
 

 
 

 

 

MOZIONE 

 

OGGETTO: Crisi idrica -  interventi a sostegno delle aziende agricole. 

 

 

 

Premesso che 
 

. L’anno 2022 è da considerarsi in Italia l’anno meno piovoso degli ultimi 70  anni, 

registrando una piovosità vicino al 50 % della media ; 

 

. a causa della siccità tutti i principali fiumi lombardi sono al 30% della loro portata e 

così pure i principali laghi quale Como ,Garda, Iseo ; 

 

. il Canale Villoresi è una via di derivazione per irrigare molte aziende agricole 

milanesi; 

 

Preso atto che 

 

. La suddetta siccità sta colpendo molte attività produttive in particolare il mondo 

agricolo lombardo e milanese per la mancanza di acqua ipotizzando al momento un 

taglio del 50% dei raccolti; 

 

. La riduzione dei raccolti su foraggi causerà una diminuzione della produzione di 

latte e formaggi nel prossimo inverno colpendo tutta la filiera lattiera-casearia ; 

 

 

Ritenuto che 
 

. La città di Milano è il secondo comune agricolo italiano; 

 

. Le aziende agricole si sviluppano su terreni privati, in affitto da terzi (privati e 

proprietà pubblica) in particolare molte aziende agricole sono in concessione con il 

Comune di Milano; 



 

Valutato che 

  

Il Comune di Milano gestisce l’acqua potabile tramite la società partecipata MM SpA  

 

 

Impegna il sindaco e la giunta a 

 
. Operare con la Regione Lombardia affinchè predisponga un finanziamento a fondo 

perduto utilizzando le risorse Europee dei PSR o simili, per tutte  le aziende agricole 

milanesi affinchè possano realizzare in tempi veloci dei pozzi all’interno delle 

proprietà, in deroga alle normali procedure autorizzative,   per irrigare i campi e per 

utilizzo nelle stalle; 

 

. di stimolare la realizzazioni di pozzi, in prossimità del Canale Villoresi o di altri 

canali di servizio, per pompare acqua nei canali per aiutare in caso di emergenza i 

magri corsi d’acqua; 

. di richiedere al Comune e alla Regione di anticipare al Consorzio Villoresi i costi di 

derivazione di acqua per il 2022 in quanto non presente acqua nei canali o in modo 

molto minore alle portate usuali e quindi di cancellare ogni richiesta economica; 

 

. dare una proroga di 3 anni,  a titolo non oneroso,  a tutte le aziende agricole in 

affitto o in concessione con il comune di Milano e di promuovere una “moral 

suasion” verso altri enti pubblici (es. Ospedale Ca’ Granda) affinchè tale proroga 

venga accettata; 

 

. di scontare dell’80 % le fatture relative all’acqua potabile per l’anno 2022.  
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