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1. Notizie e informazioni:
1.1
Si è svolta il 6 Luglio a Roma l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
All’importante appuntamento erano presenti diverse personalità del mondo politico ed economico: il ministro
dell’Agricoltura De Castro ha sottolineato la necessità di una concertazione sull’agricoltura a livello istituzionale
Europa-Stato-Regioni; ha assicurato inoltre che entro poche settimane sarebbero stati sbloccati gli stanziamenti
per il comparto previsti dal Piano Irriguo Nazionale. I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali
Agricole e di Legambiente hanno ribadito la centralità dell’azione dei Consorzi di Bonifica per l’economia
agricola e per la difesa idrogeologica del territorio. Si è parlato anche del nuovo Codice dell’Ambiente, che se da
una parte riconferma il ruolo dei Consorzi sul
territorio dall’altra necessita ancora di diverse
misure attuative.
Il Presidente dell’Associazione Massimo
Gargano nella sua relazione ha ricordato come
l’obiettivo della crescita del Paese sia condiviso e
da perseguire attraverso la conservazione e
valorizzazione delle peculiarità climatiche,
ambientali, turistiche, artistiche, ma anche
agricole ed enogastronomiche italiane. Ha
ricordato lo stato di sofferenza dell’agricoltura
settentrionale in questa estate siccitosa e come
si siano evitati conflitti tra regioni, gestori delle
reti idroelettriche, mondo agricolo e l’Autorità
di Bacino attraverso la convocazione della
Cabina di Regia; ha rilanciato il grido di allarme
sul Po, fiume in agonia che potrebbe essere il
primo di molti in Italia se non si interverrà con
forti innovazioni infrastrutturali e di gestione
delle acque.
L’agricoltura non consuma più come una volta,
e non consuma tanto quanto si vuol far credere:
grazie agli interventi di Consorzi di bonifica e aziende agricole la percentuale di consumo è scesa dal 70% al
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50%, e la direzione intrapresa porterà ad ulteriori migliorie nella distribuzione e gestione, anche attraverso una
maggiore collaborazione delle istituzioni, ad esempio nell’applicazione delle misure previste dai PSR.
Alla fine dei lavori è stato siglato tra Massimo Gargano ed il vicepresidente dell’Unione Province d’Italia
Massimo Rossi un protocollo d’intesa per la promozione di un programma di interventi nell’ambito della
sicurezza idraulica ed ambientale da realizzare localmente in sinergia fra Amministrazioni Provinciali e
Consorzi di bonifica.
1.2
Visto il perdurare delle condizioni di siccità in particolare per il bacino del lago di Como ed il buon
andamento degli invasi idroelettrici a monte e considerando l’inadempienza di alcuni gestori idroelettrici
all’accordo siglato con la Regione in data 21 Giugno 2006 è stato emanato il decreto recante “Disposizioni
urgenti concernenti la regolazione delle portate nel bacino del fiume Adda, limitazioni temporanee all’uso dei
serbatoi idroelettrici in concessione alle società Edipower S.p.A., ENEL produzione S.p.A., AEM S.p.A., ai
sensi e per gli effetti dell’art. 43 del r.d. 1775/1933” (d.d.g. Reti n. 7815).
1.3
Si è svolto il 13 Luglio 2006 un incontro presso la DG Reti al fine di valutare la situazione di crisi dei
bacini idrografici, i livelli dei laghi, l'erogazione da essi verso valle e la verifica degli scarichi dagli impianti
idroelettrici, anche in attuazione del decreto 7815 del 06/07/2006 relativo al bacino dell'Adda.
1.4
Si è svolta il 24 Luglio 2006 presso la DG Agricoltura una riunione del Tavolo Agricolo per le risorse
idriche al fine di preparare i prossimi incontri con i diversi soggetti istituzionali interessati, AdbPO, Dg Reti e
Servizi di Pubblica Utilità, nonchè monitorare la situazione esistente nei diversi bacini sub lacuali e individuare
posizioni ed azioni comuni. Formulate richieste di deroga al DMV soprattutto per il Ticino, il rispetto degli svasi
dai bacini idroelettrici e delle regole di derivazione, l’applicazione dell’IVA al 10% sui consumi energetici dei
Consorzi, il sollecito dei pagamenti degli indennizzi passati (2003) e le prospettive per eventuali indennizzi
sulle perdite attuali, l’adozione di un piano di comunicazione rivolto sia agli agricoltori che ai cittadini.
1.5
Si è tenuto il 25 Luglio 2006 presso la DG Reti un incontro del Tavolo di Crisi al fine di valutare
congiuntamente la disponibilità residua della risorsa idrica disponibile in Lombardia. Evidenziata la scarsa
collaborazione di AEM nella cessione dei volumi spettanti al comparto agricolo, la gravità della situazione
specie nell’alto cremonese, nel bresciano, nel milanese e nel pavese; la necessità di dialogo con Svizzera e Val
d’Aosta per la gestione delle acque del Po, il controllo dei prelievi non autorizzati e dei rilasci dai bacini montani
anche in tempo reale.
1.6
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio 2006 è stata approvata la “Dichiarazione dello
stato di emergenza nei territori del bacino idrografico del fiume Po e bacini limitrofi interessati dalla crisi
idrica” invocata a seguito del perdurare della situazione di siccità calamitosa verificatasi nel nord Italia. Il testo
del DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2006.
1.7
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (DPCM 28 luglio 2006) il dipartimento della
Protezione Civile ha convocato per il 2 agosto a Roma la cabina di regia per il fiume Po già a suo tempo istituita
per la crisi idrica del 2003.
1.8
Si è aperta martedì 29 agosto e proseguirà fino al 17 settembre la seconda parte di “Acque e Terre
Festival 2006” una rassegna di eventi culturali e di spettacolo ideati con lo scopo di tessere un legame
significativo e stimolante fra l'ambiente, fatto di acque di fiume e di antiche terre, e la musica e il teatro
capaci di raccontare storie in cui le vite degli uomini e i luoghi si intrecciano plasmandosi a vicenda
continuamente. Nei 10 appuntamenti che hanno caratterizzato la prima parte (Viaggi di Acqua) sono state
privilegiate le performance musicali di ben 50 artisti in luoghi insoliti quali l'Altopiano di Cariadeghe a Serle,
Villa Fanti a Castenedolo, il Castello della famiglia Bianco Speroni a Nuvolera e il Parco La Fratta a Sabbio
Chiese. Nella parte dedicata alle Memorie di Terra previsti 12 spettacoli di cui 6 prime assolute, per un totale
di 23 repliche. Palcoscenici e cornici naturali saranno cascine, dimore private, luoghi di lavoro storici, parchi,
borghi e frazioni. L'iniziativa, promossa dai diversi comuni del bresciano, è resa possibile anche grazie al
contributo della Provincia di Brescia e si giova della collaborazione del Consorzio di Bonifica Medio Chiese
(informazioni generali allo 030.3759792).
1.9
Si è aperta il 2 Settembre 2006 e durerà fino a domenica 10 l’edizione annuale di una delle fiere più
antiche d’Italia: la Fiera Millenaria di Gonzaga, comune dell’Oltrepo mantovano. La Millenaria proporrà i
migliori prodotti dell’agricoltura mantovana e lombarda, grazie alla presenza di oltre 500 espositori e
l’organizzazione di 90 eventi, tra mostre, spettacoli, convegni, concerti. Mostre di animali da latte e da carne,
spettacoli equestri (ballo country, maneggio gratuito per bambini, equiraduno), convegni organizzati con
associazioni di categoria, istituzioni ed università (si citano “Il passaggio generazionale nelle imprese
agricole”, "L'identità dell'Oltrepò Mantovano: dal Piano strategico ai Progetti di sviluppo", "Energia da
Biomasse: stato attuale e prospettive", "Reflui zootecnici: uso agronomico, salute degli animali, tutela

2
Newsletter realizzata con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell’ambito del piano di sviluppo rurale 2000-2006

dell'ambiente"), corse di trattori, battute di pesca, degustazioni di prodotti tipici ed incontri con le aziende
agricole, mostre fotografiche, spettacoli di burattini ed artisti di strada, concerti per tutti i gusti musicali: da
non perdere (maggiori informazioni su www.fieramillenaria.it) Nei giorni della manifestazione sono previsti
eventi paralleli organizzati all’interno di Vivere l’Acqua: il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra
Po consentirà di svolgere visite guidate agli impianti, mentre “Amici di Palazzo Te” e “Amici della bicicletta”
hanno in programma itinerari lungo i paesaggi agrari e della bonifica (rivolgersi ad enti ed associazioni citate
per informazioni).

2. Leggi e provvedimenti: BUR luglio – agosto 2006
PRESIDENZA
- d.d.u.o. Presidenza 31/07/2006 - n.8909 (BUR n. 32 07.08.06 SERIE. ORD. pag. 2580): Direzione
Centrale Programmazione Integrata - OPR - PRS 2000-2006 - Misura e (2.5) Indennità compensativa in
zone svantaggiate - Proroga dei termini di presentazione delle domande e di alcune fasi procedurali per la
campagna 2006 fissati con d.d. Organismo Pagatore n. 7398 del 28/06/2006.
- decr. Presidente Regione Lombardia 10/07/2006 - n.7914 (BUR n. 31 31.07.06 SERIE. ORD. pag.
2497 e segg.): Ordinanza n.3508 del 6/04/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile "Disposizioni urgenti di protezione civile", assegnazione alla Regione Lombardia di
euro 2.500.000,00 per provvedere alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla sistemazione fluviale
a valle dell'opera di restituzione, in comune di Spriana (SO).
- d.d.u.o. Presidenza 28/06/2006 - n.7398 (BUR n. 27 03.07.06 SERIE. ORD. pagg. 2170 e segg.):
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo pagatore Regionale – PSR 2000-2006 - misura
e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate - Approvazione dell'apertura dei termini e procedure per
la presentazione delle domande per la campagna 2006.
CONSIGLIO E GIUNTA REGIONALE
- d.G.R. 01/08/2006 - n.8/3045 (BUR n. 35 31.08.06 2° SUPPL. STR. pagg. 2 e segg.): Linee di indirizzo
triennali per la promozione dei prodotti agroalimentari 2006-2008 e Programma di iniziative regionali per
la promozione dei prodotti agroalimentari - 2° semestre 2006 e 1° semestre 2007 - L.r. 4/07/1998, n. 11 art. 3,
comma 14, lettera 1) (pagg. 2 e segg.)
- d.G.R. 01/08/2006 - n.8/3082 (BUR n. 34 24.08.06 3° SUPPL. STR. pagg. 26 e segg.): Contributi ai
comuni per l'acquisizione di veicoli a basso o nullo impatto ambientale e determinazioni in ordine alla
gestione delle procedure per l'assegnazione dei contributi stessi - Schema di Convenzione con ANCI
Lombardia per la promozione e l'assistenza ai Comuni nelle procedure di assegnazione dei contributi.
- d.G.R. 27/07/2006 - n.8/3002 (BUR n. 34 24.08.06 2° SUPPL. STR. pagg. 3 e segg.): Modifica alla d.g.r.
8/675 del 21/09/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" di cui
all'art. 4 comma 8 della l.r. 27/2004 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.
- l.r. 08/08/2006 - n.18 (BUR n. 32 11.08.06 1° SUPPL. ORD. pagg. 2 e segg.): Conferimento di funzioni
agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla l.r. 12/12/2003,
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" (pagg. 2 e segg.)
- d.G.R. 27/06/2006 n.8/2786 (BUR n. 31 03.08.06 2° SUPPL. STR. pagg. 4 e segg.): Documento di
programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009 - Approvazione della proposta da inviare al
Consiglio Regionale.
- Testo coordinato della l.r. 11/03/2005 - n.12 (BUR n. 30 25.07.06 1° SUPPL. STR. pagg. 2 e segg.):
"Legge per il governo del territorio" (testo della legge del 2005 con tutte le modifiche sino alla data odierna)
- d.G.R. 27/06/2006 - n.8/2838 (BUR n. 27 07.07.06 4° SUPPL. STR. pagg. 2 e segg.): Modalità
applicative del titolo V "Bonifica dei siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in
materia ambientale (pagg. 2 e segg.)
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- d.G.R. 21/06/2006 - n.8/2772 (BUR n. 27 03.07.06 SERIE. ORD. pagg. 2168 e segg.): Direttiva per
l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c.2, r.r. n. 4/2006.
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
- d.d.u.o. 27/07/2006 - n.8737 (BUR n. 34 21.08.06 SERIE. ORD. pag. 2827): Approvazione dei Criteri e
delle procedure amministrative per la concessione dei contributi per l'Azione Speciale Riforestazione della
seconda fase del Piano per la difesa del suolo.
- d.d.u.o. 09/08/2006 - n.9393 (BUR n. 34 21.08.06 SERIE. ORD. pagg. 2827 e segg.): Modifica ed
integrazioni al decreto 8737 del 27/07/2006: "Approvazione dei Criteri e delle procedure amministrative per
la concessione dei contributi per l'Azione Speciale Riforestazione della seconda fase del Piano per la difesa del
suolo".
- d.d.g. Agricoltura 23/06/2006 - n.7143 (BUR n. 27 03.07.06 SERIE. ORD. pagg. 2187 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. Ambiente 03/08/2006 - n.9185 (BUR n. 34 24.08.06 3° SUPPL. STR. pagg. 28 e segg.): Bando
per l'assegnazione ai Comuni della Lombardia e loro Unioni di contributi per l'acquisizione di veicoli a basso
o nullo impatto ambientale.
- d.d.g. Reti 06/07/2006 - n.7815 (BUR n. 28 11.07.06 2° SUPPL. STR. pagg. 23 e segg.): Disposizioni
urgenti concernenti la regolazione delle portate nel bacino del fiume Adda, limitazioni temporanee all'uso dei
serbatoi idroelettrici in concessione alle Società Edipower s.p.a., ENEL Produzione s.p.a., Edison s.p.a., ai
sensi e per gli effetti dell'art. 43 del r.d. 1775/1933.
- Comunicato Regionale DG Ambiente 29/06/2006 - n.93 (BUR n. 27 07.07.06 4° SUPPL. STR. pagg.
23 e segg.): Modalità applicative del titolo V "Bonifica dei siti contaminati" della parte quarta del d.lgs.
152/2006 - Norme in materia ambientale (pagg. 23 e segg.)

*****
Per 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 prossimamente la newsletter in formato digitale) all’indirizzo:
redazione@urbimlombardia.it .
Per mail

arriva prima!!!
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