STAGIONE IRRIGUA 2012: UN BILANCIO POSITIVO
La stagione irrigua 2012, partita con
qualche preoccupazione a causa delle
precipitazioni piuttosto scarse, è alla
fine da considerarsi più che positiva
grazie alla buona gestione dell’acqua
del Lago Maggiore e del Fiume
Ticino. Sono positivi anche tutti i
riscontri sulla rete derivata dal
Martesana nella zona del nord
Milano.
Siamo ormai quasi alla conclusione
della stagione irrigua, infatti, e si può
tracciare un primo bilancio che dà motivo di soddisfazione. Il buon lavoro di tutti i nostri
collaboratori ha infatti dato i suoi frutti.
I raccolti sono buoni così come i livelli d’acqua nei canali sono soddisfacenti. In particolare, il
risultato di questa oculata gestione inizia ad evidenziarsi; un’ottima qualità di mais e di riso nelle
campagne dell’Alto Milanese, del Magentino Abbiatense e di tutto il Nord Milano.
Diverso il discorso nel Basso Pavese dove, però, quella dei coli dei canali, è una questione cronica
ripresentatasi anche quest’anno. Il Consorzio ETVilloresi ha messo però in campo le opportune
contromisure per limitare al massimo le conseguenze negative. Di più. ETVilloresi, confermando la
sua mission di Ente che mette a disposizione le sue professionalità e la sua esperienza per superare
le problematiche relative alla gestione dell’acqua, sta interloquendo proficuamente con la Provincia
di Pavia, al fine di risolvere le criticità connesse alle derivazioni dall’Olona pavese. Dopo una
recente riunione con il Prefetto di Pavia alla presenza di esponenti di Provincia e Regione
Lombardia, ETVilloresi ha accettato di fungere da regolatore provvisorio di questo corpo idrico al
fine di individuarne le criticità e possibilmente risolverle.
Largamente positivo si sta rilevando, alla luce degli esiti della stagione irrigua, anche il prezioso
lavoro di manutenzione condotto lungo il Naviglio Grande da Abbiategrasso a Turbigo per la
pulizia delle alghe, avviato due anni or sono, con l’acquisto di natanti con specifiche caratteristiche
grazie ad un investimento di oltre 400mila euro. I tagli delle alghe sono oggi, infatti, ridotti
mediamente a due a stagione e, con l’opera di sradicamento ora in corso nelle acque del Naviglio
Grande, ETVilloresi recupererà altri metri cubi d’acqua che certo faranno comodo alle campagne
del nostro territorio. Anche nella zona del Nord Milano sul Naviglio della Martesana, questo
lavoro di pulitura ha dato i suoi frutti. Non vi sono stati problemi per l'utenza, perché gli
interventi di taglio delle erbe palustri sono stati eseguiti con cadenza regolare e hanno consentito di
gestire i livelli sul canale.
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