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1. Notizie e informazioni:
1.1
Fattorie didattiche, visite guidate negli ortomercati, volumi mirati alla sensibilizzazione del
consumo di frutta e verdura. E ancora corsi per docenti, momenti di informazione all'interno delle scuole,
concorsi e iniziative che hanno come obiettivo la promozione dell'agricoltura e del sistema agro-alimentare
tra gli studenti lombardi. E' questo, in sintesi, il contenuto del “Piano di azioni regionali di educazione
alimentare per l'anno scolastico 2006-2007”, approvato dalla Giunta regionale, su proposta della
vicepresidente e assessore all'Agricoltura, Viviana Beccalossi. Per conoscere i dettagli di tutte le
manifestazioni e gli eventi previsti all’interno di questo progetto (tra cui anche il progetto Vivere l’Acqua)
visitate il sito www.buonalombardia.it
1.2
Si è svolta tra il 14 e il 24 Settembre l’edizione 2006 di Lombardia in bici. Promossa da FIAB,
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, in collaborazione con numerose altre associazioni ed
istituzioni, ed inaugurata dalla 64° Esposizione Internazionale del Ciclo (tenutasi presso il Nuovo Polo
Fieristico di Rho-Pero dal 15 al 18 Settembre), la manifestazione è stata ricchissima di eventi finalizzati alla
riscoperta dei centri storici, dei monumenti, dei percorsi ciclopedonali, di paesaggi di acqua e di
agricoltura, tutto in sella all’intramontabile due ruote. La bicicletta è stata anche protagonista di diverse
mostre fotografiche soprattutto nel milanese, di momenti di puro spettacolo dedicati ai bambini, sui quali
si sono concentrati molti altri eventi finalizzati a far nascere fin da subito una passione che raramente
svanisce con gli anni. L’appuntamento – da non dimenticare – è per il prossimo anno.
1.3
Per il secondo anno la D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia ha avviato, nell’ambito
della Misura 3.5B Doc.U.P. Ob2 Lombardia (2000-2006) un’azione di supporto alle Pubbliche
Amministrazioni delle aree Obiettivo 2 sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientali e vicine ai
processi di Agenda 21 locale. Diverse le attività di accompagnamento previste per un periodo compreso
tra ottobre 2006 e maggio 2007: sette seminari tematici (che si svolgeranno presso la sede della Regione
di via Pola, 12) ed un servizio di supporto tecnico (da ottobre 2006 a maggio 2007) attivato presso
l’Università
degli Studi
di
Milano
(via
Percalli 21).
Per
ulteriori
informazioni:
elena_conte@regione.lombardia.it
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1.4
“Incontrando, in diverse occasioni, rappresentanti di mondo politico ed Enti Locali ho la
consapevolezza che sia ormai superato il dibattito sul futuro dei Consorzi di bonifica, il cui ruolo è
concordemente affermato essere fondamentale, come unico presidio permanente di gestione del
territorio. E’ quindi necessario che da principi, sui quali ormai tutti convengono, come concertazione o
sussidiarietà, discendano azioni concrete nel campo della difesa idrogeologica e della gestione delle
acque, elementi indispensabili per lo sviluppo di qualsiasi comunità. Non mi stancherò mai di ripeterlo:
l’Italia è oggi un Paese molto fragile negli equilibri territoriali; è davvero urgente passare dalle parole ai
fatti”: questo quanto dichiarato da Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e
Irrigazioni (e recentemente eletto presidente dell’EUWMA – n.d.r.), a latere del convegno, organizzato a
San Casciano dei Bagni nel senese (in occasione della Giornata Internazionale della Bonifica e della Difesa
del Suolo) da ITAL-ICID, Regione Lazio e Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore.
1.5
Si svolgerà il 24 Ottobre 2006 presso la Sala Convegni della sede della Regione di via Pola a Milano
la premiazione dell’edizione 2005-2006 di “Acqua – Agricoltura - Ambiente: un progetto per la scuola”
cui hanno partecipato diversi Istituti Superiori della Lombardia. Ulteriori informazioni a breve sul sito
www.urbimlombardia.it
1.6
Dal 26 al 29 Ottobre 2006 si svolgerà presso il quartiere fieristico di Cremona (piazza Zelioli
Lanzini, 1) la 61° edizione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte, storico appuntamento per
imprenditori ed appassionati del mondo agricolo e zootecnico. Tra le varie manifestazioni (cui per
maggiori particolari si rimanda al sito internet www.cremonafiere.it) si ricorda che sarà allestito uno stand
da parte della Regione Lombardia D.G. Agricoltura, di URBIM Lombardia e dei Consorzi di Bonifica ed
Irrigazione Cremonesi. Saranno presenti durante le giornate della manifestazione i rappresentanti dei
Consorzi per fornire informazioni agli interessati e distribuiti materiali ed opuscoli sull’attività dei
Consorzi e sui problemi della bonifica e dell’irrigazione.

2. Leggi e provvedimenti: BUR settembre 2006
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
- d.d.u.o. Agricoltura 14/09/2006 - n.10051 (BUR n. 39 25.09.06 SERIE. ORD. pagg. 2948 e
segg.): Approvazione elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30/06/2006, in
applicazione del d.d.g. 24/03/2003 n. 4926
*****
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 .
arriva prima!!!
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