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2. Leggi e provvedimenti: BUR dicembre 2006 – gennaio 2007
1. Notizie e informazioni:
1.1
All’interno del 7° Programma Quadro per la Ricerca elaborato dalla Commissione Europea per le energie
rinnovabili saranno stanziati, secondo gli ultimi orientamenti, 1.175 milioni di euro distribuiti sui sette anni di
programmazione 2007-2013, con un incremento, rispetto al periodo precedente, di oltre il 40%.
1.2
E’ stata pubblicata la nuova direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento che istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Scopo
della direttiva, stando al testo pubblicato, è di fornire “criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee”
e per “individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza per
le inversioni di tendenza” (direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, GUUE L372 del 27/12/2006).
1.3
E’ stata presentata una proposta di Regolamento CE per la soppressione del regime di acquisti all’intervento
pubblico di granturco, già a partire dalla campagna di commercializzazione 2007. Secondo i propositi della Commissione
Agricoltura la decisione risolverebbe la distorsione data dall’utilizzo scorretto di molti produttori europei che trovavano
più conveniente produrre direttamente per l’intervento anziché cercare sbocchi sul mercato. In caso di approvazione i
costi dell’intervento per il mais decresceranno gradualmente fino ad azzerarsi nel 2013.
1.4
Il 18 dicembre la Commissione Europea ha proposto l’adozione di un'unica OCM al posto delle 21 oggi in vigore;
tale decisione sarebbe in linea con i propositi della riforma avviata nel 2003 e finalizzata alla semplificazione delle
procedure ed al miglioramento dell’accessibilità alle politiche comunitarie di supporto all’agricoltura.
1.5
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 8/3758 del 13 dicembre 2006, ha approvato il progetto di legge di
ulteriore modifica (la terza) e integrazione alla l.r. n. 12/2005 (legge per il governo del territorio). L'intervento intende
chiarire alcuni passi della norma e semplificare le procedure per i comuni con meno di 2000 abitanti. Il progetto di legge
affronta anche tematiche relative ai rapporti tra pianificazione comunale e provinciale, alla localizzazione dei campi
nomadi, alla compensazione per la sottrazione di aree agricole, all'incentivazione dell'edilizia residenziale pubblica e del
recupero delle aree dismesse. Il progetto di legge è stato inviato al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.
1.6
La Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure per istituire una nuova politica energetica europea
finalizzata a combattere i cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'UE. Il
pacchetto definisce una serie di obiettivi su emissioni di gas serra ed energia rinnovabile e punta a creare un vero mercato
interno dell'energia e a rendere più efficace la normativa. Con il raggiungimento di un accordo a livello internazionale sul
regime applicabile dopo il 2012, entro il 2020 i paesi industrializzati dovrebbero riuscire ad abbattere le proprie emissioni
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del 30%. La Commissione propone che l'Unione europea si impegni ora ad abbattere le emissioni di gas serra almeno del
20% entro il 2020, in particolare attraverso misure energetiche. Per la signora Fischer Boel il pacchetto è un’ottima notizia
anche per gli agricoltori europei, perché la promozione di energie rinnovabili passerà anche da biomasse e biocarburanti
di origine agricola (per questa e le altre notizie provenienti dall’Unione Europea visitate il sito www.europa.eu)
1.7
Mercoledì 10 gennaio 2007 è stato presentato dal ministro Paolo De Castro, presso il Ministero delle Politiche
Agricole alimentari e forestali, il primo contratto quadro nazionale sui bio-carburanti, il primo passo verso la costruzione
di una filiera nazionale delle agro-energie. Soggetti coinvolti: le Associazioni agricole, l’Unione Seminativi (produttori di
semi oleosi) e quelle industriali, Assitol, Assobiodiesel, Assocostieri. Per l’Italia è una mossa concreta nel segno della tutela
ambientale e di una riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabili; per l’agricoltura un momento
fondamentale per l’affermazione di una filiera innovativa. L'intesa raggiunta esprime la risposta del Governo agli obblighi
imposti dal Protocollo di Kyoto, mettendo in rapporto di collaborazione agricoltura e ambiente. “L'accordo quadro
rappresenta una grande opportunità di crescita per il nostro sistema produttivo” ha precisato il ministro De Castro, ed è
dunque un primo segnale delle opportunità offerte dalla finanziaria. Nel 2007, infatti, la coltivazione di semi oleosi a fini
energetici potrà raggiungere i 70 mila ettari di terreno dai quali si ricaveranno circa 70 mila tonnellate di bio-diesel da
integrare nel normale carburante, produzione che si spera di triplicare entro il 2010, raggiungendo i 240 mila ettari
(ulteriori sul sito del Ministero delle Politiche Agricole www.politicheagricole.it)
1.8
L'Unione Europea ha dato il via libera al PSN italiano per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, documento
sul quale dovranno basarsi i rispettivi 21 piani regionali che, una volta inviati alla Commissione dovrebbero essere
approvati entro giugno insieme ad uno nazionale di supporto e collegamento denominato “Rete rurale nazionale”.
Attraverso il PSN saranno messi a disposizione oltre 16,6 miliardi di euro di finanziamenti pubblici.
1.9
Presentato a Roma il 18 gennaio 2007 dal Commissario Straordinario dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente, Avvocato Giancarlo Viglione, alla presenza del Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, e del
Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, il III Rapporto APAT sulla qualità dell’ambiente urbano. Ampliato il numero
delle città analizzate, il rapporto prende in esame anche la questione del monitoraggio e il controllo delle risposte, ovvero
dei provvedimenti che vengono presi allo scopo di risolvere o quanto meno mitigare gli effetti dannosi e indesiderati
sull’ambiente e sul territorio. Nel rapporto anche interessanti interventi nel settore delle acque: sul ciclo integrato
dell’acqua, sugli impatti delle acque di prima pioggia, sulla gestione delle risorse idriche in ambito urbano. (Ulteriori sul
sito del Governo www.governo.it e sul sito dell’APAT www.apat.it)
1.10
La presentazione a Lodi del 18 gennaio del manuale “La gestione naturalistica del reticolo idrico di pianura” è
stata l’occasione per fare il punto, tra gli ospiti intervenuti, sulla disponibilità idrica stagionale e l’importanza di una
gestione integrata e multifunzionale della risorsa acqua. La realizzazione di questo manuale rappresenta, infatti, il primo
concreto approccio ad una visione globale nella gestione della risorsa idrica, nato dall’intensa collaborazione tra soggetti
quali il Consorzio di Bonifica, gli Assessorati all’Ambiente Provinciali e Regionali, il WWF. Una gestione partecipata e a
scala di bacino ed integrata, ovverosia attenta a tutte le problematiche connesse con la risorsa (distribuzione, smaltimento,
protezione idraulica, tutela dall’inquinamento e valorizzazione paesaggistica), può essere fatta con esperienza e
professionalità solamente dai Consorzi di Bonifica, unici Enti veramente a contatto con le problematiche del territorio e di
chi lo vive e ne trae sostentamento, ruolo che peraltro essi svolgono da tempo immemore. Ma il riconoscimento di tale
ruolo va completato, cioè supportato da tutti coloro che ne traggono più o meno consapevolmente beneficio, e sostenuto
economicamente. La piena legittimazione premetterebbe ai Consorzi di essere anche più incisivi nei nuovi ruoli che si
delineano di loro competenza, azioni “collaterali” al loro ruolo storico: l’ing. Fanfani ha ricordato tra questi la
ricostituzione di un paesaggio rurale originale, il recupero della rete irrigua abbandonata per finalità ambientali, la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per mezzo di un adeguato programma di divulgazione. Agapito (WWF) ha
ribadito la necessità di un confronto serio sulle disponibilità idriche, coinvolgendo – come d’altronde in alcuni casi già
accade – tutti i soggetti interessati all’utilizzo e la salvaguardia dei percorsi idrici e le zone ad essi adiacenti. L’avvocato
Martuccelli ha proposto di prendere spunto dall’iniziativa del Consorzio della Muzza per incentivare tra gli associati ANBI
iniziative analoghe, ricordando l’importanza di una definizione chiara ed univoca delle competenze sulle risorse idriche
per agire rapidamente in casi di emergenza, come quelli che da alcuni anni si ripetono con preoccupante regolarità.
1.11
L’assessorato Regionale alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile ha emanato il 23 gennaio 2007
un decreto secondo il quale il livello del Lago d’Idro dovrà essere innalzato fino a quota 367 m slm; ciò al fine di soddisfare
le esigenze della popolazione e di tutte le attività connesse all'utilizzo delle acque del lago. Per raggiungere tale scopo sarà
possibile ridurre per il tempo necessario il deflusso delle acque del lago al fiume Chiese a 3,3 metri cubi al secondo (fino ad
allora - e straordinariamente - il minimo consentito era di 7 metri cubi al secondo).
1.12
L’ANBI ha diramato un comunicato stampa riportante alcuni dati sulle precipitazioni medie di novembre e
dicembre 2006 ed il livello di alcuni bacini in diverse parti d’Italia che soffrirebbero di un certo deficit idrico rispetto alla
media storica. “I dati, soprattutto quelli del mese di dicembre, sono impressionanti ed è fonte di ulteriore preoccupazione
notare come, a soffrirne maggiormente siano regioni montane, naturali riserve idriche del nostro Paese – commenta
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Massimo Gargano - Le previsioni meteorologiche indicano l’arrivo di precipitazioni; l’auspicio è che siano diffuse e prive
di quella violenza, che sta caratterizzando i più recenti eventi climatici. Purtroppo, le regioni centro-settentrionali sono
ancora prive della rete di invasi, di cui ribadiamo la necessità per trattenere le acque piovane quando arrivano ed
utilizzarle nei momenti di carenza; così gran parte delle precipitazioni termineranno inutilizzate in mare.” Portate
ridotte per l’Adige, preoccupazione per la stagione irrigua in Emilia Romagna; per quanto riguarda la Lombardia il Tavolo
Agricolo si è riunito già il 25 gennaio 2007 portando all’attenzione dei partecipanti anche il problema della disponibilità
idrica, già valutabile, anche se solo in parte, sulla base dei livelli dei laghi e soprattutto della quantità di neve che è
precipitata sino ad oggi sulle Alpi. Alla Regione è stato richiesto di garantire adeguati livelli degli invasi a monte per
permettere l’irrigazione, la possibilità di intervenire sulle perdite dei canali, di trovare un giusto compromesso per l’uso
della risorsa idrica con i produttori di energia idroelettrica e di verificare nel corpus legislativo indicazioni
comportamentali precise e non contraddittorie. In particolare si è ribadita la necessità di disporre di dati comuni sulle
disponibilità e sui consumi. Il Tavolo si riunirà con cadenza mensile o con maggiore frequenza in caso di crisi.
1.13
Il 13 febbraio 2007 si terrà il terzo seminario del ciclo "Attività di supporto agli Enti locali per l'implementazione
di progetti pilota relativi alle tematiche del turismo del paesaggio e della biodiversità" rivolto alle Pubbliche
Amministrazioni delle aree Obiettivo 2 sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientali e vicine ai processi di Agenda
21 locale. Tema del seminario sarà: “La Biodiversità nella pianificazione e valorizzazione del territorio”. Per ulteriori info:
elena_conte@regione.lombardia.it.

2. Leggi e provvedimenti: BUR novembre 2006 – gennaio 2007
GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE
- d.G.R. 20/12/2006 - n.8/3979: (BUR n. 03 16.01.07 - 1° SUPPL. STR.) Aggiornamento delle specifiche tecniche
in materia di database topografici e adozione di nuove specifiche in materia di Ortofoto digitali e repertorio dei
dati territoriali a supporto del SIT integrato (ll.rr. 29/79 e 12/2005) (pagg. 2 e segg.)
- d.G.R. 27/12/2006 - n.8/3908: (BUR n. 03 15.01.07 - SERIE. ORD.) Programma pilota d'azione regionale di
investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili nel
rispetto della d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8 l.r. n. 7/2000)(pagg. 156 e segg.)
- d.G.R. 27/12/2006 - n.8/3937: (BUR n. 03 15.01.07 - SERIE. ORD.) Modifiche delle previsioni del Piano di
Tutela e Uso delle Acque (PTUA) - Allegato 6 alla Relazione Generale "Infrastrutture idriche ed altri interventi di
tutela", presentate da Autorità Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO) di Brescia - L.r. 12/12/2003, n. 26 (pagg. 188
e segg.)
- d.G.R. 20/12/2006 - n.8/3739: (BUR n. 02 11.01.07 - 2° SUPPL. STR.) Programma attuativo 2006-2009 per la
realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali (pagg. 3 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3798: (BUR n. 02 08.01.07 - SERIE. ORD.) Rete Natura 2000: modifiche e
integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed
individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti (pagg. 63 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3771: (BUR n. 01 04.01.07 - 1° SUPPL. STR.) Programma regionale di ricerca in
campo agricolo 2007-2009: Invito permanente per la presentazione delle domande di contributo per le attività di
ricerca, sperimentazione e dimostrazione (pagg. 3 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3768: (BUR n. 01 02.01.07 - SERIE. ORD.) Progetto "Master Plan Navigli Lombardi
VII parte" articolato in 5 subprogetti e contestuale variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al
bilancio pluriennale 2006/2008 (l.r. 31/96, art. 6, comma 2) - DG Casa e Opere Pubbliche - 7° provvedimento
(pagg. 3725 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3768: (BUR n. 52 27.12.06 - SERIE. ORD.) Progetto "Master Plan Navigli Lombardi
VII parte" articolato in 5 subprogetti e contestuale variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al
bilancio pluriennale 2006/2008 (l.r. 31/96, art. 6, comma 2) - DG Casa e Opere Pubbliche - 7° provvedimento
(pagg. 3725 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3789: (BUR n. 52 27.12.06 - SERIE. ORD.) PTUA - Indicazioni alle Autorità d'ambito
per la definizione degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua (l.r. n. 26/2003) (pagg. 3739 e segg.)
- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3787: (BUR n. 52 27.12.06 - SERIE. ORD.) Schema di convenzione tipo per la
costituzione del consorzio tra enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale e relativo statuto ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, lett. b) l.r. 26/2003 - Modifica allegati d.g.r. n. 20121/2004 (pagg. 3734 e segg.)
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- d.G.R. 13/12/2006 - n.8/3791: (BUR n. 52 27.12.06 - SERIE. ORD.) Schema di accordo tra la Regione
Lombardia e la Provincia autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del
lago d'Idro e del fiume Chiese (pagg. 3742 e segg.)
- d.G.R. 28/11/2006 - n.8/3622: (BUR n. 51 18.12.06 - SERIE. ORD.) Approvazione Statuto del Consorzio di
Bonifica "Vaso Fiume" di Cadignano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2003 (pagg. 3652 e segg.)
- d.G.R. 05/12/2006 - n.8/3699: (BUR n. 51 18.12.06 - SERIE. ORD.) Iniziativa "10.000 ettari di nuovi boschi e
sistemi verdi multifunzionali" - Avvio di progetti pilota e dei criteri di riparto a favore delle Province ai sensi
dell'art. 16 della l.r. 27/2004 (pagg. 3666 e segg.)
- d.G.R. 28/11/2006 - n.8/3624: (BUR n. 50 14.12.06 - 4° SUPPL. STR.) Individuazione di aree ai fini della loro
classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE (pagg. 83 e
segg.)
- l.r. 11/12/2006 - n.24: (BUR n. 50 13.12.06 - 1° SUPPL. STR.) Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente (pagg. 2 e segg.)
- d.G.R. 28/11/2006 - n.8/3621: (BUR n. 50 11.12.06 - SERIE. ORD.) Criteri per la definizione e determinazione
dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali e contestuale integrazione della d.g.r. 20554/2005 "Direttive
per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.r. 27/2004 (pagg.
3556 e segg.)
- d.G.R.. 28/11/2006 - n.8/3620: (BUR n. 49 05.12.06 - 2° SUPPL. STR.) Programma Regionale di Ricerca in
campo agricolo 2007-2009 (pagg. 51 e segg.)
- d.G.R.. 28/11/2006 - n.8/3657: (BUR n. 49 04.12.06 - SERIE. ORD.) Incentivi per la diffusione di autovetture
ecologiche (pagg. 3525 e segg.)
- d.G.R.. 22/11/2006 - n.8/3591: (BUR n. 49 04.12.06 - SERIE. ORD.) Integrazione al programma degli
interventi urgenti di difesa del suolo di cui alla d.g.r. n. 3269/2006 (pagg. 3623 e segg.)
DIREZIONI GENERALI
- d.d.g. Territorio 14/12/2006 - n.14833: (BUR n. 03 15.01.07 - SERIE. ORD.) Determinazione, per l'anno
2007, dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante
escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua (pagg. 219 e segg.)
- d.d.u.o. Agricoltura 18/12/2006 - n.14907: (BUR n. 01 04.01.07 - 1° SUPPL. STR.) Programma regionale di
ricerca in campo agricolo 2007-2009: Invito permanente per la presentazione delle domande di contributo per le
attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione: approvazione della modulistica e delle istruzioni necessarie
(pagg. 16 e segg.)
- d.d.u.o. Ambiente 28/11/2006 - n.13519: (BUR n. 50 11.12.06 - SERIE. ORD.) Approvazione della
graduatoria del bando per l'assegnazione ai comuni della Lombardia e loro unioni di contributi per l'acquisizione
di veicoli a basso o nullo impatto ambientale (pagg. 3625 e segg.)
ALTRI ENTI
(PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO) Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006: (GUUE L372 del
27/12/2006) Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
(AIPO) Atto del Comitato d’Indirizzo – Deliberazione n. 23 del 14/12/2006: (BUR n. 04 22.01.07 SERIE. ORD.) Approvazione dello Schema di Convenzione per l’avvalimento da parte della Regione Lombardia nei
confronti di AIPO, per specifiche competenze, funzioni ed attività, in materia di navigazione interna del sistema
idroviario padano-veneto.
*****
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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