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1. Notizie e informazioni
1.1 10-18 maggio “Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione”
Si è svolta dal 10 al 18 maggio la “Settimana nazionale
della bonifica e dell’irrigazione” promossa da ANBI in
collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni.
Numerose le 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.
Molte le iniziative rivolte alle scuole, come ad esempio, i
percorsi didattici organizzati dal CdB Muzza, Fossa di
Pozzolo e Est Sesia lungo i canali alla scoperta degli
itinerari storici e naturalistici.
Notevole il coinvolgimento di altri soggetti operanti sul
territorio: “Ciclotour da Mantova al vecchio Mulino di
Volta Mantovana” organizzato dal CdB Alta e Media
Pianura Mantovana in collaborazione con il Parco del
Mincio. Ed ancora visite agli impianti idrovori dei CdB
Navarolo, Terre dei Gonzaga in dx Po e Burana
promosse con il Consorzio agrituristico mantovano.

Diversi Consorzi hanno scelto di aprire al pubblico i
propri manufatti storici organizzando visite guidate e
distribuendo materiale informativo (es. apertura della
chiavica di Chignolo Po’ e della diga di Panperduto a
Somma Lombardo per il CdB Villoresi ).
Nel corso della settimana è stata anche inaugurata la
pista ciclabile del CdB Valle del Ticino, realizzata con i
fondi
della
Regione
Lombardia
ed
una
compartecipazione
dei
comuni di Travacò e di San
martino Siccomario.
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1.2 Inaugurazione centrale idroelettrica del
Maglio di Lonato
La centrale idroelettrica del Maglio di Lonato è stata
realizzata dal CdB Medio Chiese avvalendosi della
società Idroelettrica MCL S.c.r.l. , di cui è socio di
maggioranza.
L’impianto è in grado di produrre
2 milioni di Kwh annui sfruttando
un salto di 8,76 metri sul canale
Roggia Lonata e contribuirà ad un
notevole beneficio in termini
ambientali, oltre che economici,
grazie alla mancata emissione di
gas climalteranti e di particolati,
tipici invece della produzione
convenzionale di energia.

Alla manifestazione erano presenti numerose autorità
tra cui la Vice Presidente della Regione Lombardia
Viviana Beccalossi, che ha ribadito l’importanza ed il
ruolo dei Consorzi di Bonifica non solo per la gestione
delle acque per l’irrigazione ma
anche
per
il
ruolo
plurifunzionale essenziale per lo
sviluppo del territorio.

1.3 Milano 5-11 giugno Festival Internazionale
dell’Ambiente
L’evento, coordinato da FieraMilano, è promosso dal
Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, dalla
Provincia e dalla Camera di Commercio e si svolgerà in
città, in provincia e in altri comuni della Lombardia fino
all’11 giugno.
L’obiettivo dell’evento è quello di approfondire,
confrontarsi e trovare soluzioni che rendano le città
"sostenibili" e migliorino la qualità della vita.

Per una settimana Milano ospiterà incontri, eventi e
manifestazioni per scoprire le migliori esperienze nei
campi della lotta all’inquinamento, delle energie
rinnovabili, della gestione dei rifiuti e degli stili di vita.
Il Festival è la prima tappa verso l’Esposizione
universale del 2015. Nel giorno d’apertura del Festival,
che
coincide
con
la
Giornata
mondiale
dell’Ambiente, si farà il punto sul contributo di Expo
2015, ma anche delle Esposizioni che l’hanno
preceduta, al rispetto dell’ambiente.
http://festivaldellambiente.com/

1.4 Corso di aggiornamento per i funzionari dei
consorzi

Il corso riveste notevole importanza sia come
aggiornamento su una serie di tematiche istituzionali,
sia per i numerosi temi che hanno specifica attinenza
con la realtà della Lombardia (Piani di bonifica e di
classifica, VAS, VIA, metodi irrigui ecc.).
Il Corso si terrà a Firenze presso la Facoltà di Agraria e
sarà articolato in due periodi: dal 9 al 13 giugno e dal 23
al 27 giugno 2008.

L’ANBI, di intesa con l’Università degli Studi di Firenze
- Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del
Territorio Agroforestale - organizzerà un Corso di
aggiornamento per i funzionari dei Consorzi di bonifica
integrale, di bonifica montana, di irrigazione e di
miglioramento fondiario.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Est Ticino Villoresi: “Vie d’acqua”
progetto per l’Expo 2015
Il progetto “Vie d’acqua di Lombardia, un percorso
sulla lunga storia dell’acqua che produce
alimentazione, energia ed ambiente” è stato
distribuito durante l’incontro del primo Forum del
sistema Produttivo milanese sul tema “Milano verso
l’Expo 2015: sviluppo economico e sociale” tenutosi il
20 maggio presso la Camera di Commercio di Milano.
E’ un lavoro svolto dal Consorzio di bonifica: un
territorio esteso su 7 province e su oltre 260 Comuni; e
contiene alcune soluzioni realizzabili per portare
l’acqua nella zona dell’Expo ed utili per valorizzare
l’acqua a fini agricoli, energetici ed ambientali.

Il Progetto prevede entro il 2013:
- costruzione delle Vie d’acqua Villoresi-Expo ed
Expo – Milano;
- progettazione di una serie di percorsi tematici, fra
questi: idrico, irriguo, alimentare, energeticoindustriale, culturale e storico;
- completamento dell’edificio per il Museo
dell’Irrigazione di Parabiago e dei Musei dell’acqua
ad Abbiategrasso e Groppello d’Adda;
- realizzazione del corridoio ecologico Ticino-Adda
lungo il canale Villoresi;
- completamento dei lavori dell’opera di presa di
Panperduto a Somma Lombardo nonché tutta una
serie di piste ciclopedonali utilizzabili lungo tutti i
canali coinvolti.
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2.2 CdB Burana e Terre dei Gonzaga in destra
Po: la “Straburana – Volano”
Si è tenuta domenica 25 maggio la biciclettata della
bonifica “Straburana – Volano” con partenze da
Carbonara Po (MN); da S. Felice s/P (MO) e da
Ferrara.

ed arrivo all’impianto Pilastresi e visita guidata
all’impianto

3. Notizie dall’Europa
3.1 Direttiva sui reati ambientali gravi
Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente
una direttiva sui reati ambientali gravi. Nel settembre
2005 la Corte di giustizia ha confermato la competenza
dell’UE ad adottare misure relative al diritto penale
connesse con la tutela dell'ambiente, garantire
l'attuazione efficace della politica ambientale
comunitaria.

Approvando il pacchetto di emendamenti il
Parlamento ha permesso l'adozione definitiva della
direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. In forza a
tale direttiva, ciascuno Stato membro dovrà adottare le
misure necessarie affinché siano perseguibili
penalmente una serie di attività “illecite e poste in
essere intenzionalmente o quanto meno per grave
negligenza”.

3.2 Le TIC per l’ambiente
Nell’ambito della lotta ai cambiamenti climatici, la
Commissione europea ha annunciato che intende
promuovere
l’utilizzo
delle
TIC
(tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) per
migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori
dell’economia.
Un’adozione massiccia delle TIC può incentivare un
comportamento più ecologico in tutta l’economia,

riducendo sostanzialmente l’impronta di carbonio
dell’Europa.
La Commissione incoraggerà l’industria delle TIC a
dare l’esempio riducendo le emissioni di CO2 e
individuando e realizzando soluzioni che siano
vantaggiose per tutta l’economia. Per fare un esempio,
i server più avanzati consumano la stessa energia di
una normale lampadina: se fossero utilizzati su vasta
scala potrebbero far risparmiare fino al 70% di energia.

4. Prossimi appuntamenti
4.1. Inaugurazione pista ciclabile Cremona –
Genivolta
Il 22 giugno si terrà l’inaugurazione della pista
ciclabile Cremona – Genivolta con biciclettata da

Migliaro a Casalbuttano; lungo il percorso verranno
illustrati i manufatti idraulici storici; all’arrivo a
Genivolta è prevista la visita guidata al nodo idraulico
di Tomba Morta al termine rinfresco.

4.2. Forum “La rivoluzione blu: acqua,
agricoltura, ambiente – i nuovi scenari”
Si terrà a Roma l’8 e 9 luglio il Forum “La rivoluzione
blu: acqua, agricoltura, ambiente – i nuovi scenari”.

Il Forum promosso dall’ANBI si propone di
approfondire il tema dell’acqua illustrandone il ruolo
strategico per lo sviluppo sostenibile, la tutela e la
conservazione del territorio.

5. Leggi e provvedimenti: maggio 2008
- d.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6650 (BURL n. 17 – 22.04.08 – 1º SUPPL. STR.) Aggiornamento delle
specifiche tecniche in materia di Data base topografico a supporto del Sistema Informativo Territoriale
Integrato
- Testo coordinato della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” (BURL n. 17
– 24.04.08 – 3º SUPPL. STR.)
- Regolamento regionale 6 maggio 2008 - n. 3 (BURL n. 19 – 09.05.08 – 2º SUPPL. ORD.) Modifiche al
regolamento regionale 16 novembre 2004, n.7 (Regolamento del procedimento elettorale dei Consorzi di
bonifica)
- d.G.R. 18 aprile 2008 n. 8/7110 (BURL n. 20 – 12.05.08 – SERIE ORD.) Valutazione Ambientale dei piani
e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11
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marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale
dei piani e programmi” approvati con deliberazione del Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti VIII/351
(Provvedimento n.2)
- d.G.R. 24 aprile 2008 n. 8/7171 (BURL n. 20 – 12.05.08 – SERIE ORD.) Promozione di Atto integrativo
per l’estensione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostrada ledi connessione
tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n.5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della linea
ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Treviglio-Brescia
- d.C.R. 19 marzo 2008 n. VIII/582 (BURL n. 20 – 13.05.08 – 1º SUPPL. STR.) Variazione e rettifica del
vigente piano cave della Provincia di Brescia relativo ai settori merceologici argilla, pietre ornamentali e
calcari ai sensi della l.r. n. 14/1998
- d.G.R. 18 aprile 2008 n. 8/7104 (BURL n. 20 – 13.05.08 – 2º SUPPL. STR.) Proposta di istituzione della
Riserva naturale Val di Mello (artt. 11, 12, 15 l.r. n.86/1983)
- d.G.R. 08 maggio 2008 n. 8/7244 (BURL n. 21 – 19.05.08 – SERIE ORD.) Finanziamento alle province
per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento e relativi aggiornamenti in attuazione della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”
- d.G.R. 08 maggio 2008 n. 8/7218 (BURL n. 22 – 27.05.08 –1º SUPPL. STR.) Approvazione di ventisette
sub-progetti relativi al progetto “riqualificazione turistica aree in fregio alla sponda orientale del lago d’Iseo”, e
contestuale variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio 2008/2010 (l.r.31/96) – DG
Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica
- d.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/7277 (BURL n. 22 – 29.05.08 – 3º SUPPL. STR.) Interventi regionali per
l’attività agrituristica - Approvazione del bando di selezione per i progetti di sviluppo agrituristico delle aziende
agricole ubicate nei poli urbani

*****
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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