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1. Notizie e informazioni:
1.1
Si è tenuta il 16 Luglio 2007 presso la Sala Aurea Parma della Camera di Commercio di Parma una
conferenza sul tema “I cambiamenti climatici in atto nel bacino del Po, monitoraggio delle grandezze idrologiche,
sviluppo del bacino idrografico e gestione delle risorse idriche”. Nel workshop sono state affrontati i temi
dell’adattamento al cambiamento climatico in atto nel territorio padano, con particolare attenzione al monitoraggio
delle grandezze idrologiche, alla pianificazione dello sviluppo del bacino idrografico, alla gestione delle risorse idriche,
all’ecosistema acquatico, alla navigazione e alle realtà socioeconomiche influenzate dagli effetti del clima ed è emersa
la necessità di sviluppare una governance di bacino capace di assorbire le potenziali tensioni sociali nell’utilizzo
competitivo delle acque e nel controllo delle piene fluviali e di valorizzare e mettere a sistema la cooperazione tra le
amministrazioni territorialmente interessate. Hanno partecipato ai lavori diversi rappresentanti delle ARPA
interessate, dell’AIPO, dell’Autorità di Bacino del Po, delle amministrazioni regionali, delle Università e del mondo
della ricerca e dell’industria. Diverso materiale relativo ai lavori è disponibile alla pagina:
www.conferenzacambiamenticlimatici2007.it/site/it-IT/Sezioni/workshop_e_convegni/
1.2
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 5126 del 18 luglio 2007, ha approvato i nuovi criteri per
l'attribuzione di contributi regionali agli Enti Locali per la formazione dei Piani di Governo del
Territorio (PGT), nonché dei Documenti d'Inquadramento finalizzati alla riqualificazione di aree urbane
compromesse. Informazioni sul sito www.regione.lombardia.it (pagina della D.G. Territorio e Urbanistica)
1.3
Il convegno organizzato da APAT e svoltosi a Roma il 5 Ottobre 2006 sul tema: “Colture a scopo
energetico e ambiente: sostenibilità, diversità e conservazione del territorio”, ha evidenziato, attraverso il contributo
dei vari relatori, punti di forza e di debolezza relativi all’utilizzo di colture agro-forestali per la produzione di energia.
Gli atti del Convegno rappresentano un pratico strumento di lavoro per professionisti, ricercatori e tecnici che
intendono affrontare e conoscere la complessa tematica della sostenibilità delle fonti agroenergetiche e sono da poco
disponibili
on
line
alla
pagina:
www.apat.gov.it/site/itIT/APAT/Pubblicazioni/Miscellanea/Documento/colture_a_scopo_energetico_e_ambiente.html
1.4
Dal 2 al 6 settembre 2007 avrà luogo a Pavia la “22° Conferenza Regionale Europea” dell’ICID sul
tema “La gestione delle risorse idriche e lo sviluppo dell’irrigazione e del drenaggio in ambito europeo”. I temi
principali in programma saranno: gli impatti degli eventi idrologici estremi sui sistemi di irrigazione e di drenaggio;
le tecnologie di conservazione dell’energia nei sistemi irrigui avanzati; l’uso congiunto delle acque superficiali e
sotterranee; la gestione partecipativa e le politiche economiche per lo sviluppo. Sono inoltre previsti due seminari
sulla storia dell’irrigazione e della bonifica e sulla direttiva quadro europea sull’acqua. Per ulteriori informazioni:
www.urbimlombardia.it , www.italicid.org/ERC2007/.
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1.5
Si svolgerà a Trento dal 3 all’8 Settembre 2007 un corso nazionale di formazione sull’applicazione
del metodo IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) per la valutazione dell’ecosistema fluviale. Organizzato
dell’APPA Trento con il patrocinio dell’APAT, in collaborazione con il Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale il
corso costituisce una valida e appropriata proposta formativa per l’analisi e la valutazione degli ambienti fluviali.
Sarà utilizzato il nuovo manuale IFF aggiornato sulla base dell’esperienza maturata dagli operatori in cinque anni di
applicazione del metodo e integrato con alcuni aspetti della direttiva 2000/60/CE. Iscrizioni entro il 25 Agosto.
Ulteriori informazioni alla pagina: www.cisba.it/appuntamenti_IFF.htm
1.6
Si terrà a Roma presso il palazzo della FAO dal 12 al 13 Settembre la Conferenza Nazionale sui
cambiamenti climatici 2007. Durante i lavori verranno esaminati principalmente i problemi riguardanti le
modificazioni delle vulnerabilità indotte dai cambiamenti climatici in Italia e le possibili opzioni di adattamento (es.:
difesa passiva, difesa attiva, difesa assicurativa, abbandono) proponendo azioni concrete sulla base dei contributi
provenienti da workshop e convegni pre-congressuali. Le tematiche saranno analizzate sia dal punto di vista
scientifico che socio-economico e riguarderanno:
-

i maggiori rischi presenti sul nostro territorio (desertificazione, ghiacciai e aree a rischio di deglaciazione,
ambiente marino-costiero, dissesto idrogeologico, laguna di Venezia e Alto Adriatico)

-

la situazione odierna sui pericoli per la salute connessi ai cambiamenti climatici

- lo stato e le tendenze delle concentrazioni di gas serra in Italia.
I lavori, inoltre, sono volti a mettere in evidenza le opportunità che possono scaturire dai cambiamenti climatici e il
nuovo ruolo che dovranno assumere le istituzioni centrali, gli enti locali, le imprese e la società civile.
Ulteriori informazioni alla pagina: www.conferenzacambiamenticlimatici2007.it/site/it-IT/Sezioni/conferenza/
1.7
Il Parco Regionale Oglio Sud nell’ambito del Progetto “Strategia di Riqualificazione Fluviale (STRA.RI.FLU.)
nel Parco Oglio” ha organizzato un corso sulla riqualificazione e la gestione del reticolo idrico
superficiale. Nell’ambito del progetto suddetto si è, infatti, evidenziata la notevole importanza del carico inquinante
dei canali e degli affluenti del Fiume Oglio nel causare un ingente degrado della qualità delle acque del fiume stesso: la
riqualificazione del cosiddetto reticolo idrico minore risulta, pertanto, determinante e prioritaria per la riduzione
dell’inquinamento idrico e il miglioramento dell’ambiente fluviale. Il corso, patrocinato anche da WWF Italia e CIRF, è
rivolto ai tecnici e agli amministratori delle Pubbliche Amministrazioni dell’area Oglio-Po ed ai professionisti del
settore e si articolerà in sei lezioni che si terranno a Calvatone (CR) tra il 19 Settembre ed il 9 Ottobre 2007. Per
informazioni: www.urbimlombardia.it , promozione@ogliosud.it

2. Notizie dall’Europa
Bilancio consuntivo aiuti diretti PAC. La Commissione europea ha pubblicato il consuntivo sulla distribuzione degli
aiuti diretti dell’anno finanziario 2005, dal quale emerge una crescita della spesa UE per gli aiuti diretti dal 63%
(precedente la riforma) al 69% della spesa PAC, solo in parte dovuta all’ingresso dei 10 nuovi Stati membri. La
distribuzione degli aiuti dipende dalle varie OCM e dalla specializzazione dell’agricoltura all’interno degli Stati
membri. Osservando la ripartizione della spesa PAC per gli aiuti diretti tra gli Stati, in prima posizione troviamo la
Francia con 7,5 miliardi di euro, seguita da Germania (4,9 mld), Spagna (4,5 mld), Italia (3,7mld) e UK (3,4 mld),
insieme, questi Paesi assorbono più del 70% del totale degli aiuti diretti dell’UE-25. L’Italia presenta il più alto numero
di beneficiari ed il 94% di essi riceve il 32% dei pagamenti diretti per assegni inferiori a 10.000 euro. Se la forte
sperequazione nella distribuzione degli aiuti si dovesse consolidare nel lungo periodo potrebbe risorgere il dibattito
politico avutosi in occasione dell’accordo finanziario del 2005, riguardo alla coerenza della PAC con i più generali
obiettivi dell’Unione (coesione, crescita e competitività). Infatti, in prospettiva del nuovo accordo finanziario del 2013,
i meccanismi di protezione della PAC sono destinati a ridursi ulteriormente; la misura di tale riduzione è connessa al
restyling che la PAC subirà in occasione dell’ health check, e in particolare all’equilibrio che ne scaturirà tra I e II
pilastro. (Fonte: agriregionieuropa)
Bio-energia e prezzi agricoli. Secondo un rapporto congiunto dell’OCSE e della FAO, “Agricultural Outlook 20072016”, l’accresciuta domanda di bio-combustibili sta apportando sostanziali modifiche ai mercati agricoli che
potrebbero spingere al rialzo i prezzi di molti prodotti del settore primario. Il rapporto afferma che i recenti picchi dei
prezzi dei prodotti agricoli sono in larga misura da addebitare a fattori transitori come siccità nelle regioni produttrici
di grano e alle diminuite scorte, ma per il lungo termine, si presentano cambiamenti che potrebbero mantenere
relativamente alti i prezzi nominali di molti prodotti per tutto il prossimo decennio. Contribuiscono a ciò anche la
riduzione dei surplus di produzione ed il calo dei sussidi alle esportazioni. Ma per il rapporto il fattore più importante
è l’impiego crescente di cereali, di canna da zucchero, di semi oleosi e di oli vegetali per la produzione di sostituti dei
combustibili fossili, etanolo e bio-diesel. Questo sta sostenendo i prezzi agricoli ed indirettamente provoca anche un
aumento dei prezzi dei prodotti animali, a causa dei costi più alti del foraggio animale. Nell’Unione Europea
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l’ammontare di semi oleosi (soprattutto colza) usato per produrre bio-carburanti è destinato ad aumentare nello
stesso periodo, passando dai 10 milioni di tonnellate attuali a 21 milioni. Il rapporto (in lingua inglese) può essere letto
sul sito web: http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_2649_201185_38893378_1_1_1_1,00.html (Fonte:
oecd)
Provvedimenti UE. La Commissione europea si appresta a inviare all’Italia e al Belgio un parere motivato nel quale
ricorda ai due Stati membri che si esporranno a nuovi procedimenti giudiziari e a possibili penalità in caso di mancato
recepimento integrale della normativa comunitaria in materia di ambiente, inadempienza per la quale erano già stati
condannati dalla Corte europea di giustizia lo scorso anno. L’Italia ha recepito in maniera tuttora incompleta la
direttiva quadro in materia di acque e qualora non ponga rimedio a questa situazione la Commissione potrà adire la
Corte di Giustizia e chiedere che siano comminate penalità. (Fonte: ue)
I pericoli delle risorse fitogenetiche. La FAO che mette sotto accusa l’agricoltura intensiva e la standardizzazione
crescente dei prodotti agricoli: preservare la biodiversità è fondamentale per riuscire a fornire cibo sufficiente per una
popolazione mondiale che per l’anno 2050 si prevede aumenterà del 50%. Queste questioni sono state al centro della
discussione della 11^ sessione della Commissione sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione riunitasi
nei giorni scorsi. L’obiettivo è sviluppare una strategia di lungo termine per un’utilizzazione sostenibile della
biodiversità per l'alimentazione e l'agricoltura. La Commissione è la sola istituzione internazionale che si occupa a
livello mondiale della preservazione delle risorse genetiche dell’agricoltura, delle foreste e della pesca. I documenti
della sessione sono disponibili al sito internet: http://www.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa11.htm (Fonte: fao)
Biocarburanti. Le prospettive di sviluppo dei biocarburanti, la concorrenza nell’uso del suolo e gli effetti sul mercato
dei prodotti destinati all’alimentazione (umana e animale) sono argomenti sempre più presenti nei dibattiti a livello
nazionale e internazionale. La DG AGRI ha recentemente pubblicato una valutazione dell’impatto sul mercato agricolo
dell’impegno assunto dall’UE di raggiungere, entro il 2020, una quota di almeno il 10% del carburante per
autotrazione da biocarburanti. Lo studio conclude che l’aumento della domanda per biocarburanti avrà un impatto
modesto sull’uso della terra (si stima che a questo scopo sarà usato circa il 15% della SAU) e non condurrà ad una
intensificazione della produzione rispetto al livello di fertilizzanti e pesticidi utilizzati negli anni ’80. Il nuovo sbocco di
mercato potrebbe invece avere un impatto positivo sull’occupazione agricola, anche per via dei nuovi posti di lavoro
indotti dalle attività di trasformazione della materia prima in biocarburanti. In termini di prezzi, il recente OECD-FAO
Agricultural Outlook 2007-2016 attribuisce il livello relativamente alto delle quotazioni internazionali dei prodotti
agricoli sia a fattori congiunturali che ai cambiamenti strutturali determinati dallo sviluppo dell’industria dei
biocarburanti e alla riduzione delle eccedenze indotte dalle riforme di politica. Tali fattori nei prossimi 10 anni
potrebbero mantenere i prezzi agricoli ben al di sopra dei livelli storici di equilibrio, producendo effetti
particolarmente negativi sui paesi in via di sviluppo importatori alimentari netti. La questione dello sviluppo delle
fonti di energia alternative ai combustibili fossili e la loro sostenibilità economica e ambientale è stato anche il tema
della Conferenza internazionale “International Conference on Biofuels 2007” organizzata il 5 e 6 luglio dalla
Commissione europea a Bruxelles. L’obiettivo della Conferenza era l’avvio un dialogo tra le parti interessate al fine di
cogliere le opportunità offerte dai biocarburanti in un ottica di sviluppo sostenibile, evitando la creazione di nuovi
rischi.
Ritiro obbligatorio cereali. Data la situazione sempre più difficile del mercato dei cereali, la commissaria responsabile
dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Mariann Fischer Boel ha annunciato l'intenzione di presentare alla
Commissione una proposta volta a fissare a zero il tasso di ritiro obbligatorio per le semine dell'autunno 2007 e della
primavera 2008. Nell'UE-27 il raccolto del 2006, più esiguo del previsto (265,5 milioni di tonnellate), ha avuto come
conseguenza una riduzione delle scorte al termine della campagna di commercializzazione 2006/2007 e i prezzi
hanno attualmente raggiunto livelli elevatissimi. Le scorte d'intervento hanno subito una notevole riduzione, passando
da 14 milioni di tonnellate all'inizio del 2006/2007 agli attuali 2,5 milioni di tonnellate, costituiti soprattutto da
granturco detenuto in Ungheria. Quest'anno i risultati iniziali dei raccolti di orzo e di frumento sono modesti, eccezion
fatta per la Spagna, e il tempo umido continua a ostacolare o a ritardare la raccolta negli Stati membri occidentali.
Commentando la misura, Mariann Fischer Boel ha dichiarato: "Questa proposta va vista come una risposta,
circoscritta alle semine dell'autunno 2007 e della primavera 2008, alle attuali difficoltà del mercato. Gli agricoltori
possono continuare a mettere volontariamente a riposo parte dei propri terreni coltivabili. Questa iniziativa non va
interpretata come un tentativo di condizionare la valutazione dello "stato di salute" della politica agricola comune,
in programma per il 2008: in tale contesto sarà effettuato un riesame della politica cerealicola, compresa la
questione del ritiro dei seminativi.". A livello mondiale si prevede che nel 2007/2008 le scorte finali scendano a 111
milioni di tonnellate (soltanto 31 milioni delle quali nei cinque principali esportatori): si tratta del livello più basso
raggiunto da 28 anni a questa parte. È probabile che i prezzi si mantengano eccezionalmente elevati per l'effetto
combinato dei cattivi raccolti in importanti paesi produttori di cereali e dell'incremento della domanda, in particolare
quella di granturco destinato alla produzione di bioetanolo. Il forte sviluppo dell'industria statunitense del bioetanolo
sta avendo pesanti ripercussioni sul prezzo degli altri cereali. Secondo stime della Commissione, un tasso di ritiro
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dello 0% potrebbe incoraggiare gli agricoltori dell'Unione Europea ad accrescere la produzione di circa 10-17
tonnellate nel 2008, il che contribuirebbe ad allentare la tensione del mercato.
Produzione agricola. Il Joint Research Centre (JRC), ha pubblicato la previsione annuale riguardo alla produzione
agricola nell’Unione Europea. Il dato più rilevante è quello riguardante i cereali, con un raccolto totale pari a 276
milioni di tonnellate, in calo dell’1,6% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, con le perdite maggiori concentrate nei
paesi centro-orientali. In tutta l’Unione Europea la tendenza è stata quella di un inverno molto mite ed una primavera
molto calda che ha accelerato la crescita delle colture; inoltre le regioni settentrionali sono state particolarmente
colpite dalle piogge intense mentre le ondate di calore e siccità hanno colpito maggiormente le zone orientali.

3. Leggi e provvedimenti: BUR luglio 2007
GIUNTA REGIONALE
- d.G.R. 18/07/2007 - n.8/5126: (BUR n. 31 - 30.07.07 – SERIE ORD.) Criteri per l'erogazione di contributi
agli Enti Locali per la formazione dei Piani di Governo del Territorio e strumenti di programmazione con
valenza territoriale (l.r. 12/2005 - pagg. 2175 e segg.)
- l.r. 16/07/2007 - n.16: (BUR n. 29 - 19.07.07 – 2° SUPPL. ORD.) Testo unico delle leggi regionali in materia
di istituzione di parchi (pagg. 26 e segg.)
- d.G.R. 26/06/2007 - n.8/4988: (BUR n. 28 - 13.07.07 – 3° SUPPL. ORD.) Criteri di riparto per l'esercizio
2007 a favore delle Comunità Montane ai sensi degli artt. 24 e 25 della l.r. n. 7/2000 (pagg. 2 e segg.)
DIREZIONI GENERALI
- d.d.u.o. Reti 18/07/2007 - n.8036: (BUR n. 31 - 30.07.07 – SERIE ORD.) Indicazioni per l'attuazione di
disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al
regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 (pagg. 2264 e segg.)
- d.d.u.o. Agricoltura 09/07/2007 - n.7304: (BUR n. 30 - 23.07.07 – SERIE ORD.) L.r. 7/2003 Attivazione direttive concernenti "Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed
attuazione del piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi
comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo" approvate con d.g.r. 13/12/1006, n. 8/3772 (pagg.
2106 e segg.)
- d.d.u.o. Agricoltura 03/07/2007 - n.7305: (BUR n. 28 - 13.07.07 – 3° SUPPL. ORD.) L.r. 7 febbraio 2000
n. 7 artt. 24 e 25 - Impegno e cnotestuale liquidazione a favore delle Comunità Montane dei finanziamenti pari
a € 5.749.810,19 per le "Misure Forestali" e le "Misure forestali e sistemazioni idrauliche-forestali",
integrazioni a valenza tecnica all'allegato B della d.g.r. 28/11/2003, n. 7/15276 e approvazione manuale dei
controlli ispettivi (pagg. 3 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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