ASCIUTTA AUTUNNALE DEI NAVIGLI
Venerdì 7 ottobre nella Darsena di Milano si sono svolte le operazioni di recupero della
fauna ittica

Il Consorzio ETVilloresi svolge ormai da anni una
continua azione di tutela e salvaguardia ambientale e in
questo contesto si colloca anche il recupero della fauna
ittica ogniqualvolta il livello delle acque di Darsena e
Navigli viene abbassato per consentire le operazioni di
manutenzione dei canali.
Il personale del Consorzio ETVilloresi insieme alle
Guardie Provinciali e alle Guardie Ecologiche Milanesi
ha svolto un intervento di recupero della fauna ittica in
Darsena. Tutto il pesce recuperato con reti e sistemi di
elettropesca, è stato sistemato in apposite vasche
ossigenate e poi ricollocato il più vicino possibile,
ovvero nei tratti di Naviglio che non sono stati messi in
asciutta. Con l’intervento di venerdì sono stati
recuperati e reimmessi in acque vive circa 2 quintali di pesce. La Darsena infatti, in seguito all’asciutta parziale in
corso, non potrebbe far sopravvivere questa quantità di pesce.
Il Presidente Folli ricorda che “ETVilloresi, è intervenuto in Darsena in virtù di una recente convenzione, sottoscritta
con il Comune di Milano, ma è sempre disponibile per mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie
competenze per la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei Canali e anche, come venerdì, per le operazioni di
salvaguardia ambientale. L’auspicio del Consorzio è che, come in queste occasioni, tutti coloro che hanno a cuore la
vita e la valorizzazione dei Navigli collaborino per portare a buon fine tutti gli interventi necessari.”
In questa direzione va anche la recente lettera che il presidente Folli ha indirizzato al sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia, per incontrarsi e poter avviare una fruttuosa collaborazione..
Domenica 16 ottobre pulizia del Martesana a Milano
Domenica 16 ottobre sarà invece organizzata la pulizia del Martesana nel tratto intorno al Lambro con la collaborazione
delle scuole della zona , di Legambiente e di altre associazioni. Ai lavori di pulizia straordinaria parteciperanno anche
gli abitanti del campo nomadi di via Idro.
Asciutte dei Navigli 2011-2012
Il Consorzio ricorda infine che per quest’ autunno è prevista un’asciutta solo parziale, mentre a primavera 2012
l’asciutta sarà totale per permettere anche interventi straordinari sulle sponde crollate nella parte iniziale del Naviglio
Grande.

GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
Nell’ambito dell’interessante iniziativa “Storia e futuro dell’Abbiatense fra campi e acque”, il 17 ottobre 2011 al Convento
dell’Annunziata di Abbiategrasso si terrà un convegno per discutere sul futuro delle acque del comprensorio dei Navigli.
All’iniziativa, organizzata dalla fondazione Aqualab, parteciperanno tecnici ed esperti degli enti gestori delle acque, della Regione
oltre che dell’Università degli Studi e del Politecnico milanesi. Ogni informazione ulteriore si può trovare nel sito:
http://www.aqualabfondazione.it/.

