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Gli auguri del
Consorzio ETVilloresi
Care lettrici e cari lettori,
per il terzo anno consecutivo in occasione
delle festività natalizie ecco che il Consorzio
ETVilloresi dà alle stampe una pubblicazione
dedicata alla sua storia e alle sue attività, un
impegno che la dice lunga su come ETVilloresi
consideri strategico il far conoscere e comprendere il nostro territorio attraverso questo genere di pubblicazioni. La seconda parte
di ‘Da Canali a Vie d’Acqua’ - questo il titolo
della pubblicazione di quest’anno - è dedicata
ai più piccoli. In queste pagine i bambini, accompagnati idealmente dall’Ingegner Eugenio
Villoresi e dal Signor Angelo, che vi ha lavorato
per lungo tempo, potranno scoprire quest’importante opera ingegneristica e la sua storia, il

tutto con uno sguardo rivolto al futuro. A questo proposito, è bene ricordare come questi
canali, nati per irrigare le terre e servire l’agricoltura, siano oggi utili anche per altri aspetti:
l’energia, il paesaggio, il turismo e la sicurezza
ambientale. Naturalmente, colgo l’occasione
della presentazione di questo libro anche per
rivolgere a Voi e alle Vostre famiglie i migliori
auguri di buone feste da parte del Consorzio
ETVilloresi. Quello alle porte è purtroppo un
Natale difficile sotto molti punti di vista. La
situazione economica contingente deve spingere soprattutto noi, amministratori di realtà
come il Consorzio ETVilloresi, ad essere particolarmente responsabili nei comportamenti.
Vogliamo affidare ai nostri canali e a tutto il Si-

Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Via Ariosto, 30 - 20145 Milano / tel. 02.48561301 fax 02.48013031 email certificata: etvilloresi@pec.it
Per approfondimenti sull’attività del Consorzio ETVilloresi visita il nostro sito web:

www.etvilloresi.it

stema Navigli il compito di creare opportunità
di crescita in chiave sostenibile. L’auspicio è
dunque che il nuovo Consiglio di Amministrazione di ETVilloresi possa lavorare con impegno, proseguendo in modo proficuo tutte le
azioni intraprese sui vari fronti.
L’attività di ETVilloresi proseguirà a pieno regime e da parte mia vi posso garantire fin d’ora
una determinazione ancora maggiore.
Il mio augurio di cuore è allora che questo Ente
possa consolidare i buoni risultati raggiunti fino
ad ora e fare sempre meglio.
Alessandro Folli
Presidente Consorzio Bonifica ETVilloresi

ASSOCIATO ANBI:
Associazione Nazionale Bonifiche,
Irrigazioni e Migliorameni Fondiari

Trobbie: firmate due nuove convenzioni.
Rischio alluvioni: ETVilloresi impegnato
in prima linea sul bacino delle Trobbie.
Finanziati interventi per 4.300.000 euro

Il 3 dicembre è terminata l’Asciutta nei
Navigli
E’ tornata l’acqua nei Navigli lunedì 3 dicembre come da programma.
Quest’anno il periodo d’Asciutta nel Naviglio Grande, Bereguardo e
Pavese è stato più lungo del solito. Con ordinanza del Presidente dello
scorso 26 ottobre (n. 26) era stato infatti disposto di prorogare la normale Asciutta autunnale. Questo per consentire la conclusione di una
serie di lavori urgenti lungo le sponde. Un’opera di restyling e riqualificazione che va avanti da tempo, a testimonianza della centralità del tema
Navigli nell’azione dell’ETVilloresi. In quest’ottica va anche il recente
Accordo di Programma da 46 milioni di euro per la valorizzazione del
‘Sistema Navigli’ sottoscritto in Regione Lombardia.

Frana alle Dighe di Panperduto, delibera
d’urgenza: finanziati altri 575.000 euro

Ancora una volta è stata riconosciuta la professionalità e l’efficienza
dei tecnici consortili e l’impegno del Consorzio ETVilloresi nella salvaguardia del territorio. E’ sempre alta, infatti, l’attenzione posta ai temi
di riduzione del rischio di alluvione: oltre alla bonifica attiva nel Basso
Pavese, in occasioni delle sempre più frequenti e intense perturbazioni, il
Consorzio deve fronteggiare anche nell’area a nord-est di Milano emergenze legate alle piene dei torrenti delle Trobbie, che creano allagamenti
nei comuni di Bellinzago Lombardo, Inzago, Gessate e si scaricano nel
Naviglio Martesana a Villa Fornaci.
Per ridurre la frequenza delle esondazioni che attualmente si verificano più volte all’anno, l’Assessorato al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia, insieme al Commissario Straordinario del Ministero
dell’Ambiente, delegato all’attuazione degli interventi, l’8 novembre
scorso, ha sottoscritto due convenzioni con ETVilloresi per la realizzazione di due aree di espansione controllata sul bacino delle Trobbie,
nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico.
Con questi interventi, finanziati con risorse regionali e fondi FAS ministeriali per un importo complessivo di 4.300.000 euro, si vuole ridare un
po’ di spazio ai corsi d’acqua sempre più oppressi dall’urbanizzazione,
ricreando aree golenali in cui accumulare le portate di picco durante le
piene per poi rilasciarle in modo controllato quando gli alvei le possono accogliere a fine evento. Il primo dei due interventi, localizzato nel
Comune di Inzago, è già in avanzato stadio di progettazione. Inoltre, è
in corso un’intensa attività di partecipazione e condivisione delle scelte
progettuali con i portatori d’interesse locale.

Tramite convenzione con Regione Lombardia, firmata il 3 dicembre dal
Presidente dell’ETVilloresi Alessandro Folli, sono stati assegnati 575 mila
euro per la sistemazione dell’area delle Dighe del Panperduto, coinvolta
nella frana dello scorso maggio. L’evento, di natura accidentale, si è rivelato di vaste proporzioni,: con 2mila metri cubi di terra smottati a valle
per un fronte di 20 metri e una profondità di almeno 50. ETVilloresi,
sotto il coordinamento di Regione Lombardia, si è da subito prodigato
con i suoi uomini per la messa in sicurezza del sito, mentre per il futuro
questo impegno riguarderà il progetto ed un primo lotto di lavori per il
ripristino dell’area e la riqualificazione paesaggistico ambientale.

Sistema Verde V’ARCO VILLORESI – In
arrivo €140.000 dalla Fondazione Cariplo
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo ha deliberato
di concedere all’ETVilloresi un contributo di 140.000 per il progetto
“Le connessioni ecologiche del Sistema Verde V’ARCO VILLOREV Arco Villoresi SI” – presentato assieme a Regione
Lombardia – a seguito dell’applicazione di una procedura di valutazione comparativa di tutte le richieste di
contributo pervenute nell’ambito del bando “Realizzare la connessione
ecologica”.
Il contributo assegnato verrà impiegato dal Consorzio e dagli altri firmatari del Patto per lo sviluppo del Sistema Verde V’Arco Villoresi per
mettere a punto uno studio di fattibilità focalizzato sulla realizzazione
di un corridoio ecologico a Nord di Milano all’insegna di una fruizione
ecosostenibile del patrimonio naturalistico. Oltre a definire le linee progettuali, lo studio in oggetto indicherà azioni migliorative subito attuabili,
a costo zero, dalle Amministrazioni pubbliche sparse sui territori interessati dal V’Arco Villoresi.
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