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Torna l’acqua nel
Naviglio Grande

Porte aperte alla
Chiavica del Reale
Dal 7 al 14 aprile la Chiavica del Reale apre
le sue porte a gruppi e singoli visitatori che
saranno accompagnati da guide esperte alla
scoperta del Mubo - Museo della Bonifica,
dell’edificio che lo ospita.
L’iniziativa, gratuita per il pubblico, è realizzata
dal Comune di Chignolo Po in collaborazione
con il Consorzio Est Ticino Villoresi e con il
contributo della Provincia di Pavia.
Per informazioni e prenotazioni:
segreteria organizzativa PROGETTI
tel. 0382.530150
mail info@progetti.pavia.it
Scarica qui la locandina con info e orari

Torna l’acqua nel Naviglio Grande, il termine
dell’Asciutta di primavera costituisce l’occasione propizia per tracciare un bilancio del maxi
piano d’interventi che il Consorzio ETVilloresi
ha condotto in queste settimane per il completo rilancio del ‘Sistema Navigli’. Un’attenzione
costante, con l’apertura di numerosi cantieri per opere di manutenzione straordinaria.
Accanto a ciò, anche azioni tese al rispetto
e alla tutela dell’ambiente e della fauna ittica.
Complessivamente solo in questi ultimi anni
ETVilloresi ha fatto interventi per 6 milioni
di euro legati ai Navigli e altri interventi
per 13 milioni di euro sono già stati messi

in programma per i prossimi anni.
Qui di seguito, un elenco analitico di tutti gli
interventi posti in essere durante questo periodo. Va rimarcato, infine, il ruolo di raccordo
strategico che ETVilloresi continua a svolgere
nella lotta al degrado ambientale. Una battaglia, però, che si può e si deve combattere e
vincere insieme. La diffusione di un maggiore
senso civico e di comportamenti più rispettosi
del nostro eco-sistema è un tema che riguarda
tutti noi e che responsabilmente deve essere
portato avanti.
Alessandro Folli
Presidente Consorzio Bonifica ETVilloresi

Asciutta primaverile 2013 – manutenzioni
L’asciutta è servita soprattutto ad allestire i cantieri per le manutenzioni straordinarie alle sponde
del Naviglio Grande. Gli interventi hanno interessato molti tratti ammalorati della parte superiore del Naviglio ma viste le condizioni generali delle sponde sono già previsti ulteriori e consistenti
interventi da programmare per le prossime asciutte. I lavori conclusi sono elencati qui di seguito.

Comune di Robecchetto con Induno

Somma urgenza a valle del ponte delle Padregnana, sistemazione provvisoria con blocchi in cls a
seguito di un improvviso cedimento di un tratto di sponda destra.
Ricostruzione di due tratti di muratura di sponda per una lunghezza complessiva di oltre 70 m.

Comune di Cuggiono

Rifacimento, consolidamento e sottomurazione di un tratto di sponda di 150 ml in località villa
Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Via Ariosto, 30 - 20145 Milano / tel. 02.48561301 fax 02.48013031 email certificata: etvilloresi@pec.it
Per approfondimenti sull’attività del Consorzio ETVilloresi visita il nostro sito web:

www.etvilloresi.it

ASSOCIATO ANBI:
Associazione Nazionale Bonifiche,
Irrigazioni e Migliorameni Fondiari

Clerici. Tratto ricostruito in ciottoli e mattoni
Rifacimento, consolidamento e
sottomurazione di un tratto di
sponda di 150 ml in località villa
Clerici. Tratto consolidato e sottomurato in mattoni
Somma urgenza. Rifacimento
completo di 10 ml di sponda e
consolidamento di ulteriori 40 m.
Somma urgenza. Ricostruzione di
40 m della parte superiore della sponda.

Riposizionamento blocchi in cls a valle della bocca Cazzana, in Comune
di Gaggiano. Intervento necessario per incrementare il livello del Naviglio davanti la bocca di presa. La nuova tura del S. Antonio a Robecchetto con Induno realizzata per allestire i futuri cantieri a valle dello
scarico
L’asciutta primaverile è anche l’occasione per la consueta pulizia dell’area
portuale di Milano, in particolare della Darsena e del primo tratto del Naviglio di Pavia
Raccolta dei rifiuti nel primo tratto del Naviglio di Pavia, durante e
dopo l’intervento eseguito dagli operai del Consorzio
Pulizia della Darsena.
Raccolta rifiuti nel Naviglio Grande

Comune di Bernate

I lavori nel Naviglio di Bereguardo

Ricostruzione di quattro tratti di muratura di sponda per una lunghezza
complessiva di oltre 30 m, con sostituzione blocchi in calcestruzzo

Comune di Robecco S/N e Cassinetta di L.

Chiusura di tre buchi su sponda in calcestruzzo e in banchina.

Altri lavori eseguiti nel Naviglio Grande

Erpicatura dell’alveo nel tratto Abbiategrasso-Milano. L’interevento si
rende necessario in ogni asciutta primaverile per ostacolare la ricrescita
delle erbe palustri. Il Naviglio a Gaggiano dopo l’erpicatura e il recupero
delle erbe è pronto per l’imminente stagione irrigua
Raccolta rifiuti e pulizia di un tratto del Naviglio in Comune di Robecco,
in preparazione di una manifestazione del FAI
Taglio piante pericolanti e recupero anche in alveo lungo tutte le sponde

Piano di Sviluppo Rurale 20072013: Regimazione ed adeguamento idraulico del reticolo
irriguo sotteso al Naviglio di Bereguardo, realizzazione nuovo
scaricatore del Naviglio e adeguamento del Fosson Morto
“cilindratura” di alcuni tratti della
sponda sinistra. L’intervento si
rende indispensabile ad ogni inizio di stagione irrigua per sigillare
le tane delle nutrie che stanno proliferando incontrastate in molti tratti
tra Abbiategrasso e Bereguardo.
Sostituzione della paratoia del “tombone” di Bereguardo per migliorare
l’efficienza della portata irrigua e la sicurezza dello scarico in caso di
raggiungimento dei livelli di guardia nell’ultimo tratto del Naviglio
Posizionamento di sensori di livello per la registrazione e il rilevamento
a distanza dei livelli in prossimità della griglia di Bereguardo e del ponte
di Gaggiano (Naviglio Grande)
L’asciutta del Naviglio ha messo in evidenza ancora una volta la presenza
e la pericolosità di alcuni scarichi che durante la stagione estiva potrebbero
inquinare l’acqua destinata alle utenze irrigue mentre nel periodo di asciutta
sono la causa principale della moria di pesci. Particolare attenzione in questa
asciutta ha meritato uno scarico presente in sponda sinistra in Comune di
Albairate, che durante l’asciutta ha inquinato la poca acqua presente nel
Naviglio, con sostanze chimiche, causa di una insolita colorazione dell’acqua
e di sofferenza di fauna ittica. L’Area Rete del Consorzio ha segnalato la
situazione alle autorità competenti e coordinato le attività di controllo sulla
fonte di inquinamento dello scarico; in collaborazione con la Polizia Provinciale, i tecnici di Amiacque e del Comune di Albairate è stato quindi possibile
individuare la fonte dell’inquinamento e la successiva sigillatura.

I lavori sul Derivatore di Vittuone a Bareggio,
Cisliano e Cusago

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013: Completo rifacimento di circa
2300 m del Derivatore di Vittuone con nuovo rivestimento di sponde
e fondo del canale, ristrutturazione dei manufatti di attraversamento e
derivazione.
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