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Domenica 15 aprile apre il Museo
della Bonifica di Chignolo Po, simbolo
dell’impegno del Consorzio in quest’area
Da tempo il Consorzio ETVilloresi è impegnato
in progetti di rilancio e valorizzazione di tutta
l’area del Basso Pavese. Tra questi brillerà per
il suo significato simbolico il Museo della Bonifica di Chignolo Po presso la vecchia Chiavica del Reale. È un progetto di grande valenza,
soprattutto per le sue implicazioni dal punto di
vista della didattica ambientale.
Proprio domenica 15 aprile, in occasione
dell’annuale Fiera Storico-Agricola di Bosco di
Alberone a Chignolo Po, verrà inaugurata un’opera che rappresenta il coronamento di un percorso. Lo storico fabbricato della Vecchia Chiavica del Reale proprietà dell’AIPo è stato dato
in concessione gratuita ad ETVilloresi e, grazie
ad un cofinanziamento di Regione Lombardia,
Comune di Chignolo Po e Consorzio ETVilloresi,
il nuovo Museo qui realizzato consentirà alle
giovani generazioni di comprendere appieno il
sistema della bonifica e di apprezzarne le rilevanti conseguenze in termini di manutenzione
del territorio e di valenza sociale ed economica.
In questa direzione va anche lo schema di
convenzione tra il nostro Ente e il Comune di
Chignolo Po, che abbiamo approvato nel nostro
ultimo Consiglio d’Amministrazione, e che garantirà la gestione del Museo. Anche in questo

caso ETVilloresi ha dimostrato di saper tener
fede agli impegni presi, confermando una volta
di più il ruolo di salvaguardia ambientale ma
anche di promozione culturale e turistica in collaborazione col territorio.

Alessandro Folli
Presidente ETVilloresi

SIETE TUTTI INVITATI
ALL’INAUGURAZIONE DEL
MUSEO DELLA BONIFICA

Chignolo Po, domenica
15 aprile 2012 alle ore 15:00

Accordo tra Consorzio ETVilloresi ed Ersaf per la valorizzazione delle
alzaie dei Canali consortili, a partire dai Navigli
È stato approvato un protocollo triennale d’intenti con Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) per la collaborazione
in materia di manutenzione e riqualificazione delle pertinenze dei Navigli e di altri canali. Un primo progetto sperimentale era stato attivato
nel 2011 nell’area del Naviglio Grande compresa tra Abbiategrasso
e Milano e in seguito ai positivi riscontri si procede ora con questo
protocollo all’avvio di una collaborazione duratura per tutto il sistema
Navigli e altri canali di pertinenza del Consorzio ETVilloresi. Nel merito
l’accordo prevede che il Consorzio affidi ad Ersaf la progettazione ed
esecuzione di lavori di riqualificazione ambientale dei navigli e del territorio connesso, la realizzazione di azioni previste dalla Rete Ecologica
Regionale, gli studi in materia ecologico-forestale, nonché il supporto
tecnico-scientifico nelle attività di gestione, tutela e conservazione della
componente faunistica legata alla rete dei navigli, dei canali e delle vie
d’acqua di competenza del Consorzio ETVilloresi.
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Approvato il piano per la gestione delle
risorse idriche in caso di carenza d’acqua

Il Consorzio ETVilloresi, così come già fatto lo scorso anno, intende
‘giocare d’anticipo’ rispetto alla questione della possibile carenza di risorse idriche. Va sottolineato, infatti, che la partenza della nuova stagione presenta già criticità, visto il lungo periodo invernale senza precipitazioni, la scarsità del manto nevoso e la situazione del livello idrico dei
laghi Maggiore e di Como.
A questo proposito, nell’ultima seduta del CdA ETVilloresi sono state
decise una serie di misure in ottemperanza alle direttive contemplate
nel Piano per situazioni di carenza idrica. In linea di principio è stabilito
che per riduzioni della portata complessivamente disponibile fino al 25-30%
della dispensa massima di concessione dei diversi canali principali (Villoresi,
Naviglio Grande e Martesana), il Consorzio con decisione del Dirigente area
Rete attua una equa riduzione omogenea per tratti di canale, delle dispense
irrigue derivate.
Oltre alle riduzioni di portata è prevista anche una diversa turnazione
dei canali derivati dal Villoresi dove verranno utilizzati i 4 sbarramenti fissi realizzati nel 2010 (Arconate, Parabiago, Nova Milanese e Monza). Saranno in alcuni casi accorpate le derivazioni e le portate in modo
da raddoppiare la ruota da 7 a 15 giorni.
Per il Martesana, si procederà ad un sistema di erogazioni contabilizzato con turnazione quindicinale o trisettimanale, a seconda delle zone
e dei tratti. Per il sistema Naviglio Grande, Bereguardo e Pavese
si prevede invece di realizzare, ove necessario sbarramenti temporanei
al fine di garantire livelli minimi di derivazione. In caso di riduzione superiore al 30% si procederà ad un accorpamento con ruota settimanale o
di dieci giorni.

4 milioni di euro per il 2° lotto della messa
in sicurezza delle Dighe del Panperduto

Proseguono speditamente i lavori di sistemazione delle Dighe del Panperduto, un progetto strategico per Expo 2015, alla luce delle sue diverse implicazioni. In quest’ottica si colloca la delibera del CdA dell’ETVillo-

resi con la quale si autorizza l’assunzione di un mutuo di 4 milioni di euro
per il secondo lotto della messa in sicurezza delle Dighe del Panperduto
a seguito del Piano Irriguo Nazionale.
Il consolidamento strutturale delle Dighe, sta procedendo con gli interventi di messa in sicurezza delle strutture idrauliche, operazione fondamentale per poter perseguire il compito istituzionale del Consorzio.
Ma il “Panperduto” è oggi anche un sito di valore paesaggistico-architettonico-ambientale. In questa direzione va la realizzazione dell’“Ostello
Turistico del Panperduto” per un valore di un milione e 250 mila euro
– la cui consegna lavori è avvenuta lo scorso 22 marzo alla presenza
dell’assessore regionale Raffaele Cattaneo. Prosegue allo stesso modo
anche la progettazione del Museo delle Acque Italo-Svizzere nel contesto
del progetto Idrotour di Interreg.
Il sito del Panperduto è da poco stato inserito anche nell’importante
sistema di visita di Expo 2015 meglio conosciuto come l’”AnelloVerdeAzzurro” diventando a tutti gli effetti la “Porta Nord” di Expo.

Riqualificazione rete irrigua tra Nova
M. e Paderno D. insieme ai lavori per la
nuova Metrotranvia Milano-Seregno
Con un accordo specifico con la Provincia di Milano si è convenuto di
dismettere il tratto del canale Deviatore di Nova per semplificare i lavori
di costruzione della nuova Metrotranvia Milano-Seregno. La Provincia
riconoscerà un contributo di 4 milioni di euro per la realizzazione di
interventi per la costruzione di una rete irrigua sostitutiva che diverrà
anche una riqualificazione ambientale per i parchi della zona.

Avviata la progettazione definitiva del
tratto nord del canale per il sito Expo 2015
Il 30 marzo è stata
firmata la convenzione quadro tra Expo
2015 ed ETVilloresi
per la progettazione
e realizzazione delle
Vie d’acqua connesse al sito espositivo.
I progettisti consortili
hanno già iniziato a
lavorare con il massimo impegno sulla
progettazione definitiva dei vari lotti. Il
grande sforzo progettuale richiederà
anche la collaborazione di nuove forze
e per questo il CdA
ha approvato una
forte
riorganizzazione, un programma di assunzioni di
tecnici e le modalità
per acquisire altre
risorse. L’impegno è
ovviamente grande e
i tempi ristretti ormai
disponibili richiederanno un impegno
fortissimo per riuscire a rispettare i tempi, che certamente
non
ammettono
proroghe.
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