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Al via gli interventi sul Naviglio Pavese
Lo scorso 4 febbraio 2014 – nel
corso di una conferenza stampa
tenutasi presso la sala consiliare
del Municipio di Pavia con la
partecipazione del Presidente di
ETVilloresi Alessandro Folli, del
Sindaco di Pavia Alessandro
Cattaneo e dell’Assessore alla
Mobilità
Antonio
Bobbio
Pallavicini – sono stati presentati
gli interventi pianificati lungo il
naviglio di Pavia.
Tra questi, i due avviati in settimana
sono relativi proprio al tratto
ricompreso nel territorio comunale: il
primo, in sponda destra, lungo il Il Presidente Alessandro Folli con il Sindaco di Pavia Alessandro
viale Repubblica e parte del viale Cattaneo e l'Assessore Antonio Bobbio Pallavicini
Bligny per 850 metri, il secondo, in
sponda sinistra, subito a valle del
ponte che collega viale Ludovico il
Moro con viale Repubblica, per 17
metri. Gli altri interventi, previsti in
occasione dell’asciutta autunnale,
riguarderanno invece i Comuni di
Assago, Rozzano e Zibido San
Giacomo. Durante la conferenza
Consorzio
e
Amministrazione
Comunale hanno avuto modo di
confermare
la
volontà
di
collaborare per creare sinergie
sul fronte della valorizzazione del
naviglio locale.
Per permettere i lavori, il 5 febbraio è stata quindi tolta l’acqua al naviglio pavese dando
così inizio all’asciutta totale. Il Consorzio si è subito attivato per tutelare la fauna ittica
presente. L’asciutta è stata effettuata in modo graduale per permettere la migrazione
dei pesci verso valle. Quelli recuperati, grazie all’aiuto dei pescatori e dei volontari
FIPSAS, sono stati portati a monte della conca di Cassinino, da dove, una volta
terminata l’asciutta, potranno tornare al sito originario.
In due giorni di attività sono stati recuperati circa 40 quintali di pesce. La pioggia ha
in qualche modo rallentato le operazioni, che comunque nel complesso sono state
compiute con efficienza. Il naviglio di Pavia non andava in asciutta da diversi decenni.

Punto della situazione a Panperduto sui lavori in corso
nell’area
Lunedì 27 gennaio alle ore 10.00 si è tenuta presso le Dighe del Panperduto, con
successivo spostamento allo sbarramento della Miorina – dove ha avuto luogo
la conferenza stampa – un incontro tra il Consorzio Est Ticino Villoresi, il Consorzio del
Ticino, il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Parco del Ticino e del lago
Maggiore, ente gestore delle Aree Protette del Ticino e del lago Maggiore.
In occasione della visita ai cantieri consortili attivi nell’area, Il Presidente di ETVilloresi
Alessandro Folli ha avuto modo di illustrare ai suoi ospiti e alla stampa presente gli
sviluppi dei lavori, mostrando nel concreto l’impegno del Consorzio. Durante la
successiva conferenza si è parlato della futura conca di navigazione sulla sponda
piemontese, presso la Diga di Porto della Torre. Il Presidente del Parco del Ticino e
del lago Maggiore, Marco Maria Avanza ha sottolineato, in proposito, l’importanza
dell’intervento, da 13 milioni e mezzo di euro che dovrebbe essere ultimato entro il
2016, ai fini della valorizzazione turistica del territorio relativo. Il Presidente Folli e il
Direttore del Consorzio del Ticino Doriana Bellani hanno fatto poi il punto della
situazione sulla regolazione del lago Maggiore alla luce dei recenti intensi fenomeni
piovosi.
In ultimo, dinnanzi alla stampa, il Presidente Folli e il Presidente del Parco Lombardo
della Valle del Ticino Gian Pietro Beltrami hanno sottoscritto una convenzione che, a
fronte di un finanziamento pari a € 250.000,00, permetterà la risistemazione di alcuni
spazi verde nell’area soggetta alla piccola frana che ha interessato la superficie
retrostante il nuovo ostello.
Ha chiuso la conferenza stampa il Presidente Beltrami, confermando, nel quarantesimo
di fondazione del Parco, la missione dell’Ente rispetto ad un turismo lento, in grado,
oltre EXPO 2015, di creare delle condizioni di appetibilità per gli abitanti delle comunità
della Valle del Ticino. Proprio in quest’ottica è da leggersi l’accordo con il Parco del
Ticino e del Lago Maggiore circa la commercializzazione dei prodotti a marchio
Parco Lombardo della Valle del Ticino.

