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1. Notizie e informazioni
1.1 Una nuova “rosa” tra parco Lura e Canale
Villoresi
Si è svolta sabato 8 settembre l’inaugurazione del
nuovo parco naturale realizzato dal Consorzio Parco
del Lura in collaborazione con ETVilloresi alla
presenza di centinaia di persone e con la
partecipazione del Sindaco di Lainate, Antonio
Landonio, del Presidente del Consorzio Parco del
Lura, Giuseppe Cairoli, del Presidente del Consorzio

ETVilloresi, Alessandro Folli, dell’Assessore all’Agricoltura e
Parchi della Provincia di Milano, Luca Agnelli, e
dell’Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione
Lombardia, Alessandro Colucci.
“Questo intervento – ha spiegato il Presidente del CdB
ETVilloresi - ha permesso di recuperare un luogo dismesso,
precedentemente destinato alla produzione industriale
dell’Alfa Romeo, restituendolo così alla fruizione dei
cittadini e inserendolo nel Parco del Lura”.

1.2. “Moving in the right direction”
La settimana della mobilità sostenibile si è svolta
dal 16 al 22 settembre in diverse località europee.
Il tema del 2012 è “Moving in the right direction”.
Varie le iniziative realizzate: cicloescursioni in

luoghi di rilevanza storica e paesaggistica, inaugurazioni di
percorsi ciclabili, conferenze e
dibattiti su vari aspetti della
mobilità sostenibile e attività di
sensibilizzazione nelle scuole.

1.3 Progetto di Legge per la difesa del suolo e
la gestione dei corsi d’acqua della Lombardia
La Giunta regionale ha approvato, su proposta del
presidente Roberto Formigoni, di concerto con
l'assessore al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti,
il Progetto di legge “Norme per la difesa del suolo e
la gestione dei corsi d'acqua della Lombardia”, che
modifica e integra quanto previsto dalle LR 6/1973,
1/2000, 10/2003, 26/2003, 12/2005 per il governo
del territorio e 31 del 2008. Non si tratta di un Testo
unico sulla difesa del suolo, ma di una serie di
integrazioni normative specifiche su leggi regionali,
per migliorare la governance nella materia e per una
più efficace politica di intervento.

Il Progetto di legge, elaborato in raccordo tra gli Assessorati
Territorio, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e
Infrastrutture, passerà ora al vaglio del Consiglio regionale.
“Con questo Progetto di legge - sottolinea il presidente
Formigoni - potenziamo alcuni importanti strumenti di
prevenzione idro-geologica”.
Si citano in particolare: l'unificazione e la razionalizzazione
delle funzioni di difesa idraulica, che verranno assegnate
operativamente a ERSAF; il principio di invarianza
idraulica, per cui le nuove abitazioni non possono scaricare
l'acqua piovana nei corsi d'acqua ma smaltirle in loco; il
rafforzamento dei compiti di polizia idraulica.

1.3. Lavori di ammodernamento della
Centrale Idroelettrica Montina
Il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura
Mantovana ha inaugurato sabato 22 settembre, i
lavori di ammodernamento della Centrale
Idroelettrica Montina.
Alla cerimonia, cui hanno partecipato un folto
pubblico e numerose autorità, erano presenti tra gli

altri l'on. Carra, l'assessore regionale Belotti e l'assessore
provinciale Castelli, che hanno sottolineato il ruolo e
l'importanza crescente dei consorzi di bonifica, che ai
compiti tradizionali della difesa del suolo e dell'irrigazione
hanno aggiunto, grazie alle recenti disposizioni legislative
statali e regionali e alla nuova organizzazione derivante dal
riordino, quelli della conservazione dell'ambiente e del
paesaggio e della fornitura di energia idroelettrica.

1.4. Aperte le 86 fattorie didattiche, presto
digitali
E’ stata presentata il 24 settembre la giornata delle
“porte aperte” nelle fattorie didattiche della
Lombardia, che quest’ann0 è prevista per il 30
settembre. Alla presentazione hanno partecipato gli
assessori regionali all’Agricoltura e all’Istruzione,
Formazione
e
Cultura
accompagnati
dai
rappresentanti delle associazioni agrituristiche
lombarde: Terranostra, Turismoverde e Agriturist,
coordinati da ERSAF.
Laboratori, degustazioni, giochi, percorsi nella
natura, visite ai musei agricoli: sono alcune delle
attività proposte all'interno delle 86 aziende
coinvolte, secondo le caratteristiche del proprio
territorio.
E presto ci sarà anche un concorso per rendere più
fruibili le stesse aziende.
Gli esperti di innovazione tecnologica si dovranno
confrontare nella realizzazione di applicazioni per
dispostivi mobili (tablet e smartphone), che
promuovano la rete delle fattorie didattiche della
Lombardia e gli eventi organizzati a livello regionale
o dalle fattorie didattiche del territorio.
Il premio per il primo classificato sarà di 15.000 euro,

mentre al secondo e al terzo spetteranno 1.500 euro. Una
giuria di esperti valuterà le proposte sulla base di criteri quali
usabilità, utilità, originalità e innovazione. Il concorso è
rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, singoli o rappresentanti
di imprese che operino nel campo della comunicazione e
della creatività. I progetti dovranno essere inviati tramite il
sito http://www.itsastart.it dal 30 settembre al prossimo 29
ottobre.
“Sarà molto più di una giornata di festa – ha dichiarato
l’assessore De Capitani - sarà un 'dietro le quinte', per
imparare davvero il complesso e affascinante mondo dei
prodotti agroalimentari e per poter capire meglio cosa sono
e che cosa rappresentano i protagonisti quotidiani delle
nostre tavole”.
“Abbiamo accettato ben volentieri l'invito a creare un
concorso di idee per mettere insieme proposte attorno a
un'app - ha detto l'assessore Aprea - e far conoscere così a
tutti gli studenti della Lombardia le fattorie didattiche, che
già operano sul nostro territorio … non dimentichiamo che
stiamo lavorando anche per l'Expo 2015 e che quindi tutte
queste iniziative vanno nella direzione di creare una
sensibilità nella 'generazione Expo', che dovrà produrre
comportamenti, azioni e anche stili di vita coerenti ai temi
alimentari dell'esposizione universale”.
Maggiori informazioni: www.buonalombardia.it

1.5. 2° Tour Lombardiainbici
LombardiainBici 2012 è la seconda bicistaffetta
organizzata da FIAB Lombardia con l’obbiettivo di
promuovere il territorio lombardo e le sue
molteplici eccellenze. LombardiainBici 2012 è
partita il 28 settembre in treno + bici da Milano,
per sottolineare l’importanza dell’intermodalità bici
e mezzi pubblici, ed ha seguito gli itinerari regionali
tra Varese, il lago di Lugano e il Parco del Ticino,
toccando Ponte Tresa, Sesto Calende, Somma
Lombardo, Cardano al Campo e Abbiategrasso.

La manifestazione si è
prevalentemente svolta
lungo le piste ciclabili o
strade secondarie non
trafficate, con soste di
ristoro e incontri con le
autorità locali.

D.g.r. n. IX/4052 - Pdl difesa del suolo
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2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Burana: speciale terremoto
Il Consorzio Burana ha pubblicato all’interno del suo
sito uno speciale dedicato al sisma che ha colpito il
cuore del Consorzio.
Sono contenute foto dei danni, finanziamenti, primi
interventi realizzati per la messa in sicurezza di
canali, manufatti e impianti. Sono 100.000 gli ettari
del comprensorio di pianura colpiti e distribuiti su
quattro province: Mantova, Modena, Ferrara e
Bologna.

L’emergenza terremoto è stata dal consorzio affrontata
considerando un percorso di procedure e scelte operative
immediate con un criterio di
priorità legato alla stagione:
ripristino delle opere volte a
garantire la distribuzione
irrigua,
e
poi
predisposizione
degli
interventi sulle opere di
bonifica.

2.2. CdB Medio Chiese: danni causati dal caldo
Dopo due mesi di temperature stabilmente al di
sopra dei trenta gradi, si può parlare di stato di
calamità anche per l’agricoltura lombarda. La siccità
di luglio e agosto ha inciso in modo pesante sulle
coltivazioni sia sul fronte delle quantità prodotte sia
su quello della spesa per il carburante, che serve alle
pompe di irrigazione. A Brescia per le sole
coltivazioni in campo la Coldiretti provinciale ha
stimato danni sui 58 milioni di euro.
Al caldo torrido si sono sommati i problemi
ricorrenti riguardanti le disponibilità di acque per

l’irrigazione per le aziende agricole servite dal CdB Medio
Chiese.
Dopo l’adozione degli orari ridotti vi era il concreto
rischio di dover bloccare del tutto le irrigazioni per
privilegiare il riempimento del lago d’Idro. Verso la fine
del mese di agosto è stato convocato un incontro in
prefettura di Brescia per evitare che venisse azzerata la
portata di acqua a disposizione degli agricoltori a valle
del lago. L’intervento della Prefettura è stato tempestivo
rendendo possibile al CdB di garantire la continuità del
livello minimo di fornitura d’acqua così da portare a
compimento la stagione irrigua.

2.3. CICLOTOUR Villoresi
Il 21 settembre con partenza dal Panperduto,
Somma Lombardo, si è svolto il CICLOTOUR
Villoresi, una biciclettata di 12 chilometri
organizzata dal CdB ET Villoresi, nel contesto del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSvizzera 2007-2013 e in collaborazione con il

Parco della Valle del Ticino e Regione Lombardia. Un
itinerario lungo le alzaie del canale Villoresi e del canale
Industriale alla scoperta delle bellezze paesaggistiche di
questi territori.

3. Notizie dall’Europa
3.1 Gli Stati membri devono rimborsare alla
Commissione 215 milioni di euro di spese della
PAC
Nell'ambito della cosiddetta procedura di liquidazione
dei conti, la Commissione europea ha chiesto la
restituzione di fondi della politica agricola dell'UE
indebitamente spesi dagli Stati membri per un totale di
215 milioni di euro. Tuttavia, dato che una parte di
questi fondi è già stata recuperata presso gli Stati
membri e che la Commissione sta rimborsando la
Spagna in seguito a una sentenza della Corte su un
precedente
mancato
riconoscimento,
l'impatto
finanziario netto della decisione si colloca intorno ai
94 milioni di euro. I fondi riconfluiscono nel bilancio
dell'Unione per inosservanza delle norme UE o

inadempienze nelle procedure di controllo della spesa
agricola.
Se infatti gli Stati membri sono responsabili del
pagamento e della verifica delle spese della politica
agricola comune (PAC), spetta alla Commissione
controllare che essi abbiano fatto un uso corretto dei
fondi stanziati. In virtù dell'ultima decisione della
Commissione, saranno recuperati fondi dai seguenti
Stati membri: Austria, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Svezia e Ungheria. Le
principali rettifiche per l’Italia sono: 28,0 milioni di
euro (impatto finanziario1: 27,9 milioni di €) per
lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto e per carente
integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU.

3.2 Prodotti di qualità europei, ecco il
regolamento
A larga maggioranza il Parlamento europeo ha dato il
via libera alle nuove norme a garanzia della qualità dei
prodotti agroalimentari che, tra l’altro, ridurranno il
tempo di risposta della Commissione europea a una
richiesta di registrazione di prodotto da 12 a soli 6 mesi.
Sarà ridotto anche il periodo concesso per sollevare

obiezioni. Tutte le associazioni di produttori,
trasformatori o produttori-trasformatori potranno ora
adottare misure per proteggere i nomi di loro proprietà
e promuovere l'autenticità e la reputazione dei loro
beni. Le associazioni di produttori potranno
monitorare la posizione dei loro prodotti sul mercato,
ma non avranno il diritto di creare sistemi di gestione
del volume di prodotti protetti o aggiustare offerta e

domanda, come invece voleva la Commissione
Agricoltura. I produttori che richiedono un'etichetta di
Specialità tradizionale garantita (Stg) dovranno
dimostrare di essere su un mercato domestico da 30
anni, rispetto ai 25 anni di oggi. Il nuovo regime Stg
tutelerà non solo i metodi di produzione tradizionali,
ma anche le ricette. La nuova normativa introduce
anche un'etichetta per consentire ai produttori di
montagna di promuovere il valore aggiunto dei loro
prodotti.
Etichette per i prodotti provenienti da isole e un nuovo
schema per l'agricoltura locale e la vendita diretta

potrebbero essere introdotte un anno dopo l'entrata in
vigore delle nuove regole.
La Denominazione di origine protetta (Dop) è
utilizzata per i prodotti fabbricati, trasformati e
preparati in una determinata zona (come per il
Parmigiano Reggiano).
L'Indicazione geografica protetta (Igp) è utilizzata per
i prodotti per i quali almeno una fase della produzione
avviene nella regione determinata.
La Specialità tradizionale garantita (Stg) è
appannaggio di produttori che utilizzano un metodo
riconosciuto come tradizionale.

4. Prossimi appuntamenti
4.1 Inaugurazione del canale dell’Adda –
tratto fiumi Serio-Cherio
Si svolgerà il 4 ottobre la cerimonia di inaugurazione
del Canale dell’Adda – tratto tra i fiumi Serio e
Cherio.

Alla manifestazione
l’assessore regionale
Urbanistica.

interverrà anche
al Territorio e

4.2. Idoneità irrigua delle acque superficiali
Mantovane
Si terrà il 19 ottobre presso l’aula magna della
Fondazione Università di Mantova la giornata di
studio “Idoneità irrigua delle acque superficiali
Mantovane”.

La giornata di studio rientra nel progetto “Idoneità
irrigua delle acque superficiali Mantovane”. Grazie alla
collaborazione tra alcuni Istituti Superiori del territorio e
l’Università è stato possibile attuare un percorso di
formazione, informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche dello sfruttamento delle acque superficiali.

4.3. I paesaggi della pianura. Undici
fotografi per conoscere il paesaggio
lombardo
In occasione del 3° Festival Fotografico Italiano,
l’Archivio Fotografico Italiano (AFI) organizzerà in

collaborazione con URBIM la mostra “I paesaggi della
pianura – Undici fotografi per conoscere il paesaggio
lombardo”. L’inaugurazione della mostra sii svolgerà il 27
ottobre, presso la Villa Durini di Gorla Minore (Va). La
mostra proseguirà fino al 18 novembre.

5. Leggi e provvedimenti: settembre 2012
- D.d.s. n. 7552 del 3 settembre 2012 (BURL n.36 - 07.09.2012 - SERIE ORD.) Reg. CE 1698/2005 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli”. Riparto delle
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali – Nono periodo, anno 2012
- D.d.s. n. 7588 del 4 settembre 2012 (BURL n.36 - 07.09.2012 - SERIE ORD.) Reg. CE 1698/2005 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” – Riparto
delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Quinto periodo, anno 2012
- D.d.s. n. 7609 del 5 settembre 2012 (BURL n.37 - 10.09.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo
rurale 2007-2013, misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Approvazione degli elenchi delle domande iniziali
ammesse a finanziamento per l’anno 2012
- D.p.g.r. n. 7708 del 10 settembre 2012 (BURL n.37 - 13.09.2012 - SERIE ORD.) Istituzione del comitato
istituzionale di indirizzo per gli interventi conseguenti al sisma che ha colpito la provincia di Mantova
Il Comitato istituzionale di indirizzo è presieduto dall’Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione Carlo
Maccari ed è composto dal presidente della Provincia di Mantova, dai sindaci dei Comuni, elencati nella deliberazione n. IX/3764 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 11 luglio 2012. All’interno del
Comitato saranno valutate le attività finalizzate alla ricostruzione, all’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma,
alla piena ripresa delle attività economiche e al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da
intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.
- D.g.r. n. IX/4070 del 19 settembre 2012 (BURL n.39 - 26.09.2012 - SERIE ORD.) Modifica dei criteri di
riparto alle province dei fondi per l’attuazione dei piani di contenimento della nutria (Myocastor coypus) per
l’anno 2012 ai sensi della l.r. 20/2002

4

La Delibera modifica i criteri per la determinazione del riparto alle Province delle risorse finanziarie per
l’attuazione dei piani di contenimento della nutria di cui alla l.r.20/2002, previsti dalla d.g.r.11 febbraio 2005,
n.7/20546, come indicato di seguito:
• superficie agricola dei comuni di pianura
• numero di catture o abbattimenti effettuati dalle Province nel precedente anno solare
Viene stabilito che le somme stanziate con il Piano di riparto 2012 della l.r.20/2002 siano comprensive degli
oneri relativi alle attività di monitoraggio, sino ad un massimo del 10% delle somme ripartite a favore di ciascuna
Provincia. Viene anche demandato a successivi atti dirigenziali l’approvazione del Piano di riparto della somma
complessiva di euro 300.000 per l’anno in corso, a valere sul capitolo 3.1.0.2.34.5957, ai sensi della l.r.7 ottobre
2002, n.20 “Contenimento della nutria (Myocastor coypus)” e la puntuale definizione delle modalità da adottare
per il monitoraggio della nutria.

Riordino dei Consorzi di Bonifica
La Giunta regionale deve procedere ai sensi della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione” alla designazione di un membro nei consigli di
amministrazione dei seguenti Consorzi di bonifica:
– Consorzio Est Ticino Villoresi;
– Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
– Consorzio della Media Pianura Bergamasca;
– Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio;
– Consorzio Oglio Mella;
– Consorzio Chiese;
– Consorzio Garda Chiese;
– Consorzio Territori del Mincio;
– Consorzio Navarolo – Agro Cremonese Mantovano;
– Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;
L’incarico ha durata di cinque anni; le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai
consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori
interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Lombardia.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 19 ottobre 2012; le modalità per la presentazione
delle candidature sono contenute nel Comunicato regionale n. 93 del 18 settembre 2012 (BURL n.38 20.09.2012 - SERIE ORD.)
STATUTI
- Statuto del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Milano: Approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 4076 del 19 settembre 2012 (BURL n. 39 del 26/09/2012 SERIE Avvisi e Concorsi)
- Statuto provvisorio del Consorzio di Bonifica Medio Chiese - Calcinato (BS): Adottato dall’Organismo
Collegiale del Comprensorio n. 7 - Mella e Chiese ai sensi dell’ art. 81 comma 2 della legge regionale n. 31/2008
e successive modificazioni ed integrazioni (BURL n. 39 del 26/09/2012 SERIE Avvisi e Concorsi)
- Statuto provvisorio del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano - Casalmaggiore (CR):
Adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 27 del 19 settembre 2012 ai sensi dell’art. 81
comma 2 della legge regionale n. 31/2008 (BURL n. 39 del 26/09/2012 SERIE Avvisi e Concorsi)
Revisore dei Conti
Il Consiglio Regionale in attuazione della LR. 31/2008 deve procedere alle nomine di un revisore dei conti per
Associazione Irrigazione Est Sesia e Consorzi di Bonifica e designazioni nei seguenti enti e aziende:
1)
Legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale).
Nomina ciascuno dei seguenti enti:
− Associazione Irrigazione Est Sesia (Comprensorio n.1 – Lomellina – Oltrepò)
− Consorzio Est Ticino Villoresi (Comprensorio n.2 – Est Ticino Villoresi)
− Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (Comprensorio n.3 – Muzza)
− Consorzio Media Pianura Bergamasca (Comprensorio n.4 – Media Pianura Bergamasca)
− Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio (Comprensorio n.5 – Adda - Oglio)
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− Consorzio Oglio Mella (Comprensorio n.6 – Oglio - Mella)
− Consorzio Chiese (Comprensorio n.7 – Mella e Chiese)
− Consorzio Garda Chiese (Comprensorio n.8 – Destra Mincio)
− Consorzio Territorio del Mincio (Comprensorio n.9 – Laghi di Mantova)
− Consorzio Navarolo – Agro Cremonese Mantovano (Comprensorio n.10 – Navarolo)
− Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po (Comprensorio n.11 – Terre dei Gonzaga in Destra Po)
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5 della legge
regionale 4 dicembre 2009, n.25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e,
in particolare, dell’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti
prescritti dalle norme che disciplinano l’ente interessato.
Comunicato regionale 5 settembre 2012 - n. 89: Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi (BURL n.36 - 06.09.2012 – SERIE
ORD.)

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
“Inaugurazione Centrale Montina”
Nel mantovano è boom dell’idroelettrico: negli ultimi anni sono state
presentate venti domande di concessione per costruire centrali, che
sfruttano la forza dell’acqua per produrre energia elettrica.
La maggior parte dei progetti si trova sul Mincio e sui canali ad esso
collegati. Le ragioni di queste iniziative vanno ricercate da un lato nella
nuove tecnologie in grado di sfruttare salti d’acqua bassi con portate
modeste dall’altro negli incentivi alle produzioni energetiche “verdi”.
Si citano alcune di queste partendo con la diga di Salionze, dove sono stati presentati due progetti di
sfruttamento; la centrale Montina, i cui lavori di ammodernamento sono stati inaugurati il 22 settembre. Più a
sud due impianti Enel di Busa di Valeggio (VR) e Monte Corno (Volta Mantovana). Proseguendo verso valle ci
sarà una nuova centrale, progetto presentato da Gen Hydro, che sorgerà in sponda destra del fiume e genererà
una potenza di 994 Kw; oltre alla centrale Moschini a Torre di Goito, per cui è stata presentata domanda di
concessione per la riattivazione.
Tra le funzioni dei Consorzi di bonifica assumono
sempre più rilevanza la realizzazione e l’esercizio di
impianti idroelettrici per attivare un utilizzo
plurimo delle acque fluenti nei canali consortili.
I lavori di ammodernamento della Centrale
Montina intrapresi nel 2009, interamente
finanziati con fondi del Consorzio (spesa
complessiva di 1.600.000 €),
contribuiranno
alla produzione di energia pulita, per un totale
di 2,52 GWh/anno, riducendo i costi di gestione e
gli oneri dei consorziati per l’irrigazione e la
bonifica nell’intero comprensorio.

La centrale Montina è ubicata in prossimità dell’omonima località in comune di Ponti sul Mincio e sfrutta il salto
idraulico tra il Canale Virgilio e il Fiume Mincio, immediatamente a valle dello sbarramento di regolazione del
lago di Garda a Salionze.
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L’impianto venne realizzato dal Consorzio nel 1987 e rappresenta pertanto uno dei più vecchi impianti
idroelettrici presenti sul territorio provinciale.
Il progetto ha previsto l’adeguamento del canale di scarico e la sostituzione dell’intero gruppo idroelettrico con
un nuovo gruppo generatore con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse idriche disponibili dell’impianto,
incrementando l’efficienza e l’affidabilità dell’impianto con conseguente aumento della producibilità.
Il nuovo gruppo idroelettrico apporterà un miglioramento del rendimento di produzione dal valore stimato dei
gruppi esistenti del 79% ad un valore medio pari all’86% e inoltre, risulterà incrementata la disponibilità
dell’impianto, con riduzione dei fuori servizio causati dalle attuali manutenzioni.
Le caratteristiche idrodinamiche e di produzione dell’impianto attese dopo gli interventi sono le seguenti:
• Portata massima 18,00 m3/s
• Salto 4,10 m
• Potenza turbina 680 kW
• Producibilità attesa 2,52 GWh/anno.
Recupero del vecchio macchinario

Canale di scarico

Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****

Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbimlombardia.it
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a
redazione@urbimlombardia.it

*****
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