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Stagione irrigua 2013 verso l’epilogo: giudizio nel complesso
positivo
La stagione irrigua 2013, anche se non ancora
conclusa, può considerarsi nel complesso
positiva, senza dubbio all’altezza delle
aspettative dell’utenza. Le ripetute ed
abbondanti piogge verificatesi in primavera
hanno fatto sì che le necessità irrigue venissero
avvertite solo a stagione inoltrata; il Consorzio
ha soddisfatto puntualmente tutte le richieste,
anche nei periodi di massima afa registrati in
luglio e all’inizio di agosto e attivandosi
tempestivamente per risolvere situazioni di
criticità .
Nella zona di Caponago, grazie al pronto
intervento del personale di zona del Consorzio
ETVilloresi, anche una serie di problemi sorti a
seguito dei lavori di costruzione della TEM
(Tangenziale Esterna di Milano) non hanno
compromesso il servizio irriguo. Il Naviglio
della Martesana è stato portato in competenza a
metà giugno. Da venerdì 9
agosto è iniziata la riduzione di portata di 2 mc/s conseguente alle necessità di invaso del Lago di
Como. Tuttavia, vista la scarsa entità della riduzione, è stato possibile assicurare le portate
irrigue senza disagi per l’utenza. Da venerdì 23 agosto la portata è stata ridotta a 10 mc/s ma non
si sono riscontrati disagi: in questa parte del comprensorio, dove la coltura del riso è limitata, la
stagione ormai volge al termine.
Peraltro, non sono mancate le piene improvvise delle Trobbie, che hanno impegnato il personale
addetto alla regimazione del Naviglio, senza tuttavia danni e interruzioni del servizio irriguo.
Nel Basso Pavese, per quanto riguarda
l’impegno della forza lavoro, il rallentamento
provocato da condizioni climatiche avverse è
stato comunque ampiamente compensato da una
piena del Po che si è prolungata ben oltre le
medie stagionali. Il personale di zona
dell’ETVilloresi si è infatti attivato senza
interruzioni per quasi un mese e mezzo.
L’immissione d’acqua nei Navigli è iniziata,
invece, il 2 aprile. Le continue precipitazioni
hanno comportato diverse operazioni di scarico
e di regolazione degli invasi per il
mantenimento di livelli in condizioni di

sicurezza.
Infine, anche nella zona di Parabiago la
stagione irrigua estiva, iniziata con l’apertura
del CAPV il 3 aprile, sta procedendo
regolarmente. Da segnalare inoltre la tromba
d’aria che a fine luglio si è abbattuta su
Cisliano e Rho, nell’ovest milanese, provocando danni ai canali della zona lambiti dal fenomeno. In questa circostanza l’intervento del
personale consortile si è rivelato fondamentale: già nella giornata successiva sono stati infatti
rimossi gli alberi abbattuti e l’irrigazione non ha subito ritardi o impedimenti.

Naviglio Martesana: al via l’Asciutta d’autunno, interventi
per quasi 14 milioni di euro
Scatta lunedì prossimo 9 settembre l’asciutta totale del Naviglio Martesana. L’asciutta
permetterà di porre in essere una significativa operazione di riqualificazione e sistemazione di
tutta l’area del Naviglio Martesana per un importo complessivo di quasi 14 milioni di euro.
L’asciutta si riconferma una modalità necessaria ed inevitabile per poter attuare una serie di
interventi sulla rete – in un’ottica di rilancio del ‘Sistema Navigli’ – sostenuti anche da altri
soggetti, quali Regione Lombardia, Parco Adda Nord, Navigli Lombardi Scarl.
I lavori interesseranno l'intero canale, dal tratto iniziale dell’argine tra Adda e Martesana, a
Trezzo sull’Adda, lungo l'asta verticale, sino a Cernusco sul Naviglio lungo l'asta
orizzontale. Nello specifico, i primi interventi sono previsti nella zona di Concesa.
Come già messo in campo gli scorsi anni per i Navigli Grande, Bereguardo e Pavese, le
operazioni che porteranno all’asciutta vedranno impegnato tutto il personale specializzato di
ETVilloresi, affiancato dalla Provincia di Milano e da ditte specializzate, al fine di recuperare e
salvaguardare la fauna ittica.
Si invita tutti a collaborare col Consorzio segnalando eventuali situazioni critiche di pesce in
sofferenza per scarsità d’acqua contattando il numero 02 48561300.

A Milano il prossimo 11 settembre un
convegno sulla mobilità dolce

16 esima Fiaccolata sul Po - navigazione
in notturna da Gabbiane di Chignolo Po

“Mobilità dolce: Italia - Svizzera: storia, natura e
paesaggio oltre EXPO 2015”. E’ questo il titolo del
convegno in programma mercoledì 11 settembre,
alle ore 18,15, organizzato dal Consolato generale di
Svizzera a Milano e la Città di Locarno in
collaborazione con Expo 2015 SpA, il Consorzio
ETVilloresi, la Provincia di Novara e il Gruppo
LAND per parlare, in vista di EXPO 2015, del
percorso di ‘mobilità dolce’ che collegherà, attraverso
vie d’acqua e piste ciclabili, Milano e il Canton
Ticino.
Al convegno, che si terrà presso il Centro Svizzero
di Milano, interverrà il Presidente di ETVilloresi
Alessandro Folli, che si soffermerà in particolar
modo sul progetto idrovia Locarno Venezia in
riferimento ai lavori strutturali programmati e a quelli
già in atto che il Consorzio ETVilloresi sta
conducendo in sinergia con Regione Lombardia.

È tutto pronto per la sedicesima edizione della Fiaccolata
sul Po in programma sabato 7 settembre con il
patrocinio di ETVilloresi. In occasione della
manifestazione si terrà anche la presentazione del progetto
‘I fiumi del mondo – Le acque e i popoli”, un festival
internazionale incentrato sull’importanza dell’acqua e
sull’integrazione multietnica delle popolazioni che abitano
i territori attraversati dal Po. La Compagnia Teatrale
Corona presenterà poi ‘Creature d’acqua’, un evento
estremamente suggestivo che vedrà le imbarcazioni
attraversare il fiume accompagnate dalle luci delle
fiaccole. L’appuntamento è dunque per le 21,30 presso il
pontile in località Gabbiane di Chignolo Po con
partenze alle 21,50, 22,30 e 23,10. Qui il pubblico potrà
partecipare ad una navigazione in notturna della durata di
circa mezzora. Per info e prenotazioni: i

