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“DESCRIVERE LE STAGIONI IRRIGUE”
ANBI Lombardia presenta il primo Report sull’uso
dell’acqua in agricoltura: uno strumento fondamentale
per la gestione sostenibile delle risorse idriche

L

a crisi climatica in atto e una sempre
maggiore attenzione alla sostenibilità nelle produzioni agricole rendono sempre più necessario approcciare
il tema dell’uso dell’acqua in agricoltura
approfondendo la conoscenza dei sistemi
irrigui e delle risorse idriche utilizzate.
ANBI Lombardia - l’Associazione che riunisce i Consorzi di bonifica e irrigazione
- presenta la prima edizione del “Report
sulla stagione irrigua in Lombardia”, nel
convegno del 13 aprile a Palazzo Pirelli a
Milano “Descrivere le stagioni irrigue - Il
report del CeDATeR”
“Grazie al lungo lavoro avviato gli scorsi anni, oggi presentiamo - spiega Alessandro Folli presidente di ANBI Lombardia
- il primo Report sulla stagione irrigua
nella nostra regione, un documento uni-

In un convegno a Palazzo Pirelli presentati i dati
del “Report sulla stagione irrigua in Lombardia”.
Grazie al Centro Dati Acqua e Territorio Rurale (CeDATeR), gestito
da ANBI Lombardia, sono state analizzate tutte le componenti
che coinvolgono la gestione dell’acqua irrigua,
fattore indispensabile per le produzioni agroalimentari regionali.
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co in grado di analizzare nel dettaglio
tutte componenti che influiscono sull’andamento di una stagione irrigua: dalle
variabili agrometeorologiche alle riserve
idriche, dalle colture praticate alle caratteristiche dei sistemi di trasporto e di
distribuzione dell’acqua”. L’attività che
si è via via consolidata in questi anni ha
consentito di raccogliere un considerevole patrimonio di dati e di informazioni che
prima erano note solo in parte e non centralizzate. “La volontà di mettere a frutto
i progressi e le competenze acquisite continua Folli - ha portato alla decisione
di creare un centro dati regionale (il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale - CeDATeR) in grado di elaborare dati sempre
aggiornati, e soprattutto verificati, sugli
usi dell’acqua irrigua”.
Il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale,
dalla sua costituzione nel 2018 ad oggi,
assume un ruolo importante nei diversi settori di impiego delle informazioni
raccolte, tra i più significativi il supporto

alla definizione dei fattori correttivi al
deflusso ecologico. “Il CeDATeR - conclude il presidente di ANBI Lombardia
- rappresenta ormai uno strumento di
supporto imprescindibile per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse idriche lombarde
che sono indispensabili per le nostre
produzioni agroalimentari. Per questo,
il Report sulle stagioni irrigue diven-

terà un appuntamento fisso annuale,
grazie alle fattive collaborazioni che
l’Associazione ha avviato con l’Università, ARPA Lombardia ed ERSAF”.
Con quasi quaranta pagine ricche di
tabelle e di immagini cartografiche, il
Report sulla stagione irrigua, edito da
ANBI Lombardia permette di conoscere
a fondo le quantità, la distribuzione, le
diverse modalità e tecniche di utilizzazione che coinvolgono gestione delle
acque irrigue lombarde, uno dei sistemi
più complessi ed estesi d’Europa.
Il convegno si è concluso con l’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi,
Fabio Rolfi, che ha affermato come
“conoscere e monitorare i dati dell’attività irrigua diventa fondamentale per
gestire al meglio l’acqua nei momenti
di criticità e per fronteggiare il cambiamento climatico. La realizzazione
del primo report del CeDATeR è un altro
fondamentale progetto che testimonia la vicinanza di Regione Lombardia
al mondo irriguo ed agricolo. Ora è
importantissimo comunicare e divulgare i risultati così significativi fin qui
raggiunti. La nuova avventura da intraprendere con Anbi Lombardia sarà
quella della formazione per rispondere in modo sempre più puntuale ad un
contesto sempre in evoluzione e trasformazione”.
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LA GRANDE STORIA D'ITALIA RACCONTATA DALL'ACQUA
In occasione ella ricorrenza del Centenario dello storico Congresso delle bonifiche di San Donà di Piave del 1922, l'ANBI
ha pubblicato il libro "LA GRANDE STORIA D'ITALIA RACCONTATA DALL'ACQUA", presentato il 21 marzo 2022 a
Roma.
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Il volume, dopo la presentazione dell'opera da parte del Presidente di ANBI Francesco Vincenzi, e delle autorità istituzionali dei Ministeri di riferimento, si articola in due parti, la
prima di inquadramento storico-culturale e la seconda di

approfondimento. Con più di mille immagini, la prima parte
racconta e raffigura l'avvincente percorso del governo delle
acque che inizia dal Neolitico, con i primi "ingegnosi" insediamenti palafitticoli umani ai margini dei corsi d'acqua
e delle lagune, degli acquitrini e delle paludi, fino
all'istituzione, all'indomani dell'unità d'Italia, dei
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e dei Consorzi, è seguita dalla presentazione dei 141
Consorzi di bonifica associati all'ANBI con la composizione amministrativa e direzionale in vigore al momento della pubblicazione del volume e con una galleria fotografica delle loro opere collettive ed attività
essenziali per la tutela e valorizzazione del territorio e
Dal Neolitico ai Consorzi
della risorsa idrica.
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zione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, fino ad oggi.
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli Uffici Consortili di Via Gritti, 21/25 - Bergamo sarà consentito al singolo utente, nel rispetto delle
disposizioni e raccomandazioni vigenti, e solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando
i numeri 840.000.813 da telefono fisso e 035.57.85.046
da cellulare.
TERMINI DI PAGAMENTO PER I CONTRIBUTI CONSORTILI
Per l’anno 2022 la scadenza dei pagamenti è prevista
come segue:
• rata unica e/o monorata 30/04/2022
• 2 rate 30/04/2022 - 31/07/2022
• 4 rate 30/04/2022 - 30/06/2022
31/08/2022 - 31/10/2022
Si consiglia, al fine di evitare il formarsi di code e/o assembramenti presso gli sportelli bancari, postali, ecc.,
l’utilizzo dei metodi di pagamento online previsti dal sistema pagoPA®. Il contributo richiesto costituisce onere
reale sugli immobili, ha natura tributaria ed è obbligatorio e può essere dedotto, qualora gli immobili ne abbiano
i requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
In conformità alle disposizioni normative, il Consorzio,
già a partire dal 2019, ha adeguato le modalità di riscos-
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sione dei tributi consortili aderendo al
sistema pagoPA® in ossequio alle indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AgID) in materia di pagamenti elettronici. pagoPA® è un sistema pubblico,
fatto di regole, standard e strumenti
definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L.
179/2012 e accettati dalla Pubblica Amministrazione (PA), dalle Banche, Poste
ed altri istituti di pagamento (Prestatori
di Servizi di Pagamento - Psp) aderenti
all'iniziativa che garantisce, a privati e
aziende, di effettuare pagamenti elettronici alla pubbliche amministrazioni in
modo sicuro e affidabile, semplice e in
totale trasparenza nei costi di commissione.
Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte
le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire.
Gli avvisi in modalità due o quattro rate contengono sia
un bollettino per il pagamento in un'unica soluzione, con
data di scadenza della prima rata, sia i bollettini per il
numero delle rate con relativa scadenza.
Ogni contribuente può scegliere quale
opzione di pagamento adottare.
DOVE SI PAGA IL BOLLETTINOpagoPA®
pagoPA® non è un sito dove pagare, ma
una modalità per eseguire, presso i Psp
(Prestatori di Servizi di Pagamento)
aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti
direttamente sul sito dell’Ente o attraverso i canali (online e fisici) di banche
e altri Psp, ovvero:
• presso gli sportelli delle banche
aderenti;
• utilizzando il servizio home banking
del proprio Istituto di Credito,
se aderente (cercare i loghi CBILL
o pagoPA®);
• presso gli sportelli ATM della propria
banca (se abilitati);
• presso i punti vendita di tabaccherie
e ricevitorie (se abilitate);
• presso gli Uffici Postali;
• presso i supermercati (se aderenti);
• con l'utilizzo di applicazioni
per smartphone e tablet come ad
esempio Satispay, IO, EasyPol, ecc.;
Per l’elenco completo dei Psp utilizzare
il seguente link https://www.pagopa.
gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
CON pagoPA® SI PAGA LA COMMISSIONE
pagoPA® garantisce agli utenti traspa-

renza nei costi di commissione, sicurezza e affidabilità
nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta della
modalità di pagamento. Con pagoPA® il cittadino ha più
possibilità di scelta sia dei canali di pagamento, sia delle commissioni applicate e può pagare in base alle sue
esigenze. Se si sceglie il canale CBILL e il proprio home
banking si pagherà una commissione in base all’accordo
che si intrattiene con la propria banca. Ogni prestatore di
servizi di pagamento espone i propri costi di transazione
e questo consente al cittadino di scegliere.
ADDEBITO DIRETTO CON SEPA-SDD
(SERVIZIO SEDA AVANZATO)
Il Consorzio ha aderito al servizio SEDA avanzato per l’addebito SEPA in conto corrente. Tale modalità permette di
acquisire telematicamente dal sistema bancario le informazioni relative alle modifiche/chiusure/variazioni
dei conti correnti permettendo quindi un aggiornamento
costante della banca dati consortile senza la necessità
e obbligo di invio da parte del contribuente di ulteriore
documentazione al Consorzio ad ogni modifica. Per poter
usufruire dell’addebito diretto in conto, sarà necessario
compilare e sottoscrivere il modulo (sopra raffigurato)
e allegato all’avviso stesso (l’avviso è scaricabile anche
tramite il sito internet del Consorzio) e consegnarlo agli
sportelli del proprio Istituto di credito. L’addebito diretto
sarà valido a partire dalla prima emissione utile.
app IO
Da quest’anno il Consorzio ha aderito alla piattaforma
della Pubblica Amministrazione gestita da PagoPa S.p.A.
e realizzata tramite l’app IO con la finalità di offrire agli
utenti un ulteriore strumento di interazione e comunicazione semplice ed affidabile.
Gli utenti che abbiano già installato il noto applicativo sul
proprio smartphone, se opportunamente abilitato, verranno informati in merito alla scadenza di un eventuale
avviso di pagamento non ancora corrisposto, con possibilità di visualizzare detto avviso ed anche di effettuare il
pagamento del contributo, nonché delle iniziative ed attività dell’Ente che abbiano rilevanza per l’intera utenza.

