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2. Leggi e provvedimenti: BUR gennaio 2007 – febbraio 2007
1. Notizie e informazioni:
1.1
Si è svolta il 25 gennaio 2007, con la presenza di URBIM e degli Enti associati, delle Organizzazioni
Professionali Agricole e di rappresentanti delle DG Reti e Presidenza, la prima riunione del Tavolo Agricolo per fare
il punto sulla situazione idrica regionale, alla luce delle scarse precipitazioni avvenute fino a tale data sul territorio
regionale. La carenza d’acqua prevista per la prossima stagione estiva porterà disagi per l’agricoltura ma anche per
altri importanti settori strategici come la produzione di energia elettrica. La DG Agricoltura ha garantito in tale sede
il suo massimo impegno sul fronte del coordinamento delle parti interessate per l’utilizzo della risorsa all’interno
della Cabina di Regia costituita dalla DG Reti; nella definizione di misure di breve e lungo termine (“Patto per
l’acqua”) per la definizione di azioni e priorità in ambito idrico; nell’attivazione e completamento di misure per il
coordinamento e la razionalizzazione della risorsa e rendere operativi gli strumenti per la gestione delle crisi idriche;
le successive riunioni del Tavolo Agricolo avranno cadenza mensile.
1.2
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea ha pubblicato uno studio dal titolo: "Scenar
2020 - Scenario study on agriculture and the rural world" nel quale vengono valutati i principali impatti delle
trasformazioni antropiche indotte sull’agricoltura ed il sistema rurale: aumento demografico, cambiamenti
economici, mercato agricolo, condizioni ambientali e Politica Agricola. Questo studio, che si pone come base per i
prossimi confronti sul futuro dell’agricoltura nell’Unione Europea per i prossimi anni, presenta tre diversi scenari
basati su differenti scelte riguardo, ad esempio, a cambiamenti nell’uso dei suoli, nelle produzioni agricole e le
rispettive ricadute ambientali, ambiti che scelte di Politica Agricola possono indirizzare fortemente; inoltre vengono
indicate le opportunità per le aree rurali date dai prodotti legati alle energie rinnovabili, dal mercato mondiale e
dalle variazioni climatiche, che per alcune regioni europee risultano persino vantaggiose. Ulteriori info:
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/scenar2020/index_en.htm
1.3
E’ stato presentato alla Farnesina dai ministri d’Alema e Bersani e dal Commissario Europeo Piebalgs il 20°
Congresso Mondiale sull’Energia che si terrà a Roma dall’11 al 15 Novembre 2007. Il Congresso è il massimo evento
mondiale dedicato a tutte le energie e sarà anche una grande occasione di visibilità mondiale per la capitale italiana
(vai al sito: http://www.rome2007.it/home/home.asp).
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1.4
La Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con d.d.g. 1320 del 14 Febbraio 2007
ha approvato l'elenco degli Enti (Comuni, Unioni di Comuni e Province) assegnatari del contributo previsto per
l'Esercizio Finanziario 2006 dalle Delibere di Giunta 20 ottobre 2005, n. 8/876 e 5 aprile 2006, n. 8/2323. I
contributi, complessivamente pari a circa 750.000 euro, finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici,
idrogeologici e sismici nella pianificazione, hanno riguardato 150 Comuni (681.153,56 euro), 2 Unioni di Comuni
(12.752,36 euro) e 2 Province (59.808,00 euro). (Per scaricare il testo del decreto e gli allegati visitate la pagina
http://www.regione.lombardia.it e cercare il link della pagina nella sezione news)
1.5
La Regione Lombardia ha emanato, con d.g.r. 8/4138 del 14 Febbraio 2007, un bando per la “Promozione di
interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione delle aree connesse”.
Previsti 600.000 euro a beneficio di progetti ed interventi presentati dalle Province della Regione (vedi BURL:
http://www.infopoint.it/pdf/2007/01090.pdf#Page28)
1.6
Con la mancata approvazione, a fine 2006 , da parte del Parlamento Europeo della proposta di regolamento
sul progetto LIFE+ avanzata dal Consiglio, è stata avviata la procedura di conciliazione tra i due organi, iter che
richiederà tempi piuttosto lunghi. LIFE+ è il programma che sostituirà, nel periodo di programmazione 2007-2013,
i passati programmi LIFE, nati allo scopo di promuovere iniziative ed interventi in materia di salvaguardia
dell’ambiente e degli habitat naturali. Il prossimo programma, articolato in tre componenti (Natura e biodiversità,
Attuazione e governance, Informazione e comunicazione) potrà contare su uno stanziamento di 2.190 milioni di
euro; l’approvazione del regolamento potrebbe avvenire a settembre 2007 ed i primi bandi, stando alla
Commissione Europea, dovrebbero uscire entro la fine del 2007. Ulteriori informazioni e notizie aggiornate alla
pagina: http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm#autumncalls
1.7
Il Governo ha presentato il nuovo piano sull’efficienza energetica, sullo sviluppo delle tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili e sull’eco-industria. Due i principali indirizzi di impegno: quello della domanda e quello
dell’offerta. Sul primo fronte sono messe in campo azioni quali detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici,
per l’acquisto di macchinari più efficienti per l’industria, per la mobilità sostenibile, per la filiera agroenergetica;
agevolazioni per installazione di pannelli fotovoltaici; potenziamento dei certificati bianchi (attestazioni di risparmio
energetico); incentivamento delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento; nuovo impulso alla
bioedilizia. Sul fronte dell’offerta previsti invece: investimenti industriali nel settore delle energie rinnovabili, per la
produzione di prodotti a basso impatto ambientale ed energetico, per l’innovazione di processi produttivi in modo
da ridurre l’intensità energetica delle lavorazioni. Solo per il Progetto di Efficienza Energetica saranno mobilitati 350
milioni di euro attraverso il Fondo per la competitività istituito in Finanziaria; altre risorse verranno dai fondi
comunitari ed altri progetti di
ricerca.
Per maggiori informazioni visitate la pagina:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html
1.8
E’ stato presentato in conferenza stampa tenutasi a Cremona presso il Consorzio Irrigazioni Cremonesi il
progetto “Modello quali-quantitativo per la tutela della “Fascia dei Fontanili” nella fase di pianificazione dell’uso
della risorsa acqua”. Lo studio, in fase di avviamento, che ha ottenuto un contributo da parte della Fondazione
CARIPLO per un importo significativo (più del 50% del costo totale del progetto) nell’ambito del bando 2006
“Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali”,
ha come scopo la comprensione delle dinamiche delle acque che scorrono in superficie e nel sottosuolo in un’area
campione posta nella fascia dei fontanili del territorio Cremasco. Come vocazione pratica il progetto vuole
proporsi come strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per valutare con modalità più corrette e
lungimiranti la concessione d’uso delle acque. Il prodotto sarà un modello fisico/matematico che fornirà non solo
criteri di valutazione della quantità risorsa idrica, ma anche indicatori per la valutazione di impatto dal punto di
vista ambientale e territoriale. È prevista anche la realizzazione a latere di un “Manuale di tutela dei fontanili”,
dove saranno indicati in maniera più discorsiva le prescrizioni operative ispirate ai più recenti orientamenti e
direttive internazionali e nazionali. Lo studio sarà sviluppato da un drappello di Enti ed Associazioni di indubbia
competenza: Consorzio Irrigazioni Cremonesi di Cremona, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e
del Rilevamento (DIIAR) del Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Consorzio
di Miglioramento Fondiario di 2° grado “Adda-Serio” di Crema.
1.9
Il 27 febbraio 2007 presso la sede milanese di URBIM Lombardia si è svolta una riunione che ha visto la
partecipazione dei Direttori e dei Presidenti dei Consorzi associati, di ANBI (dott. Gargano e avv. Martuccelli),
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delle Organizzazioni Professionali Agricole. Temi del confronto: l’attuale situazione idrica e le azioni immediate e
future da adottare per la gestione di queste emergenze. I principali punti esposti sono stati:
- l’esigenza di una gestione della risorsa acqua a livello di bacino e con la presenza di tutti gli enti preposti alla sua
tutela, distribuzione ed utilizzo;
- la necessità che nella regolazione dei bacini si tengano in dovuta considerazione le esigenza irrigue, che secondo
la vigente legislazione hanno priorità seconda solo al consumo umano;
- la possibilità di provvisorie parziali deroghe al DMV in occasione di gravi eventi siccitosi;
- l’adozione di nuovi ed adeguati strumenti di informazione e monitoraggio delle risorse in tempo reale e
all’interno di un programma d’utilizzo prestabilito;
- l’individuazione nell’attività della Regione di interventi di urgente attuazione e l’adozione di apposite risorse
finanziarie;
- la piena applicazione della L.R. 7/2003, compresi l’approvazione dei regolamenti ed atti ivi stabiliti.
Nel corso dell’assemblea è stato dato particolare risalto alla situazione del Lago d’Idro, con una valutazione
positiva sull’intervento regionale che dovrebbe assicurare l’escursione complessiva dei livelli del lago secondo la
regola vigente o in alternativa di garantire rilasci dal lago conformi alla regola stessa, ma con la richiesta di una
maggiore presenza, nel prossimo soggetto gestore, del mondo agricolo, utente di valle delle acque lacustri.
Al termine dei lavori sono stati predisposti una sintesi degli argomenti trattati ed un documento di
approfondimento da inviare entrambi all’attenzione degli Assessori Viviana Beccalossi (Agricoltura) e Massimo
Buscemi (Reti).
1.10 Desta preoccupazione la situazione della disponibilità idrica per la prossima stagione irrigua in
Lombardia. All’inizio di Marzo lo strato nevoso sui rilievi afferenti ai principali fiumi è decisamente inferiore alla
media e presenta livelli simili se non inferiori a quelli dell’inverno del 2005 . La situazione dei laghi non è ancora
per tutti preoccupante (Maggiore in media, Como e Chiese sopra la media, Iseo e Garda sotto la media, il secondo
accentuatamente) ma lo diventerà quando l’ablazione delle nevi sarà terminata, quindi presumibilmente prima
del previsto. La previsioni di ARPA Lombardia a lungo termine indicherebbero una leggera prevalenza di piogge
superiori alla norma fino a Maggio, ma anche di temperature sopra la media. Sul sito dell’Unione Regionale è
stata allestita una pagina che riporterà con periodicità una sintesi dei principali indicatori idrologici regionali
ricavati dai bollettini ARPA. http://www.urbimlombardia.it/stagioneirrigua2007.htm
1.11
Alla luce della preoccupante situazione della disponibilità di risorse idriche per l’agricoltura per la
prossima stagione irrigua la DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità ha indetto per lunedì 13 marzo 2007 presso la
sede di via Pola una riunione della Cabina di Regia cui parteciperanno rappresentanti dei Consorzi dei fiumi e dei
laghi lombardi, di URBIM, dei gestori dei bacini idroelettrici, di ARPA, AIPO, AdbPo, delle Organizzazioni
Professionali Agricole, delle DG Ambiente, Agricoltura, Presidenza, Protezione Civile. In tale sede dovrà essere
elaborato un piano d’azione condiviso (“Patto per l’acqua”) per interventi a breve e lungo termine in tema di
risorse idriche.
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2. Leggi e provvedimenti: BUR gennaio 2007 – febbraio 2007
GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE
- d.G.R. 14/02/2007 - n.8/4135: (BUR n. 09 - 26.02.07 – SERIE. ORD.) Promozione di interventi di tutela
e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai
sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/2003 (pag. 592 e segg.)
- d.G.R. 20/12/2006 - n.8/3838: (BUR n. 06 - 05.02.07 – SERIE. ORD.) Linee guida di valutazione degli
impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale (pag. 418)
- d.G.R. 24/01/2007 - n.8/4030: (BUR n. 06 - 05.02.07 – SERIE. ORD.) Indizione della gara per
l'individuazione del gestore delle opere di regolazione del lago d'Idro a supporto del Commissario regolatore
regionale (pagg. 428-9)
- d.C.R. 19/12/2006 - n.VIII/287: (BUR n. 05 - 29.01.07 – SERIE. ORD.) Ordine del giorno concernente il
collegato 2007: gestione del demanio idrico (pag. 313)
DIREZIONI GENERALI
- Comunicato Regionale Agricoltura 19/02/2007 - n.17: (BUR n. 09 - 26.02.07 – SERIE. ORD.) Reg. CE
1257/99 - Misura f del Piano di Sviluppo Rurale (pagg. 616 e segg.)
- d.d.u.o. Reti 19/02/2007 - n.1437: (BUR n. 09 - 26.02.07 – SERIE. ORD.) Promozione di interventi di
tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree
connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/2003 (pag. 629 e segg.)
- d.d.g. Agricoltura 16/02/2007 - n.1417: (BUR n. 08 - 20.02.07 – 1° S. STR.) Reg. CE 1689/2005 "Piano
di Sviluppo Rurale 2007/20013 - Asse IV - Apertura dei termini di presentazione delle candidature per la
qualificazione dei territori" (pagg. 3 e segg.)
- Comunicato Regionale Agricoltura 07/02/2007 - n.16: (BUR n. 07 - 15.02.07 - 2° S. STR.) Reg. CE
2200/96 - Aggiornamento al Disciplinare Produzione integrata per i prodotti ortofrutticoli (pagg. 7 e segg.)
- Comunicato Regionale Agricoltura 07/02/2007 - n.15: (BUR n. 07 - 15.02.07 - 2° S. STR.) Reg. CE
1257/99 - Misura I del Piano di Sviluppo Rurale (pagg. 2 e segg.)
- d.d.g. Reti 22/01/2007 - n.457: (BUR n. 06 - 05.02.07 – SERIE. ORD.) Disposizioni al Commissario
regolatore regionale concernenti l'erogazione provvisoria tramite la galleria di scarico di fondo dei deflussi
dal lago d'Idro al fiume Chiese sublacuale (pagg. 452-3)
- Comunicato Regionale Reti 24/01/2007 - n.12: (BUR n. 06 - 05.02.07 – SERIE. ORD.) 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. 453 e segg.)
*****
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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