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Via libera della Regione al
raddoppio del Lerno
La capacità dell’invaso passerà dagli attuali 35 a 72 milioni di metri cubi
d’acqua Un milione e 700mila euro per i lavori e 200mila per la rete di
distribuzione
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amministrazioni locali in merito alla risoluzione della crisi idrica sono arrivate in

questi giorni dal'Enas, che ha dato il via libera all'iter per superare le limitazioni

dell'invaso sul rio Monte Lerno di Pattada per consentirgli di accogliere più del

doppio delle attuali riserve d'acqua. La notizia arriva a pochi giorni dalla riunione

congiunta tra consorzio, enti locali della Piana di Chilivani e organizzazioni di

categoria dalla quale era scaturita una serie di richieste che accoglievano i

suggerimenti dell'ente consortile. Tra queste, appunto, quella di richiedere

all'Enas un aumento della capienza dell'invaso dagli attuali 34.60 milioni di metri

cubi d'acqua ai 72 milioni che esso può in effetti contenere. Per fare ciò occorre

una sorta di collaudo, per consentire il quale l'Enas ha incaricato l'ingegnere

Alessandro Graziani affinché rediga una relazione tecnico-professionale sullo

stato della diga e verifiche le modalità per portarla alla capienza per la quale è

stata progettata. È un primo passo importante, poiché se effettivamente si

riuscisse a superare la limitazione a 34 milioni di metri cubi imposta da tempo si

eviterebbe che avvenga quanto accaduto anni fa, quando si dovettero gettare a

mare milioni e milioni di metri cubi d'acqua che sarebbero stati utilissimi in un

momento di crisi come quello che la Piana di Chilivani sta attraversando a causa

della lunga siccità. Ma non è tutto: un'altra richiesta è stata accolta dalla Regione,

ovvero quella di inserire la diga del Lerno nel piano strategico regionale delle

infrastrutture, e ciò consentirà di avere a disposizione il milione e 700 mila euro

necessari per progettare ed eseguire l'intervento di rimozione della limitazione.

La Regione ha quindi sposato in pieno la linea del Consorzio del nord Sardegna

contro gli sprechi, e in tale spirito ha anche concesso all'ente consortile un

ulteriore contributo di 200 mila euro per intervenire sulle consistenti perdite nelle

reti irrigue della Piana di Chilivani. La serie di buone notizie non finisce qui: a

breve scadenza sarà svincolata la risorsa idropotabile dalla diga di Monti di Deu

(Tempio Pausania) che consentirà alla diga di Pattada un accumulo idrico di

oltre 3 milioni

di metri cubi. L'altro intervento sollecitato dagli amministratori del consorzio,

ossia quello necessario a consentire un prelievo dalla diga sul Coghinas, è

invece ancora al vaglio degli organismi regionali, ma sarà quello più complicato

dal momento che per attuarlo occorrono ingenti somme.
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CONSORZIO ETVILLORESI, DIGHE DEL

PANPERDUTO, SOMMA LOMBARDO:

PRESENTATO IL NUOVO OSTELLO

Presentazione del nuovo ostello e del Museo delle Acque Italo-Svizzere realizzati nel

contesto degli importanti lavori di riqualificazione dell’intero sito

Somma Lombardo,  2 marzo 2016 – Domenica 6 marzo si inaugurano, presso la Locanda
Panperduto, l’Ostello, il MuseoAcque Italo-Svizzere, il bar caffetteria con bookshop e
bottega dei prodotti del Parco Ticino. Attraverso un punto di vista esclusivo, gli

spettatori durante la giornata vengono accompagnati lungo un percorso evocativo dove
il Panperduto è allo stesso tempo protagonista ed ambientazione di un racconto corale

fatto di gesti e mestieri dell’epoca ottocentesca. Scene di vita contadina e fluviale, dove i
testimoni dell’impresa di costruzione dell’opera di presa del Panperduto si

materializzano davanti ai visitatori nei loro abiti d’epoca a creare uno spettacolo che
incanta. Le guide del Panperduto conducono il pubblico in un percorso ad anello che

parte dalla Casa del Concaro e attraverso la passerella sullo scaricatore giunge al
Giardino dei giochi d’acqua e al Museo. Dall’Opera di Presa si raggiunge la Locanda dove

romantiche figure ottocentesche ci raccontano la vita quotidiana dell’epoca. Ester
Produzioni ed Orizzonte, in seguito a concessione, da parte di ETVilloresi, di gestione

tramite bando, si occupano della conduzione degli spazi del complesso Panperduto,
un’area di grande interesse dal punto di vista storico, naturalistico, turistico e sportivo. Il
progetto di gestione comprende ricettività turistica, eventi sportivi, escursioni nella

natura, oltre a sviluppare attività volte a valorizzare le tematiche peculiari del sito:
agricoltura, energia e mobilità di questo luogo, un trinomio di grande interesse che

determina e salvaguarda gli aspetti economico-ambientali di tutta la regione lombarda.
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Eventi del giorno
CORSO DI TRAINING
AUTOGENO
ciclo delle Conversazioni di
Estetica
SALUTE, PAESAGGIO,
MOBILITA' IL FUTURO DEL
NOSTRO TERRITORIO
SALUTE, PAESAGGIO,
MOBILITA' IL FUTURO DEL
NOSTRO TERRITORIO
Orchestra I Pomeriggi
Musicali - 71ª STAGIONE
SINFONICA - 3 e 5 marzo
2016
FLAVIO OREGLIO e ALBERTO
PATRUCCO | Zelig Cabaret
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Gallarate/Malpensa

Il nuovo Panperduto è pronto
per l’inaugurazione
Dopo i lavori da 32 milioni di euro domenica 6 marzo l'inaugurazione.

L'area è stata riqualificata dal punto di vista tecnico ma, soprattutto, da
quello turistico con un'ostello, un museo e un percorso di giochi d'acqua

Dopo la conclusione dei lavori, che nei mesi scorsi abbiamo seguito da vicino, per

il sito del Panperduto di Somma Lombardo, poggiato sulle rive del canale Villoresi

sul Ticino, è arrivato il momento dell’inaugurazione vera e propria: ovvero l’avvio

della gestione operativa della locanda, con annessa tavola fredda, del museo

delle acque italo-svizzere, e di tutta l’area che ora ha acquistato una nuova

valorizzazione turistica.

Presentato in anteprima alla stampa il nuovo Panperduto sarà inaugurato in

grande stile domenica 6 marzo dalle 10 alle 18 quando sarà possibile visitare i

luoghi appena restaurati e approfittare di eventi e visite guidate lungo tutta l’area

museale diffusa in compagnia delle guide del Parco Ticino e delle scene di

ricostruzione storica ad opera dell’associazione sommerse “Quelli del ’63”.

Il taglio del nastro determinerà ufficialmente la fine dei lavori che in questi anni

hanno riqualificato completamente tutta la zona, sia dal punto di vista

strutturale e tecnico, per quanto riguarda l’antica diga, il canale e la costruzione

della nuova centrale idroelettrica, sia dal punto di vista turistico con la

ristrutturazione del vecchio casello, ora diventato ostello, la costruzione del

museo delle acque, del giardino dei giochi d’acqua e del sistema di navigazione

che gradualmente porterà all’apertura di una nuova linea navigabile sul Ticino.

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito.Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali

personalizzati.Per saperne di più clicca qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.
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Opere importanti che hanno richiesto

finanziamenti ingenti: circa 32 milioni di euro

sono stati spesi per la riqualificazione

dell’area impegnati da un insieme di enti dei

quali il Consorzio est Ticino Villoresi è stato

ente capofila.

L’inizio di questa nuova vita del sito è stato

presentato proprio dal presidente del

Consorzio Alessandro Folli, dalla consigliera

del Parco Ticino Beatrice Bassi e da Gabriella Pedranti e Renato Zocchi di

Orizzonte Eventi che si occuperanno materialmente della gestione nei prossimi

anni. Il progetto di gestione comprende ricettività turistica, eventi sportivi,

escursioni nella natura, oltre a sviluppare attività volte a valorizzare le tematiche

peculiari del sito: agricoltura, energia e mobilità di questo luogo.

Il Panperduto si trova sulle rive del Ticino a Somma Lombardo, lungo il sentiero

europeo E1, immerso in un’incantevole cornice a pochi chilometri dal Lago

Maggiore e da Milano, dove sorge il complesso con l’importante impianto

idraulico (risalente al 1884) del Consorzio Est Ticino Villoresi, che dà vita a gran

parte del Sistema Navigli e che dal 2011 è stato oggetto di una significativa opera

di consolidamento strutturale e valorizzazione.

Il complesso ora offre diversi servizi turistici: l’ostello che dispone di 6 camere e

un piccolo appartamento, per un totale di 18 posti letto, il Museo delle Acque

Italo-Svizzere, la caffetteria – ristoro e bottega con i prodotti a marchio Parco

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwaOK7u_XVovsJ4THiQbW7YPIA8eovvYIz7XY4LUByZ3h_S0QASDbooEDYP2CkYToEaABqZHNzQPIAQKpAnb6NsYLN7I-4AIAqAMByAOZBKoE5wFP0Kb5yOUdwEjX_TMcZQVRtTf0ZFGS1wSrbkBPszzxc2WAkE0cmZpyDyrSkdY5LAFYhTaoHUL9LEByCoFLjOibdfU5FfeShLT8sE2yiHcCWbCW2DlVcWN4kWO8VTG6YDGEwaJCv6k13xKvo64y-SJeaDaAxXKh1nA8700syUvvGS75l4avIM7LyDEKKZ8y4WxvopQp0Fue1AOvLkFlFW53wvy5L6_OkvSpg35Z6pU5WgH9PGJ0Bi6KcG2xNiSvZ0Pw7D4fFoW13IsSYQTmYV42IReFggETQikYAHIvnUtAiQ7ZVP95IrXgBAGIBgGgBgKAB7_usjKoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5Gi_4mvV3hQQuvwNAHnAyC5F&sig=AOD64_0S5RY5EFAJrXXEQT623I5J64wlkw&client=ca-pub-4497435727402902&adurl=http://www.fotovoltaicoperte.com/l/preventivi/index9u.html
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Ticino e dell’area Mab.

Al centro dell’isola di Confurto, di fronte all’ostello, è stato ristrutturato un

secondo edificio, un tempo destinato alle attrezzature per la manutenzione, oggi

Museo delle Acque Italo-Svizzere, dedicato al bacino idrografico del Ticino.

Questo nuovo edificio potrà ospitare nella sua sala polifunzionale convegni,

mostre, workshop, laboratori didattici ed eventi.

A fianco del museo sorge il “Giardino dei giochi d’acqua”, un moderno parco con

una selezione di giochi d’acqua per aiutare a comprendere i principi della fisica e

le modalità di utilizzo dell’acqua per fini irrigui, energetici e di trasporto. Il nuovo

giardino si configura come uno spazio gioco che si sviluppa lungo un canale

d’acqua collocato a sud del museo.

La nuova gestione rientra in un network più esteso che vede la collaborazione del

Parco Ticino, del Parco Ticino Lago Maggiore, del Fai e dei comuni di Somma

Lombardo, Nosate, Turbigo e Castano Primo.

All’inaugurazione di domenica 6 marzo, gli spettatori durante la giornata saranno

accompagnati lungo un percorso evocativo dove il Panperduto è allo stesso tempo

protagonista ed ambientazione di un racconto corale fatto di gesti e mestieri

dell’epoca ottocentesca. Scene di vita contadina e fluviale, dove i testimoni

dell’impresa di costruzione dell’opera di presa del Panperduto si

materializzeranno davanti ai visitatori nei loro abiti d’epoca a creare uno

spettacolo che incanta. Le guide del Panperduto condurranno il pubblico in un

percorso ad anello che partirà dalla Casa del Concaro e attraverso la passerella

sullo scaricatore giungerà al Giardino dei giochi d’acqua e al Museo. Dall’Opera di

Presa si raggiunge la Locanda dove romantiche figure ottocentesche ci

raccontano la vita quotidiana dell’epoca.

http://www.varesenews.it/2016/03/il-nuovo-panperduto-e-pronto-per-linaugurazione/492319/
http://www.varesenews.it/persona/tomaso-bassani

