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1. Notizie e informazioni
1.1 22 marzo: giornata mondiale dell'acqua
In occasione della giornata mondiale dell'acqua alcuni
Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno scelto di
festeggiare la giornata pubblicando degli articoli sui
quotidiani della provincia di competenza. L’iniziativa si

pone nell’ambito dell’attività di approfondimento
tecnico e di promozione delle tematiche connesse
all’acqua del progetto regionale Vivere l’Acqua
2010-2011.

Gli
articoli
sono
visibili:
www.urbimlombardia.it

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Media Pianura Bergamasca: bis per
concorso scolastico di successo
Il successo della prima edizione (oltre settanta scuole
partecipanti con circa cinquecento elaborati) ha
stimolato il CdB Media Pianura Bergamasca a ripetere
il concorso scolastico “Amica Acqua”.
Tema dell’edizione 2010 è “Sulle tracce dell’acqua”; i
partecipanti (appartenenti alle scuole dell’infanzia

primarie e secondarie di primo grado della provincia
bergamasca) vi si potranno cimentare con disegni,
fotografie, contributi video o audio. Gli elaborati
dovranno essere inviati, entro il 15 marzo, alla
redazione del mensile scolastico “Okay!”; la
premiazione avverrà, a maggio, nell’ambito della
Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione.
http://www.amicaacqua.it/

2.2 CdB Muzza Bassa Lodigiana: biologia ed
ecologia delle acque interne

di Paullo un ciclo di conferenze sul tema “Biologia ed
ecologia delle acque interne”
Il
programma
dettagliato
è
visibile:
www.urbimlombardia.it

Si terrà a partire dal 16 marzo presso la casa dell'Acqua

2.3 CdB Burana: Gelate in arrivo il Consorzio si
prepara ad attivare il servizio antibrina per
limitare i danni ai frutteti
Il Consorzio di Burana, come ogni anno, predisporrà
la propria attività antibrina a beneficio degli
agricoltori
della
bassa
modenese
che
si
approvvigionano di acqua dall’Impianto pluvirriguo
Concordia Sud e, ove possibile, dagli altri impianti
pluvirrigui della zona.
Nel periodo dal 15 Marzo al 15 Aprile, il Burana si
attiverà per assicurare il servizio antibrina a coloro che
ne vorranno fare richiesta, in linea con la disponibilità
dell’Ente a rispondere, nei limiti del possibile, alle
esigenze straordinarie dell’utenza.
Il servizio antibrina risulta essere tanto più atteso in
un anno, come questo, caratterizzato dalle
temperature rigide e in cui la primavera tarderà ad
arrivare per l’ attesa di correnti gelide di origine artica
che causeranno un consistente calo delle temperature
nei prossimi giorni.

Il servizio prevede l’invaso parziale anticipato della
rete dei canali con acqua proveniente dal Fiume Po e
quindi l’attivazione, da parte del Burana, di alcuni
impianti che distribuiscono acqua in pressione
attraverso tubazioni sotterranee. Questo consente ai
coltivatori di attivare l’impiantistica aziendale
predisposta per proteggere le piante attraverso la
tecnica dell’irrigazione antibrina.
La tecnica si basa sul principio di proteggere i fiori e le
gemme dall’eccessivo abbassamento della temperatura,
mantenendoli a livelli non inferiori ai -2 gradi: in
pratica, quando l’acqua spruzzata sopra la pianta gela,
questa rilascia calore e ciò permette di creare una
coltre protettiva termica che impedisce o riduce
fortemente i danni provocati dal gelo.
Le condizioni per le brinate si verificano
prevalentemente all’alba, quando la perdita di calore
per
irraggiamento
determina
un
progressivo
raffreddamento dell’aria: un fenomeno ormai noto ai
produttori che ogni anno, sempre più numerosi,
chiedono che venga attivato questo servizio.

3. Notizie dall’Europa
3.1 Presentato il libro verde sulla protezione
delle foreste e avviata una consultazione on-line

informazione esistenti sulle foreste e gli strumenti
disponibili per garantire la loro protezione e propone
degli strumenti per la loro protezione, la loro gestione
e l'informazione sulle foreste.
Il Libro verde sarà discusso nel corso di una conferenza
sulla protezione delle foreste che organizzerà la
presidenza spagnola il 6-7 aprile in Spagna.
E’ aperta fino al 31 luglio 2010 la consultazione
pubblica sul Libro verde collegandosi al seguente
indirizzo web:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.
htm

La Commissione europea ha presentato il Libro verde
intitolato “La protezione delle foreste e l'informazione
sulle foreste nell'Unione Europea: preparare le foreste
al cambiamento climatico” che evidenzia i principali
problemi delle foreste europee: perdita di biodiversità,
domanda crescente di sistemazione per i servizi di
tempo libero, ruolo delle energie rinnovabili in un
contesto in cui la crescita delle superfici boscose
rallenta. Il Libro Verde presenta anche i sistemi di

4. Prossimi appuntamenti
4.1. Earth Day
Il 22 aprile si festeggerà la Giornata Internazionale

della Terra.
Numerose le manifestazioni in Italia e nel mondo.

4.2. 3-5 maggio, Calabria: 5^ Conferenza
Organizzativa ANBI
Si terrà dal 3 al 5 di maggio presso Squillace Lido la 5°
Conferenza Organizzativa ANBI.

5. Leggi e provvedimenti: marzo 2010
- D.d.u.o. n. 1105 del 11 febbraio 2010 (BURL n. 9 – 01.03.10 – SERIE ORD.) PSR 2007-2013 – Misura 125
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura” – Sottomisura A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio” approvazione delle
graduatorie delle domande finanziate, delle domande ammesse ma non finanziate e approvazione dell’elenco
delle domande non ammissibili a finanziamento
La delibera approva l’elenco delle domande finanziate con le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione
dalla riforma dell’health-check si tratta di 53 domande riportate nell’Allegato 1. Allegato 2 individua, invece, la
graduatoria delle domande finanziate suddivise per comprensori di bonifica; si tratta di 75 domande. Sono
riportate anche le domande ammesse ma non finanziate – Allegato 3. Ed infine nell’Allegato 4 sono riportate 11
domande non ammissibili.
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- D.c.r. n. 8/975 del 10 febbraio 2010 (BURL n. 9 – 01.03.10 – SERIE ORD.) Mozione concernente
l’applicazione delle norme vigenti a tutela della montagna
- D.g.r. n. 8/11248 del 10 febbraio 2010 (BURL n. 9 – 01.03.10 – SERIE ORD.) Programma di investimenti
sul patrimonio regionale “Verso EXPO 2015: un progetto per il patrimonio rurale regionale (2010-2012)” –
ERSAF
- D.d.u.o. n. 1387 del 8 febbraio 2010 (BURL n. 9 – 01.03.10 – SERIE ORD.) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Sottomisura
A “Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario”, misura 132 “Sostegno agli
agricoltori che partecipano che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
- D.d.s. n. 2103 del 8 marzo 2010 (BURL n. 10 – 12.03.10 – 5° SUPPL. STR.) Attuazione della d.g.r.
11288/2010 “Determinazioni in merito agli aiuti di Stato temporanei (Base giuridica comunicazione della
Commissione Europea 2009/C 261/02) a sostegno dell’accesso al finanziamento delle imprese agricole in
difficoltà per l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” – Approvazione delle modalità di
concessione del finanziamento correlato al regime di pagamento unico di cui al Reg. CE n. 73/2009
- D.d.u.o. n. 2215 del 9 febbraio 2010 (BURL n. 11 – 15.03.10 – SERIE ORD.) Bando per la concessione di
contributi per attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo – Programma regionale
di ricerca in campo agricolo 2010-2012
- D.d.u.o. n. 2020 del 4 marzo 2010 (BURL n. 11 – 16.03.10 – 1° SUPPL. STR.) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi: misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”,
misura 214 “Misure agroambientali”
- D.d.u.o. n. 1387 del 8 febbraio 2010 (BURL n. 9 – 01.03.10 – SERIE ORD.) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Sottomisura
A “Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario”, misura 132 “Sostegno agli
agricoltori che partecipano che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
- D.d.u.o. n. 2178 del 9 marzo 2010 (BURL n. 11 – 19.03.10 – 4° SUPPL. STR.) Direzione Centrale
Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Approvazione del manuale delle procedure e
dei controlli relativi all’OCM vitivinicolo e apertura dei termini per la presentazione delle domande
- D.d.s. n. 2535 del 17 marzo 2010 (BURL n. 11 – 19.03.10 – 4° SUPPL. STR.) D.g.r. n. 8/11292 del 10
febbraio 2010 “Applicazione della misura “Vendemmia Verde” in Regione Lombardia per le campagne dal
2009/2010 al 2012/2013 in attuazione dei Regg. CE 1234/07 e 555/08” – Modalità applicative campagna
2009/2010
- Testo coordinato della l.r. 11 marzo 2005 – n. 12 (BURL n. 12 – 25.03.10 – 2° SUPPL. STR.) Testo
coordinato della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, entrata in vigore il 31 marzo
2005
- Comunicato Regionale n. 37 del 15 marzo 2010 (BURL n. 13 – 30.03.10 – 1° SUPPL. STR.) Il Piano
Territoriale Regionale della Lombardia (2010) – Testo integrato degli elaborati approvati (d.c.r. del 19 gennaio
2010, n. VIII/951)

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
Con le Bonifiche a Mantova, terra d’acqua e di vita
370.000 cittadini che vivono sicuri tra terre e acque grazie al lavoro di 300 persone. Siamo nella provincia di
Mantova, dove sei consorzi di bonifica portano benefici a tutti i proprietari di immobili, con bilanci ordinari di
oltre 30 milioni di euro a servizio del territorio.
Superficie (ha)

Impianti di
sollevamento

21.000

3

58.000

2

Fossa di Pozzolo

49.000

5

Navarolo

48.000

5

Sud Ovest di Mantova

28.000

10

Terre di Gonzaga in Destra Po

53.000

6

Consorzi di Bonifica
Colli Morenici del Garda
Alta e Media Pianura
Mantovana
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Un ambiente unico
Terre padane, a ridosso del Po e della città patrimonio
dell’Unesco, che hanno conosciuto in cento anni un
benessere economico ai vertici in Europa. Le attività
dell’uomo, in aree urbane e industriali, sono inframezzate a
canali che garantiscono la sicurezza idraulica, scongiurando
gli allagamenti, e l’irrigazione per le migliori produzioni
agricole in Italia.
Siamo nelle terre di prati stabili e medicai che sostengono le
produzioni Dop più famose, come Grana Padano e
Parmigiano Reggiano; zootecnia come quella degli
allevamenti suini; ortofrutta come meloni, pere e angurie;
risaie storiche come quelle nel mantovano orientale; vigneti
per i vini Colli Morenici e il Lambrusco mantovano.

Funzioni immutate nonostante i cambiamenti
Il sistema di bonifica attuale ha saputo cogliere gli ammodernamenti necessari per proseguire la direzione di
tutela del territorio intrapresa con le prime bonifiche, anche in sinergia con gli altri enti.
Ora impianti in stile liberty e nuove idrovore, canali moderni o secolari, personale e tecnici presenti sul territorio
offrono la migliore garanzia per la sicurezza idraulica, che deve fronteggiare i cambiamenti climatici in atto e,
pure, la crescente impermeabilizzazione dei suoli.
Non ultima è la funzione ambientale garantita dalla presenza di canali e piante, di zone umide come nelle casse
d’espansione (parcheggi temporanei delle acque a servizio dei corsi d’acqua), e dal personale che, sul
territorio,vigila contro inquinamenti e dissesti idrogeologici.
Per conoscere da vicino i Consorzi vi ricordiamo gli appuntamenti della Settimana nazionale delle Bonifiche, da
sabato 8 a domenica 16 maggio, con la possibilità di vistare i nostri impianti e, nei giorni successivi, il convegno
“La Bonifica e l’irrigazione per una sostenibile crescita economica” con interventi di esperti in campo ambientale,
climatico ed economico.
Oggi lunedì 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua, un giorno come un altro per il nostro lavoro a servizio
della società, il giorno più importante per riflettere su questa risorsa.

Per maggiori informazioni:
http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****

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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