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Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture della Repubblica Italiana
Maurizio Lupi in visita alla sede milanese del Consorzio
Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture della Repubblica Italiana Maurizio Lupi ha visitato, nella mattina
del 23 maggio 2014, la sede consortile di via Ariosto.
Dopo aver visitato gli uffici e stretto la mano ai dipendenti, Lupi si è intrattenuto con il Presidente
Alessandro Folli, che ha illustrato nel dettaglio i progetti consortili in corso in previsione dell'Expo 2015.
Al termine della visita, il Ministro si è complimentato con il Presidente e tutta la struttura per l'impegno
quotidiano profuso nella gestione della rete idrica e per i numerosi importanti interventi in fase di
realizzazione.

24-25 maggio 2014 - Giornata Europea dei Parchi: alla scoperta dei
territori del V'Arco Villoresi
Nel 2012 il Consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi, Regione Lombardia, 5 province, 5 parchi
regionali e 11 Parchi locali di interesse
sovracomunale (PLIS) insieme alla Società Expo
hanno sottoscritto il Patto per lo sviluppo del
Sistema verde V'Arco Villoresi, interessante un
ambito territoriale che si sviluppa lungo il canale
Villoresi dall'Adda al Ticino.
L'itinerario del Villoresi costituisce un riferimento
per la creazione di un sistema verde che connetta
direttamente le aree agricole e naturali del Parco
della Valle del Ticino a quelli del Parco Adda Nord,
attraversando il Parco del Roccolo, dei Mulini, del
Lura, delle Groane, del Grugnotorto-Villoresi, del
Lambro, della Media Valle del Lambro, della
Cavallera, del Molgora e del Rio Vallone.
In particolare la rete di canali secondari e successive derivazioni, che dall'asta del canale Villoresi
scendono in direzione sud, offre la possibilità di studiare delle connessioni ecologiche con elevato
grado di naturalità coinvolgendo i Parchi regionali del Nord Milano e il Parco Agricolo Sud Milano. Il
Patto crea quindi l'opportunità di realizzare, sfruttando l'elemento unificante degli 86 km del canale
Villoresi e dei suoi derivati, azioni condivise e sinergiche in grado di preservare l'infrastrutturazione
idraulica, creata nei secoli, dalle società insediate, per la bonifica e l'irrigazione del territorio e il
trasporto su acqua con il fine ultimo di incrementare lo sviluppo economico dei territori interessati.
Nel week-end del 24-25 maggio, in occasione della Giornata europea dei Parchi, con la partecipazione
attiva degli enti coinvolti, si avvicenderanno una serie di eventi, caratterizzati da una staffetta di azioni
(biciclettate, discese in canoa, mostre, giochi, laboratori, etc...), che uniranno idealmente tutto il
territorio del V'Arco. La giornata Europea dei Parchi costituisce quindi un'occasione favorevole per far
conoscere, riconoscere e valorizzare sul territorio il Sistema verde V'Arco Villoresi, con le sue
peculiarità, i valori, gli obiettivi.

A Milano l'assemblea Coldiretti
Nella mattinata dello scorso 21 maggio si è tenuta a Milano, presso la Fiera Milano City, l'Assemblea
della Coldiretti alla presenza di oltre diecimila agricoltori e numerosi ospiti, tra cui il Ministro delle
Politiche Agricole Maurizio Martina, diversi Presidenti di Regioni, il procuratore Giancarlo Caselli in
qualità di Presidente del comitato scientifico dell'"Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare", il
Commissario Generale di sezione per il Padiglione Italia Expo 2015 Diana Bracco, l'imprenditore del
settore alimentare Paolo Barilla.
L'appuntamento con l'Expo 2015, ormai imminente, rappresenterà un'occasione per sottolineare le
eccellenze agricole del made in Italy; a tal proposto il Presidente nazionale Roberto Moncalvo ha
ribadito l'importanza di combattere la contraffazione alimentare - che lede l'immagine dell'Italia nel
mondo - a favore di prodotti agro-alimentari genuini e di qualità.
Ancora in tema di sofisticazione alimentare è intervenuto Jimmy Ghione, inviato speciale della
trasmissione televisiva "Striscia la Notizia", che ha spesso documentato la portata, in costante crescita,
di un fenomeno estremamente dannoso per l'intera economia italiana.

Completata la Tura a Garbagnate Milanese
È stato completato, in tempo utile per l'inizio della
stagione irrigua, il manufatto di regolazione del
Canale Villoresi in Comune di Garbagnate
Milanese (località Fametta), situato a pochi metri a
monte
del sifone di attraversamento della ferrovia.
L'opera
è
inserita
nell'intervento
di
impermeabilizzazione del Canale Villoresi, tratto
Groane, progetto e direzione lavori ad opera del
Consorzio Villoresi per conto della società Expo
2015 S.p.A.
La realizzazione del manufatto di regolazione, che
fungerà anche da attraversamento ciclopedonale,
è un importante tassello del progetto generale di
riqualificazione dell'area posta tra la stazione di
Garbagnate, il Parco Groane e l'area della
Fametta. Il progetto complessivo prevede anche la
realizzazione di un sottopassaggio alla SP119,
l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
del casello idraulico consortile per la formazione
di un kayakpoint, le opere di riqualificazione paesaggistica dei luoghi con la realizzazione di un laghetto, percorsi e
nuove piantumazioni, che saranno completati nei prossimi mesi. Al di sotto delle tre arcate, costituenti il
"ponte", sono state poi installate tre paratoie, in grado di regolare i livelli del canale Villoresi
mantenendoli costanti al variare della portata. In particolare le paratoie consentiranno di regolare in
continuità la derivazione del "nuovo canale della via d'acqua" che alimenterà il sito espositivo ed a
regime consentirà di derivare 2 mc/sec sino al Naviglio Grande in località San Cristoforo.

