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1. Notizie e informazioni
1.1
Si terrà mercoledì 21 Novembre 2007 dalle ore 9.00 presso l’auditorium U12 dell’Università Bicocca un
convegno sul tema “I cambiamenti climatici e le variazioni spaziali e temporali delle risorse
idriche nella Regione Lombardia”. Il convegno, organizzato da ARPA Lombardia, dall’Università Bicocca e
dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, si colloca all’interno dei programma RICLIC-WARM (Regional
Impact of Climatic Change In Lombardy: WAter Resourcing and Modeling). Ulteriori informazioni all’indirizzo:
http://www.riclic.unimib.it/index.htm
1.2
Il Consorzio Parco del Ticino ha organizzato per mercoledì 21 Novembre 2007 a partire dalle ore 9.00
presso il centro parco “ex dogana austroungarica” di Tornavento (Lonate Bozzolo) un convegno sul tema
“Fitodepurazione & ecosistemi filtro dal vero: presentazione di tre realizzazioni”. Il convegno
prevede una visita guidata ad alcuni impianti di fitodepurazione realizzati all’interno del Parco del Ticino. Ulteriori
informazioni sul sito del Parco: http://www.parcoticino.it
1.3
Si terrà a Torino venerdì 23 Novembre 2007 una conferenza internazionale sui temi “Il ruolo
dell’economia nella gestione dell’acqua” e “La direttiva quadro acqua e l’analisi economica”. La
conferenza è stata organizzata da WWF Italia e vi prenderanno parte esponenti delle amministrazioni pubbliche,
dell’industria, dell’agricoltura e del mondo della ricerca. Informazioni sul sito www.wwf.it/acque
1.4
I giorni venerdì 23 e sabato 24 Novembre 2007 avrà luogo presso il Piacenza expo una conferenza sul
tema: “Il Po, una risorsa da salvare” organizzata dall’Autorità di Bacino del Po, dalla Provincia di Piacenza e
dalla Consulta delle Province del Po. Informazioni sul sito http://www.IVcongressonazionaledelpo.it
1.5
Avrà luogo il 10 dicembre a Milano, con la presenza del Presidente Gargano e del Direttore Generale
Martuccelli, la riunione delle Unioni Regionali Piemonte Lombardia per la preparazione della III
Conferenza Organizzativa ANBI (marzo 2008). Verranno approfonditi i seguenti temi:
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-

Analisi puntuale delle diverse situazioni locali ed individuazione delle criticità e debolezze, attenuabili od
eliminabili attraverso una migliore organizzazione

-

Conseguenti proposte organizzative specifiche volte all’obbiettivo di un cambiamento finalizzato ad una
organizzazione delle attività consortili più efficiente, trasparente e meno costosa

-

Strumenti organizzativi, che, secondo le disposizioni in vigore, possono essere tempestivamente utilizzati
e posti in essere con efficacia.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1
Nel Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre è stata approvata una delibera di indirizzo con la quale
viene definito lo studio di fattibilità per la realizzazione di un Corridoio ecologico a Nord di Milano lungo il
canale Villoresi. Ciò sarà anche reso possibile dal fatto che il Consorzio ha in essere un progetto che prevede
l’impermeabilizzazione, la bacinizzazione e la risagomatura del Canale Adduttore Principale Villoresi che
permetterà, ad opere ultimate, di avere acqua nel canale durante tutto l’anno. Oltre agli evidenti vantaggi nella
distribuzione dell’acqua questo permetterà di progettare “zone umide” nei Parchi attraversati, di realizzare lanche
adatte ai diversi tipi di fauna, di salvaguardare la fauna ittica e di creare zone per “giocare con l’acqua”.
Lo studio di fattibilità si prefigge i seguenti obiettivi:
-

collegare gli ecosistemi dei parchi attraversati dal Canale Villoresi;

-

creare un bosco lineare di 84 km, rimboschendo le alzaie e i terreni vicini proprietà del Consorzio o di altri
enti pubblici e ricucendo il verde con interventi mirati nelle zone urbane attraversate;

-

realizzare zone umide a fianco del canale nei parchi attraversati, utilizzando le acque nei periodi non
irrigui e sfruttando la possibilità di avere acqua nel canale durante tutto l’anno;

-

prevedere una dorsale ciclabile, per valorizzare le piste già esistenti, completare il percorso sul canale
principale e realizzare alcuni collegamenti Nord-Sud intercettando le piste dei Navigli (Grande e
Martesana), la futura Milano – Ghisallo e quelle dei parchi attraversati, oltre ai collegamenti con tutti i
comuni;

-

valorizzare i canali secondari, con spazi dedicati ai giochi con l’acqua.

L’importo complessivo dei lavori dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro.
2.2
Presso il Museo del Fontanile di S. Cosmo - Fontanella, si è svolta 30 ottobre 2007 la giornata del
fontanile che ha visto la partecipazione di 120 ragazzi delle classi della Scuola Media "M. Merisi" di Fontanella. I
ragazzi hanno potuto partecipare ad una visita guidata del fontanile con la spiegazione della storia, la gestione e la
sua importanza per l'agricoltura e il territorio. Inoltre, con la collaborazione del Parco del Serio, sono state messe a
dimora 40 essenze arboree ed è stato possibile effettuare analisi sulle acque e sulla fauna ittica, nonchè la
simulazione di un intervento di riparazione di una staccionata per la messa in sicurezza della sponda. La giornata
ha visto la partecipazione anche del Sindaco e dell'Assessore all'Agricoltura del Comune di Fontanella.

3. Notizie dall’Europa
3.1
Biocarburanti. Il Comitato di gestione per i pagamenti diretti si è espresso unanimemente a favore di una
proposta della Commissione europea volta a ridurre le superfici per le quali nel 2007 un singolo agricoltore può
chiedere l'aiuto speciale per colture energetiche, in quanto è stata superata la soglia di 2 milioni di ettari che
permette di beneficiare dell'aiuto. Tale aiuto è stato introdotto nel 2003 con la riforma della PAC allo scopo di
incentivare gli agricoltori a aumentare la produzione di biocarburanti e di energia elettrica e termica a partire dalla
biomassa. Fino al limite massimo garantito di due milioni di ettari di superficie gli agricoltori ricevono un
contributo di 45 euro per ettaro, purché abbiano stipulato un contratto con un collettore o primo trasformatore per
garantire che tali colture siano trasformate in prodotti energetici. Se tale limite viene superato, la superficie per la
quale ciascun agricoltore può richiedere l'aiuto è ridotta proporzionalmente, applicando un coefficiente tale da
garantire che non sia superato lo stanziamento disponibile di 90 milioni di euro. Nel 2007 la superficie in questione
ha raggiunto approssimativamente 2,84 milioni di ettari, imponendo l'applicazione di un coefficiente di riduzione
di 0,70337. In altri termini, gli agricoltori riceveranno un aiuto di 45 euro per ettaro per poco più del 70% della
superficie per cui hanno richiesto l’aiuto. Quest'anno, per la prima volta, 10 dei “nuovi” Stati membri che si
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avvalgono del il regime di pagamento unico per superficie sono stati ammessi a beneficiare dell'aiuto in parola e, di
conseguenza, la superficie massima è stata aumentata da 1,5 a 2,0 milioni di ettaro. Il regime ha cominciato a essere
applicato nel 2004, quando la superficie interessata ammontava a 0,31 milioni di ettari. Nei due anni successivi
essa ha registrato un aumento (0,57 milioni di ettari nel 2005 e 1,23 milioni di ettari nel 2006), fino a raggiungere
quest'anno un totale di circa 2,84 milioni di ettari. L'aumento delle superfici interessate dal regime nel 2007 è
indice del successo che esso ha conosciuto tra gli Stati membri. L'interesse degli agricoltori per la produzione di
colture energetiche ha registrato un incremento significativo in soli quattro anni e per la prima volta nel 2007 sarà
utilizzato integralmente lo stanziamento di 90 milioni di euro. (Fonte: ue)
3.2
Biomasse. L’Associazione europea per i biocarburanti (AEBIOM) ha pubblicato il primo rapporto sul
contributo delle biomasse sul sistema energetico dell’Europa a 27 AEBIOM ha pubblicato una raccolta di dati sulle
biomasse, come fonte di energia, per contribuire alla maggiore comprensione e sviluppo delle bioenergie in Europa.
Le biomasse svolgono un ruolo specifico tra le fonti di energia rinnovabili, coprono circa i due terzi delle fonti
rinnovabili e rappresentano il maggior settore di crescita in termini assoluti. Le biomasse potranno giocare un ruolo
cruciale coprendo il 20% delle energie rinnovabili nel 2020 e nella riduzione delle emissioni di CO2 in Europa. Per
maggiori informazioni: http://www.aebiom.org/IMG/doc/Press_release_13Sept2007_Statistics.doc (Fonte:
aebiom)
3.3
PSR 2007-2013. Approvati altri Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013. Il Comitato per
lo sviluppo rurale (composto da rappresentanti dei 27 Stati membri) ha espresso un parere positivo sui PSR
presentati da Cipro, Belgio (Fiandre), Germania (3 Länder), Italia (3 Regioni) e Spagna (Quadro nazionale) per il
periodo di programmazione finanziaria 2007-2013. Per l’Italia approvati i piani di Campania (1082 milioni di €
finanziati su 1882), Friuli Venezia Giulia (109 milioni di € finanziati su 247) e Liguria (106 milioni di € finanziati su
277). Questi programmi sono intesi a garantire le infrastrutture, creare nuove fonti di reddito per le regioni rurali,
promuovere la crescita e combattere la disoccupazione. La Commissione dovrà ora procedere all'adozione formale
dei programmi prevista per le prossime settimane.
3.4
Energie rinnovabili. Il Parlamento europeo, inserendosi nel dibattito sulla “road map” sulle energie
rinnovabili, il cui punto di partenza é costituito dal vertice europeo dello scorso marzo, ha adottato una relazione in
cui invita la Commissione a presentare, al più tardi entro la fine del 2007, una proposta concernente un quadro
legislativo per le energie rinnovabili (da adottare in codecisione) che rafforzi e migliori l'attuale normativa. In
materia di promozione dei biocarburanti, il Parlamento dichiara come principio base di ogni futura normativa che
“deve sempre sussistere un equilibrio costante tra produzione alimentare e produzione di biocarburanti”. I deputati
sostengono la proposta della Commissione tesa a promuovere i biocarburanti a condizione però che si possa
dimostrare che gli stessi sono prodotti in modo sostenibile. Invitano inoltre la Commissione ad elaborare un
sistema di certificazione dei biocarburanti (europei ed extracomunitari), completo e obbligatorio. Tale sistema
dovrebbe assicurare che la loro produzione non comporti, direttamente o indirettamente, una perdita di
biodiversità e di risorse idriche, la diminuzione delle riserve di carbonio (a causa di cambiamenti nell'uso dei
terreni) o problemi sociali come il rincaro dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, infine, il
Parlamento riconosce che sono un importante strumento per modificare le scelte dei consumatori e farli passare da
combustibili fossili a biocombustibili e invita gli Stati membri a prendere in considerazione un incentivo fiscale che
renda i biocarburanti una scelta economicamente razionale. Come stabilito al Consiglio europeo dello scorso marzo,
la Commissione presenterà, il 5 dicembre prossimo, le sue proposte per raggiungere gli obiettivi obbligatori di
incorporazione del 20% delle energie rinnovabili nel consumo energetico totale dell'UE entro il 2020 e
l’obbligatorietà dell'incorporazione del 10% per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per
autotrazione entro la stessa data. (Fonte: Europe Direct Carrefour del Veneto)
3.5
Riforma PAC. Il prossimo 20 novembre la Commissione europea pubblicherà la Comunicazione sullo
stato di salute della PAC, con la quale proporrà le misure da adottare per semplificare e migliorare il funzionamento
degli strumenti introdotti dalla riforma Fischler negli anni che ci separano dal 2013. L’appuntamento è importante
anche per un altro aspetto non secondario, in quanto rappresenterà l’occasione per definire la forma e il peso che
dovrà assumere la PAC dopo il 2013. E questo secondo aspetto è tanto più importante se si considera che in questi
giorni è stata avviata la consultazione pubblica sulla “struttura e gli orientamenti delle future priorità di spesa
dell’Unione” nell’ambito della revisione del bilancio 2008/09. Nel frattempo la stampa specializzata ha riportato le
prime indiscrezioni sul possibile contenuto della Comunicazione, che trovano riscontro nelle anticipazioni della
Commissaria Fischer Boel. Le principali novità riguardano:
-

l’aumento del tasso di modulazione;
l’introduzione della degressività e di soglie minime di aiuto;
l’abolizione di alcuni aiuti parzialmente disaccoppiati;
la graduale transizione verso aiuti forfetari ad ettaro;
la transizione verso l’abolizione delle quote latte;
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-

l’abolizione del set aside;
la revisione delle misure di mercato;
l’abolizione dell’aiuto per le colture energetiche;
la semplificazione della condizionalità;
l’apertura della discussione sulla gestione dei rischi.

4. Leggi e provvedimenti: BUR ottobre 2007
GIUNTA REGIONALE
- d.G.R. 26/09/2007 - n.8/5448: (BUR n. 41 – 08.09.07 – SERIE ORD.) Metodo per la determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato in Lombardia ai sensi della l.r. 26/2003 (pagg. 2848 e segg.)
DIREZIONI GENERALI
- d.d.u.o. Ambiente 20/09/2007 - n.10326: (BUR n. 40 – 01.10.07 – SERIE ORD.) Approvazione
graduatoria finale progetti ammissibili e relativa assegnazione contributi in conto capitale a favore degli enti
gestori delle aree protette per la realizzazione di progetti finanziati dalla l.r. 86/83 (pagg. 2800 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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