sulla gestione delle acque in genere: bacinizzazioni, reti in pressione, bacini 
consortili, campi pozzi, ecc… 

 individuazione di interventi prioritari a scala regionale di dimensioni sovraconsortili o con 
priorità primaria tra i differenti programmi consortili, 

 incentivazione degli interventi domestici da realizzare a scala locale, 
 indagine sulle possibilità di utilizzo delle infrastrutture esistenti per la connessione di bacini 

idrografici differenti e lo spostamento di acque da un bacino all’altro, 
 partecipazione alle attività progettazione sul Po, al fine di verificare una utilità anche ai fini della 

gestione delle acque. 
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Note a margine 
 
All’atto della sottoscrizione alcuni partecipanti hanno ritenuto di dover allegare al documento 
sottoscritto una nota di commento, che per ciascuno tende a sottolineare alcuni aspetti specifici 
relativi alla propria posizione sia in linea di principio, che per aspetti pratici. Le note vengono riportate 
integralmente come presentate all’atto della sottoscrizione. 
 
Da parte di Enel Produzione SpA vengono avanzate le seguenti note: 
 
1) Nell'ambito della condivisione dell'informazione, si dovrà tenere conto della necessità di preservare 
la riservatezza delle informazioni che possano assumere carattere rilevante nella gestione delle 
attività dei singoli operatori.  
 
2) Nell'ambito della regolazione dei livelli dei laghi, la valutazione degli opportuni livelli e la definizione 
di un adeguato andamento nel periodo estivo volto alla tutela delle esigenze turistiche non potranno 
prescindere dalla contestuale valutazione della disponibilità e della priorità di utilizzo della risorsa 
idrica, anche nell'ottica di raggiungimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili 
fissato dall' art. 2, commi 167 e seguenti della legge 24/12/2007 (I. finanziaria 2008).  
 
3) Nell'ambito della programmazione di bacino volta ad assicurare la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati a tutti gli usi, concessi e non, occorrerà individuare con molta chiarezza il ruolo dei singoli 
operatori e Ie modalità di coordinamento, affinché non si possano profilare situazioni di ostruzionismo 
ad oltranza. Con altrettanta chiarezza occorrerà individuare il ruolo dei singoli operatori e Ie modalità 
di coordinamento all'interno dell' auspicato protocollo che conduca ad un piano di gestione del bacino 
idrografico ai sensi della direttiva 2000/60/CE, attraverso una condivisione di obiettivi e modalità di 
gestione, sempre ai medesimi fini sopra evidenziati.  
 
4) Con riferimento al punto "definizione di potenzialità d'invaso, verificando tutte Ie possibili alternative 
efficaci e scenari di gestione", deve essere chiaro che Ie potenzialità d'invaso sono naturalmente 
crescenti da monte verso valle, quindi Ie significative possibilità di gestione risiedono più nella 
regolazione dei laghi e nell'utilizzo programmato delle acque sotterranee che nella gestione degli 
invasi alpini. Questi ultimi presentano infatti un volume di regolazione molto meno significativo dei 
laghi e acque sotterranee, ma possono comunque contribuire nelle situazioni di crisi idrica. In ogni 
caso I'acqua accumulata nei serbatoi idroelettrici non deve essere considerata una risorsa naturale, 
bensì un bene realizzato artificialmente dai concessionari mediante I'esecuzione di opere idrauliche 
(dighe e sbarramenti, canali di gronda, opere di presa, opere di restituzione ecc.), rapportabili a 
complessi industriali, comportano oneri di esercizio e manutenzione; pertanto deve essere 
salvaguardato il diritto dei concessionari dei serbatoi a ritrarre da tale bene ogni utile imprenditoriale 
possibile.  
 
5) Fermi restando gli obblighi di rilascio previsti nelle concessioni, gli utenti sub-Iacuali non dovranno 
pretendere la disponibilità di portate maggiori di quelle che sarebbero presenti nei corsi d'acqua in 
assenza dei serbatoi degli impianti idroelettrici salvo che non intercorrano specifici accordi in merito.  
 
6) Nell'ambito della regolamentazione concernente I'individuazione e la gestione delle deroghe al 
MDV, prevista nel PTA, in ossequio a quanto sancito dalle direttive europee in proposito, si dovranno 
condividere metodi di applicazione e valori delle sperimentazioni. 
 
In qualche modo analoghe sono le eccezioni sollevate da Edipower SpA, che precisa che la sua 
adesione al percorso delineato dal documento deve intendersi condizionata dalla salvaguardia dei 
seguenti principi:  
 
1) La quantità d'acqua per i vari usi, tra cui I'irriguo, deve essere subordinata alle effettive disponibilità 
e non alle necessita, peraltro sempre crescenti. Ciò per precisare che gli utenti del Lago di Como e 
dell'Adda sublacuale non possono pretendere la disponibilità di portate maggiori di quelle 
naturalmente presenti nel fiume Adda in assenza dei sovrastanti serbatoi idroelettrici.  
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2) L'utilizzo dell'acqua pubblica pur avvenendo nel rispetto delle priorità all'uso della stessa, non può 
prescindere dalla disponibilità della risorsa, dalla pianificazione dei fabbisogni e dall'equilibrio del 
bilancio idrico.  
 
3) La gestione dei nostri bacini idroelettrici sarà di nostra, esclusiva competenza, perché essa e parte 
essenziale del ciclo produttivo dell'energia elettrica. II delegare ad altri, oppure subordinare ad altri e 
contrapposti interessi, la gestione di detti invasi, avrebbe gravi ripercussioni sui valore sia dell'energia 
elettrica prodotta, sia degli assets idroelettrici nel loro complesso. E' utile ricordare, al proposito, che 
I'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 16-03-1999, n. 79 prevede che " ... L 'amministrazione competente, 
cinque anni prima delIo scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso 
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, 
ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o 
in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza 
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, 
liberta di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per I'attribuzione a titolo oneroso della 
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di 
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento 
dell'energia prodotta o della potenza installata ...”. Ciò rafforza la necessità del concessionario 
idroelettrico di utilizzare al meglio la risorsa datagli in concessione al fine di conseguire il legittimo 
reddito d'impresa.  
 
4) La modifica della gestione dei nostri bacini idroelettrici, finalizzata al soddisfacimento di interessi di 
altri operatori economici e che comporti, nei nostri confronti, dimostrabili pregiudizi, deve essere 
regolamentata prevedendo chiare forme di calcolo del ristoro economico del danno. Valgono, anche 
in questa caso, Ie argomentazioni esposte al precedente punto 3).  
 
5) Sistematicità dei controlli e repressione da parte delle PP. AA. dei prelievi abusivi dell'acqua 
pubblica. Ciò a salvaguardia dei legittimi diritti dei concessionari all'uso di acqua pubblica  
 
6) Rimozione degli ostacoli alla gestione ottimale dei grandi laghi prealpini, in modo tale che la loro 
regolazione sia effettuata nell'ottica del corretto compendio delle funzioni di laminazione delle piene e 
di riserva idrica.  
 
In qualche modo contrastanti, ma nel rispetto delle proprie aspettative sono le osservazioni avanzate 
da Coldiretti Lombardia, che ritiene che i contenuti del Patto per I' Acqua e di conseguenza di ogni 
successiva fase di lavoro volta a concretizzarne gli obiettivi, non possano prescindere da alcune 
posizioni riassunte nei seguenti punti:  
 
1) l'esplicito riconoscimento dell'ordine di priorità - stabilito dai principi legislativi, ed in particolare 
dagli art. 144 e 167 del D.lgs. 152/2006 nell'utilizzo delle risorse idriche;  
 
2) l'individuazione (a tutti i livelli di scenario, di criticità, di esigenze, di impegni, di obiettivi) esplicita, 
chiara ed inequivocabile di tutti i diversi utilizzatori e dei rispettivi impegni (ricerca di maggiore 
efficienza, risparmio, modernizzazione, razionalizzazione, "connessione ecologica", investimenti, 
pianificazione, ecc.) assunti in funzione del "Patto per l'Acqua";  
 
3) nella parte relativa alla gestione delle acque in agricoltura, l'undicesimo punto elenco prevede, 
nell'ambito della pianificazione consortile, l'individuazione di una Dotazione Specifica Media al campo, 
per tipo di coltura. Deve essere esplicitamente sottolineato che tale individuazione compete in piena 
autonomia esclusivamente ai singoli Consorzi.  
 
Sono pervenute infine alcune note consegnate da Italia Nostra Onlus, che ha partecipato molto 
marginalmente ai tavoli di lavoro, probabilmente a causa di una disponibilità di risorse umane 
piuttosto limitata, come per le altre associazioni ambientaliste. Le note sono quindi espresse come 
riserve al documento sottoposta alla sottoscrizione. Italia Nostra Lombardia, esprime quindi alcune 
riserve sul documento, che qui di seguito si compendiano:  
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1) Rapporto acque di superficie-acque di falda, con particolare riguardo alle strutture 
idrogeologiche ed al loro impiego per scopo idropotabile, in agricoltura e nell'industria. Si sottolinea la 
necessita di migliorare la esistente rete di monitoraggio, colmando Ie lacune conoscitive del sistema 
fiumi-falda e di passare, in tempi rapidi, da dati "grezzi", a sintesi conoscitive più efficaci, anche 
attraverso I'utilizzo di modelli che consentano di individuare al meglio Ie criticità e Ie eventuali 
necessita di compensazione.  
 
2) Minimo Deflusso Vitale (MDV). Si ritiene I'affermazione e corretta applicazione dell'MDV 
principio fondamentale ed irrinunciabile, per un buon utilizzo della risorsa, la sua conservazione e per 
lo sviluppo degli ecosistemi fluviali. II contenuto degli MDV deve essere verificato, su ogni corso 
d'acqua, con apposito specifico studio.  
 
3) Alternative di gestione e microgestione del territorio. Con opportune simulazioni di scenario, 
andranno valutati costi e benefici e ricadute sull'ambiente di interventi gestionali specifici, quali il riuso 
irriguo delle acque degli scarichi depurati, I'impiego di vasche a pioggia per Ie finalità di 
ravvenamento, la conversione di coltivazioni a fini energetici, la modifica dei sistemi d'irrigazione. In 
particolare si ravvisa la necessita di adeguate progettazioni e modellazioni laddove gli effluenti di 
acque depurate siano il prodotto del trattamento di apporti provenienti da ampi bacini, in cui 
conferiscano sia scarichi civili che industriali.  
 
4) Si mette in evidenza, nell'ambito degli auspicabili sviluppi del Patto per l'Acqua, I'urgenza di 
discutere dell'impiego dei fanghi di depurazione che, prodotti dal costoso ciclo collettazione- 
depurazione, sono, spesso ed in luogo di una loro messa in sicurezza, ridiluiti e distribuiti, con tutto il 
loro pericoloso contenuto, sui terreni agricoli e da questi in falda.  
 
5) Finalità qualificante evidenziata dal Patto per I'Acqua, e di trattenere in sito la quantità 
massima di acqua fluente, raccogliendola in invasi o indirizzandola nel sistema delle falde, con ciò 
ritardandone la troppo rapida fuga verso il mare. In tal senso può essere ripreso il concetto di 
bacinizzazione del Po. Questo progetto e da sviluppare in ambito interregionale di bacino idrografico, 
perseguendo prioritariamente I'obiettivo dell'uso plurimo delle acque, Ie primarie funzioni di presidio 
idraulico delle golene e un modello di sviluppo di queste aree compatibile con i valori ambientali.  
 
6) Coinvolgimento nella attuazione del Patto per I'Acqua dei Comuni. A questi fanno capo: la 
definizione del Reticolo Idrico Minore (RIM) ed i compiti di Polizia Idraulica ad esso connessi. Le 
norme regionali, che regolano la materia, possono essere, anche con riferimento al Patto per I'Acqua, 
razionalizzate e rese meglio applicabili.  
 
7) Le relazioni con l'Autorità di Bacino del fiume Po, possono essere corroborate, anche in virtù 
del quadro di riferimento dettato dal Patto per I'Acqua. L'applicazione dei Piani Stralcio e delle relative 
Norme di Attuazione potrà essere perseguita nella nuova chiarezza normativa, discendente dal Patto 
per I'Acqua e al fine di produrre i migliori effetti nella pianificazione territoriale.  
 
8) II Patto per l'Acqua, stabilita la priorità della conservazione-valorizzazione della risorsa, e 
anche riferimento fondamentale per I'azione di governo. Alla Regione spetta il compito, squisitamente 
politico, di direzione e guida ma non deve mancare, nel Legislatore lombardo, il coraggio di riformare, 
riducendone numero e razionalizzandone comprensori e funzioni, gli ATO ed i Consorzi di Bonifica. In 
tal senso ci si chiede se I'introduzione con la L.R. 7/03, della nuova figura dei Consorzi di 
Miglioramento Fondiario di II° Livello non abbia, invece di proporre soluzioni più semplici, moltiplicato i 
centri di decisione e di spesa. 
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Scheda n. 1 

“Progetto regionale fontanili” 
OGGETTO Progetto di ricerca “Sistema per la tutela e valorizzazione dei 

fontanili e del territorio lombardo” 
  

RESPONSABILE Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 

  
PARTECIPANTI 

 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Ingegneria 
Agraria – URBIM, Consorzi di Bonifica – Direzione Generale 

Qualità dell’Ambiente 
  

RISULTATI 
ATTESI 

1) la creazione del Sistema Informativo Territoriale dei Fontanili 
della Lombardia; 

2) la classificazione funzionale dei Fontanili della Lombardia 
con l’individuazione di indici per la misura delle funzioni: 
irrigua, naturalistica, paesaggistica e storico-culturale; 

3) la definizione di una metodologia per l’individuazione la 
gestione e l’organizzazione di una rete di monitoraggio dei 
fontanili della pianura lombarda; 

4) la definizione di una metodologia per la classificazione e 
misura, mediante indicatori, del biotopo “Fontanile” e sua 
applicazione ad una serie di fontanili individuati come 
significativi;   

5) la definizione delle linee guida per la gestione dei fontanili in 
funzione delle loro caratteristiche funzionali. 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2 anni a decorrere dal 10/10/2008 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

65.000,00 Risorse 
Proprie 

   

120.000,00 Regione 
Lombardia 

   

 Stato 
 

   

 Unione 
Europea 

   

 Altre 
 

   

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 

 



Scheda n. 2 

“Progetto FIUMI” 

OGGETTO Indagine sui carichi inquinanti, relativi impatti sulle acque e 
valutazione degli scenari di intervento nei bacini dei fiumi Olona, 
Seveso, Lambro e Mella per l’attuazione della direttiva 
2000/60/CE, del d.lgs. 152/06 e del PTUA 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  

PARTECIPANTI 
 

DG Reti e SPUSS, ARPA, Province, A.ATO, Gestori del SII 

  

RISULTATI 
ATTESI 

Il progetto di indagine è stato ideato al fine di sviluppare una 
l’attività di pianificazione in materia di tutela e risanamento delle 
acque avviata con il Piano di Gestione del Bacino Po e prima 
ancora con il PTUA, in attuazione della direttiva quadro sulle 
acque 2000/60 CE. 
Si compone di un insieme di attività rivolte sia al completamento 
del quadro conoscitivo sullo stato delle acque e sulle pressioni 
su di esse gravanti sia alla valutazione delle possibilità di 
intervento e dei relativi costi. 
Le attività di monitoraggio dello stato dell’ambiente e delle fonti 
di impatto saranno svolte da ARPA mentre per la valutazione di 
scenari di intervento e relativi costi è stata avviata una 
collaborazione con Politecnico di Milano, Università di Milano 
Bicocca e altri professionisti esterni alle amministrazioni 
coinvolte; al fine dell’individuazione degli interventi da 
considerare per l’elaborazione degli scenari e la loro 
valutazione saranno inoltre consultati Province, A.ATO e 
Gestori e altri portatori di interesse quali le associazioni 
imprenditoriali.  

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2009-2011 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

   

2.490.000 Regione 
Lombardia 

620.000 1.500.000 370.000 

 Stato    
 Unione 

Europea 
   

 Altre    
 

Scheda proposta 
da 

Regione Lombardia 

 



Scheda n. 3 

“Progetto di ricerca sulle tecnologie innovative di 
depurazione” 

OGGETTO Progetto di ricerca “Depurazione delle acque reflue urbane: 
tecnologie innovative idonee a contesti molto urbanizzati” 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
DG Reti e SPUSS, IReR, Gestori del SII, detentori di tecnologie 

  
RISULTATI 

ATTESI 
La ricerca è rivolta all’individuazione e valutazione delle 
tecnologie innovative disponibili che consentano al contempo la 
riduzione della produzione di fanghi, un elevata efficienza dei 
processi di depurazione e il contenimento degli impatti 
ambientali causati dall’attività di trattamento acque. 
Sono previste indagini in campo con prove pilota su casi studio 
e il confronto tra le soluzioni innovative individuate e le soluzioni 
tradizionali mediante analisi costi-benefici di casi studio. 
La ricerca sarà condotta mediante il coinvolgimento dei gestori 
degli impianti di depurazione situati all’interno del bacino 
Lambro-Seveso-Olona e degli operatori del settore che 
detengono il know-how delle tecnologie considerate 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009-2010 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

   

150.000 
 

Regione 
Lombardia 

30.000 120.000  

 Stato 
 

   

 Unione 
Europea 

   

 Altre 
 

   

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia  

 



Scheda n. 4 

“Progetto Mon. Eco. La – Monitoraggio Ecologico Laghi” 

OGGETTO Progetto di ricerca per il monitoraggio ecologico dei laghi 
lombardi ai sensi della direttiva 2000/60/CE 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
DG Reti e SPUSS, ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Lo svolgimento di ulteriori attività di monitoraggio integrativo, 
rispetto a quanto realizzato in via ordinaria delle acque 
superficiali lentiche, è funzionale all’avvio del processo di 
implementazione della direttiva 2000/60. La peculiarità dei laghi 
lombardi ha richiesto inoltre un approfondimento relativo alla 
qualità degli ambienti lacustri anche per dare  continuità ad 
attività già iniziate in passato e in corso di implementazione 
anche ai sensi delle attività in corso a livello europeo per 
l’intercalibrazione tra gli stati membri., attività nell’ambito della 
quale la Regione Lombardia gioca un ruolo di particolare rilievo 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2007-2010 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2007 2008 2009 2010 

 Risorse 
Proprie 

    

810.000 Regione 
Lombardia 

160.000 250.000 250.000 150.000 

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia  

 
 



Scheda n. 5 

“Progetto regionale di Informazione Coldiretti Lombardia 
anno 2009 nell’ambito della Misura 111/B “Informazione 

alle Imprese agricole lombarde” del PSR 2007-2013 
cofinanziato attraverso il FEASR” 

OGGETTO “Acqua e Suolo: l’importanza della divulgazione e 
dell’applicazione della ricerca in Regione Lombardia “, 

  

RESPONSABILE COLDIRETTI LOMBARDIA coordinatore progetto Valeria 
Sonvico 

  

PARTECIPANTI 
 

Regione Lombardia, Organizzazioni professionali Agricole, 
Aziende Agricole lombarde, liberi professionisti operanti nel 
settore agricolo 

  

RISULTATI 
ATTESI 

Divulgazione di progetti finanziati dalla Regione in merito alle 
problematiche relative alla gestione e utilizzo dell’acqua in 
relazione alle nuove tecnologie applicabili e agli standard 
europei richiesti. Confronto con le realtà aziendali territoriali 
nella direzione di una partecipazione integrata e applicazione 
concreta dei risultati ottenuti oltre che ad una diffusione 
informativa. Il seminario ha affrontato tecniche di risparmi e 
ottimizzazione delle risorse idriche tecniche ed economiche. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Anno 2009 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

898,00 euro Risorse 
Proprie 

 359,00   

 Regione 
Lombardia 

(60% 
contributo) 

 539,00   

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 

Scheda proposta 
da 

Coldiretti Lombardia 

 

 



Scheda n. 6 

“Stima dell’equivalente Idrico della Neve” 

 

OGGETTO Stima dell’equivalente idrico della neve 

  
RESPONSABILE ARPA Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Nel contesto del monitoraggio quantitativo delle risorse idriche, è 
necessario disporre di metodi di stima rapidi ed efficienti delle 
diverse componenti del bilancio idrologico e, fra questi, 
dell’acqua immagazzinata sotto forma di neve; tale risorsa 
assume un'importanza rilevante nei bacini lombardi dell'area 
alpina. Il modello sviluppato da ARPA Lombardia integra le 
analisi effettuate su immagini satellitari MODIS con i dati 
derivanti dalla rete di stazioni nivometeorologiche automatiche e 
manuali dell’Agenzia per fornire: stime settimanali 
dell’equivalente idrico della neve sui bacini lombardi; mappe 
multitemporali dell’estensione dell’innevamento; indicatori di 
sintesi sull’andamento stagionale della fusione nivale (curve di 
deplezione). 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Dal 2004 in poi 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE     

 ARPA 
Lombardia 

    

 
Scheda proposta 

da 
ARPA Lombardia 

 
 
 
 
 



Scheda n. 7 

“Variazioni volumetriche dei ghiacciai lombardi” 

 

OGGETTO Stima delle variazioni volumetriche dei ghiacciai 
attraverso il telerilevamento satellitare 

  
RESPONSABILE ARPA Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
ARPA Lombardia 

  
RISULTATI ATTESI I ghiacciai costituiscono una risorsa idrica 

particolarmente importante nei periodi estivi. I 
cambiamenti climatici in atto stanno determinando una 
rapida riduzione della massa dei ghiacciai. ARPA 
Lombardia ha sviluppato nel 2003 un modello di stima 
delle variazioni di massa delle principali aree glaciali 
lombarde basato su riprese stereoscopiche con il satellite 
ad altissima risoluzione Ikonos. La frequenza di 
acquisizione sulle principali aree glaciali è triennale. Il 
modello fornisce le variazioni volumetriche medie annue 
dei ghiacciai e quindi la stima dei quantitativi idrici 
provenienti dalla fusione glaciale. 
 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE Dal 2003 in poi 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE     

 ARPA 
Lombardia 

    

 
Scheda proposta 

da 
ARPA Lombardia 

 
 
 
 
 
 
 



Scheda n. 8 

“Progetto AgriOglio” 

 

OGGETTO Definizione delle disponibilità e dei fabbisogni idrici nel 
comprensorio del fiume Oglio 

  

RESPONSABILE REGIONE LOMBARDIA 

  
PARTECIPANTI 

 
Consorzio dell' Oglio 

  
RISULTATI 

ATTESI 
 progetto e verifica della metodologia per la valutazione 

dei fabbisogni irrigui del comprensorio del f. Oglio 
 verifica della capacità della rete irrigua in relazione ai 

fabbisogni 
 criteri di ottimizzazione dell’ uso della risorsa idrica 

 
  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 due anni 

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

€ 15.000 € 4.000   

 Regione 
Lombardia 

€ 67.567 7.435   

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio dell’Oglio 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda n. 1 

“Portale dei Servizi di Pubblica Utilità” 

 

OGGETTO Progetto per la costituzione e l’aggiornamento di una 
banca dati sui servizi e sulle infrastrutture idriche 

  
RESPONSABILE Regione Lombardia – D. G. Reti, Servizi di Pubblica 

Utilità e Sviluppo Sostenibile 
  

PARTECIPANTI 
 

Enti Locali, Autorità d’Ambito, Gestori dei servizi 

  
RISULTATI ATTESI Il portale dei servizi di pubblica utilità è stato pensato 

come una piattaforma atta e condividere informazioni 
relative ai servizi idrici, energetici, dello smaltimento rifiuti 
e dello sviluppo reti nel sottosuolo. Oltre a sezioni più 
statiche relative a normativa, pubblicazioni e bandi, il 
portale presenta una piattaforma GIS atta a fornire servizi 
cartografici che consentono di effettuare ricerche 
sull’ubicazione delle principali infrastrutture presenti in 
regione e i link alle principali  banche dati. 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE 2009 - 2010 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

920.000 € Regione 
Lombardia

290.000 € 300.000 € 330.000 €  

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 2 

“Progetto MOSAICO” 

” MOnitoraggio del Sistema Agro-Idrologico COordinato” 

OGGETTO Progetto per il Monitoraggio Integrato delle Risorse 
Idriche in Lombardia 

  
RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa, ARPA 
Lombardia, Consorzi di Bonifica e Irrigazione, Enti 
Regolatori dei Laghi, Gestori Idroelettrici.  

  
RISULTATI ATTESI Sviluppo del sistema MIRI (Monitoraggio Integrato 

Risorse Idriche) per la raccolta dei dati di monitoraggio 
idrologico e la loro condivisione tra i principali 
stakeholders. 
Il sistema raccoglie i dati dei livelli idrometrici e di altri 
parametri di interesse dei canali irrigui acquisiti dalle reti 
di monitoraggio automatiche e manuali appartenenti ai 
Consorzi di Bonifica e Irrigazione, agli Enti di regolazione 
dei grandi laghi e ai principali bacini idroelettrici della 
Lombardia e  li rende disponibili su Internet supportando  
il reporting sullo stato delle risorse idriche. 
 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE  

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

900.000 Risorse 
Proprie 

400.000 200.000 150.000 150.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



 
Scheda n. 3 

“Progetto MOSAICO/AGRI1” 

 

OGGETTO Sviluppo di servizi di monitoraggio idrometeorologico  
a supporto della gestione delle crisi idriche in agricoltura 

  
RESPONSABILE ARPA Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
ARPA Lombardia, Regione Lombardia, Istituto di 
Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano 

  
RISULTATI ATTESI L'evapotraspirazione è una componente fondamentale 

per la stima del bilancio idrologico delle aree irrigue, in 
particolare nella valutazione dei fabbisogni irrigui nelle 
situazioni di crisi idrica.  
Il progetto ha portato alla messa a punto di una 
metodologia operativa per il monitoraggio periodico della 
evapotraspirazione potenziale delle colture agrarie 
attraverso l’integrazione dei dati acquisiti dalla rete di 
monitoraggio idrometeorologica di ARPA Lombardia e di 
immagini satellitari. 
L'area di monitoraggio comprende i Consorzi di Bonifica 
e Irrigazione della Lombardia.    

  
TEMPI DI ATTUAZIONE 2008 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

100.000    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 4 

“Progetto ALPLAKES” 

”Lakes in the Alpine Space” 

OGGETTO Progetto INTERREG all’interno del Programma Spazio 
Alpino 2000-2006 

  

RESPONSABILE Regione Rhone-Alpes 

  

PARTECIPANTI 
 

Regione Rhone-Alpes, Comité regional du tourisme 
Rhone-Alpes, Regione Lombardia, Direzione Generale 
Servizi di pubblica utilità – U.O. Risorse Idriche, Irealp, 
Regione Veneto, Direzione Turismo, Provincia di Belluno, 
Provincia Autonoma di Trento, Arpa Piemonte, Distretto 
turistico dei laghi s.c.r.l., Nationalni Institut za Biologijo, 
Carinthian Istitute for lake research. 

  

RISULTATI ATTESI L’obbiettivo principale del progetto è stato la creazione 
nell’area alpina di una rete di autorità locali coinvolte 
nella gestione dei laghi alpini e nello sviluppo sostenibile 
delle sponde lacustri. 
La rete si è proposta di: 

- raggiungere un buono stato ecologico dei laghi 
alpini in accordo alla Direttiva Quadro Europea, 

- promuovere uno sviluppo sostenibile delle rive dei 
laghi basato principalmente su attività di 
ecoturismo, 

- -riunire, scambiare, sviluppare e promuovere tutte 
le tipologie di pratiche dello sviluppo sostenibile 
sui laghi alpini e sulle loro sponde. 

  

TEMPI DI ATTUAZIONE Novembre 2004 – Ottobre 2007 (esteso fino a gennaio 
2008) 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2005 2006 2007 OLTRE 

2.687.450 € Risorse 
Proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

178.769 € 212.302 € 227.302 € 5.000 € 

 Unione 
Europea 

388.594 € 458.275 € 526.292 € 15.000 € 

 Altre 
 

201.181 € 201.090 € 263.645 € 10.000 € 

 

Scheda proposta 
da 

Regione Lombardia 

 



 

 

 

 

 



 



Scheda n. 1 

“Progetto STRADA” 

”Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la 
gestione dei rischi naturali” 

OGGETTO Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT/CH 
2007-2013 

  
RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Cantone Ticino, Cantone Vallese, Cantone Grigioni, 
IREALP, ARPA Lombardia 

  
RISULTATI ATTESI Il progetto si concentrerà su due tematiche principali: la 

pianificazione e gestione delle risorse idriche e la 
gestione del dissesto idrogeologico, in un contesto di 
cambiamento climatico e secondo un approccio 
sostenibile alla ricerca di soluzioni di adattamento. 
Riguardo il tema “risorse idriche” si analizzeranno la 
gestione integrata e partecipata delle acque dei laghi 
Verbano e Ceresio e la gestione delle sorgenti di 
montagna. Riguardo il tema “dissesto idrogeologico” si 
analizzeranno le valanghe di piccolo-medie dimensioni e 
la caratterizzazione delle precipitazioni estreme. 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE 2010 - 2013 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2010 2011 2012 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

    

640.910 € Stato 
 

230.317 € 186.674 € 223.919 €  

1.922.728 € Unione 
Europea 

690.950 € 560.021 € 671.757 €  

570.869 € Altre 
(Svizzera) 

251.060 € 148.000 € 171.800 €  

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 2 

“Afflussi lago di Como” 

 

OGGETTO Previsioni afflussi lago di Como 

  

RESPONSABILE Consorzio dell’Adda 

  
PARTECIPANTI 

 
 

  
RISULTATI ATTESI Migliorare la gestione del lago di Como 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE 1 anno 

 
 

RISORSE TOTALI FONTE 2008 2009 2010 OLTR
E 

40.000 Risorse 
Proprie 

 40.000   

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta da Consorzio dell’Adda 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Scheda n. 1 

“Linee guida sperimentazioni dmv ” 

OGGETTO Sperimentazioni del deflusso minimo vitale nel reticolo idrico 
naturale regionale 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Lombardia (Comitato di valutazione delle proposte), 
portatori di interesse, parchi, province e altri volta per volta 
individuati 

  
RISULTATI 

ATTESI 
L’obiettivo è verificare le risposte di diversi indicatori biologici, 
idromorfologici e chimico-fisici al variare dei valori di rilascio di 
dmv, al fine di determinare il valore più corretto e sitospecifico 
per coniugare correttamente gli usi della risorsa con le 
condizioni ambientali del corso d’acqua e degli ecosistemi 
presenti (coerentemente a quanto richiesto dalla Direttiva 
europea 2000/60). 
La durata delle sperimentazioni è fissata in un range compreso 
tra 3 e 6 anni, durante i quali le portate sperimentali assumono 
valore di deroga temporanea a quelli previsti dal PTUA; al 
termine della sperimentazione, sulla base delle risultanze, 
possono essere stabiliti differenti valori di DMV sitospecifici. 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Le linee guida sono in vigore dal 8.08.2008 (ddg n. 9001/2008) 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 2 

“Sperimentazione DMV Alta Valtellina” 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per l’alta Valtellina 

  

RESPONSABILE A2A 
  

PARTECIPANTI 
 

Parco Nazionale dello Stelvio, Graia (consulenti), Sede 
Territoriale di Sondrio (RL), Provincia di Sondrio, ARPA 
Lombardia, Unione Pesca Sportiva 
 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 

qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 
  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2009 – 2012 eventualmente 2015 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

   375.000 Risorse 
Proprie 

   125.000 125.000 125.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 3 

“Sperimentazione DMV Adda Sublacuale” 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un tratto dell’ADDA 
sublacuale 

  

RESPONSABILE Consorzio dell'Adda 

  
PARTECIPANTI 

 
Consorzio bonifica Media Pianura Bergamasca; Edison; Enel; 
Italgen; Consorzio Est Ticino Villoresi; Centrale Rusca Agri; 
Consorzio Generale Roggia Vailata; Consorzio Canale Retorto; 
Consorzio Roggia Rivoltana; Consorzio bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana; Consorzio Irrigazioni Cremonesi (sottoscrittori di un 
protocollo d'intesa), Graia (consulenti), Università Insubria 
(consulenti), Parchi Adda Nord e Sud (coordinatori del tavolo di 
lavoro), Province LC, BG, MI, LO, CR, Sedi territoriali di LC, 
BG, LO, CR, ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009 – 2012 eventualmente 2015 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

   675.000 Risorse 
Proprie 

   225.000 225.000 225.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 4 

 

“Sperimentazione DMV Torrente Belviso” 

 

 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un affluente 
dell’ADDA sopralacuale Il Torrente Belviso 

  

RESPONSABILE Edison SpA 

  
PARTECIPANTI 

 
Graia (consulenti), Ster SO (coordinatore del tavolo di lavoro), 
Provincia di Sondrio, ARPA, Unoine Pesca Sportiva SO, Parco 
Orobie Valtellinesi 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 

qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 
  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2009 – 2012 eventualmente 2015 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

150.000 Risorse 
Proprie 

 50.000 50.000 50.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 5 

“Sperimentazione DMV Torrente Borlezza” 

 

OGGETTO Determinazione delle portate medie del torrente e valutazione di 
un DMV sitospecifico per il Torrente Borlezza 

  

RESPONSABILE Idroelettrica Lombarda Srl 

  
PARTECIPANTI 

 
Bioprogramm (consulenti), Studio Frosio (consulenti), Sede 

Territoriale di Bergamo (coordinatore del tavolo tecnico), 
Provincia di Bergamo, ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Per il Torrente Borlezza non esistono misure di portata 
misurate. L’obbiettivo del progetto è la misurazione di una serie 
di portate atte a determinare il deflusso minimo vitale da 
applicare alle derivazioni presenti sul torrente. Le 
determinazioni indirette sono infatti risultate scarsamente 
attendibili. Inoltre è prevista una verifica che i deflussi minimi 
applicati risultino sufficienti al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2010 – 2013  

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

125.000 Risorse 
Proprie 

 75.000 25.000 25.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 6 

“Sperimentazione DMV Alta Valchiavenna” 

 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un tratto del 
Torrente Liro e di alcuni affluenti a monte della confluenza con il 

Torrente Mera (Valchiavenna) 
  

RESPONSABILE Edipower SpA 

  
PARTECIPANTI 

 
SIEC, Graia (consulenti), Sede Territoriale di Sondrio 
(Coordinatore del tavolo tecnico), Provincia di Sondrio, ARPA 
Lombardia, Unione Pesca Sportiva SO, Comunità Montana 
Valchiavenna 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009 – 2012 eventualmente 2015 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

375.000 Risorse 
Proprie 

 125.000 125.000 125.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 7 

“Sperimentazione DMV Oglio sopralacuale” 

 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un tratto di Oglio 
sopralacuale e di alcuni affluenti (Alta Valcamonica) 

  

RESPONSABILE Edison SpA 

  
PARTECIPANTI 

 
Graia (consulenti), Sede Territoriale di Brescia  (coordinatore 
del tavolo tecnico),  Provincia di Brescia,  ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009 – 2015  

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

300.000 Risorse 
Proprie 

 100.000 100.000 100.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 8 

“Sperimentazione DMV Ticino” 

 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un tratto del Fiume 
Ticino  

  

RESPONSABILE Consorzio del Ticino  

  
PARTECIPANTI 

 
Enel, Consorzio Est Ticino Villoresi, Consorzio Est Sesia, Graia 
(consulenti), Regione Lombardia, Regione Piemonte, Parco 
lombardo Ticino, Parco Piemontese Ticino, Province di Novara, 
Pavia, Milano e Varese, ARPA Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009 – 2012  

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

360.000 Risorse 
Proprie 

 120.000 120.000 120.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 9 

“Progetto di Sperimentazione del Deflusso minimo vitale 
nel Fiume Oglio sublacuale” 

 

OGGETTO Definizione delle disponibilità e dei fabbisogni idrici nel 
comprensorio del fiume Oglio 

  

RESPONSABILE Consorzio dell' Oglio  

  
PARTECIPANTI 

 
Università di Parma - Scienze Ambientali (consulenti), Parchi 
Oglio Nord e Sud (coordinatori del tavolo tecnico), Province di  
Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Sedi Territoriali di 
Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova 

  
RISULTATI 

ATTESI 
 definizione del metodo di monitoraggio e delle procedure 

per la verifica del Deflusso minimo vitale nel f. Oglio dal 
lago d’ Iseo alla foce in Po; 

 definizione delle soglie critiche per la definizione della 
qualità ambientale del fiume 

 definizione delle criticità reali per la qualità del fiume 
  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 tre anni 

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 2011 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

€ 75.000 € 150.000 € 150.000 € 75.000 

 Regione 
Lombardia

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio dell’Oglio 

 



Scheda n. 10 

“Sperimentazione DMV Torrente Caffaro” 

 

OGGETTO Determinazione di un DMV sitospecifico per un il Torrente 
Caffaro affluente del Lago d’Idro 

  

RESPONSABILE Edison SpA 

  
PARTECIPANTI 

 
Graia (consulenti), Sede Territoriale di Brescia (coordinatore del 
tavolo tecnico),  Provincia di Brescia,  ARPA, Troticoltura Foglio 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Determinazione di deflussi minimi vitali differenti nelle diverse 
realtà ambientali finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ecologica stabiliti dalla direttiva europea 2000/60/CE 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009 – 2013 

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

300.000 Risorse 
Proprie 

 75.000 75.000 150.000 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n.11 

“Correnti e Venti sul Lago d’Iseo” 

OGGETTO Individuazione dei principali sistemi di correnti presenti nel lago 
d’Iseo 

  

RESPONSABILE Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d’Iseo, Endine e 
Moro 

  

PARTECIPANTI 
 

Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Architettura, Territorio e Ambiente - DICATA  
 

  

RISULTATI 
ATTESI 

Rilascio di derive lagrangiane a diverse profondità e in diverse 
posizioni del lago e monitoraggio del loro spostamento tramite 
l’utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare.  
Misura in continua della velocità della corrente in un punto 
prefissato del lago, tramite ancoraggio al fondo di un misuratore 
elettromagnetico di velocità.  
Misura in continua della temperatura e dell’ossigeno disciolto in 
una sezione del lago a diverse profondità tramite l’installazione 
di una T-chain.  
Campagna di sensibilizzazione ambientale in merito alle 
problematiche del lago. 
Miglioramento delle visualizzazioni tridimensionali del fondo del 
lago.  
Lezioni didattiche per le scuole.  
Realizzazione di una pubblicazione riassuntiva delle attività 
svolte.  

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2008-2010 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

78.800,00 € Risorse 
Proprie 

21.600,00 23.500,00 19.700,00  

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d’Iseo, Endine e 
Moro 

 



Scheda n. 12  

“Fondali Puliti” 

 

OGGETTO Recupero e smaltimento  di materiali inquinanti presenti sui 
fondali del Lago d’Iseo  

  

RESPONSABILE Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d’Iseo, Endine e 
Moro 

  
PARTECIPANTI 

 
Gruppo Comunale Protezione Civile Monteisola, Gruppo 
Soccorso Sebino, Gruppo Sommozzatori Iseo, Gruppo Sub 
Monte Isola, Gruppo Sub Smile Divers, Gruppo Sub Valle 
Camonica, Legambiente Alto Sebino, Procivil Camuna, Ysei 
Sub Diving Club 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Le immersioni che si ripetono ogni anno sono finalizzate al 
recupero e alle smaltimento di materiali inquinanti di varia 
natura e origine presenti sui fondali del lago.  
L’attività prevede anche una manifestazione disseminativa per 
le scuole (13 lezioni che raggiungono circa 7OO partecipanti) 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
 ANNUALE DAL 2006 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

36.500,00 € Risorse 
Proprie 

7.000,00 19.500,00 10.000,00  

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d’Iseo, Endine e 
Moro 

 



Scheda n. 13 
“Coordinarsi per agire insieme sulle acque del Sebino” 
OGGETTO Avvio di un tavolo di lavoro che ha come obbiettivo 

l’individuazione delle azioni necessarie al raggiungimento di una 
buona qualità ambientale e di gestione sostenibile delle risorse 
idriche del Lago d’Iseo 

  

RESPONSABILE Comunità Montana del M.te Bronzone e del Basso Sebino 

  
PARTECIPANTI 

 
Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Comunità Montana 
Alto Sebino, Comunità Montana Sebino Bresciano, Consorzio 
dell’Oglio, Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, 
Endine e Moro, Consorzio dell’Oglio, Tutela Ambientale del 
Sebino SpA, Agenda 21 Costa Volpino e Agenda 21 Iseo 

  
RISULTATI 

ATTESI 
II risultato atteso vuole concorrere in modo coerente e 
congruente alla riduzione dell'inquinamento  delle acque, alla 
riduzione dei rischi idraulici, alla riduzione della competizione 
sull'uso delle risorse, alla riqualificazione dei sistemi ambientali-
paesaggistici ed insediativi spondali e alla valorizzazione della 
cultura dell'acqua. Le azioni previste sono pertanto legate alla 
raccolta e coordinamento delle politiche e dei progetti di 
pianificazione dei diversi attori pubblici e privati, alla definizione 
di uno scenario condiviso interno cui riorientare le azioni 
programmate e definirne di nuove, al sostegno e promozione di 
un percorso partecipato che miri alla valorizzazione del territorio 
del bacino lacustre, all'avvio di un sistema di comunicazione 
integrato che permetta l'efficace accessibilità a tutti i soggetti 
interessati alle basi della conoscenza. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

  

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2006 2007 2008 OLTRE 

8.000,00 € Risorse 
Proprie 

4000,00 4000,00   

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

242.000,00 € Altre 
 

121.000,00 121.000,00   

 

Scheda proposta 
da 

Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro 

 



Scheda n. 14 

“Riutilizzo acque reflue depurate in agricoltura ” 
 

OGGETTO Monitoraggio e caratterizzazione scarichi degli impianti di 
depurazione e relativi canali recettori utilizzati per scopi irrigui, 
valutazione degli scostamenti tra i dati, indicazioni sui parametri 
e sulle procedure da attuare per la valutazione degli effetti 
dell’utilizzo irriguo e le conseguenti misure da adottare. 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 
  

PARTECIPANTI 
 

ARPA, Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, 
Consorzio di Bonifica Dugali, Consorzio di Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana, BAS SII (BG), AEM (CR), Amiacque (MI). 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Verifica della sussistenza di condizioni di fattibilità per il riuso di 
acque reflue urbane depurate in canali irrigui, attraverso la 
definizione di procedure sperimentali, salvaguardando il reticolo 
irriguo attraverso la definizione di standard di qualità delle 
acque e procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Giugno 2009- Giugno 2010 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

155.000 Regione 
Lombardia 

 77.500 77.500  

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 
 



Scheda n. 15 
“Uso dell’acqua e salvaguardia ambientale e della 

biodiversità nei bacini di Adda, Mera, Poschiavino e Inn” 
OGGETTO L’uso dell’acqua e la salvaguardia della biodiversità in un’are 

transfrontaliera tra Italia e Svizzera, nei bacini di Adda, Mera, 
Poschiavino  e Inn – Progetto Interreg Italia/Svizzera 

  

RESPONSABILE Provincia di Sondrio 
  

PARTECIPANTI 
 

Provincia di Sondrio, Regione Valposchiavo, Regione 
Lombardia – Sede Territoriale di Sondrio, Parco delle Orobie 
Valtellinesi, A2A, Edipower, Edison, Enel, Università 
dell’Insubria, Politec, Blu Progetti, IREALP, Unione Pesca 
Sportiva della Provincia di Sondrio. 

  

RISULTATI 
ATTESI 

Gli obiettivi generali di questo progetto sono la salvaguardia ed 
il miglioramento della qualità degli ambienti acquatici del 
comparto territoriale analizzato; la definizione di interventi di 
ulteriore “compatibilizzazione ambientale” del sistema 
idroelettrico; il sostegno alla biodiversità legata agli ambienti 
acquatici ed il miglioramento della conoscenza e della fruizione 
sostenibile degli ambienti acquatici. E’ prevista: la definizione di 
un quadro aggiornato e dettagliato delle caratteristiche naturali 
e delle criticità del reticolo idrografico; la progettazione e 
realizzazione di attività di gestione del sedimento; il controllo del 
rilascio e degli effetti ecologici determinati dai Deflussi Minimi 
Vitali; la progettazione e la realizzazione di interventi di 
miglioramento degli habitat fluviali; interventi di reintroduzione  e 
ripopolamento di specie acquatiche;  l’allevamento e 
immissione in natura di specie ittiche ad elevata valenza 
faunistica; la formazione di personale tecnico utile al 
perseguimento degli obiettivi, iniziative didattico/divulgative sul 
tema degli ambienti acquatici, dei pesci e della pesca. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Aprile 2009 – Marzo 2012 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTR
E 

375.200 € Risorse 
Partner di progetto 

    

10.000 € Regione Lombardia     
160.000 € Provincia di Sondrio     

258.532 € Stato     

818.368 € Unione Europea     
23.437 € Altre 

(Svizzera) 
    

  

Scheda 
proposta da 

Regione Lombardia 

 



Scheda n. 16 
“SHERPA: Small Hydro Energy Efficient Promotion 

Campaign Action ” 
OGGETTO SHERPA Progetto IEE 2006-2008 

  

RESPONSABILE Sara Gollessi (APER) 
  

PARTECIPANTI 
 

Associazione Produttori di Enegia da fonti Rinnovabili (APER), 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

  

RISULTATI 
ATTESI 

L’obiettivo che si è prefissato il progetto SHERPA (Small Hydro 
Energy Efficient Promotion Campaign Action) è quello di ridurre 
le barriere che ostacolano lo sviluppo del piccolo idroelettrico. 
Uno dei mezzi promossi per attuare questa politica di 
promozione è stato lo sviluppo di un approccio di pianificazione 
territoriale per la localizzazione degli impianti sul territorio. 
L’esempio proposto, da APER, è stata la pianificazione 
territoriale partecipata della risorsa idroelettrica in contesto 
irriguo. Nel corso del progetto infatti sono stati testati alcuni 
approcci di pianificazione partecipata al programma di sviluppo 
di piccole centraline idroelettriche sulla rete di canali che il 
Consorzio irriguo Muzza Bassa Lodigiana. L’obiettivo era quello 
di coinvolgere tutti gli enti, le associazioni e le istituzioni che 
hanno un ruolo attivo nel processo di pianificazione o sono 
portatori di interessi all’interno di questo ambito, per 
sperimentare un percorso di partecipazione che permettesse a 
ciascuno di esprimere la propria opinione e facesse emergere i 
vantaggi e le criticità della diffusione della tecnologia 
idroelettrica in un contesto territoriale a prevalente vocazione 
agricola come quello scelto. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Febbraio-Ottobre 2008 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

3.050 €    

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato     
 Unione 

Europea 
3.050 €    

 Altre     
 

Scheda proposta 
da 

APER 

 



Scheda n. 17 
“Provincia di Como: proposta APER-WWF-

ASSOELETTRICA” 
OGGETTO Proposta di programma per l’uso sostenibile delle acque nella 

produzione di energia idroelettrica in Provincia di Como 
  

RESPONSABILE Sara Gollessi (APER), Andrea Agapito (WWF), Tommaso 
Franci (ASSOELETTRICA)  

  

PARTECIPANTI APER, WWF, ASSOELETTRICA, Provincia di Como 
  

RISULTATI 
ATTESI 

APER, WWF e ASSOELETTRICA, che da diverso tempo 
collaborano insieme per un confronto costruttivo e per la 
definizione di linee guida condivise per l’idroelettrico, hanno 
proposto all’Amministrazione provinciale l’avvio di un percorso 
partecipato per la definizione di un programma per l’uso 
sostenibile delle acque nella produzione di energia idroelettrica 
in Provincia di Como. L’obiettivo dell’attività è la definizione di 
regole chiare e condivise tra i diversi soggetti presenti sul 
territorio e direttamente coinvolti, affinché si arrivi ad uno 
strumento programmatico di tipo innovativo in particolare per le 
modalità di redazione.  
Tra il 2008 e il 2009 sono stati pertanto organizzati diversi 
incontri, presso la sede della Provincia di Como, ai quali hanno 
partecipato Assessori e funzionari provinciali, funzionari 
regionali e i rappresentanti di APER, WWF e 
ASSOELETTRICA. 
Dagli incontri sono emersi numerosi spunti interessanti e alcune 
proposte percorribili, condivise dai partecipanti, che sono state 
sintetizzate in un documento conclusivo. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2008-da definire 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

Spese 
trasferta 

Spese 
trasferta 

Da 
definire 

Da definire 

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato     
 Unione 

Europea 
    

 Altre     

 
Scheda proposta 

da 
Aper 

 



Scheda n. 18 

“Protocollo Fonti Rinnovabili per Regione Lombardia” 

OGGETTO Protocollo di intesa per l’incentivazione della produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
APER, ASSOELETTRICA, REGIONE LOMBARDIA 

  
RISULTATI 

ATTESI 
la Regione Lombardia, ASSOELETTRICA e APER, nel rispetto 
delle specifiche prerogative e competenze ritengono opportuno 
operare in modo coordinato per coordinare lo sviluppo delle 
fonti di energia all’interno del territorio regionale, condividendo 
la necessità di individuare e promuovere la realizzazione di 
interventi che sfruttino le potenzialità territoriali in materia di 
energie rinnovabili con particolare riferimento a quelle 
idroelettriche al fine di incrementare e diversificare la 
produzione elettrica regionale. Con l’intesa di promuovere la 
concertazione con gli altri Soggetti del Territorio regionale, a 
partire dagli Enti Locali, per la promozione di tutte le iniziative 
che si dovessero rendere necessarie per un’effettiva 
cooperazione finalizzata alla realizzazione degli interventi di 
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili tra le quali le 
idroelettriche.   

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2009-2020 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

 Da definire   

 Regione 
Lombardia 

 Da definire   

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Aper 

 



Scheda n. 19 

“Progetto SILMAS” 

”Sustainable Instruments for Lakes Management in the 
Alpine Space” 

OGGETTO Progetto all’interno del Programma Spazio Alpino 2007-
2013 

  
RESPONSABILE Regione Rhône Alpes 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Rhône Alpes, Regione Provence Alpes - Côte 
d'Azur, Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, ARPA 
Piemonte, APPA Trento, Nacionalni institut za biologijo, 
Univerza v Novi Gorici Šola za znanosti o okolju, Amt der 
Kärntner Landesregierung Abteilung 15 Umwelt, 
Universität Salzburg, Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft mBH, Technische Universität 
München, Provincia di Bergamo 

  
RISULTATI ATTESI Una piattaforma GIS comune sulle caratteristiche fisiche 

e naturali dei laghi alpini a disposizione dei gestori e degli 
stakeholders. 
Linee guida relative agli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla funzionalità ecologica e idrologica dei laghi alpini e 
su come fronteggiare il problema. 
Linee guida per la gestione sostenibile dei laghi rivolte 
agli stakeholders, gestori e addetti ai lavori, basate su 
casi reali. 
Linee guida per la gestione dei porti con riferimento alle 
problematiche ambientali 

  
TEMPI DI ATTUAZIONE Settembre 2009 – agosto 2012 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 2011 OLTRE 

3.260.993 € Risorse 
proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato 25.385 € 41.200 € 43.700 € 27.750 € 
 Unione 

Europea 
307.006 € 765.145 € 910.983 € 495.220 €

 Altre 71.565 € 200.425 € 243.979 € 128.635 €

 
 





 

 

 

 

 



 

 

 



Scheda n. 1 

“Pianificazione Comprensoriale di Bonifica” 

OGGETTO Predisposizione e approvazione dei Piani comprensoriali di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale,e dei Piani 
di riordino irriguo ai sensi degli artt. 88 e 91 della l. r. 31/2008  

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 
  

PARTECIPANTI 
 

Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di 
secondo grado per i Piani di riordino irriguo, cui compete la 

redazione dei piani 
  

RISULTATI 
ATTESI 

Elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei piani di riordino 
irriguo e dei programmi attuativi triennali, seguendo le direttive 
approvate dalla Regione Lombardia nel dicembre 2006. I piani 
dovranno essere sottoposti a valutazione ambientale strategica 
(VAS) ed essere raccordati con la pianificazione territoriale, il 
Piano Generale di  Bonifica ed  il Piano di Gestione del Distretto 
del Po. 
I piani, partendo dall’aggiornamento delle conoscenze e dalla 
loro analisi, fisseranno obiettivi ed individueranno gli interventi e 
le azioni necessarie a migliorare ulteriormente la gestione della 
risorsa idrica in agricoltura, anche attraverso l’adozione di 
bilanci ideologici, la difesa idraulica del territorio, la salvaguardia 
e la valorizzazione del territorio rurale. I piani dovranno essere 
approvati dalla Giunta Regionale 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

18 mesi per la predisposizione e 6 mesi per l’approvazione. 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 OLTRE 

Non quantificabili Risorse 
Proprie 

   

€ 326.000,00 Regione 
Lombardia 

   

 Stato 
 

   

 Unione 
Europea 

   

 Altre 
 

   

 

Scheda proposta 
da 

 

Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 

 



Scheda n. 2 
“Fascia dei Fontanili” 

OGGETTO 
Modello quali - quantitativo per la tutela della ‘Fascia dei 
Fontanili’ nella fase di pianificazione dell’uso della risorsa 
acqua. 

  

RESPONSABILE Ing. Stefano G. Loffi – direttore del Consorzio Irrigazioni 
Cremonesi 

  

PARTECIPANTI 
 

Consorzio Irrigazioni Cremonesi – Cremona; Politecnico di 
Milano, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, 
Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR); Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza; Consorzio di Miglioramento 
Fondiario di 2° grado ‘Adda-Serio’, Crema CR 

  

RISULTATI 
ATTESI 

1) definizione: a) delle le basi tecniche e scientifiche a supporto 
delle scelte modellistiche; b) delle caratteristiche dei ‘processi 
ambientali’ tìpici dei fontanìli e dei paràmetri del loro 
monitoraggio; c) delle procedure seguìte nella realizzazione e 
calibrazione del modello. 
2) produzione: della banca-dati e della cartografia relativa alla 
distribuzione dei dati (pluviometrici, chimici, stratigrafici, 
idrogeologici, idraulici) disponibili ed utilizzati; 
3) realizzazione: della rete di monitoraggio piezométrico 
nell’area di studio; del documento di definizione delle 
metodologìe di rilevamento e produzione dei dati per la 
riproduzione del modello in tutte le aree di pianura interessate 
dal fenòmeno delle risorgive; del “Manuale dei Fontanili” diretto 
agli enti eroganti concessioni idriche dove sono illustrati i 
risultati principali raggiunti e le modalità di applicazione al 
territorio. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Due anni – dal febbraio 2007 al febbraio 2009 – prorogato al 
febbraio 2010. 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

176.829,60 Risorse 
Proprie 

108.185,74 68.643,86 
  

 Regione 
Lombardia 

  
  

 Stato 
 

  
  

 Unione 
Europea 

  
  

264.794,40 Altre: 
F_CARIPLO 

162.278,63 102.515,77
  

 

Scheda proposta 
da 

Il Direttore CIC e coordinatore (F.to: ing. Stefano G. Loffi) 

 



 

Scheda n. 3 

“Progetto Cave” 

”I laghi di cava come regolatori delle emergenze idriche” 

OGGETTO Progetto finalizzato a valutare l’utilizzo della derivazione 
di acque presenti nelle cave di inerti delle aree di pianura 

  
RESPONSABILE Politecnico di Milano – Centro per lo sviluppo del Polo di 

Cremona, Dipartimento di ecologia del territorio 
Università di Pavia, Provincia di Cremona 

  
PARTECIPANTI 

 
Consorzio Muzza, Consorzio Adda Serio,Consorzio 
Irrigazioni Cremonese, Parco Adda Sud, Autorità di 
Bacino del Po, Flli De Poli srl, Regione Lombardia, , Arpa 
Lombardia, Provincia di Milano, Consorzio Medio Chiese, 
Consorzio Naviglio Vacchelli 

  
RISULTATI ATTESI I principali risultati del progetto sono un censimento dei 

laghi di cava che evidenzia un volume potenzialmente 
utilizzabile di circa quattordici milioni di metri cubi nella 
sola provincia di Cremona; una valutazione dell’utilizzo 
delle acque di cava come integratori idrici secondo il 
metodo messo a punto e verificato in fase sperimentale; 
dalle indicazioni sulla metodologia di ripristino delle aree 
perimetrali dei laghi di cava, dalla individuazione di un 
protocollo operativo  

  
TEMPI DI ATTUAZIONE 2006 -2009 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

    

 Regione 
Lombardia 

    

 Stato     
 Unione 

Europea 
    

355.000 Altre 
F. Cariplo 

    

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 4 

“Rete dimostrativa e sperimentale di colture 
agroenergetiche  

e di ottimizzazione della risorsa irrigua” 
 

OGGETTO Servizi innovativi di supporto tecnico alle aziende agricole  
per il risparmio della risorsa idrica 

  

RESPONSABILE Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Lombardia-DG Agricoltura, ERSAF; 

Fondazione “Ferrazzi-Cova”; Aziende Agricole Ponti, Benedetti, 
Fornari, Papetti, Vitali, Montalbano, Campone, 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Sperimentazione/dimostrazione di tecnologie che utilizzano 
quantità minori di risorsa irrigua rispetto ai sistemi tradizionali; 
Sperimentazione di forme di micro bacinizzazione funzionali ad 
una gestione elastica  della risorsa irrigua con funzioni di 
filtering e fitodepurazione  

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
2 anni (2008 – 2009) 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

30.000 € Risorse 
Proprie 

15.000 15.000   

320.000 € Regione 
Lombardia 

92.000 228.000   

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio di Bonifica 

 



Scheda n. 5 

“Progetto per il mantenimento del DMV in alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio del Consorzio di Bonifica Terre 

dei Gonzaga in Destra Po” 

 

OGGETTO Interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni minime 
vitali per la conservazione della vita acquatica in alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio di bonifica: Dugale di Sopra, Gronda 
Sud e Fiume Zara. 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga 
in destra Po 

  
RISULTATI 

ATTESI 
Mantenimento di un livello minimo di acque nei canali 
interessati nel periodo non irriguo (da Settembre ad Aprile) al 
fine di permettere la sopravvivenza della flora e della fauna 
ittica. 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Opere ultimate nel Giugno 2009 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

31.046,52 Risorse 
Proprie 

 31.046,52   

124.187,52 Regione 
Lombardia 

40.266,37 83.921,15   

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
Consorzio di Bonifica 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Scheda n. 1 

“Progetto Arsenico” 

OGGETTO Identificazione di elementi e metodologia utili per la scelta di 
soluzioni sostenibili per migliorare la situazione 
dell’approvvigionamento per uso potabile nelle zone non servite 
da pubblico acquedotto con problemi di inquinamento naturale 
delle acque legato alla presenza di arsenico nella provincia di 
Cremona  

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  

PARTECIPANTI 
 

Autorità d’Ambito di Cremona, Provincia di Cremona,  ARPA 
Lombardia 

  
RISULTATI 

ATTESI 
L’attività ha lo scopo principale di predisporre strumentazione 
tecnica e conoscitiva per l’identificazione degli elementi e della 
metodologia per la scelta di soluzioni sostenibili per migliorare 
la situazione dell’approvvigionamento per uso potabile nelle 
zone non servite da pubblico acquedotto della provincia di 
Cremona. 
Le aree tematiche di intervento sono di seguito elencate: 
- Caratterizzazione idrogeologica ed ambientale 
- Individuazione della popolazione target 
- Aspetti sanitari ed epidemiologici legati all’esposizione 

dell’arsenico 
- Elementi e metodologia per la scelta delle soluzioni tecniche 

e gestionali sostenibili 
- Linee di indirizzo 
- Proposte atte ad una migliore definizione del quadro 

normativo in materia 
  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2009-2010 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

   

90.000 Regione 
Lombardia 

45.000 45.000  

 Stato    
 Unione 

Europea 
   

 Altre    
 

Scheda proposta 
da 

Regione Lombardia 

 



Scheda n. 2 

“Censimenti scarichi nei corsi d’acqua superficiali dei 
bacini dei fiumi Lambro e Mella” 

OGGETTO Protocolli d’Intesa per la realizzazione dei censimenti degli 
scarichi recapitanti nei corpi idrici superficiali dei bacini dei fiumi 
Lambro e Mella 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  
PARTECIPANTI 

 
DG Reti e SPUSS, ARPA, Province, Parco Valle del Lambro, 
Parco Groane, Comunità Montana di Valle Trompia, A.ATO 
Pavia, Province di Milano, Lecco, Lodi, Como, Pavia, Brescia, 
Monza e Brianza 

  
RISULTATI 

ATTESI 
L’attività è rivolta al completamento del quadro conoscitivo delle 
pressioni gravanti sulle acque superficiali dei bacini di Lambro e 
Mella, in modo da disporre di una ricostruzione dettagliata delle 
sorgenti puntuali di inquinamento. I censimenti vedranno un 
coordinamento tecnico operato da ARPA e la realizzazione 
dell’attività di campo svolta da diversi soggetti individuati sul 
territorio (Enti parco, Province, A.ATO, Comunità Montana Valle 
Trompia). Il coinvolgimento di tutte le Province interessate è 
inoltre fondamentale per poter fruire delle conoscenze acquisite 
dalle amministrazioni provinciali durante lo svolgimento delle 
funzioni di autorizzazione e controllo scarichi in acque 
superficiali di propria competenza  

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Gennaio – Luglio 2010 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

   

169.000 Regione 
Lombardia 

   

 Stato    
 Unione 

Europea 
   

 Altre    
 

Scheda proposta 
da 

Regione Lombardia 

 



Scheda n. 3 
“Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia 

di scarichi nella rete fognaria” 
OGGETTO Definizione di un quadro di riferimento unitario per l’esercizio 

delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico nella 
rete fognaria 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia 

  

PARTECIPANTI 
 

Autorità d’Ambito,  ARPA Lombardia, Associazioni di categoria 

  

RISULTATI 
ATTESI 

Allo stato attuale, le procedure di autorizzazione allo scarico 
nella rete fognaria si presentano disomogenee sul territorio 
regionale. Non è inoltre disponibile una banca dati a livello 
regionale completa e aggiornata con i dati delle predette 
autorizzazioni, nonostante le previsioni della l.r.26/2003 in 
materia. Per superare tale situazione, che presenta aspetti di 
criticità anche per i titolari degli scarichi, è essenziale definire un 
quadro di riferimento unitario per l’esercizio delle competenze in 
materia di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria. 
Tale quadro di riferimento deve garantire, compatibilmente con 
le disposizioni di legge, la semplificazione, il coordinamento e 
l’omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione allo 
scarico nella rete fognaria, anche mediante la predisposizione 
di modelli tipo di domande di autorizzazione e l’accesso agli 
stessi da parte degli interessati tramite i siti internet delle 
Autorità d’ambito. 
Le linee guida perseguono l’obiettivo di garantire l’omogeneità 
delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico da 
parte delle Autorità d’ambito. 

  

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2010 

 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

 Risorse 
Proprie 

   

 Regione 
Lombardia 

   

 Stato    
 Unione 

Europea 
   

 Altre    
 

Scheda proposta 
da 

Regione Lombardia 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



Scheda n. 1 

“Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  

Misura 125 A “ Gestione idrica e salvaguardia idraulica 
del territorio” 

OGGETTO Realizzazione interventi sulle infrastrutture irrigue e di bonifica 

  

RESPONSABILE Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 

  
PARTECIPANTI 

 
Consorzi di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di 

secondo grado – Sedi Territoriali, DG Casa e Opere Pubbliche 
  

RISULTATI 
ATTESI 

 La promozione del risparmio idrico e dell’utilizzo plurimo 
della risorsa idrica e delle infrastrutture; 

 L’eliminazione dei deficit idrici, con particolare riferimento 
alle situazioni di crisi idrica; 

 Una migliore sicurezza idraulica del territorio,migliorando 
l’efficienza delle reti idriche, delle strutture di bonifica e di 
drenaggio. 

  
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
4 anni 

 
RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2009 2010 OLTRE 

14.958.000,00 Risorse 
Proprie 

   

7.900.000,00 Regione 
Lombardia 

   

18.420.000,00 Stato 
 

   

23.540.000,00 Unione 
Europea 

   

 Altre 
 

   

 
Scheda proposta 

da 
Regione Lombardia 

 



Scheda n. 2 

“Interventi di bacinizzazione del Canale Villoresi:” 

 

OGGETTO Realizzazione di quattro sbarramenti dotati di paratoie 
motorizzate per la regolazione delle portate e dei livelli 
del canale principale Villoresi per assicurare una fornitura 
irrigua di emergenza anche in condizioni di grave carenza 
idrica  servendo alternativamente settori diversi del 
comprensorio. 

  

RESPONSABILE Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

  
PARTECIPANTI 

 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Regione 
Lombardia 

  
RISULTATI ATTESI Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche del 

canale e della distribuzione irrigua in ogni situazione 
  

TEMPI DI ATTUAZIONE Da gennaio 2009 a fine marzo 2010 

 
 

RISORSE 
TOTALI 

FONTE 2008 2009 2010 OLTRE 

200.000 € Risorse 
Proprie 

- 120.000 € 80.000 €  

1.800.000 € Regione 
Lombardia 

- 1.080.000 € 720.000 €  

 Stato 
 

    

 Unione 
Europea 

    

 Altre 
 

    

 
Scheda proposta 

da 
 

Consorzio di Bonifica 
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