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Da oggi al via con il Naviglio Grande l’asciutta di primavera
Le asciutte primaverili 2013
sono iniziate ieri, lunedì 4
febbraio, a partire dal Naviglio
Grande. Anche in questa
occasione
sarà
necessaria
l’asciutta totale del Naviglio per
l’allestimento di alcuni cantieri
finalizzata a lavori urgenti per il
ripristino di sponde franate. In
particolare, il piano dei lavori
che
si
concluderà
necessariamente entro il primo
aprile prevede, per quanto
riguarda il Grande, i seguenti
interventi: il rifacimento di due
tratti spondali a Robecchetto con Induno, a monte dello scarico del S. Antonio, quindi, la
ricostruzione di un tratto di sponda destra a Castelletto di Cuggiono, di fronte a Villa Clerici.
Inoltre, si dovrà agire con grande urgenza nel Comune di Bernate Ticino dove sono previsti tre
operazioni di ripristino. Qui, gli interventi prevedono la sostituzione dei blocchi di cemento
posizionati per tamponare le frane con il rifacimento definitivo dei tratti spondali. Durante
l’Asciutta, inoltre, si provvederà anche alla sistemazione delle scalette di salvataggio collocate
nel tratto compreso tra Robecchetto con Induno e Robecco sul Naviglio, oltre che
all’asfaltatura dei tratti di Alzaia interessati dai cantieri. È opportuno poi ricordare che anche
quest’anno in previsione delle Asciutte, l’Area Rete del Consorzio ETVilloresi si è già attivata
per organizzare i necessari recuperi di fauna ittica su tutta l’asta del Naviglio Grande fino a
Milano e nel Naviglio di Bereguardo. Le operazioni di recupero vedranno impegnate tre
squadre di ETVilloresi con la collaborazione, qualora fosse necessario, di imprese specializzate e
autorizzate dal Servizio Faunistico della Provincia di Milano e con la collaborazione di
associazioni locali. ETVilloresi infatti porterà avanti quest’intervento, laddove possibile anche
con l’ausilio di volontari, come nel tratto del Naviglio di Bereguardo dove potranno intervenire
i pescatori volontari della locale sezione F.I.P.S.A.S.
Anche in occasione di questa asciutta il Consorzio metterà in campo tutte le risorse disponibili
con l’obiettivo di limitare per quanto possibile le sofferenze di fauna ittica. L’esperienza

acquisita con le scorse asciutte fanno ben sperare: ne sono prova la quantità di pesce recuperato e
reimmesso in altri corsi d’acqua con percentuali minime di morie (mediamente 1%) e i numerosi
interventi effettuati anche in situazioni estreme con temperature rigide e tratti gelati del Naviglio.

I lavori in corso nella zona di Parabiago
Durante la stagione invernale il
personale dell’Area Rete di
ETVilloresi è prevalentemente
impegnato
nei
lavori
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
per
il
mantenimento
del
reticolo
consortile. In particolare, per la
Zona di Parabiago quest’anno
si è organizzata in squadre
autonome per ripristinare alcuni
tratti dei derivatori di Vittuone,
Corbetta e Cuggiono.
Riparazione
di
cedimenti
spondali, impermeabilizzazione
del rivestimento, recupero delle banchine per il transito con i mezzi e il taglio di vegetazione
arbustiva spontanea. Questo l’oggetto degli interventi, finalizzati al graduale recupero e al
mantenimento della rete secondaria del Villoresi. Contestualmente, anche il Canale Principale
Villoresi è oggetto di alcuni interventi per il recupero delle Alzaie con il taglio di piante
pericolanti.

