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1. Notizie e informazioni
1.1 Cremona: nomina direttivo e presidenza URBIM Lombardia
L’8 gennaio a Cremona l’assemblea URBIM ha nominato il comitato direttivo e nel corso della prima riunione del
comitato è stata eletta la presidenza dell’Unione. Si riporta la nuova composizione della struttura URBIM
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1.3 La Giunta ha approvato la proposta del
nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il Piano lombardo definisce le linee di sviluppo del
territorio
regionale
individuando
obiettivi
di
competitività, di valorizzazione delle risorse naturali,
storiche e culturali della Regione, nonché di
sostenibilità ambientale delle scelte di programmazione
territoriale.
"Si tratta del primo progetto unitario e coordinato - ha
detto l'assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni
- che viene definito in Lombardia dalla costituzione
delle Regioni: un progetto innovativo ed aperto al
contributo di tutti, per rendere la nostra Regione la
prima, non solo in Italia, per qualità del suo territorio e
per capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini"
La proposta di PTR passa ora al Consiglio regionale per
l’approvazione. www.ptr.regione.lombardia.it

1.2 Mantova: Convegno "La gestione della
risorsa irrigua tra tradizione ed innovazione"
Le ricorrenti carenze idriche manifestatesi negli ultimi
anni per il bacino del lago di Garda impongono
l’adozione di azioni, che consentano un contenimento
di fabbisogni idrici nelle pratiche irrigue. Il
comprensorio della Fossa di Pozzolo presenta tipicità
uniche nella provincia di Mantova, quali le risaie ed i
prati stabili, pertanto si pone pressante l’interrogativo
di coniugare il rispetto della tradizione con l’esigenza di
apportare innovazioni nei sistemi irrigui.
Per questo motivo il 30 Gennaio 2008 il Consorzio
Fossa di Pozzolo ha organizzato un convegno intitolato
“La gestione della risorsa irrigua tra tradizione ed
innovazione” con argomento principale la trattazione
delle restituzioni di falda connesse all’irrigazione a
scorrimento.
Relatori l’Avv. Anna Maria Martuccelli, direttore
dell’ANBI, il Prof. Claudio Gandolfi, direttore
dell’Istituto di Idraulica Agraria dell’Università di
Milano e l’Assessore regionale Massimo Buscemi, DG
Reti e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile.

1.4 La Giunta Regionale ha approvato la
modifica del regolamento elettorale dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione (art. 7 L.R.
7/2003), ora all’esame del Consiglio.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.2 CdB Naviglio Vacchelli: costruzione nuovi
pozzi
Per ovviare alla carenza idrica ormai ricorrente negli
ultimi anni, il Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli,
sta procedendo alla realizzazione di 8 pozzi finanziati
dalla Regione Lombardia e dislocati in diversi Comuni
del comprensorio consortile (Casalbuttano ed Uniti,
Romanengo, Pozzaglio ed Uniti, Paderno Ponchielli,
Casaletto di Sopra).
I nuovi pozzi rimpingueranno la portata del Naviglio
della città di Cremona o di rogge che da esso si
dipartono. Questi entreranno in funzione durante la
stagione irrigua, quando le richieste sono maggiori e,
spesso, le acque derivate dal fiume Oglio non sono
sufficienti, come già verificatosi negli anni passati.

2.1 Istituito il Comitato Paritetico per la gestione
idraulica del bacino Burana-Volano
Il consorzio generale di Ferrara, il CdB Burana e il CdB
Terre dei Gonzaga in destra Po hanno istituito il
Comitato Paritetico per la gestione idraulica del bacino
Burana-Volano; un comprensorio di oltre 300.000
ettari, con 440.000 abitanti ed insediamenti produttivi
rilevanti, comprendente la provincia di Ferrara, parte
della bassa modenese e l’Oltrepò mantovano.
La creazione del Comitato è nata dalla necessità,
riconosciuta dagli stessi Consorzi, di affrontare i
problemi del bacino in modo organico così da definire
strategie comuni per la gestione della risorsa idrica,
della sicurezza idraulica e della salvaguardia ambientale
del territorio. Il Comitato si proporrà quale
interlocutore della bonifica con le istituzioni operanti
all’interno del bacino Burana-Volano.
2.3 Mantova: Incontro sul futuro dei Consorzi di
bonifica
Si è tenuto il 10 gennaio presso il CdB Fossa di Pozzolo
un incontro tra gli Amministratori dei consorzi di I°
costituenti il Consorzio del Mincio ed i Presidenti delle
Organizzazioni sindacali di categoria per discutere sul
futuro dei consorzi di bonifica alla luce della finanziaria
2008. Particolare attenzione sul fatto che i costi degli
Amministratori dei consorzi mantovani è nell’ordine
dell’otto per mille della contribuenza consortile ed è
stato inoltre sottolineato che già la legge della Regione
Lombardia n. 7 del 2003 ha anticipato norme previste
nella finanziaria sopracitata. A tal proposito si è
ricordato che con la Legge regionale sopraindicata già il
numero degli Amministratori è sceso da quarantadue a
quindici e che tale normativa è stata prevista in altre

2.4 CdB Burana: attività per l’anno 2008
L’aspetto dominante dell'attività consortile continuerà
ad essere l’innovazione tecnologica. L'esigenza, infatti, è
quella di far fronte a nuove sfide: la scarsità d’acqua,
innanzitutto, che costringe a ricercare soluzioni
orientate
al
massimo
risparmio
idrico,
e
l’estremizzazione dei fenomeni meteo. Questo impone
un’opera di prevenzione dei rischi e di costante allerta
per minimizzare il pericolo alluvionale e per far fronte
alla cospicua richiesta di acqua per irrigare.
Quattro le opere principali finanziate nell’ambito del
Piano
Irriguo
Nazionale:
l’ammodernamento
dell’impianto idrovoro delle Pilastresi (6.700.000 €); la
realizzazione di un impianto interaziendale di
irrigazione integrata con micro bacini di accumulo a
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pochissime Regioni.
E’ stato poi posto l’accento anche sulla difficile
situazione idrica che stiamo vivendo, a causa della quale
anche la prossima stagione irrigua rischia di essere
compromessa per la carenza d’acqua in cui si trova il
Lago di Garda: tutti assieme si è deciso di perseguire
qualsiasi iniziativa possa consentire un ancora migliore
risparmio idrico ed al contempo sviluppare sinergie con
gli Enti preposti alla regolazione ed alla gestione della
galleria Mori – Torbole.

Vignola e Castelnuovo Rangone (oltre 1.100.000 €); i
lavori di ripristino della funzionalità idraulica a fini
irrigui del canale Diversivo di Burana in 4 comuni (€
3.356.970); ed infine, il primo lotto dei lavori di
consolidamento dell'Impianto Sabbioncello e delle
arginature del Canale omonimo a Quistello e
Quingentole (MN) (1.750.000 euro).

2.5 CdB Est Ticino Villoresi: centrale
idroelettrica al Panperduto e realizzazione
idrometri
Acqua che produce energia. E’ questo l’obiettivo che il
Consorzio Villoresi sta perseguendo, assieme all’Enel,
per la “presa” del Villoresi a Panperduto (Varese).
Sono stati, infatti, completati i documenti per le due
Province interessate, cioè Varese e Novara, e ora inizia
la vera fase istruttoria per arrivare alla concessione.
Procede nel frattempo la preparazione dei bandi per la

valorizzazione dei cosiddetti “salti” d’acqua dai quali è
possibile ottenere – e vendere in un secondo momento energia elettrica.
Saranno circa 20 gli idrometri, suddivisi in tre fasce,
che il Villoresi – in collaborazione con l’Associazione
Est Sesia – intende realizzare lungo i canali del Naviglio
Grande, del Villoresi e della Martesana. Un lavoro
simile l’Est Sesia lo realizzerà sulle proprie derivazioni.
Completati
i
lavori
saranno
controllabili
congiuntamente tutte le acque derivate dal fiume
Ticino.

3. Notizie dall’Europa
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in tutti i Paesi
e imporranno ai governi obiettivi giuridicamente
vincolanti.
Grazie a una profonda riforma del sistema di scambio
delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo
alle emissioni a livello comunitario, tutti i principali
responsabili delle emissioni di CO2 saranno
incoraggiati a sviluppare tecnologie produttive pulite.

3.1 Pacchetto di misure della Commissione
europea in materia di cambiamenti climatici e di
promozione delle energie rinnovabili
La Commissione europea ha presentato le nuove
proposte per diminuire le emissioni di CO2 del 20% e
portare al 20% la quota di energie rinnovabili nel
consumo energetico entro il 2020.
Le misure previste accresceranno significativamente il

4. Prossimi appuntamenti
Presentazione dei risultati del progetto Twole
Il progetto TwoLe, finanziato da Fondazione Cariplo, è
nato per rispondere alle richieste della Direttiva Quadro
sulle Acque (WFD 2000/60/EC): sperimentare una
procedura decisionale partecipata e creare gli strumenti
informatici atti a supportarla nella stesura dei Piani di
Bacino, in particolare in presenza di serbatoi regolati.
Il progetto si conclude con il convegno del 21 febbraio
2008 in cui verrà presentato "TwoLe, un sistema per la
pianificazione e la gestione integrata e partecipata delle
risorse idriche".
Programma della. giornata: www.twole.info

Convegno “La realtà del Parco Agricolo Sud
Milano nel Piano di Sviluppo Rurale”
Si terrà, presso il Punto Parco “Casa dell’Acqua” a
Paullo il convegno: "La realtà del Parco Agricolo Sud
Milano nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2003". Il
convegno è organizzato dal CdB Muzza Bassa
Lodigiana, dalla Provincia di Milano e dal Parco
Agricolo Sud Milano.
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5. Leggi e provvedimenti: gennaio 2008
- D. Lgs. 16/01/2008 - n.4 (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24) Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
GIUNTA REGIONALE
- d.G.R. 12/12/2007 - n. 8/6148 (BUR n. 2 – 08.01.08 – 1º SUPPL. STR.) Criteri per l'esercizio da parte delle
Provincia della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r.
n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n.1/2000)
- d.G.R. 05/12/2007 - n. 8/6270 (BUR n. 3 – 15.01.08 – 1º SUPPL. STR.) Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013 - Disposizioni attuative quadro delle Misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 311 (Reg. CE n.
1698/2005)
- d.G.R. 27/12/2007 - n. 8/6420 (BUR n. 4 – 24.01.08 – 2º SUPPL. STR.) Determinazione della procedura
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)
DIREZIONI GENERALI
- D.d.s. 10/12/2007 - n. 15470 (BUR n. 4 – 21.01.08 – SERIE. ORD.) Derivazione di acque pubbliche dal t.
Terdoppio a mezzo della chiusa Zainera-Bocche "Corte grande" e "Podere di casa", in comune di Zinasco ai
sensi del r.d. 1775/33 - Committente: Associazione Irrigazione Est Sesia - Pronuncia di compatibilità
ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99 ed in conformità all'art. 2
comma 2 del d.lgs. 152/06
- D.d.u.o. 21/12/2007 - n. 16285 (BUR n. 5 – 31.01.08 – 2º SUPPL. STR.) Approvazione delle Linee guida
per la realizzazione del SIT integrato per la pianificazione provinciale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/05
- D.d.g 27/12/2007 - n. 16382 (BUR n. 5 – 28.01.08 – SERIE. ORD.) Formulazione di parere motivato sulla
proposta di Piano Territoriale Regionale e relativo rapporto ambientale
ALTRI ENTI
- AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (BUR n. 5 – 28.01.08 – SERIE. ORD.) Deliberazione n.52
del 21 dicembre 2007 - Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione della Tura Mobile presso
la foce del fiume Mincio ex d.g.r. Lombardia n. 5707 del 23 ottobre 2007

*****
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
*****
E’ disponibile presso i nostri uffici: “Guida europea all’osservazione del patrimonio rurale”
La D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano,
URBIM Lombardia e ERSAF ha pubblicato, a cura della
prof.ssa Maria Chiara Zerbi, la “Guida europea
d’osservazione del patrimonio rurale (CEMEAT)”
La Guida, predisposta dal CEMAT (Conferenza dei Ministri
responsabili della pianificazione del territorio del Consiglio
d’Europa), contiene, in forma chiara ed articolata, una serie
di principi e di direttive per attuare uno sviluppo territoriale
sostenibile del Continente Europeo.
E’ articolata in quattro sezioni principali: 1. Sfide ed obiettivi; 2. Metodologie d’osservazione; 3. Elementi
costitutivi del patrimonio; 4. Il patrimonio rurale, portatore di sviluppo sostenibile.
La Guida è accompagnata, a titolo esemplificativo della ricchezza e varietà del patrimonio rurale, da una serie di
immagini che fanno parte del Progetto Osseva.Te.R., l’ Osservatorio del Territorio Rurale realizzato dalla
Direzione Generale Agricoltura e da URBIM Lombardia a partire dal 1998 per fornire una serie di strumenti
scientifici e conoscitivi finalizzati all’elaborazione di azioni, interventi e normative per la sua salvaguardia e
valorizzazione.
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