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2. Leggi e provvedimenti: BUR novembre-dicembre 2005
1. Notizie e informazioni:
1.1
Tra il 20 Novembre ed il 12 Dicembre si sono tenute in quasi tutti i Consorzi di Bonifica le elezioni
consortili per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione a norma della l.r. 7/2003. Interessati dall’evento, con
un’affluenza media del 2,8%, gli elettori dei seguenti Consorzi: Paludi Biscia-Chiodo-Prandona, fra Mella e
Chiese, Muzza e Bassa Lodigiana, Terre di Gonzaga in Destra Po (unione dei vecchi Revere ed Agro Mantovano
Reggiano), Colli morenici del Garda, Medio Chiese, Alta e Media Pianura Mantovana, Sud Ovest Mantova, Fossa
di Pozzolo, Valle del Ticino, Dugali, Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, Sinistra Oglio, Naviglio Vacchelli.
Nel mese di gennaio verranno eletti i presidenti.
1.2
Dopo sei giorni di negoziati l'Assemblea generale dell'organizzazione mondiale del commercio riunita
ad Hong Kong è giunta a un accordo sul taglio dei sussidi agricoli all'export, delle tariffe doganali industriali e
sulla liberalizzazione dei servizi. “Il risultato del vertice può essere giudicato per l'Italia soddisfacente anche alla
luce delle ricadute sull'agricoltura”, ha commentato il ministro Gianni Alemanno. “Infatti - ha aggiunto - non
viene messa in discussione la riforma della Pac del 2003 e fa compiere qualche piccolo passo in avanti sul
versante delle indicazioni geografiche che l'Italia ha fortemente difeso, rispetto alle tentazioni della Commissione
Ue di sacrificarle sul terreno negoziale”.
La cancellazione dei sussidi agricoli all’export per i prodotti europei avverrà entro la fine del 2013, ma «una quota
sostanziale» avverrà dopo la prima metà del periodo di implementazione dell'accordo. In pratica, Europa e Usa
potranno mantenere gran parte dei propri aiuti fino a circa il 2010, e procedere poi in modo più deciso alla loro
cancellazione. L’on. Scarpa Bonazza (sottosegretario del MIPAF e portavoce italiano) ha tenuto a precisare che
“la VI Conferenza Ministeriale del WTO ha concordato l’eliminazione delle restituzioni alle esportazioni e di
ogni altra forma di sostegno equivalente a far data dal 2013. Con questa formulazione tutti i Paesi aderenti al
WTO si impegnano ad intervenire sulle forme di sostegno più distorsive del commercio agricolo. Ciò significa
che il sostegno interno per l’agricoltura sarà pienamente confermato sia per quanto concerne la scatola verde (i
sostegni non distorsivi del mercato mondiale), sia per quanto concerne la scatola blu e la scatola gialla (i
sostegni ritenuti distorsivi e soggetti a progressiva riduzione), che consentiranno agli agricoltori europei di
ricevere fino al 2013 il sostegno oggi garantito. Pertanto, i ministri ad Hong Kong hanno sostanzialmente
confermato il sostegno alla Politica Agricola Comune, mentre la data limite del 2013 riguarda esclusivamente
l’eliminazione dei sussidi all’export e non le misure di sostegno interno (PAC). L’accordo è decisamente positivo
in quanto, oltre a fornire un orizzonte temporale di certezza, consente di spostare al 2013 la data inizialmente
prevista al 2010 quale scadenza entro la quale eliminare i sussidi all’export. In questo modo all’Unione Europea
è stato riconosciuto un intervallo di tempo più ampio per mettere a punto soluzioni alternative adeguate.
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1.3
"Con quasi 34 milioni di euro intendiamo sostenere il rinnovo e l'innovazione delle strutture e dei mezzi
di produzione delle imprese agricole lombarde. Grazie a due nuovi riparti, entro fine anno, ammonteranno
complessivamente a quasi 90 milioni di euro i contributi regionali destinati alle nostre aziende agricole durante
il 2005 per migliorarsi". E’ quanto affermato dall’assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Viviana
Beccalossi, alla riunione del Tavolo istituzionale agricolo, che ha riunito gli assessori delle 11 Province lombarde.
I due nuovi riparti di risorse (che entro fine anno porteranno a quasi 90 milioni di euro il monte contributivo
regionale per il 2005) andranno a sostenere quasi 3.000 progetti di nuovi investimenti in agricoltura.
Con il Piano di Sviluppo Rurale regionale 2000-2006 sono stati finanziati circa 8.000 progetti per quasi 390
milioni di euro che, hanno messo in moto 1,5 miliardi di euro per gli investimenti della cosiddetta "Misura A"
del Piano di Sviluppo Rurale stesso.
1.4
Si è svolta a Cremona il 15 Dicembre l’ultima assemblea di URBIM per il 2005. Tra i punti di maggior
rilievo affrontati nella riunione le iniziative sulle quali l’Unione si è concentrata nell’anno trascorso a partire dai
progetti assegnati e cofinanziati dalla Regione (Vivere l’Acqua, SIGRIA, URBIM News); il piano di classifica
(seminari ed incontri tra Consorzi, Unione, Regione e tecnici specialisti per la predisposizione degli indirizzi, che
saranno approvati dalla Regione nel prossimo mese di gennaio); emergenza siccità estate 2005 (Tavolo di lavoro
congiunto con Regione ed OO.PP. Agricole, monitoraggio situazione) ed altre attività minori (supporto
informativo per elezioni consortili, partecipazione a convegni, seminari etc, progetto regionale OsserVaTeR,
reticolo idrico minore, BRE.BE.MI.). Nel corso dei lavori, particolare attenzione critica è stata rivolta ai recenti
decreti delegati e ai rapporti Stato-Regione-Consorzi, che presentano punti problematici, nonché ai rapporti
Regione-Consorzi-Società idroelettriche ed enti regolatori dei laghi in merito all’utilizzo dell’acqua per
l’irrigazione. Infine è stato approvato il bilancio preventivo 2006 e l’organizzazione di URBIM per il prossimo
anno.
1.5
Si è riunito a Bruxelles dal 15 al 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo, che vedeva tra i punti chiave in
programma la definizione delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Per quel che riguarda
l’agricoltura, uno dei pilastri della politica comune europea, al termine dei negoziati il ministro Alemanno si è
dichiarato molto soddisfatto: “l’Italia con il compromesso finale è riuscita ad ottenere un grande successo
diplomatico ed a salvare l’Agricoltura italiana”. Infatti: “nel compromesso finale – prosegue Alemanno l’assegno speciale per l’Italia comprende non solo 1 miliardo e 400 milioni di euro per i Fondi strutturali, ma
anche 500 milioni di euro destinati ad integrare le nostre risorse per lo sviluppo rurale. Con questo “bonus”
speciale riservato all’Agricoltura italiana, quando saranno ripartite le risorse per lo sviluppo rurale in Europa,
l’Italia avrà il minor taglio percentuale di tutti i paesi europei nello sviluppo rurale.”
1.6
Si terrà a Cremona il 28 gennaio 2006 alle 9.30 presso Vegetalia – 13° Salone Nazionale del
Contoterzismo (27-29 Gennaio 2006) la prima Conferenza Nazionale delle Acque Irrigue. Tra i relatori
rappresentanti degli assessorati all’Agricoltura di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, il Direttore Generale
ANBI avv. Anna Maria Martuccelli, rappresentanti dell’AEM, AdbPo, il presidente di URBIM ing. Carlo Gattoni,
rappresentanti di CIRF, CER, BETA, dell’Università, dei Consorzi di Bonifica, il presidente della Provincia di
Cremona, ed altri esperti del settore. Il programma completo è pubblicato sul nostro sito.
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2. Leggi e provvedimenti: BUR novembre-dicembre 2005
CONSIGLIO REGIONALE
- L.R. 9.12.2005 – n. 18
(BUR n. 50 – 13.12.05 1° SUPPL. ORD. pag. 2 più allegato) Istituzione del
Parco naturale della Valle del Lambro.
- D.C.R. 26.10.2005 – n. VIII/25
(BUR n. 45 – 11.11.05 2° SUPPL. STR. pag. 3 più allegato) Programma
Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura.
- D.C.R. 26.10.2005 – n. VIII/26
(BUR n. 45 – 10.11.05 1° SUPPL. STR. pag. 3) Risoluzione concernente
il DPEF 2006-2008.
GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
- D.G.R. 30.11.2005 – n. 8/1239
(BUR n. 50 – 12.12.05 SERIE. ORD. pag. 4443) Esclusione di alcuni
canali dal reticolo dei Consorzi di Bonifica, in ottemperanza a sentenza 91/04 come determinata da sentenza
129/05.
- D.G.R. 23.11.2005 – n. 8/1162
(BUR n. 49 – 5.12.05 SERIE. ORD. pagg. 4382 e segg.)
Riprogrammazione degli interventi di 3° e 4° fase relativi all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro –
tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, di cui alle dd.g.r. n. 7/15501 del 5/12/2003 e n.
7/19039 del 15/10/2004.
- D.G.R. 7.11.2005 – n. 8/1005
(BUR n. 47 – 21.11.05 SERIE. ORD. pagg. 4184 e segg.) L.r. 7/02/2000,
art 23 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna” – Disposizioni attuative – Modifica parziale e
contestuale integrazione dell’allegato A) della d.g.r. 30/12/2003, n. 7/15849.
- D.G.R. 27.10.2005 – n. 8/962
(BUR n. 46 – 14.11.05 SERIE. ORD. pagg. 4116 e segg.) Determinazione
dei canoni per l’uso di acque pubbliche a decorrere dall’anno 2006..
- D.G.R. 20.07.2005 – n. 8/328
(BUR n. 45 – 10.11.05 1° SUPPL. STR. pagg. 4 e segg.) DPEFR 20062008: approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale.
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
- D.D.G. 9.11.2005 – n. 16248 (BUR n. 46 – 14.11.05 SERIE. ORD. pagg. 4127 e segg.) Disposizioni attuative
del regime di aiuto “servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l’utilizzo dei benefici delle politiche
agricole” istituito con deliberazione giunta regionale n. 8/791 dell’11 ottobre 2005.
ALTRE DIREZIONI GENERALI ED ALTRI ENTI
- D.D.G. RETI E SERVIZI P.U. 11.10.2005 – n. 14914 (BUR n. 46 – 14.11.05 SERIE. ORD. pagg. 4161 e
segg.) R.d. 11/12/1933, n.1775 – Rinnovo con parziale variante d’uso al consorzio di bonifica est TicinoVilloresi, della concessione di derivare dal fiume Ticino in località Panperduto nei comuni di Somma Lombardo
(VA) e Varallo Pombia (NO) tramite il canale “Eugenio Villoresi”….
- ALTRI ENTI – AIPO – Deliberazioni n. 6-16 del 26/10/2005 su organico e modalità di assunzione del
personale, approvazione bilancio e sue variazioni, programma straordinario di manutenzione della rete
idrografica.
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*****
Per maggiori approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito:
www.urbimlombardia.it
ed esprimete nel questionario on line opinioni, commenti e suggerimenti su sito e
newsletter.
Inoltre, in vista di una prossima revisione degli indirizzari, si prega cortesemente chi
ricevesse la copia cartacea del notiziario di comunicare un Suo recapito di posta
elettronica (presso il quale poter recapitare in futuro la newsletter in formato digitale)
all’indirizzo: redazione@urbimlombardia.it

*****
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