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INAUGURAZIONE DEL NUOVO LAGO NEL PARCO DEL LURA,
ALIMENTATO DAL DERIVATORE PASSIRANA
Sabato 8 settembre, alle 17,30,
presso l’Alzaia del Canale
Villoresi a Lainate (ingresso da
Via Litta), si terrà la cerimonia per
l’inaugurazione del lago alimentato
con le acque del Canale Villoresi
tramite un vero e proprio
“allargamento” dell’inizio del
derivatore di Passirana, nel ‘Parco
Naturale
ex
Alfa
Romeo’
all’interno del Parco del Lura.
Questo prezioso intervento di
valorizzazione
ambientale
e
paesistica e di riqualificazione di quest’area dismessa è stato realizzato dal Consorzio Parco del
Lura, grazie alla collaborazione e al sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e Comune di Lainate.
Il nuovo “lago” è un importante tassello all’interno della Rete Ecologica Regionale, della Dorsale
Verde Nord Milano e del V’arco Villoresi. Con questa inaugurazione terminano i tre interventi
finanziati con fondi Regionali della Direzione Sistemi Verdi e Paesaggio, coordinati dalle province,
che hanno messo in evidenza come una sinergia tra acque agricole e ambiente è possibile e fruttuosa
per tutti.
Il Consorzio ETVilloresi insieme ai Parchi della Balossa, del Grugnotorto e ora del Lura ha
collaborato alla realizzazione di tre interventi che permetteranno un uso promiscuo delle sue acque
a favore dell’ambiente e del paesaggio urbanizzato attraversato. Tre veri presidi della Rete
ecologica regionale.
All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Lainate Antonio Landonio, il Presidente del
Consorzio Parco del Lura Giuseppe Cairoli, il Presidente del Consorzio ETVilloresi Alessandro
Folli, l’assessore della Provincia di Milano all’Agricoltura – Parchi – Caccia e Pesca Luca Agnelli
e l’assessore di Regione Lombardia ai Sistemi Verdi e Paesaggio Alessandro Colucci.
-----------------------------

“NONOSTANTE IL CALDO RECORD NELL’ETVILLORESI ABBIAMO DISTRIBUITO
MOLTA ACQUA AD AMBIENTE ED AGRICOLTURA”
Nonostante il caldo eccezionale di quest’estate e le notizie allarmanti per l’agricoltura che
arrivano un po’ da tutte le zone del Paese, per gran parte del comprensorio di ETVilloresi i
raccolti di questa stagione irrigua s’annunciano positivi. Il tutto, grazie ad una politica
lungimirante che, attraverso una serie di interventi infrastrutturali e gestionali attivati negli ultimi
anni, ha permesso di garantire una costante irrigazione dei campi anche nei momenti di maggior
siccità. Anche la corretta gestione del Lago Maggiore ha permesso di avere acqua a sufficienza per
tutta la stagione. Oggi possiamo confermare che, se non arrivano eventi meteo disastrosi, i
coltivatori del Villoresi, dei Navigli e del Basso Pavese possono attendersi una buona produzione
di mais e di riso. Sono fatti che attestano come i Consorzi di Bonifica, quando lavorano bene,
svolgono una funzione insostituibile per la salvaguardia dell’eco-sistema ambientale e per la
garanzia della produzione agricola.
Alessandro Folli – Presidente ETVilloresi

