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1. Notizie e inform azioni
1.1 Co nfer enza di pr esentazione della Settim ana
Nazionale della bonifica ed irr igazione
La terra chiede aria, l'acqua cerca spazio è questo il
tema della Settimana della bonifica, che ha luogo dal 17
al 25 maggio, giunta alla tredicesima edizione.
Le manifestazioni messe in atto dai CdB mantovani
sono state presentate alla stampa il 13 maggio presso il
CdB Terre dei Gonzaga in destra Po.
Nel corso della conferenza stampa i presidenti dei
Consorzi hanno illustrato le iniziative in corso e svolto
una serie di considerazioni sulla situazione idraulica del
territorio e sul ruolo dei Consorzi, enti pubblici
economici che Regione Lombardia a seguito del
riordino del 2012 ha potenziato per permetterne una
più ampia ed incisiva azione per lo sviluppo territoriale,
socioeconomico e ambientale.
“Dal 17 maggio prende il via una settimana eccezionale
– ha dichiarato Ada Giorgi presidente del Consorzio

Terre dei Gonzaga in destra Po nell’aprire la conferenza
stampa – renderemo visitabili i monumentali impianti

di Moglia di Sermide, organizzeremo manifestazioni
sul territorio per far conoscere i temi della difesa del
suolo, la gestione dell’irrigazione e la valorizzazione
dell’ambiente”. Momenti salienti saranno la biciclettata
Straburana il 18 realizzata con il CdB Burana e il
Ciclofestival dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano da
Ostiglia a Sermide sempre il 18.
La presidente del CdB Territori del Mincio, Elide
Stancari, ha sottolineato l’importanza di dialogare con
le nuove generazioni ed è proprio a loro che si rivolgono
le manifestazioni organizzate dal consorzio, in
particolare lo spettacolo di burattini “Sproloquiando di
acque e canali”, che si svolgerà il 23 presso l’impianto
idrovoro della Travata.
Anche Gianluigi Zani, presidente del CdB Garda
Chiese, ha posto l'accento sul rapporto con le scuole e

sulla conoscenza del territorio ed in quest’ottica il
consorzio aprirà i propri impianti.
Gugliemo Belletti, presidente del CdB Navarolo ha
sottolineato la funzione essenziale per la difesa del
territorio svolta dagli impianti del comprensorio, in
particolare San Matteo delle Chiaviche impianto
monumentale del Consorzio, che sarà aperto al pubblico
per visite guidate.
“Acqua che si muove per confini idrografici e non
amministrativi” ha ricordato Francesco Vincenzi,
presidente del CdB Burana, che assieme al CdB Terre
dei Gonzaga è stato duramente colpito dal sisma.
Molteplici le manifestazioni del Burana, in particolare
oltre alla Straburana anche molte passeggiate guidate
con visite guidate agli impianti consortili.
“La settimana della bonifica – ha concluso Giorgio

Negri direttore di URBIM Lombardia nel portare i
saluti del Presidente – dimostra la vivacità e
l’efficienza di questi consorzi. Circa 600 persone in
Regione, 1 solo addetto ogni 1.439 ettari di superficie
tenuta al sicuro dalle acque, 1 ogni 800 ettari di
superficie irrigata (80% del personale sono tecnici o
operai), che corrisponde altresì a 1 persona ogni 34
chilometri di canali (20 mila km quelli gestiti dai CdB).
Consorzi che hanno saputo realizzare 285 progetti
speciali, per 215 milioni di euro nell’ultimo PSR
(finanziati al 10% dai Consorzi con risorse proprie;
consorzi che già pagano le opere di manutenzione
ordinaria). Ai Consorzi la Regione affida le opere
perché ne è nota l’efficienza, anche dopo il riordino che
li ha ridotti da 19 a 12, riducendo gli amministratori da
288 a 150”.

1.2 “ La ter ra chiede a ria , l'a cqua cerca spa zio ”
Si è svolta dal 17 al 25 maggio la “Settimana nazionale
della bonifica e dell’irrigazione” promossa da ANBI in
collaborazione con le Unioni regionali e le Regioni.
Numerose le manifestazioni organizzate dai Consorzi di
bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere le
molteplici ed essenziali attività rivolte alla difesa del
suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla
valorizzazione dell’ambiente.
Molte le proposte rivolte alle scuole, come ad esempio,
le visite guidate organizzate dal CdB Garda Chiese; le
passeggiate ecologiche proposte dal CdB Chiese; lo
spettacolo di burattini “Sproloquiando di acque e
canali” organizzato dal CdB Territori del Mincio per le
scuole primarie; e l’attività didattica “guarda in su....,
guarda in giù .... : caccia al tesoro tra mappe e faldoni”
svolta dall’Associazione Irrigazione Est Sesia presso
l’archivio storico delle Acque e delle Terre Irrigue.
Diversi Consorzi hanno scelto di aprire al pubblico i
propri manufatti storici organizzando visite guidate e
distribuendo materiale informativo, si citano: per il CdB

Villoresi l’apertura del MUBO – museo della bonifica;
per il CdB Navarolo l’impianto di San Matteo delle
Chiaviche e per il CdB Terre
dei Gonzaga in dx Po
l’impianto Moglia di Sermide.
Molte le mostre e gli incontri
tecnici per far conoscere
l’attività dei consorzi sul
territorio; si segnalano in
particolare la mostra “Il

1.3 Prem iazione concorso AMICA ACQUA

Le scuole vincitrici sono state premiate dal sindaco di
Bergamo e dal presidente del Consorzio durante la
settimana della bonifica e nel corso della settimana i
lavori premiati sono stati esposti a Bergamo presso il
quadriportico del Sentierone.
Parallela all’iniziativa dedicata alle scuole il CdB ha
promosso concorso d’arte rivolto a tutti gli artisti,
professionisti e non, senza limiti di età e residenti nel
territorio bergamasco dal titolo “La bonifica: fare
l’acqua ”. Con questo titolo il Consorzio ha invitato gli
artisti alla sperimentazione: pittura, fotografia, video,
scultura, ogni tipologia di opera d’arte in grado di
rappresentare il tema in ogni sua accezione. Le 21
opere d’arte più votate, tramite il sito internet dedicato
al concorso ed i social network, sono state esposte il 23
maggio durante una mostraevento presso il Palazzo
Suardi a Bergamo Alta.
Nel corso della manifestazione gli artisti hanno
presentato i loro lavori al pubblico, che ha espresso il
proprio parere e votato le opere. I voti del pubblico sono
stati sommati a quelli espressi da una giuria presieduta
dal Presidente e dal direttore del CdB.

Canale Cavour e lo sviluppo
della risicoltura ” organizzata da AIES; “Scatti
idraulicoambientali della Bonifica Burana ” realizzata
dal CdB Burana.
Il CdB Chiese ha organizzato una Camminata con
racchette lungo la Roggia Calcinata Maggiore; mentre
AIES ha realizzato la II° edizione della gara podistica
“Di corsa verso la settimana della bonifica ”.
Notevole il coinvolgimento di altri soggetti operanti sul
territorio: parchi, comuni, associazioni ambientaliste
ecc.

Portare nella scuola la realtà e gli aspetti vitali del
mondoacqua, promuovendo tra gli studenti una
maggiore conoscenza sul beneacqua e su tutto ciò che
essa rappresenta per l’essere umano, per il mondo
naturale, per la società e l’economia, raccontando la
vita e l’impegno di chi lavora per l’acqua ed affinché
l’acqua non vada sprecata, ma salvaguardata e gestita
in modo corretto e responsabile. È questo l’obiettivo
generale del progetto “AMICA ACQUA” promosso dal
2009 dal CdB della Media Pianura Bergamasca, con il
patrocinio di URBIM, tra le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie della provincia di Bergamo.
Giunta quest’anno alla sesta edizione, l’iniziativa ha
sempre incontrato un ampio consenso da parte delle
scuole; per il 2014 il tema, che poteva essere sviluppato
negli stili e nelle forme grafiche ed espressive più
diverse secondo la creatività di ciascun partecipante,
era “La bonifica: fare l’acqua ”. Gli alunni e le scuole
hanno lavorato sull’acqua indagando, approfondendo il
ruolo, l’importanza e la presenza dell’acqua nel proprio
paese, quartiere e territorio.
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2. Notizie dai Consor zi Associati
2.1 CdB ETVillo resi: Il Conso rzio ospite di B ik e

Cha nnel

La trasmissione “In bici
con Filippa ” si propone di

Il Presidente e il Direttore del CdB ETVilloresi sono
stati ospiti di “In bici con Filippa ”, trasmissione in
onda sul canale Sky Bike Channel.
In sella ad una bici, il Presidente Alessandro Folli ha
accompagnato a Cassinetta di Lugagnano, nel
pomeriggio del 26 maggio, la conduttrice svedese
Filippa Lagerback lungo il naviglio Grande alla
scoperta
di
alcuni
itinerari
cicloturistici
particolarmente suggestivi. Successivamente la troupe
di Sky ha fatto delle riprese alle Dighe del Panperduto.

raccontare l’Italia su due
ruote; rivolte ad un target
formato famiglia le venti
puntate
programmate
sveleranno
curiosità
artistiche,
eno
gastronomiche e culturali
legate al nostro Paese. I numerosi affascinanti itinerari
lungo la rete idrica consortile si guadagnano così un
posto d’onore tra i più ragguardevoli in Italia.

2.2 CdB Burana: iniziano i lavo ri al canale
co lletto re per il ripristino dei danni causati da
una frana a Bondeno
Sarà presto ripristinato il Canale Collettore di Burana
collassato a causa della piovosità dei primi mesi del
2014; sono, infatti, iniziati i lavori per il ripristino dopo
il franamento della strada Comunale per Burana nel
Comune di Bondeno (Fe) e il conseguente collasso di
un tratto di oltre 80 metri della sponda destra del
Canale.
I lavori, a cura del CdB Burana, in collaborazione con il
Comune di Bondeno, sono resi tanto più necessari per
il fatto che il canale oggetto di intervento è il vettore
idrico principale di un territorio di oltre 54.000 ettari.
“In considerazione dell’importanza del Canale

Secchia di inizio anno, passando per le ondate di
piovosità degli ultimi anni, sono stati oggetto di uno
stress eccezionale. Per questo il fattore tempo, negli
interventi di ripristino, è diventato di primaria
importanza .”

Collettore di Burana sia per lo scolo in
autunno/inverno che per l’irrigazione nel periodo
estivo e le ripercussioni sulla strada per Burana,
oggetto di completa chiusura al traffico, con notevoli
contraccolpi sul traffico viario della zona, si è avviato
l’iter di somma urgenza che ci ha permesso di iniziare
i lavori con la massima tempestività possibile – ha
affermato il direttore del CdB  la nostra rete di canali,
a partire dal sisma di maggio 2012, alla Rotta di

Il Consorzio provvederà alla rimozione del materiale
franato, all’infissione di palancole e alla posa di terreno
e pietrame per la ricostruzione della sponda. In questo
modo il Canale Collettore di Burana potrà tornare al
diametro di sezione originario, senza restringimenti,
per affrontare la stagione irrigua estiva a pieno regime e
nel pieno della propria efficienza idraulica.
“Ringrazio tutti gli Enti territoriali preposti che hanno

collaborato in piena sinergia affinché si procedesse ai
lavori con la massima urgenza – ha dichiarato il
Presidente Francesco Vincenzi  e, in particolare, il
Comune di Bondeno per la fattiva collaborazione.
Troppi fattori, tra cui ultimi in ordine di tempo, ma
non certo per gravità, la grandinata e la tromba
d’aria che si sono abbattute a fine aprile scorso, hanno
avuto conseguenze devastanti sulle eccellenze agricole
del nostro territorio. Dobbiamo usare tutti gli
strumenti a nostra disposizione per fornire al mondo
agricolo un servizio irriguo efficiente.”

3. Notizie dall’Eu r opa
3.1 La Co rte dei conti europea relazio na sulla
esigenza di una m aggior considerazione delle
qu estio ni r elative alle r isorse idriche nella PAC
Una relazione pubblicata dalla Corte dei conti europea
rileva che l'UE è riuscita solo in parte a integrare nella
politica agricola comune (PAC) gli obiettivi della
politica UE in materia di acque. L'audit ha evidenziato
debolezze nei due strumenti (la condizionalità e lo
sviluppo rurale) attualmente usati per integrare nella
PAC le questioni relative alle risorse idriche e ha
individuato ritardi e debolezze nell'attuazione della
direttiva quadro sulle acque.

Ha, al contempo, rilevato che la condizionalità e i
finanziamenti per lo sviluppo rurale hanno sinora
avuto un impatto positivo sul conseguimento degli
obiettivi di miglioramento della quantità e qualità delle
risorse idriche, ma che tali strumenti sono limitati in
rapporto alle ambizioni della PAC e agli ancor più
ambiziosi obiettivi stabiliti dai regolamenti PAC per il
periodo 20142020.
La Corte ha concluso anche che vi è scarsa conoscenza,
a livello UE e negli Stati membri, delle pressioni
esercitate dalle attività agricole sulle risorse idriche e
della loro evoluzione nel tempo.

3.2 L'ener gia e i cam biam enti clim atici al prim o
posto dell'ordine del giorno della plenaria del
CESE del 4 giugno
Nella plenaria del 4 giugno della il Comitato economico

e sociale europeo (CESE) ospiterà un dibattito su
energia e cambiamenti climatici a cui assisteranno il
Commissario europeo all'Energia e il vicepresidente
del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti

climatici (IPCC).
La politica dell'UE in materia di energia deve essere
orientata alla sicurezza e alla disponibilità energetica a
prezzi contenuti, e deve anche essere legata alla
competitività economica e agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici. Il CESE appoggia un accordo
internazionale ambizioso sulla protezione del clima e la
sua effettiva attuazione. Questo porterà alla fine alla

definizione della futura politica dell'UE in materia
energetica e ambientale. Sulla scia del dibattito su
questi temi, il CESE pubblicherà quattro pareri su
argomenti connessi a tali questioni: Quadro per le
politiche dell'energia e del clima per il periodo 2020
2030; Costi e prezzi dell'energia; Esplorazione di
idrocarburi mediante la fatturazione; Sistema UE per
lo scambio di quote di emissione.

4. Pr ossim i appu ntam enti
4.1. Pa sseg g ia ta a l tra monto
Anche quest'anno si rinnoverà la “Passeggiata al
tramonto” 4° edizione della Nordic Walking a
Bondeno nell'ambito del LocalFest.
Il percorso si snoderà tra l'argine del Panaro fino ad

arrivare all'Impianto Santa Bianca, impianto che ha
svolto un ruolo fondamentale nell'alluvione del gennaio
scorso.
Il personale del CdB Burana sarà a disposizione per una
visita guidata.

4.2. La cu ltu ra dell’a cqua a Serm ide
Avrà luogo il 22 giugno il secondo appuntamento di
una serie di incontri ed esposizioni dedicati alle
comunità attorno al Po.

Al termine dell'incontro è prevista l'inaugurazione della
mostra “Scritture d’Acqua”, con oltre 60 incisioni
calcografiche e xilografiche dell'Associazione Liberi
incisori dedicata alla Bonifica.

5. Leggi e pr ovvedim enti: m aggio 2014
 D.g.r . n. X/1657 del 11 apr ile 2014 (BURL n° 18 del 020514 Serie ORD) Approvazione del piano

regionale della mobilità ciclistica ai sensi della l.r. 7/2009
La delibera contiene i seguenti elaborati del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica:
 Documento di Piano (Allegato A);
 Allegato 1  Rete ciclabile regionale;
 Allegato 2  Schede descrittive dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR);
 Allegato 3  Itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR), in
scala 1: 50.000;
Elaborati di VAS:
§ Rapporto Ambientale (Allegato B);
 Sintesi non Tecnica (Allegato B1);
§ Studio di Incidenza (Allegato C) e relativi allegati:
 Analisi dei siti di Rete Natura 2000 (Allegato C1);
 Stralci Cartografici (Allegato C2);
 Abaco delle buone pratiche(Allegato C3);
§ Dichiarazione di Sintesi Finale (Allegato D), che da riscontro alle raccomandazioni della V Commissione
Consiliare;
 D.d.s. n. 3577 del 29 apr ile 2014 (BURL n° 19 del 050514 Serie ORD) Rettifica del decreto n. 2864 del 3

aprile 2014 «Regg. CE 1234/07 e 555/08 “Misura ristrutturazione e di riconversione vigneti – definizione
contributi per ettaro erogabili per la campagna 2013/2014”»
 D.g.r . n. X/1721 del 30 aprile 2014 (BURL n° 19 del 060514 Serie ORD) Schema di atto integrativo
all’accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione
Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico
La Delibera approva anche l’elenco degli interventi da attuare nell’ambito dell’Accordo di Programma, con le
modifiche riportate all’allegato 2, che sostituisce quello sottoscritto il 4 novembre 2010 ed integrato il 19 maggio
2011.
Il Secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 4 novembre 2010 , è
finalizzato all’attuazione del comma 111, dell’art.1 della legge 147/2013 ed al recepimento delle modifiche
sottoposte al Comitato di indirizzo.
Il Programma degli interventi prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel
territorio della Regione Lombardia siano elencati nella sezione attuativa e nella sezione programmatica
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dell’Allegato 1. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella sezione
attuativa, resta invariato nell’importo di Euro 217.640.700,00. Gli stessi sono volti prioritariamente alla
salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa dalle valanghe, sia
mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno
eseguiti con le modalità di cui all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2010.
All'interno del programma interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (allegato 2) è
contenuta anche la realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso l’impianto di
sollevamento idrovoro del CdB Terre dei Gonzaga in dx Po per un totale di contributo di 4.000.000 euro.
 D.g.r . n. X/1732 del 30 apr ile 2014 (BURL n° 19 del 060514 Serie ORD) Determinazioni in merito alla

gestione della postemergenza maltempo (periodo dal 25 dicembre 2013 al 14 marzo 2014) e all’assegnazione di
contributi regionali a favore degli enti locali
 D.d.u .o . n. 3625 del 2 m aggio 2014 (BURL n° 19 del 080514 Serie ORD) Presidenza  Sede Territoriale di
Sondrio  T.u. 1775/33, r.r. 24 marzo 2006 n. 2  Prat. SO D/435 e prat. n. 669 – Concessione al consorzio di
miglioramento fondiario «Sponda Soliva» della variante al decreto n. 1098 del 3 febbraio 2006 di concessione
di grande derivazione d’acqua ad uso irriguo, chiesta con istanza in data 4 marzo 2014, ad integrazione delle
precedenti dell’1 marzo 1996 e del 15 maggio 2007, per utilizzo delle acque già derivate dal torrente
Valfontana ad uso plurimo (irriguo e idroelettrico)
 D.d.u.o. n. 3615 del 30 aprile 2014 (BURL n° 19 del 080514 Serie ORD) Bando per la promozione di
interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti Unesco lombardi  Anno 2014
IL Decreto promuove interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti
UNESCO regionali per migliorarne la fruizione pubblica e diffonderne la conoscenza, anche in vista di EXPO
2015.
L’importo messo a bando è di € 1.500.000,00 suddivisi: € 1.000.000,00 per interventi promossi da soggetti
pubblici; € 500.000,00 per interventi promossi da soggetti privati.
Le tipologie previste dal decreto sono le seguenti:
a) Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, relativi a beni immobili e/o complessi
architettonici di interesse culturali, destinati ad uso pubblico con finalità culturale;
b) Realizzazione di strutture stabili al servizio della gestione e valorizzazione del sito, realizzazione di
percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche;
c) interventi di restauro, risanamento conservativo, scavo e indagine archeologica, acquisizione di terreni
sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano reperti immobili di interesse archeologico
o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici nonché di aree di rispetto intorno ad aree
archeologiche (l’acquisto di terreni è ammesso esclusivamente per Comuni e Province);
d) realizzazione di supporti per la conoscenza e la valorizzazione del sito, anche multimediali
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del bando sul BURL
entro le h. 16.30 del 23 giugno 2014.
 D.g.r . n. X/1724 del 30 apr ile 2014 (BURL n° 19 del 090514 Serie ORD) Delimitazione dei territori

danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge intense e persistenti dal 18
dicembre 2013 al 4 marzo 2014» nella provincia di Lodi. Proposta al Ministero per le Politiche agricole
alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004
n. 102
L’intero territorio lodigiano è stato interessato da una pluviometria straordinaria, con particolare accentuazione
del fenomeno a decorrere dal mese di dicembre 2013 che ha avuto l’effetto di imbibire i paramenti e le strutture
d’alveo dei canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.
Gli scrosci pluviali hanno avuto, anche in diversi casi, intensità elevata con la conseguenza di dare luogo al
deterioramento delle caratteristiche fisico  meccaniche delle strutture d’alveo della rete consortile, che è formata
da canali ad alveo naturale permeabile, costituendo campi di filtrazione che dalle campagne sature recapitano
flussi idrici negli alvei attraverso parametri di sponda resi instabili dalla costante imbibizione, provocandone, in
diversi casi, la liquefazione con smottamenti, movimenti franosi e collassi diffusi.
Le manovre idrauliche, esterne al comprensorio Muzza, eseguite per far fronte a tali eventi e gestire i relativi
deflussi straordinari mediante il Molgora (che hanno coinvolto anche zone urbanizzate di Milano) hanno portato
a sversare da quest’ultimo al canale Muzza elevate portate con tempi di preannuncio pressoché nulli. Tali volumi
idrici non previsti in ingresso al canale Muzza hanno imposto manovre urgenti su tutta la rete primaria
consortile, in modo da poter recepire e contenere la massa idrica all’interno degli alvei dei canali.
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Le prolungate avverse condizioni idro  meteorologiche sopra descritte hanno dato luogo, come sopra descritto, a
diversi danni alle infrastrutture consortili, che vengono di seguito elencate, sintetizzate e specificate per comuni
interessati:
1. Ripristino alveo e strutture spondali del Canale Belgiardino (comune di Montanaso Lombardo);
2. Ripristino strutture spondali e strade alzaie limitrofe di pertinenza del Canale Ancona (comuni di Senna
Lodigiana e Somaglia);
3. Ripristino strutture spondali del Canale Monticchie (Comune di Somaglia);
4. Ripristino strutture spondali del Canale collettore Seriolo (Comune di Caselle Landi);
5. Ripristino strutture spondali del Canale Serpa (Comune di Somaglia);
6. Ripristino strutture spondali del Canale Dossarelli (Comune di San Rocco al Porto).
L’importo complessivo dei lavori previsti per il ripristino dei danni viene stimato in € 1.650.000,00 ed è calcolato
tenendo conto dei prezzi attuali di costruzione.
 D.d.g. n. 3816 del 8 m aggio 2014 (BURL n° 20 del 120514 Serie ORD) Integrazione del d.d.g. n. 9001

dell’8 agosto 2008 «Approvazione delle linee guida per l’avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in
tratti del reticolo idrico naturale regionale»
Il documento si configura come un atto complementare e integrativo alle Linee Guida ed ha il duplice scopo di:
fornire orientamenti per l’ammissibilità di eventuali nuove proposte sperimentali; indicare le linee di indirizzo
per la valutazione finale delle sperimentazioni del deflusso minimo vitale nel reticolo regionale lombardo.
 D.d.s. n. 4120 del 16 m aggio 2014 (BURL n° 21 del 210514 Serie ORD) Programma di sviluppo rurale

20072013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole». Modifiche ed integrazioni alle disposizioni
attuative per la presentazione delle domande approvate con decreto n. 3292 del 16 aprile 2014
 D.g.r. n. X/1833 del 16 m aggio 2014 (BURL n° 21 del 230514 Serie ORD) Delimitazione dei territori
danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge alluvionali persistenti dal
1° gennaio al 4 marzo 2014» nella provincia di Pavia. Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari
e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102
 Or dinanza del Presidente della Regione Lom bardia in qu alità di Com m issar io Delegato per
l’em er genza sism a del 20 e 29 m aggio 2012 (decr eto legge 6 giu gno 2012 n. 74 co nvertito in legge
n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbr aio 2013 e s.m .i.  12 m aggio 2014 n. 46 (BURL n° 21 del
230514 Serie ORD) Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune imprese agricole e agroindustriali,

provvedimento n. 9
 D.d.s. n. 4314 del 22 m aggio 2014 (BURL n° 22 del 280514 Serie ORD) Grande derivazione di acqua

superficiale dal fiume Brembo nei comuni di Ponte San Pietro e Brembate per complessivi 126 moduli medi e
166,60 massimi, e di acqua sotterranea affiorante nelle cave Vailata e Fumagalli nei comuni di Treviglio e
Pontirolo Nuovo per complessivi 10 moduli massimi. Proponente: Consorzio di bonifica della media pianura
Bergamasca. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010
 D.d.s. n. 4486 del 27 m aggio 2014 (BURL n° 22 del 290514 Serie ORD) Programma di sviluppo rurale
20072013. Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori»  Primo periodo. Approvazione riparto delle
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia

6. Ricerca, sper im entazione e nu ove tecnologie
Pr oblem i finanziar i e di r iscossione: u n’analisi dei CdB in Lom bardia
In occasione della conferenza organizzativa ANBI del 2012 URBIM aveva svolto un’analisi sulla situazione dei
Consorzi di Bonifica lombardi concentrando l’attenzione in particolare su alcuni punti:
* situazione finanziaria
* riscossioni
* rapporti con gli enti locali e multifunzionalità
Alla luce del completamento del riordino dei Consorzi di Bonifica in Lombardia l’analisi del 2012 è stata
aggiornata, ragionando sempre per punti.
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria le principali problematiche sono legate ai finanziamenti con lo Stato
e/o Regione.
Le difficoltà per l’ottenimento del saldo e dei fondi anticipati dai CdB per i progetti, le lunghe procedure ed i
ritardi nei pagamenti determinano gravi problemi nella gestione, anche ordinaria, dei Consorzi.
Rispetto al 2012 la situazione risulta analoga, migliorata solo nei rapporti con le banche.
Venendo alle riscossioni la maggior parte avviene in via bonaria; pochi in forma coatta. Riguardo alla tempistica
di riscossione coatta si segnalano i tempi troppo lunghi (da 5 a 10 anni) ed il rischio di prescrizione.
In generale rispetto agli anni precedenti la situazione risulta migliorata anche in riferimento alla diminuzione del
numero dei ricorsi; segno di un riconoscimento/rafforzamento del ruolo dei Consorzi.
Si evidenziano alcune problematiche specifiche: per esempio il terremoto (maggio 2012), alluvioni (2013) ecc.,
che hanno determinato la sospensione del tributo in alcune porzioni, anche rilevanti, del territorio consortile
causando difficoltà operative.
Un aspetto su cui si ritiene significativo porre l’attenzione è quello dei rapporti positivi e propositivi con enti e
soggetti vari a dimostrazione della proficua attività dei Consorzi di
Bonifica sul territorio.
Se ne citano solo alcune, tra cui, in crescita, le attività didattiche e di
conoscenza del territorio molto significative per i rapporti con i
consorziati (presenti e futuri).

Da ultimo si segnala a dimostrazione del ruolo multifunzionale dei CdB, la costituzione di società o la
partecipazione per la produzione di energia pulita.
So cietà e par tecipazio ni
no
si
7

4

CdB

partecipazione

ET Villoresi

con Enel per centrale idroelettrica

Media Pianura BG

energia 2% (Prov. 98%)

Chiese

cons. idroel. Salago (52%)
idroel. MCL (76,47%)
cons. idroel. Esenta (40%)
soc. Lago Idro (100%)

Garda Chiese

cons. idroel. Esenta (60%)
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Altr e attività industr iali, idr o elettrich e, di servizio
no
si
CdB
5

6

ET Villoresi

Muzza
Media Pianura Bergamasca
DUNAS

scopo
consulenza tecnica e supporto alla società
EXPO per le vie d’acqua
Raffreddamento
di
2
centrali
termoelettriche, produzione energia el. da 6
centrali, acqua per vasche allevamento
anguille
Sceda (energia acqua)
Convenzione
Genhydro
(centrale
idroelettrica)
2 centrali idroelettriche (Lonato e Prevalle) e
2 concessioni idroelettriche per centrali

Chiese
Garda Chiese

centrale idroelettrica Montina

Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbim lom bardia.it
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a
redazione@urbim lom bardia.it
*****
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