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Milano, 30 marzo 2020 
 
Spett.le 
Regione Lombardia 
 
Alla Giunta Regionale 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 
 
All’Assessore all’Agricoltura 
Dott. Fabio Rolfi 
 
fabio_rolfi@regione.lombardia.it 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
 
Al Direttore generale dell’Agricoltura 
 
anna_bonomo@regione.lombardia.it  
 
All’Assessore all’Ambiente e Clima 
Dott. Raffaele Cattaneo 
 
raffaele_cattaneo@regione.lombardia.it 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 
Al direttore generale dell’Ambiente – Clima 
 
mario_nova@regione.lombardia.it  
  

           
Oggetto: richiesta deroghe al deflusso ecologico del Consorzio di Bonifica – Opposizione e richiesta di 
partecipazione al tavolo e al procedimento 

 
Pregiatissimi Assessori, 
Stimati Dirigenti 
 
vi scriviamo dopo aver letto sui quotidiani della richiesta del Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca di ottenere deroghe al deflusso ecologico “in vista della prossima stagione 
irrigua”, e dell’avvenuta convocazione di un tavolo/riunione via skype/zoom da parte della Regione 
per discutere della questione.  
 
Con la presente, quali associazioni ambientaliste riconosciute con decreto ministeriale quali 
portatrici di interessi diffusi, nonché quali – per la gran parte di noi – promotori delle segnalazioni 
all’UE che hanno portato all’apertura delle procedure di preinfrazione sul mancato rispetto della 
direttiva quadro acque in tema di deflusso ecologico, anticipiamo la nostra netta e ferma 
opposizione alla concessione di tale deroga, in quanto in contrasto con gli artt. 7 e 8 della Direttiva 
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Deflusso Ecologico approvata con deliberazione 4/2017 dalla Conferenza Istituzionale Permanente 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. 
  
L'art. 7, infatti, della deliberazione (adottata in superamento della procedura di infrazione e seguita 
dall’adeguamento regionale) precisa tassativamente le condizioni per l'attivazione delle deroghe, 
sia per il consumo umano, che per l’irrigazione, con casistiche in cui non rientra affatto la richiesta 
del Consorzio. 
 
Ci preme formulare anche alcune considerazioni: 
 
-la prima, che l'emergenza sanitaria in atto non deve far diminuire l'attenzione per la tutela 
ambientale, ma anzi alzarne i livelli perché solo buone condizioni ambientali garantiscono la tutela 
della salute umana, e il deflusso ecologico garantisce, tra l'altro, oltre che la sopravvivenza della 
biocenosi, anche la capacità di una diluizione delle acque dei carichi inquinanti, anche di agenti 
patogeni microbiologici e virali, che giungono dagli scarichi umani. Ricordiamo che, ad esempio, il 
tratto dell’Adda dopo Medolago a seguito dei prelievi idroelettrici ed irrigui è spesso insufficiente a 
rispettare il deflusso ecologico, la cui presenza garantisce la fornitura di servizi ecosistemici non 
meno essenziali di quelli associati all’uso irriguo. 
 
-la seconda che la Direttiva, emanata per porre fine a una duplice procedura di infrazione 
comunitaria, prevede rigide condizioni per l'applicazione di deroghe, condizioni che devono essere 
tassativamente verificate nell'ambito di “apposito procedimento partecipato”, a cui chiediamo di 
far parte e di essere convocati, visto che siamo sottoscrittori del Patto per l’Acqua, di vari Contratti 
di fiume, di una pluralità di accordi e strumenti volontari incentrati sulla partecipazione al processo 
decisionale in materia ambientale previsti dalla Direttiva Quadro Acque; in detti procedimenti deve 
venir valutato anche l’interesse alla tutela ambientale e non solo quello economico. 
 
-la terza è che eventuali ricadute su siti di rete natura 2000 comportano una valutazione di incidenza 
sulla scorta delle linee guida nazionali, cosicchè la valutazione sia caso per caso e non si apra a 
deroghe generalizzate. 
 
-la quarta è che le deroghe non si richiedono ex ante, quasi a riempire il carrello in anticipo, ma solo 
sulla base di reali condizioni di necessità e dell'impossibilità di attivare altre soluzioni, come prevede 
la direttiva, sicchè anche dal punto di vista temporale la richiesta ci pare inammissibile. 
 
Ciò premesso, saremmo lieti di collaborare al procedimento in corso di attivazione, nell'ambito di 
un tavolo partecipato, per offrire i nostri punti di vista e le nostre valutazioni per la comprensione 
del tema, sin dalla prima riunione già fissata. A tal riguardo chiediamo l’indicazione per il 
collegamento dell’incontro, a cui siamo disponibili a partecipare anche con una delegazione. 
 
Per tutte le Associazioni in intestazione 
   
Dott. Geol. Gianni Del Pero 
 
Delegato WWF Lombardia  


