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1. Notizie e informazioni
1.1 “Cambiamenti climatici e scarsità idrica:
nuove politiche per uno sviluppo sostenibile”
Si è svolto a Milano in occasione della Giornata
mondiale dell’acqua il convegno “Cambiamenti
climatici e scarsità idrica: nuove politiche per uno
sviluppo sostenibile”. La Regione Lombardia ha aderito
alla Giornata affrontando i problemi posti dalla
progressiva scarsità idrica, che sta investendo anche il
territorio lombardo e presentando il Patto per l’acqua.
La Regione sottoscriverà il Patto con tutte le categorie
di utilizzatori dell'oro blu (bacini idroelettrici,
associazioni agricole, consorzi di bonifica ed irrigazione,
enti gestori dei laghi, ecc).
Al tavolo dei relatori si sono alternati la vice presidente
e assessore regionale all'Agricoltura, Viviana Beccalossi,
l'assessore alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo sostenibile, Massimo Buscemi, e numerosi
esperti e studiosi, (oltre al colonnello Mario Giuliacci,
Giovanni Bidoglio del Centro Studi di Ispra, Stefano
Conti di Terna e Damiano di Simine presidente di
Legambiente Lombardia, rappresentanti di UPL, ANCI,

Wwf Italia ed il presidente di URBIM Lombardia).
“Regione Lombardia da anni persegue azioni che
possano portare al miglioramento della gestione della
risorsa acqua - ha sottolineato il presidente Roberto
Formigoni in un messaggio letto dagli organizzatori - e
quindi di anticipare le emergenze. Va in questa
direzione il “Patto per l'Acqua”, un percorso di azioni
condivise con tutti i portatori di interesse, per trovare
un equilibrio nell'utilizzo di un bene ogni giorno più
raro”. Il presidente ha anche voluto ricordare che, a
cinque anni dalla sua prima uscita, è stato ripubblicato
proprio in questi giorni il “Libro Blu” che, attraverso la
descrizione delle nuove politiche messe in atto da
Regione Lombardia, contribuirà a migliorare l'utilizzo
di questa risorsa.
“Nell'ultimo periodo - ha detto l'assessore Buscemi - è
aumentato esponenzialmente l'uso e, in tanti casi, lo
spreco di acqua. In questo mutato contesto il compito
delle Istituzioni, e della Regione in particolare, è far sì
che l'acqua torni ad essere fonte di vita e risorsa per lo
sviluppo a 360 gradi dall'agricoltura alla produzione
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dell'energia idroelettrica fino all'industria turistica”.
Si pone in quest’ottica l’obiettivo principale del percorso
intrapreso con il “Patto per l’acqua”: condividere e
realizzare insieme un piano d'azione che consenta di
ridurre gli sprechi e utilizzare al meglio una risorsa
fondamentale per la vita di tutti i giorni e per lo
sviluppo sociale ed economico.
“E proprio il settore agricolo - ha spiegato Viviana
Beccalossi - seppure in un periodo limitato di tempo nel
corso dell'anno, è il maggiore utilizzatore della risorsa
acqua (72%); per questo, è l'ambito economico che
subisce maggiori danni nel caso di periodi siccitosi
come quelli occorsi recentemente negli ultimi anni.
Ne deriva che la nostra agricoltura, la prima in Italia,
non potrebbe esistere se il sistema non potesse contare
sull'irrigazione, che avviene attraverso una fitta rete di

canali che si sviluppa in oltre 40.000 chilometri”.
Da qui l’attenzione che la Regione pone per rendere più
efficiente questo sistema, attraverso forti investimenti e
le azioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale.
Si è concentrato sui cambiamenti climatici e sulle
tendenze per la primavera e l'estate l'intervento del
colonnello Mario Giuliacci. Dai dati in suo possesso è
emerso che su Piemonte e Lombardia “la piovosità sarà
normale o addirittura al di sopra delle media perché
quest'anno non ci sarà, come l'anno passato, il Niño con
il suo effetto amplificatore del caldo, del tempo stabile e
quindi anche della siccità sul clima estivo della
penisola”. E nei prossimi anni? Prospettive non rosee,
da qui l'auspicio che la Giornata Mondiale dell'Acqua
possa stimolare ad un consumo migliore dell'acqua.

1.2 Approvazione “Patto per l’Acqua”
Durante l’assemblea di URBIM del 15 aprile us è stata
approvata con votazione unanime la firma del “Patto
per l’acqua”. L’assemblea soci, con riferimento alle
decisioni assunte in un precedente direttivo e riprese
nell’ultima assemblea, ha dato mandato al Presidente di
sottoscrivere il Patto a nome di tutti i Consorzi di
bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
La firma da parte di tutte le parti interessate era stata
formalmente richiesta dalla Regione nel corso del
Convegno del 28 marzo u.s. a Milano su “Cambiamenti
climatici e scarsità idrica: nuove politiche per uno
sviluppo sostenibile”.

1.3
Riunione
di
approfondimento
sull’applicazione del DMV
A seguito di un precedente incontro tra le DG Reti e
SPU, Agricoltura e i Consorzi di Bonifica per esaminare
la d.G.R. n. 8/6232 del 19 dicembre 2007
“Determinazioni in merito all’adeguamento delle
derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e
contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006”, si è
svolto a Cremona una riunione di approfondimento alla
presenza anche delle OOPP Agricole. Le problematiche
sono illustrate dalla dott.ssa Nadia Chinaglia (DG
RSPU) e dal dott. Sauro Coffani (DGA).
Entro un paio di mesi saranno pubblicate le linee guida,
sulle quali i soggetti coinvolti saranno chiamati ad
esprimere osservazioni.

1.4 Approvazione del regolamento elettorale dei
Consorzi di bonifica
La IV Commissione del Consiglio ha approvato, su
proposta della Giunta regionale, il 22 aprile le
modifiche al regolamento elettorale dei Consorzi.
Il giorno 27 marzo u.s. aveva avuto luogo una

consultazione della Commissione stessa con URBIM
nelle persone del Presidente, Vicepresidente, Presidente
del Villoresi e Direttore URBIM per l’esame di alcune
osservazioni ed emendamenti specifici, insieme con un
parere complessivo sull’atto in questione.
(v. www.urbimlombardia.it )

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Terre dei Gonzaga in dx Po: “Goccia
Acquadacque”
Si terrà dal 02/04/2008 al 30/06/2008 presso lo
stabilimento idrovoro ex Agro Mantovano-Reggiano a
Moglia di Sermide la mostra “Goccia Acquadacque”
organizzata dall'Unicef in collaborazione con il
Consorzio

2.2 CdB Est Ticino Villoresi: progetto di ricerca
per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua e
ristrutturazione della Chiavica del Reale
a) Il CdB e Ersaf si sono resi disponibili ad attuare un
progetto – voluto e finanziato dalla Regione
Lombardia - di ricerca, sperimentazione e sviluppo per

l'ottimizzazione della risorsa idrica in colture ogm-free
attraverso impianti di micro-irrigazione e microbacinizzazione. Il Consorzio ha reputato opportuno
partecipare alla sperimentazione in quanto la ricerca di
nuove forme di coltura ed irrigazione è fondamentale
per gestire al meglio le ricorrenti crisi idriche.
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b) Trasformazione in edificio polifunzionale, uffici
consortili, sale riunioni e museo storico contadino
permanente: è questa la ristrutturazione, a cui verrà
sottoposta la Chiavica del Reale nel Basso
Pavese.
Comune di Chignolo Po, Regione Lombardia e
Consorzio ET Villoresi saranno i protagonisti della
ristrutturazione che permetterà, tra l’altro, di trasferire
nell’edificio anche l’ufficio consortile di Chignolo. Il
progetto è finalizzato ad utilizzare al meglio gli edifici
presenti nella zona del Basso Pavese, appartenenti al
Demanio dello Stato, che sono da tempo connessi con

l'attività svolta dal Consorzio.

2.3 CdB Burana: progetto, promosso da I.TER
di Bologna, per lo studio della falda presente
nei suoli della pianura emiliano-romagnola e la
salinità dei suoli
Il progetto, della durata di un anno, che vede coinvolti
anche altri CdB e il Cer consiste nel reperire i dati per
calcolare il bilancio idrico e determinare quindi un

risparmio di acqua ad uso irriguo. I dati raccolti nel
corso delle stagioni verranno utilizzati in appositi
programmi informativi permettendo un miglioramento
dei servizi Irrinet, Irrisms dedicati al mondo agricolo.
Ciò consentirà di ottenere, grazie alla conoscenza della
falda, rilevantissimi risparmi idrici stimati, a livello
regionale, in circa 160 milioni di metri cubi di acqua per
anno”.

2.4
CdB
Muzza
Bassa
Lodigiana:
“L’idroelettrico e i target europei al 2020: quali
obiettivi sono alla nostra portata?”
Il convegno del 15 Aprile “L’idroelettrico e i target
europei al 2020: quali obiettivi sono alla nostra
portata?”, organizzato da APER nell’ambito del
progetto europeo SHERPA (Small Hydro Energy
Efficient Campaign Action) ha avuto lo scopo di
confrontarsi su quale potrà essere l’evoluzione del
settore idroelettrico nei prossimi anni, alla luce degli
obiettivi europei al 2020 e dei vincoli ambientali,
normativi e sociali con cui questa tecnologia si deve
confrontare tutti i giorni. Ciascun relatore ha
presentato quella che è l'esperienza maturata e le
opinioni in merito. Come Associazione, l'APER ha
posto la massima attenzione a garantire

rappresentatività a tutti i soggetti maggiormente
coinvolti ponendo, pertanto, il presupposto per un
confronto aperto, serio e trasparente tra tutti i
partecipanti. Nel corso del convegno è stata presentato
il Progetto Europeo SHERPA, nato con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo dei piccoli impianti idroelettrici
in Europa (www.esha.be/sherpa). APER - Associazione
Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili- è partner
del progetto in rappresentanza dell’Italia. Nel mese di
Febbraio 2008, APER ha sottoscritto con il CdB Muzza
una convenzione per sviluppare in modo congiunto
questa specifica attività del progetto e per utilizzare
l’esperienza che il Consorzio sta portando avanti nel
settore idroelettrico come caso di studio. L' obiettivo è
quello di coinvolgere tutti gli enti, le associazioni e far
emergere i vantaggi e le criticità della diffusione della
tecnologia idroelettrica in un contesto territoriale a
prevalente vocazione agricola come quello scelto.

Foto di Beniamino Terraneo

3. Notizie dall’Europa
3.1 Bruxelles: misure in materia di cambiamenti
climatici
Stanziati nuovi fondi per l'efficienza energetica e le
energie rinnovabili
Nel quadro delle iniziative rivolte a combattere i
cambiamenti climatici, la Commissione europea ha
creato il nuovo Fondo per la Promozione dell’efficacia

energetica e delle energie rinnovabili (GEEREF: Global
Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) con
l’obiettivo di mobilitare gli investimenti privati verso
progetti legati all’efficienza energetica e alle energie
alternative nei Paesi in via di sviluppo ed economia di
transizione. La dotazione finanziaria per il periodo
2007-2010 è di 80 milioni di euro.

3.2
Cambiamenti climatici: come fare la
differenza
Il cambiamento climatico è un problema globale alla cui
origine non ci sono solo cause naturali. Su questo
importante tema, la Commissione europea ha lanciato
una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Sei tu
che controlli i cambiamenti climatici!” con la
quale intende coinvolgere i cittadini ed educarli in
merito ai fattori che gravano sul cambiamento del clima

La Commissione ha creato anche un sito web
contenente informazioni semplici ed accessibili sul
tema, sezioni dedicate alle scuole, alle iniziative
europee, a eventi ecc. oltre a indicazioni sui gesti
quotidiani che possono aiutare a ridurre le emissioni.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/in
dex_it.htm
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4. Prossimi appuntamenti
4.1. 10-18 maggio “Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione”
Avrà luogo dal 10 al 18 maggio la tradizionale
“Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione”
promossa da ANBI in collaborazione con le Unioni
Regionali e le Regioni. La settimana prevede una serie
di manifestazioni organizzate dai Consorzi di bonifica e
di irrigazione per promuovere e diffondere le
molteplici ed essenziali attività rivolte alla difesa del
suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla
valorizzazione dell’ambiente.
La settimana verrà presentata a Mantova il 6 maggio
Elenco completo delle iniziative : www.urbimlombardia.it

4.2. Corso di alta formazione "Nuovi strumenti
per la gestione dei servizi idrici integrati e delle
utenze irrigue nel territorio cremasco"
Il corso è promosso da Cariplo e dai soggetti
partecipanti al progetto “Sportello delle Acque”
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini, Scrp, Studio

Agriter e Studio Ambientale. Si terrà presso
l’Università degli Studi di Milano, Polo Didattico e di
Ricerca di Crema dal 20/05 al 10/06/2008
www.sportelloacquecrema.it
www.urbimlombardia.it

5. Leggi e provvedimenti: aprile 2008
- d.D.G. 31 gennaio 2008 n. 729 (BURL n. 06 – 04.02.08 – SERIE ORD.) Utilizzo agronomico di letami,
liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento ai sensi degli artt. 12, 13, 19 e 20
dell’allegato 1 (zone vulnerabili) della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007.
- D.d.u.o. 19/02/2008 - n. 1472 (BURL n. 08 – 22.02.08 – 4° SUPPL. STR.) Reg. CE 1698/2005 Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle
domande per le Misure 111, 112, 221
- d.G.R. n. 8/6232 del 19 dicembre 2007 (BURL n. 9 – 25.02.08 – SERIE ORD.) Determinazioni in merito
all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. n.
3863/2006.
- d.G.R. n. 8/6648 del 20 febbraio 2008 (BURL n. 10 –06.03.08 – 3º SUPPL. STR.) Nuova classificazione
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi ed attività, in attuazione
degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17/10/2007, n. 184 “Critero minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) ”
- d.C.r. n. VIII/556 del 4 marzo 2008 (BURL n. 12 – 17.03.08 – 1º SUPPL. ORD.) Legge Regionale 14
marzo 2008 - n. 4 Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio)
- Testo coordinato del d.D.G. 4 marzo 2008 n. 2552 (BURL n. 12 – 21.03.08 – 4º SUPPL. STR.)
Adeguamento dell’All. 3 Parte C della d.g.r. n.8/5868 del 21 novembre 2007 “Integrazione con modifica al
programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n.152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e
adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con
deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007”, modificati dal d.d.g. 18 marzo 2008, n. 2724
- d.G.R. n. 8/6447 del 16 gennaio 2008 (BURL n. 13 –25.03.08 – 1º SUPPL. STR.) Approvazione di
integrazioni ed aggiornamenti del Piano Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di
Piano Territoriale Regionale al Consiglio regionale per l’adozione

*****
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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