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1. Notizie e informazioni
1.1 Conferenza stampa di presentazione del
progetto UNESCO “La civiltà dell'acqua in
Lombardia”
Il 1 luglio si è svolta a Milano presso Palazzo Pirelli alla
presenza degli Assessori regionali Viviana Beccalossi,
Cristina Cappellini e Gianni Fava e del Presidente di
URBIM Alessandro Folli la conferenza stampa di
presentazione
del
progetto “La civiltà
dell’acqua in
Lombardia. Le
grandi opere per la
difesa idraulica del
territorio,
l'irrigazione delle
campagne e la
salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio”.
Il progetto a cura di Regione Lombardia (tre le

Direzioni Generali coinvolte: Territorio, Agricoltura e
Culture), di URBIM Lombardia e dei Consorzi di
bonifica e irrigazione si propone di inserire una serie di
manufatti nel patrimonio mondiale Unesco allo scopo
elaborando appositi materiali, allestendo una mostra
fotografica itinerante ed organizzando una serie di
manifestazioni e convegni anche in vista di EXPO 2015.
In particolare, la rete di opere proposte è costituita da
19 grandi impianti di bonifica e irrigazione, dei
fontanili; il giardino della Muzza (Lodi) e il sistema dei
navigli milanese, in rappresentanza della rete di canali
della regione che si estende in totale per 40mila
chilometri. I siti sono collegati con piste ciclo-pedonali e
ci sono musei e case dell'acqua che raccontano la storia
di questo sistema che ha permesso alla pianura
lombarda di tutelare l'ambiente e servire l'agricoltura e
le città.
“Questo è un progetto per cui URBIM si sta muovendo
anche in vista dell'Expo”, ha spiegato il Presidente
Alessandro Folli.

Nel suo intervento l'Assessore al Territorio, Urbanistica
e Difesa del suolo Viviana Beccalossi ha sottolineato il
ruolo svolto in Lombardia dai consorzi di bonifica che
“'non costano niente a noi e offrono un servizio a tutti”
e l’Assessore all’Agricoltura Gianni Fava ha precisato
che questo progetto riguarda un patrimonio “sia
materiale che immateriale”. Infine l’Assessore alle
Culture, Identità e Autonomie Cristina Cappellini ha

auspicato di poter “'festeggiare a breve il decimo sito
Unesco lombardo”.
Alla conferenza stampa hanno preso parte i presidenti e
direttori dei CdB promotori del progetto, il comitato di
coordinamento del progetto ed i fotografi Gianni
Berengo Gardin, Francesco Radino e Claudio Sabatino
tra gli incaricati di svolgere la campagna fotografica
connessa al progetto.

1.2 Conferenza nazionale sulle acque irrigue e
Assemblea ANBI
Il 15 e 16 luglio si è tenuta a Roma, presso il Centro
Congressi dell’hotel Parco dei Principi, la Conferenza
nazionale delle acque irrigue per la crescita e il lavoro,
organizzata da ANBI – in occasione della propria
Assemblea, nel corso della quale è stato eletto il nuovo
consiglio nazionale dell'Associazione, che entro luglio
sarà chiamato a sua volta a nominare il nuovo
Presidente e la giunta – per evidenziare il sempre più
importante ruolo svolto dall’irrigazione in prospettiva
sia economica che ambientale.
I numerosi relatori hanno affrontato, durante i
lavori, differenti temi connessi con le necessità irrigue
in relazione ai cambiamenti climatici, all’evoluzione

delle norme nazionali e comunitarie, alle innovazioni
tecnologiche, ai piani di gestione e ai costi dell’acqua
senza trascurare la tutela del made in Italy agroalimentare, il rischio idrogeologico e l’importanza delle
attività svolte dai Consorzi di bonifica.
Tecnici, giuristi ed economisti si sono dunque
confrontati su questioni di stretta attualità alla presenza
di personalità politico-istituzionali e del mondo
dell’associazionismo di categoria agricola.
In particolare il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali Maurizio Martina ha sottolineato la necessità
di operare dei distinguo tra le varie realtà che
appartengono alla categoria dei Consorzi di bonifica,
all’interno della quale esistono “modelli efficienti, ma
anche sacche di spreco” intollerabili.

1.3 Modifiche al testo unico in materia di
agricoltura
“Ringrazio il Consiglio Regionale perché sostiene la
battaglia della Giunta contro quella burocrazia
superflua, doppia, farraginosa, che aumenta i costi per
le imprese e i cittadini e non ha alcun risvolto positivo
per la Pubblica amministrazione e per i privati”.
Questa la dichiarazione dell'Assessore regionale
all'Agricoltura, Gianni Fava, promotore di un
programma a tappe forzate per la sburocratizzazione.
Il Consiglio Regionale ha, infatti, approvato la Legge
regionale n° 21 del 15 luglio 2014 che attua una riforma
della legge 31/2008 - Testo Unico delle leggi in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Fra i provvedimenti introdotti, che rientrano in un più
ampio disegno riguardante le disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi regionali negli ambiti
istituzionale, economico e territoriale, vi è la modifica
all'articolo 4 della legge 31/2008, con la finalità di
rendere il Sistema informativo regionale operante in
ambito agricolo più efficace e rispondente alle esigenze
e ai bisogni delle aziende.
“Modifiche – ha precisato l’Assessore Gianni Fava - che
non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale, ma che semplificano l'accesso di
informazioni relative all'azienda ed evitano il
moltiplicarsi di procedure, talvolta analoghe, a carico
delle imprese agricole e agroalimentari”.

1.4 Elezione consiglio nazionale ANBI
Massimo Gargano è stato confermato Presidente
dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni
(A.N.B.I.); l’elezione è avvenuta il 28 luglio a Roma nel
corso della prima riunione del Consiglio Nazionale,
eletto dall’Assemblea dei Consorzi di bonifica italiani,
svoltasi il 16 luglio scorso a Roma.
Massimo Gargano, nel prossimo settembre, diventerà
anche, Presidente di turno della E.U.W.M.A. (European

Union Water Management Associations), organismo
europeo, cui fa capo l’ANBI.
Il Presidente A.N.B.I. ha indicato alcune linee guida del
prossimo mandato triennale: leggi il comunicato.
Anche la Lombardia è rappresentata nel consiglio
nazionale: sono stati eletti il Presidente di URBIM,
Alessandro Folli, Carlo Gattoni, vicepresidente del CdB
Muzza Bassa Lodigiana e Gianluigi Zani, presidente del
CdB Garda-Chiese.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.2 CdB Garda-Chiese: alluvione nel mantovano
Si sono verificati nel territorio del CdB Garda Chiese
degli eventi di piena, seguiti a precipitazioni di assoluta
e riconosciuta eccezionalità. Le eccezionali piogge
hanno interessato sistematicamente tutti i corsi
d'acqua del comprensorio compresi i canali del reticolo
idrico principale regionale e i reticoli minori comunali

e dei privati frontisti. Il personale del Consorzio è
intervenuto con tempestività ed in forza al fine di
favorire il migliore deflusso possibile delle acque di
piena. La condizione della rete irrigua consortile,
opportunamente svasata per tempo, ha consentito di
riversare nei canali artificiali, adibiti ad esclusivo scopo
irriguo, parte delle acque di piena, con l'effetto di
mitigarne le conseguenze.
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2.1 Consorzio del Ticino: innalzamento della
regolazione estiva del Lago Maggiore a 1,25
metri
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del
fiume Po, presieduto dal Ministro dell’Ambiente,
accogliendo le istanze dei Consorzi di irrigazione e dei
Parchi (Parco Lombardo della Valle del Ticino e Parco
Ticino Piemonte e Lago Maggiore), ha approvato la
regolazione estiva del livello delle acque del Lago
Maggiore a 1,25 metri sullo zero idrometrico di Sesto
Calende, consentendo così un innalzamento dei valori
rispetto al limite del +1,0 metro stabilito dalla
concessione, come precedentemente sollecitato dal
Dicastero dell’Ambiente al Consorzio del Ticino. Questi
25 centimetri di acqua in più, favoriranno l’aumento
delle scorte idriche: milioni di metri cubi di acqua
pronti all’utilizzo per arginare eventuali stati di
emergenza sul fronte dell’irrigazione di vaste aree

destinate alle coltivazioni, del rifornimento delle
centrali elettriche, dello svolgimento della navigazione
e in generale del mantenimento dei delicati equilibri
dell’eco-sistema.
Questo risultato è il frutto dell’azione congiunta di
differenti soggetti, dai Consorzi di Bonifica agli
agricoltori, dagli Enti parco a Coldiretti e al Ministero
dell’Agricoltura.
L’auspicio è che si possa convocare entro l’anno un
tavolo di discussione italo-svizzero per addivenire
quanto prima ad un’ulteriore intesa che permetta di
ufficializzare la sperimentazione di +1,50 metro sullo
zero idrometrico di Sesto Calende.
A dichiaralo è il Presidente del Consorzio del Ticino
Alessandro Folli, che si augura che la concertazione tra
i due stati possa sortire una conclusione positiva
nell’interesse di tutti gli Enti e degli utenti che
usufruiscono dell’acqua del Lago.

3. Notizie dall’Europa
3.1 Azione per il clima: la Commissione finanzia
progetti per la produzione di energia pulita in
Europa con i soldi di chi inquina
La Commissione europea ha aggiudicato 1 miliardo di
euro di finanziamenti a 19 progetti per la lotta contro i
cambiamenti climatici nel quadro del secondo invito a
presentare proposte per il cosiddetto programma di
finanziamento NER 300. Le risorse per il
finanziamento dei progetti provengono da entrate
derivanti dalla vendita di quote di emissione nel
sistema ETS dell'UE. In questo modo chi inquina
diventa l'elemento propulsivo dello sviluppo di nuove
iniziative a bassa emissione di carbonio.
Le risorse finanzieranno la dimostrazione di tecnologie,
che contribuiranno, in seguito, ad accrescere in tutta
l'UE la produzione da fonti di energia rinnovabili, oltre
che tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
emesso. I progetti cui è stato aggiudicato il
cofinanziamento riguardano tutta una serie di
tecnologie: bioenergia, energia solare a concentrazione,
energia geotermica, energia fotovoltaica, energia eolica,
energia oceanica, reti intelligenti e, per la prima volta,
cattura e stoccaggio del carbonio.
“Con questi progetti, che rappresentano una novità
assoluta, - ha dichiarato Connie Hedegaard,
Commissaria responsabile per l'Azione per il clima contribuiremo a proteggere il clima e a rendere
l’Europa più indipendente dal punto di vista

energetico.
Il miliardo di euro assegnato consentirà di raccogliere
altri 900 milioni di euro in investimenti privati: in
Europa verranno spesi quasi 2 miliardi di euro per le
tecnologie rispettose del clima. È un contributo alla
riduzione della fattura energetica che ammonta a
oltre 1 miliardo di euro al giorno, che l’Europa paga
per l’importazione di combustibili fossili.”
I progetti selezionati consentiranno di aumentare la
produzione annua di energia rinnovabile nell'UE di
quasi 8 terawatt/ora (TWh). Questo volume di energia
corrisponde al consumo elettrico annuo combinato di
Cipro e Malta. Il progetto per la cattura e lo stoccaggio
di carbonio consentirà di catturare 1,8 milioni di
tonnellate di CO2 all'anno, equivalenti alla rimozione
dalle strade di oltre un milione di autoveicoli. Insieme
ai 20 progetti selezionati nel quadro del primo invito, i
progetti NER 300 consentiranno inoltre di creare
diverse migliaia di posti di lavoro durante la fase di
costruzione e di funzionamento.
Il programma NER 300 è attualmente il principale
strumento di finanziamento dell'UE per l'energia
oceanica, per la bioenergia da prodotti non alimentari
e per i biocarburanti avanzati.
I 19 progetti verranno realizzati in 12 Stati membri
dell'UE: Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Spagna, Svezia e
Regno Unito.

3.2 Crisi UE/Russia, l’agroalimentare corre ai
ripari
La Commissione europea ha chiarito i dettagli delle
misure di emergenza adottate per sostenere i produttori
europei colpiti dal maltempo e dal divieto russo di
importare prodotti alimentari.
Le misure annunciate riguardano i seguenti prodotti:
pomodori, carote, cavoli bianchi, peperoni, cavolfiori,
cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, frutti rossi, uve

da tavola e kiwi. I mercati di questi prodotti sono nel
pieno della stagione e, per la maggior parte di essi,
non esistono possibilità di immagazzinamento né
mercati alternativi immediatamente disponibili.
Le misure eccezionali annunciate comprenderanno
ritiri dal mercato, destinati principalmente alla
distribuzione gratuita, e compensazioni per la
mancata raccolta e la raccolta verde. L'aiuto
finanziario sarà disponibile per tutti i produttori
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indipendentemente dal fatto che appartengano o meno
a un'organizzazione di produttori. Le misure avranno
effetto retroattivo a partire dal 18 agosto. Ogni
quantitativo ritirato a partire da oggi (oppure oggetto
di raccolta verde o altre misure) sarà già coperto da tali
misure supplementari, sia pure con i necessari
controlli.

Queste misure resteranno in vigore fino alla fine di
novembre con un bilancio previsto di 125 milioni
di euro.
L’aiuto sarà concesso a quattro Stati membri: Italia,
Spagna, Francia e Grecia sulla base della loro
produzione annua.

4. Prossimi appuntamenti
4.1. “Our streets, our choice” - Settimana
europea della mobilità sostenibile
“Our streets, our choice” è lo slogan dell’edizione
2014 della Settimana europea della mobilità
sostenibile, promossa dalla Commissione Ue, che si
terrà dal 16 al 22 settembre.
L’obiettivo della manifestazione è di sensibilizzare i
cittadini sull’impatto dei trasporti sulla qualità
dell’aria e incoraggiarli a usare mezzi alternativi
all’auto privata.

Lo slogan del 2014 vuole diffondere consapevolezza sul
legame tra le scelte di mobilità – e quindi il traffico
motorizzato e l’inquinamento atmosferico delle città - e
una migliore fruizione degli spazi urbani.
Un’occasione per i Comuni, le istituzioni, le
organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per
promuovere la diffusione della mobilità sostenibile e la
qualità della vita, presentare proposte alternative e
sostenibili per i cittadini e ottenere da loro un feedback
utile.

4.2. Family PIA day
Si terrà il 20 settembre il Family PIAday, iniziativa
pensata per mostrare alcuni dei numerosi cantieri
attivi sul territorio, resi possibili dall’Accordo di
Programma “Progetto Integrato d’Area PIA Navigli”

- di cui il CdB ETVilloresi è capofila - ed i relativi fondi
comunitari POR FESR Asse 4, destinati a riqualificare, in
previsione dell’ormai prossima Esposizione Universale
2015 ed in sinergia con gli interventi finanziati da Expo
stessa, la rete consortile ed i territori circostanti.

5. Leggi e provvedimenti: luglio-agosto 2014
- D.d.s. n. 5605 del 27 giugno 2014 (BURL n° 27 del 04-07-14 Serie ORD) Opere di regimazione idraulica
mediante realizzazione di un argine in destra fiume Serio, in comune di Sergnano (CR). Proponente: A.I.P.O. –
Agenzia interregionale per il fiume Po. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, ai
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. r. 5/2010
- D.g.r. n. X/2031 del 1 luglio 2014 (BURL n° 28 del 10-07-14 Serie ORD) Disposizioni regionali per il
trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti
civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente
integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida
regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili
- D.d.u.o. n. 6424 del 3 luglio 2014 (BURL n° 28 del 10-07-14 Serie ORD) Presidenza - Sede territoriale di
Cremona - T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.d. 14 agosto 1920, n. 1285 - Regolamento regionale 24 marzo
2006, n. 2 - Autorizzazione provvisoria all’esercizio ad uso irriguo di sette pozzi situati nei comuni di Genivolta,
Casalmorano e Castelverde (CR) richiesta dal consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio
(CF 80001990193) con istanza datata dal 13 giugno 2014. Pratica: CR D/1/2014
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario Delegato per
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge
n. 122 del 1° agosto 2012) 3 luglio 2014 - n. 52 (BURL n° 29 del 14-07-14 Serie ORD) Ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20
febbraio 2013 e s.m.i. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune imprese agricole e
agroindustriali, provvedimento n. 10
- D.g.r. n. X/2142 del 11 luglio 2014 (BURL n° 29 del 15-07-14 Serie ORD) Approvazione dei criteri per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione
dell’evento Expo 2015, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19
La Delibera approva i criteri e le modalità per l’assegnazione e la gestione dei contributi in parte corrente
finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015, ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, L.R. 8 luglio 2014 n. 19, determinati nell’allegato A) parte integrante della
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deliberazione. Viene istituita la Commissione regionale per l’esame delle proposte progettuali di cui al punti 6
dell’allegato A.
Per l’attuazione dell’iniziativa sarà riservata una dotazione finanziaria pari ad Euro 10.000.000,00, ripartita
come segue:
• esercizio 2014 – Euro 3.000.000,00;
• esercizio 2015 – Euro 7.000.000,00
Ad Unioncamere Lombardia è affidato:
• il compito di coordinare, d’intesa con Regione Lombardia ed in collaborazione con Explora S.C.p.A., la
definizione delle proposte progettuali, favorendo la concertazione territoriale e la più ampia condivisione delle
proposte stesse da proporre come manifestazioni d’interesse per la fase di procedura negoziata di selezione dei
progetti per l’assegnazione dei contributi regionali;
• la responsabilità, nella fase attuativa dei progetti, della gestione ed erogazione ai soggetti beneficiari delle
risorse, nonché delle connesse attività di verifica della rendicontazione dei costi sostenuti e di quelle inerenti ai
controlli, operando d’intesa con Regione Lombardia e in stretto raccordo con le Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura provinciali.
L'Allegato A individua i criteri e modalità per l’assegnazione e la gestione dei contributi finalizzati alla
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento EXPO 2015.
I termini e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alle suddette Fase temporali
sono definiti negli Avvisi pubblici che saranno pubblicati sul BURL e sui portali web regionale e del sistema
camerale.
- D.d.g. n. 6555 del 9 luglio 2014 (BURL n° 29 del 15-07-14 Serie ORD) Sperimentazione del deflusso
minimo vitale nei bacini del fiume Oglio in Valcamonica e del fiume Caffaro: approvazione proposta di
variante locale presentata da Troticoltura Foglio Angelo s.s.
- D.g.r. n. X/2129 del 11 luglio 2014 (BURL n° 29 del 16-07-14 Serie ORD) Aggiornamento delle zone
sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)
- D.d.u.o. n. 6712 del 14 luglio 2014 (BURL n° 29 del 16-07-14 Serie ORD) D.g.r. n. IX/3611 del 6
giugno 2012 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di
funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 17 febbraio 2014 n. 1163. 2° provvedimento di
concessione delle agevolazioni finanziarie
- D.d.u.o. n. 6607 del 10 luglio 2014 (BURL n° 29 del 18-07-14 Serie ORD) Presidenza - Sede Territoriale di
Pavia - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 – Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione
unica, all’associazione irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico sul salto
«Vallunga», a seguito della concessione, assentita con decreto regionale n. 13643 del 27 dicembre 2010 di
variante non sostanziale di concessione al decreto n. 2347 dell’8 novembre 1990, di grande derivazione di
acqua pubblica dalla roggia Biraga in comune di Castello d’Agogna (PV) della portata di moduli massimi 55,00
(5.500 l/sec) e moduli medi 26,39 (2.639 l/sec) per produrre sul salto di concessione di 7,38 m la potenza
nominale media di concessione di 190,94 kw presso una centralina sita in comune di Castello d’Agogna
- Legge regionale n. 21 del 15 luglio 2014 (BURL n° 29 del 18-07-14 Serie SUP) Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale)
Con la nuova formulazione dell'articolo 4 (comma 5 lettera b) viene ampliato il contenuto del fascicolo aziendale
elettronico dell'impresa agricola, relativamente ai dati dei momenti più salienti della vita dell'impresa, come
avvio, modifica e cessazione. Inoltre, sono state approvate alcune modifiche all'articolo 4 ter (comma 2 quater),
che riguardano il "Registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare" (cosiddetto
Ruca), nel quale confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli
effettuati dai vari soggetti titolari della funzione.
Le proposte di modifica rientrano in un più ampio disegno riguardante le disposizioni per la razionalizzazione di
interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale. Ad avanzarle in Consiglio
regionale è stata la Giunta lombarda. In particolare, il Consiglio regionale lombardo ha approvato le modifiche
all'articolo 8 bis, relative alla promozione dell'agricoltura sociale, che tendono ad avviare un percorso di
ricognizione delle fattorie sociali, prevedendo la stesura di un apposito elenco e l'adozione di un marchio di
riconoscimento, dopo aver sentito la commissione consiliare competente.
- D.d.s. n. 6857 del 17 luglio 2014 (BURL n° 30 del 21-07-14 Serie ORD) Modifica dei decreti n. 1108/2013
(PSR misura 211 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane) e n. 3325/2013 (PSR misura 214

5

pagamenti agroambientali) in relazione alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di
revoca ai sensi dell’art. 25 del reg. (CE) 1122/2009
- D.g.r. n. X/2118 del 11 luglio 2014 (BURL n° 30 del 22-07-14 Serie ORD) Riconoscimento di idoneità allo
svolgimento dell’attività di organismo di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche del
«Consorzio Casalasco del Pomodoro» ai sensi dell’art. 11, del d.lgs. 102/2004
- D.g.r. n. X/2158 del 18 luglio 2014 (BURL n° 30 del 23-07-14 Serie ORD) Determinazioni in ordine ai
criteri di riparto degli aiuti per le «Misure forestali» (l.r. 31/2008)
- D.a.r. n. 6902 del 18 luglio 2014 (BURL n° 30 del 25-07-14 Serie ORD) Approvazione ai sensi dell’art. 34
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell’estensione
dell’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro sottoscritto in data
19 giugno 2014
- D.g.r. n. X/2209 del 25 luglio 2014 (BURL n° 31 del 29-07-14 Serie ORD) Contributi agli enti locali
interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b), di cui all’art. 2, comma 1 lett. b), della l. 225/1992,
verificatisi nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale (d.g.r.
8755/2008)
La Delibera approva la proposta finale di utilizzo delle risorse per gli interventi diretti a fronteggiare gli eventi
calamitosi di livello b), di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, verificatisi nel periodo
compreso tra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014, declinata negli allegati A (Prospetto Riepilogativo), B (Spese
di prima emergenza sostenute dagli Enti), C (Post emergenza (danni a infrastrutture/territorio) – Risorse
disponibili per l’anno 2014), D (Post emergenza (danni a infrastrutture/territorio) – Risorse disponibili per
l’anno 2015) e E (Post emergenza (danni a infrastrutture/territorio) – Priorità residue), che costituiscono parte
integrante del provvedimento.
Viene stabilito che:
a) l’ammontare dei contributi per il rimborso delle spese di prima emergenza è pari al 100% delle spese sostenute
dagli Enti interessati e validate dalle Sedi Territoriali;
b) l’ammontare dei contributi di post emergenza per i danni alle infrastrutture e al territorio è riconosciuto fino
ad un massimo del 100% degli interventi validati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
c) qualora l’importo complessivo dei singoli interventi a cui sono state destinate le risorse regionali dovesse
risultare minore dell’importo validato e ammesso a contributo, l’ammontare del contributo dovrà essere ridotto
fino a tale minore importo;
I termini entro i quali gli Enti locali beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare alla Regione
gli interventi effettuati, sono stabiliti: 5 dicembre 2014 per quanto riguarda le spese di prima emergenza (allegato
B) e le spese relative ai danni alle infrastrutture e al territorio (allegato C); 15 dicembre 2015 per spese relative ai
danni alle infrastrutture e al territorio (allegato D).
- D.d.s. n. 7456 del 1 agosto 2014 (BURL n° 32 del 06-08-14 Serie ORD) Programma di sviluppo rurale
2007-13, Misura 214 «Pagamenti agroambientali» - Azioni F «Mantenimento di strutture vegetali lineari e
fasce tampone boscate» e Azione G «Miglioramento ambientale del territorio rurale». Approvazione elenco
delle domande di aiuto ammesse a finanziamento - Anno 2014
- D.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 (BURL n° 32 del 07-08-14 Serie ORD) Impianto idroelettrico «Belviso
Superiore (centrale di Ganda)» – ex concessionario Edison s.p.a. – Applicazione dell’articolo 53-bis della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni
di grandi derivazioni d’acqua pubblica a scopo idroelettrico
- D.g.r. n. X/2278 del 1 agosto 2014 (BURL n° 32 del 07-08-14 Serie ORD) Assegnazione nuova scadenza
del periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio - fiume Adda – impianto idroelettrico «CancanoPremadio I» – ex concessionario A2A s.p.a. – Applicazione dell’articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni
d’acqua pubblica a scopo idroelettrico
- D.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014 (BURL n° 32 del 08-08-14 Serie ORD) Approvazione dei criteri per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione
dell’evento Expo 2015, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19
- D.d.s. n. 7526 del 4 agosto 2014 (BURL n° 32 del 08-08-14 Serie ORD) Direzione centrale
Programmazione integrata e finanza - Approvazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di

6

interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la promozione dell’attrattività del territorio lombardo
in occasione dell’evento Expo 2015 (fase temporale 1), in attuazione della d.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014,
avente ad oggetto «Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015, ai sensi dell’articolo 16 della l.r.
8 luglio 2014 n. 19 (a seguito di parere della commissione consiliare)»
- D.d.u.o. n. 7647 del 7 agosto 2014 (BURL n° 33 del 11-08-14 Serie ORD) Reg. CE 1698/05 - Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 - Asse 4 leader - Misura 413 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai gruppi di
azione locale (GAL)
- D.d.s. n. 7505 del 4 agosto 2014 (BURL n° 33 del 12-08-14 Serie ORD) «Misure forestali» - L.r. 31/2008
artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 commi 4 e 56: approvazione del piano di riparto delle risorse in
attuazione della d.g.r. 18 luglio 2014 n. X/2158 (l.r. 31/2008), approvazione delle procedure per l’apertura dei
bandi e impegno e liquidazione dei fondi regionali a favore delle Comunità montane e delle Province
- Comunicato regionale n. 104 del 7 agosto 2014 (BURL n° 33 del 12-08-14 Serie ORD) Direzione generale
Agricoltura - «Misure forestali» (l.r. 31/2008) - Riparto delle risorse 2014 alle Comunità montane e alle
Province (allegato A al d.d.s. 7505/2014) e procedure per l’apertura dei bandi (allegato B al d.d.s. 7505/2014)
- D.g.r. n. X/2282 del 1 agosto 2014 (BURL n° 34 del 18-08-14 Serie ORD) Approvazione dello schema di
protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Pavia, ARPA Lombardia – dipartimento di Pavia, ASL
Pavia, Comune di Mortara, Comune di Olevano Lomellina, Comune di Parona, Comune di Vigevano per la
realizzazione di un monitoraggio ambientale nel territorio della Lomellina
- D.d.u.o. n. 7325 del 31 luglio 2014 (BURL n° 34 del 20-08-14 Serie ORD) Presidenza - Sede territoriale di
Pavia - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 – Integrazione al decreto n. 1624 in data 27 febbraio 2013 di
approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione unica rilasciato all’associazione irrigazione Est Sesia,
per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico sul salto «Vecchia strada Gambolò» ubicato sul
subdiramatore Mortara in comune di Mortara (PV), limitatamente all’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto nella rete
elettrica del distributore

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
Conferenza nazionale sulle acque irrigue
“Acque irrigue per la crescita e il lavoro”: è stato il significativo
tema della Conferenza nazionale sull’irrigazione, che l’ANBI ha
organizzato il 15 e 16 luglio a Roma.
Si è trattato di un importante appuntamento sulla strada
dell’Expo 2015, dove l’utilizzo dell’acqua in agricoltura sarà uno
dei temi centrali.
I numerosi relatori che si sono succeduti hanno affrontato, durante i lavori, differenti temi all’interno delle cinque
sessioni in cui si è articolata la conferenza.
Le cinque sessioni hanno riguardato: “Risorse idriche disponibili e fabbisogni irrigui”, “Istituzioni”, “Innovazioni
ed informazione”, “Direttiva Europea: piani di gestione e costi dell’acqua”, “Infrastrutture irrigue: investimenti”.
Tecnici, giuristi ed economisti si sono dunque confrontati su questioni di stretta attualità alla presenza di
personalità politico-istituzionali e del mondo dell’associazionismo di categoria agricola.
Aperta dagli interventi di mons. Mario Toso, Segretario del Pontifico Consiglio di Giustizia e Pace, e di Erasmo
D’Angelis, Capostruttura della neonata Unità di Missione contro il dissesto idrogeologico, l’assise, accanto alla
lectio magistralis di Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ha ascoltato gli interventi di
rappresentanti del Governo, tra cui il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina
e il Sottosegretario Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giuseppe Castiglione; presenti anche i
presidenti di Coldiretti (Moncalvo), Confagricoltura (Guidi), C.I.A. (Scanavino), Copagri (Verrascina).
“La Conferenza Nazionale Acque Irrigue per la crescita e il lavoro vuole essere un contributo dei Consorzi di
bonifica ad una fase politica, che vede il Governo impegnato in importanti riforme tese al rilancio del Paese ed
il cui spirito permea da tempo il nostro agire, scandito da atti quali l’Intesa Stato-Regioni, la creazione e la
diffusione del sistema irriguo esperto Irriframe, l’annuale redazione del Piano per la Riduzione del Rischio
Idrogeologico.” E’ quanto ha dichiarato Massimo Gargano, presidente dell’ANBI in apertura dei lavori della
Conferenza. “Partiamo da un assunto – ha continuato Gargano - i Consorzi di bonifica e di irrigazione sono
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elementi fondanti di un’agricoltura determinante per la crescita economica del Paese secondo un nuovo
modello di sviluppo, che abbia il territorio al proprio centro. Qualche dato: il brand “made in Italy” è il terzo al
mondo per notorietà e quello agroalimentare ha segnato, nel 2013, un + 4,1% raggiungendo un giro d’affari di
oltre 33 miliardi di euro; nei primi mesi del 2014, l’export delle Piccole Medie Imprese è anch’esso
complessivamente cresciuto del 4,1%, ma il comparto agroalimentare segna una performance di + 5,6% con
positive ricadute occupazionali a testimonianza della necessità di un modello di sviluppo originale del sistema
Paese. In questo sistema è evidente la centralità della risorsa idrica, chiamata oggi a fare i conti anche con i
cambiamenti climatici e le nuove problematiche, che pongono: basti pensare al miliardo di dollari, stanziato
dal Presidente Obama per rilanciare l’agricoltura in quella California, che era l’orto degli U.S.A. oppure alla
guerra dell’acqua italo-svizzera per i rilasci dal lago Maggiore e per la cui soluzione ringraziamo il
determinante impegno del Ministro per l’Ambiente, Galletti”.
“Siamo consci che 300 milioni in 7 anni, destinati dal P.O.N. (Piano Operativo Nazionale) al Piano Irriguo
Nazionale, non sono molti, ma è meglio averli che no. Ora dobbiamo lavorare per incrementarli attraverso il
Fondo di Coesione.” Ha risposto così il Ministro alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Martina,
alle perplessità emerse nel corso della Conferenza Nazionale. “Quello dell’acqua è uno dei fronti più esposti nei
rapporti fra Paesi; i modelli idrici sono oggetto di un costante confronto internazionale. In Italia, c’è ancora da
lavorare per ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche anche se possiamo vantare esperienze innovative e
d’avanguardia come i Consorzi di bonifica. L’Expo sarà una straordinaria opportunità per presentarle.”
Il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo ha invece osservato come il territorio si trovi in una situazione di
grossa difficoltà se si considerano il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo, ricordando come la gestione
delle acque riguardi tutti e auspicando altresì un’inversione di tendenza per quanto riguarda “la politica degli stati
d’emergenza” con la promozione di un cambiamento che sia prima di tutto culturale.
In questo senso è intervenuto Erasmo D'Angelis, Capostruttura Unità di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo infrastrutture idriche: “Per i prossimi sette anni, ci impegneremo a mettere a
disposizione 1 miliardo di euro all'anno per la prevenzione del rischio idrogeologico. É finito il tempo in cui
dobbiamo rincorrere le emergenze; ora dobbiamo ragionare in termini di prevenzione. Per questo stiamo
mettendo in rete un sistema per evitare di fare i notai dell'emergenza. Quando c'è un alluvione ci si perde in
inutili burocrazie e alla fine la situazione rimane invariata”..
“Nel momento in cui la sicurezza alimentare assume rilevanza mondiale sempre maggiore sì da costituire il
tema dell’EXPO universale 2015, emerge con particolare evidenza il ruolo strategico dell’acqua irrigua, risorsa
indispensabile alla produzione di cibo. All’uso irriguo delle acque va quindi riconosciuta dall’ordinamento
idonea priorità.” Lo ha affermato Anna Maria Martuccelli, Direttore Generale di ANBI intervenendo alla
Conferenza.
“Il cambiamento climatico in atto – ha proseguito l’avvocato Martuccelli - rafforza il bisogno di tale priorità,
giacché l’irrigazione, nello scenario, che il cambiamento determina, assume un fondamentale ruolo di
mitigazione dell’incidenza negativa della variabilità climatica sull’economia ed in particolare sull’agricoltura.
Al terreno, l’acqua va garantita al momento, in cui le piante ne hanno bisogno; a ciò si può provvedere solo con
l’irrigazione, essendo venuta completamente meno la sincronia tra regime delle piogge ed esigenze vegetative
delle piante”.

Alluvione nel Mantovano
Tra il 27 e il 30 luglio si sono verificate numerose esondazioni e
situazioni di pericolo nel mantovano, in un territorio già fortemente
compromesso dal maltempo. In una giornata si sono registrate le più
forti precipitazioni dell’ultimo ventennio piovute attraverso due bombe
d’acqua, una al mattino e la seconda nel pomeriggio.
Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese si è tempestivamente attivato per
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, avendo ottenuto, da Regione
Lombardia, il via libera per il ripristino della situazione di normalità. Il
Presidente del CdB Garda Chiese, Gianluigi Zani, ha evidenziato nei
giorni scorsi come esista un piano, da circa 14 milioni di euro, per la
sistemazione dei punti critici della rete di scolo. Il piano, in tre anni,
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consentirebbe il superamento delle “strozzature” attraverso la realizzazione di nuovi canali e vasche di
laminazione.
Per le opere più urgenti di questo piano il CdB ha chiesto nei mesi scorsi un contributo finanziario, circa 5
milioni, alla Regione. L’Assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, Viviana Beccalossi,
nell’assicurare la sua attenzione verso la grave situazione del territorio mantovano, ha riferito di aver segnalato al
Ministero dell’Ambiente, fin dal gennaio del corrente anno, gli interventi di sistemazione idraulica del vaso
Birbesi e della rete di scolo dell’abitato di Guidizzolo chiedendo il finanziamento del primo lotto. Purtroppo a
tutt’oggi il Ministero non ha dato alcuna risposta in merito.
L’assessore Beccalossi ha lodato l’intervento tempestivo del Consorzio nell’alleviare i disagi, specificando che
Regione Lombardia si impegnerà alla ricerca dei fondi necessari per la somma urgenza e la difesa idrogeologica
del territorio.
Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****

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

*****
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