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Il fronte dell’acqua rurale
Gian Battista Bischetti

Il territorio rurale della Pianura Padana
“… nullo è che il suo valore primitivo. Le qualità medesime che
l’uomo volse poi a suo vantaggio la insterilivano. Permeabile e
ciottoloso il suolo, con sottilissimo strato di terreno coltivabile;
sereno il cielo ed aridissima l’aria per tutta l’estate, si da far temere
ogni anno di vedere bruciata la vegetazione innanzi al raccolto,
inferiore il livello della pianura a quella dei grandi laghi, sicché
attraverso il sottosuolo impermeabile l’acqua fuoriesce in fontanili ed
impaluda le terre basse ammorbando l’aria e diffondendo malsania.”
“Noi possiamo mostrare agli stranieri la nostra pianura tutta smossa
e quasi rifatta dalle nostre mani; sicché il botanico si lagna
dell’agricoltura, che trasfigurò ogni vestigio della vegetazione
primitiva. Abbiamo preso le acque dagli alvei profondi dei fiumi e
dagli avvallamenti palustri e le abbiamo diffuse sulle aride lande.»
C. Cattaneo – Notizie naturali e civili sulla Lombardia ‐ Milano, 1844
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Una rete complessa
«Ogni palmo di terreno è stato predisposto in pendii artificiali
acciocchè potesse ricevere le acque irrigatrici a periodi determinati e
trasmetterle ulteriormente al fondo vicino; e ciò nel modo più
economico e in armonia colla vasta rete e col complicato sistema dei
condotti idraulici derivatori, dispensatori, scaricatori, raccoglitori e
restitutori, i quali […] sono destinati a distribuire l’acqua sulla
maggiore superficie possibile.»
Relazione del Commissario conte Stefano Jacini sulla Decima Circoscrizione” (1882)
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Nodo idraulico Tomba morta – Tredici ponti
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Una rete idrografica capillare
Lombardia

17179 km

1,64 km /km2

12197 km irrigui

1,16 km /km2

2433 km bonifica

0,23 km /km2

2549 km promiscui 0,24 km /km2
Emilia-Romagna

Veneto

17350 km

1,46 km /km2

3096 km irrigui

0,26 km /km2

5760 km bonifica

0,48 km /km2

8494 km promiscui

0,71 km /km2

19232 km

1,64 km /km2

6112 km irrigui

0,52 km /km2

5643 km bonifica

0,48 km /km2

7477 km promiscui 0,64 km /km2
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La complessità delle funzioni odierne
Idroelettrico

Storia

Irrigazione
Paesaggio

Ambiente

Drenaggio
Scarichi deflussi
urbani

Architettura
industriale

Altri usi

Fruizione

Il paesaggio
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La rete dei canali agricoli lombardi nei racconti dei
viaggiatori europei
Per tutto il viaggio, abbiamo potuto ammirare con quanta
straordinaria ingegnosità i lombardi abbiano saputo utilizzare il corso
dei fiumi che scendono dalle Alpi per irrigare e rendere fertile questa
vista pianura, che altrimenti sarebbe stata del tutto simile alle aride
lande di Bordeaux; l’intero territorio è attraversato da una fitta rete
di canali che distribuiscono l’acqua nelle più svariate direzioni e
differenti distanze. In alcune zone si notano dei canali paralleli, sopra
cui passano tre canali ancora più elevati che fanno giungere l’acqua
in altri luoghi ancora. Sembra che in questa regione ci si occupi di
irrigazione da tempo immemorabile; del resto le opere realizzate
sono incredibili.
G. Monge, Dall’Italia,
1796‐1798; tratto da
G. Bigatti, 2000

Architetture d’acqua
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Edifici di derivazione

Canale Villoresi

Canale Vacchelli

Roggia Serio

Canale Cavour

Impianti di bonifica
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Immagini tratte da: Terra d’acque - Il Lodigiano nelle “Notizie” di Innocente Ugo Brunetti e Carlo
Cattaneo, a cura di Giorgio Bigatti, Skira editore Milano, 2001

L’arte di irrigare

La rete idrografica derivata
in territorio di Gera di
Pizzighettone - carta del
1727 - Archivio Storico
Comunale di Lodi

Disegno di porzione della roggia Barvara
con annotazione degli edifici spettanti alla
medesima, Giuseppe Monti, 1740 - Archivio
Storico Comunale di Lodi

La natura
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N. Martesana

f. Lambro

t. Molgora

N. Grande
c. Muzza

XXIV Premio Marcora ‐ Fermenti di Novità nel Pianeta Agricoltura ‐ Lodi, 9 maggio 2009
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La fruizione
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I fontanili

Il fontanile un ponte tra passato e presente
«qualunque sia l’origine geologica dei
fontanili, è certo che la loro utilizzazione
a vantaggio della irrigazione dei prati è
antichissima, e con tutta probabilità
furono queste acque tiepide d’inverno
[…] che […] diedero origine alle prime
marcite. I canali conducenti acque di
fontanili si riconoscono facilmente fra gli
altri per la lussureggiante vegetazione di
cui è coperto il loro fondo per in ogni
epoca dell’anno. La flora dei fontanili è
costituita essenzialmente dalle seguenti
specie botaniche: […]. Tutte però si
conservano anche nei più rigidi inverni e
ciò deve aver colpito lo spirito acuto dei
monaci di Viboldone e di Chiaravalle, e
data loro l’idea delle prime marcite.»

Da G. Soresi (1914)
marcita ad Abbadia Cerreto (da FonTe, 2012)

Da G. Soresi - La marcita lombarda - Biblioteca Agraria Ottavi vol. CXXII, Casa Editrice F.lli Ottavi,
Casalmonferrato, 1914 (ristampa anastatica a cura della Società Agraria di Lombardia, 2000)
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Il fontanile un ponte tra passato e presente

Da G. Soresi (1914)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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