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A Locarno un convegno sulle Vie d’Acqua
Nell'ambito del progetto "Intrecci
sull'Acqua,
il
recupero
dell'Idrovia
Locarno-MilanoVenezia", la Provincia di Novara
organizza il convegno "Sulla via
d'acqua uniti per Expo 2015" in
collaborazione con il partner
svizzero
Città
di
Locarno.
L'incontro si svolgerà martedì 13
novembre, dalle ore 14,00 alle
17.30, presso il salone del Palazzo
Sopracenerina, piazza Grande 5,
Locarno. Interverranno in qualità di
relatori personalità occupate in
prima linea nel recupero della via
di navigazione Locarno-Milano in termini di opportunità e sviluppo turistico dell'intera area.
L’iniziativa patrocinata tra gli altri, vedrà la presenza del Consorzio ETVilloresi per un
approfondimento su infrastrutture e offerte dal Lago Maggiore verso Expo 2015. All’incontro, oltre
agli ospiti istituzionali, interverranno rappresentanti delle associazioni di categoria, così da poter
approndire le ricadute in termini turistici collegate alla realizzazione di un’infrastruttura ‘dolce’ di
questo genere, tanto più in vista della grande Esposizione Universale del 2015.
Scarica qui il programma del convegno (pdf 4,5 Mb)

Valorizzazione del Sistema Navigli Lombardi: Accordo di
programma da 46 milioni di euro
Prosegue il percorso di valorizzazione di rilancio dei Navigli Lombardi. Lo scorso 18 ottobre,
infatti, in Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per un investimento
complessivo di 46 milioni di euro che vede quali firmatari di questa intesa, strategica soprattutto in
vista di Expo 2015, l’Assessorato alle Infrastrutture di Regione Lombardia, il Consorzio
ETVilloresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l, dei Parchi Adda Nord, Agricolo Sud Milano, delle Groane e
della Valle del Ticino. Il Consorzio ET Villoresi sarà capofila.

Messe in sicurezza delle sponde, itinerari ciclo-pedonali, interventi per la navigabilità e applicazioni
per smartphone: questo, in estrema sintesi, il ‘cuore’ dei 34 progetti infrastrutturali e di
valorizzazione turistica, ambientale e culturale messi in agenda.
Da ricordare che grazie ai finanziamenti già pienamente disponibili 23 dei 34 progetti previsti, per
un valore di quasi 30 milioni di euro, sono immediatamente attivabili. I rimanenti saranno
realizzati comunque in tempo utile per Expo 2015.
Nel dettaglio, vanno ricordati circa oltre 5 milioni e 500mila euro per il completamento delle opere
di conservazione e restauro della Diga di Panperduto, 10 milioni di euro per interventi (conche,
dighe e opere accessorie), utili a completare il tratto di navigazione da Panperduto lungo tutto il
corso del Naviglio Grande; altri 5 milioni di euro per interventi di restauro conservativo delle
sponde del Naviglio Grande e di Bereguardo, infine altri 2 milioni per interventi su immobili
(museo delle acque, I lotto recupero Villa Castiglioni - sede del Parco) e per opere di
naturalizzazione e di salvaguardia della fauna ittica. I lavori avranno inizio già nelle prossime
settimane e per terminare comunque entro il 2015, anno dell’Expo a Milano.
Ben 23 dei 34 progetti saranno realizzati dal Consorzio ETVilloresi, la cui partecipazione
all’Accordo, è particolarmente significativa sia in termini finanziari - mettendo a disposizione
finanziamenti per 8, 1 milioni di euro - che per il ruolo di capofila e coordinatore assegnatogli.

