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1. Notizie e informazioni
1.1 14 aprile: Mercati agricoli di Campagna
Amica
Lo scorso mercoledì 14 aprile, a Milano, è stato
inaugurato il primo farmers' market coperto di
Campagna Amica, alla presenza del Presidente
nazionale Coldiretti Sergio Marini, del Presidente di
Coldiretti Lombardia Nino Andena e del Presidente
della Regione Lombardia Roberto Formigoni.
La filiera agricola italiana conta a livello nazionale già
600 mercati di Campagna Amica, con un aumento del
400% nell'ultimo anno. I mercati agricoli si stanno

radicando sul territorio lombardo e i consumatori
possono constatare direttamente, che il connubio tra
eccellenza della qualità e convenienza, è possibile. Le
vendite dirette dal campo alla tavola sono
un'opportunità sia per i consumatori che per le realtà
aziendali perché, accorciando la filiera, garantiscono un
giusto guadagno per i produttori e un risparmio per i
consumatori, garantendo freschezza e qualità. In tutta
la Lombardia, operano 70 mercati di Campagna Amica,
che hanno avuto 1 milione di visitatori e 7 milioni di
fatturato stimato nel 2009

1.2 Earth Day
“Tra le tante voci dell’Earth Day, mancava la nostra …
è che noi, alla Terra, il regalo lo avevamo fatto il 15
febbraio, presentando una proposta di Piano
pluriennale per la riduzione del rischio idrogeologico,
fatto di interventi immediatamente cantierabili, per un
importo complessivo di 4.183 milioni di euro da
realizzarsi attraverso mutui su un arco di tempo
quindicennale. Nessuno, però, vuole ricordarsene e,
così, accanto alle immagini del concerto al Circo

Massimo e degli inviti alle piccole seppur importanti
buone pratiche personali, continua a scorrere, nella
nostra memoria, il fresco ricordo delle tragedie di
Ventotene, Giampilieri, Maierato, Ischia … quelle di un
territorio che, inascoltato, chiede aiuto.” Interviene
così, Massimo Gargano, presidente dell’ANBI sulla
Giornata Internazionale della Terra.
Del nostro Pianeta bisogna ricordarsi tutto l’anno e con
atti concreti, ciascuno per la propria competenza: i
consorzi di bonifica lo fanno ed è per questo che

dedicheranno la Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione, dall’8 al 16 maggio, alla“manutenzione

del territorio, un valore da riscoprire”. Vogliamo che
questa “buona pratica” divenga “cultura diffusa”.

1.3 Entra in vigore il SISTRI
Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il D.M. 17 dicembre 2009 modificato
successivamente con il D.M. del .15 febbraio 2010. Il
sistema di controllo SISTRI è gestito dal Comando dei
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con lo scopo di
informatizzare la filiera dei rifiuti speciali a livello
nazionale (non pericolosi e pericolosi), e dei rifiuti
urbani per la Regione Campania.
Il sistema SISTRI presenta alcuni elementi di rilevante
novità, tra cui va segnalata la sostituzione del
formulario di trasporto, del registro di carico e scarico e

del modello unico di dichiarazione ambientale con
dispositivi elettronici che vengono consegnati al
momento dell'iscrizione al sistema, attraverso i quali
viene effettuata la gestione informatica degli
adempimenti ed assicurata la tracciabilità dei rifiuti.
Tutte le imprese tenute ad iscriversi dovranno versare
un canone annuale di utilizzo del servizio, ritirare una
chiavetta USB contenente il software necessario al
funzionamento del sistema e una firma digitale e, nel
caso di trasportatori, sarà necessario installare sui
mezzi una black box, un dispositivo di localizzazione
satellitare che garantisca la tracciabilità del carico.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Terre dei Gonzaga in dx Po: nuova vita
per il tratto urbano del canale che unisce la
Lombardia all'Emilia
Il Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga ha accolto
l’invito della popolazione di Brugneto a un incontro
pubblico per renderla partecipe di un’opera di
riqualificazione del tratto di canale che attraversa
l’abitato. “D’intesa con l’amministrazione abbiamo
pertanto deciso di intervenire per dare una risposa
puntuale - spiega Ada Giorgi, presidente del CdB Terre
di Gonzaga in Destra Po - ed è bene ricordare che
questo manufatto idraulico è importante per lo scolo
delle acque e per l’irrigazione estiva: un patrimonio di
tutti e non solo per gli agricoltori”

“E’ una zona di pregio, anche storico – tanto che più a
monte serviva l’antico mulino del Quattrocento della
chiavica di Villarotta. Quindi
rispetteremo l’assetto tradizionale
del canale, senza effettuare un
tombamento, cioè una copertura
dello stesso. Da subito potremo
eliminare
la
vegetazione
spontanea, che rischiava di occludere il medesimo,
quindi procederemo per stralci, dato i costi notevoli,
con interventi di risagomatura e consolidamento a
partire da settembre, quando l’irrigazione sarà
conclusa”.
Il comunicato è visibile: www.urbimlombardia.it

2.2 CdB Est Ticino Villoresi: varata “Leonardo
2010”
La presentazione ufficiale della “Leonardo 2010” si è
svolta il 9 aprile a Turbigo. Il prototipo di barca
fresante è un natante speciale progettato e realizzato
per il taglio delle erbe palustri nel Naviglio Grande, è
dotata di frese particolari che lavorano fino a una
profondità di 5 metri e con potenza sufficiente a
navigare nei punti del Naviglio dove la corrente è più
forte.
L’imbarcazione è stata varata il 26 marzo a Turbigo
dove si stanno effettuando le prove di collaudo, che
dureranno tutta la stagione irrigua per testare le
differenti soluzioni ipotizzate.
2.3 CdB Burana: natura terre d'acqua
Il consorzio in collaborazione con l'Associazione WWF
Terre d'Acqua e con il Circolo Fotografico il
Palazzaccio di S. Giovanni in Persiceto (Bo)
promuovono un concorso fotografico aperto a tutti
(compresi i non residenti nei Comuni di Terre
d'Acqua), fotografi e gruppi scolastici.
Le immagini dovranno essere riprese esclusivamente

nel comprensorio di Terre d'Acqua dei Comuni di: San
Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Crevalcore,
Sant'Agata Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di
Reno.
Il Concorso fotografico è aperto a tutti, la presentazione
delle opere è prevista entro il 31 agosto.
La premiazione avverrà il 18 settembre 2010.
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3. Notizie dall’Europa
3.1 Presentato il programma di lavoro 2010-2012
del nuovo Commissario all’ambiente
Il neo Commissario europeo all'Ambiente, ha
presentato alla commissione per la Protezione
dell'ambiente del Parlamento europeo il suo
programma di lavoro.
Tre le priorità individuate: 1) rafforzare gli ecosistemi
europei e fermare la perdita di biodiversità; 2) rendere
l'UE più efficace dal punto di vista dell'utilizzazione
delle risorse; 3) garantire l'attuazione effettiva della
legislazione europea.

Particolare attenzione sarà data alla realizzazione di
una nuova iniziativa volta a sostenere lo sviluppo e il
decollo di tecnologie verdi, servizi verdi e modelli
industriali verdi. Potoènik punta così a trasformare
l'Europa in un'economia efficace nell'utilizzazione delle
risorse energetiche, alimentari, del legno, del suolo,
dell'acqua, dei minerali e dei metalli. E’ stata
annunciata la revisione dell'elenco delle sostanze
prioritarie ai sensi della direttiva-quadro sull'acqua,
nonché il finanziamento di Natura 2000 e la revisione
dello strumento LIFE+.

4. Prossimi appuntamenti
4.1. 3-5 maggio, Calabria: 5^ Conferenza
Organizzativa ANBI
Si terrà dal 3 al 5 di maggio presso Squillace Lido la 5°
Conferenza Organizzativa ANBI.
4.2 8-16 maggio: Settimana nazionale della
bonifica ed irrigazione
“Manutenzione del territorio: valore da riscoprire. Il
contributo dei Consorzi di Bonifica”.
Avrà luogo dall’8 al 16 maggio la tradizionale
“Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione

promossa da ANBI in collaborazione con le Unioni
Regionali e le Regioni.
Il programma è visibile:
http://www.urbimlombardia.it/documents/
ManifestazioniSettimanadellabonifica2010.pdf

4.3 Inaugurazione vasca di laminazione
Si terrà Il 29 maggio l’inaugurazione della nuova vasca

di laminazione posta nel comune di Castiglione delle
Stiviere

5. Leggi e provvedimenti: aprile 2010
- D.d.u.o. n. 2755 del 22 marzo 2010 (BURL n. 13 – 02.04.10 – 3° SUPPL. STR.) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 – Approvazione bando misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale” e modifica parziale ed integrazione del bando
misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”
Con la delibera viene modificato parzialmente il bando della misura 111, come da allegato 1 ed approvato il testo
coordinato della misura 111. Viene inoltre stabilito che il controllo in loco sulle domande ammesse a
finanziamento relative alla misura 111 si applicherà anche alle domande presentate nel 2009 per l’attività da
realizzarsi nel 2010. Con la stessa delibera viene approvato il bando misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale”
- D.g.r. n. 8/11343 del 10 febbraio 2010 (BURL n. 14 – 09.04.10 – 2° SUPPL. STR.) Trasmissione al
Ministero dell’Ambiente della proposta di rettifica del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria esistente
(IT2030005 Palude di Brivio) e riconoscimento di nuova ZPS all’interno del Parco regionale Adda Nord
- D.d.u.o. n. 2907 del 24 marzo 2010 (BURL n. 15 – 12.04.10 –SERIE ORD.) Direzione Centrale
Programmazione Integrata – R.r. 24 marzo 2006 n. 2 adeguamento delle opere di presa al rilascio del Deflusso
Minimo Vitale e rideterminazione delle potenze nominali medie degli impianti idroelettrici sul fiume Adda della
Società Edison S.p.A. che interesano il comune di Robbiate e di Paderno d’Adda (LC), Calusco d’Adda (BG),
Cornate d’Adda (MI), in applicazione del Capo II del Titolo III delle NTA del PTUA della Regione Lombardia
- Provvedimento di altri Enti n. 15/01-SE.O. 2010 (BURL n. 15 – 12.04.10 –SERIE ORD.) Autorità di
bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 –
Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po in adempimento delle
disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3
bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13
- D.d.u.o. n. 3022 del 26 marzo 2010 (BURL n. 15 – 13.04.10 – 1° SUPPL. STR.) Direzione Centrale
Programmazione Integrata – Intervento regionale a supporto dell’innovazione e dell’efficienza energetica nelle
imprese – Sostegno all’acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchiature, di cui alla d.g.r. n. 8/11236 del 10
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febbraio 2010 – Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili – 1° provvedimento
attuativo
- Comunicato regionale n. 44 del 8 aprile 2010 (BURL n. 15 – 16.04.10 – 4° SUPPL. STR.) Aggiornamento
delle Norme tecniche, difesa e diserbo, per la Misura 214 del PSR e per i programmi operativi delle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta – Reg. 1234/07/CE
- D.d.u.o. n. 3715 del 14 aprile 2010 (BURL n. 15 – 16.04.10 – 6° SUPPL. STR.) D.g.r. n. 10890 del 23
dicembre 2009 – approvazione delle disposizioni attuative e dell’apertura dei termini di presentazione delle
istanze di adesione al Programma straordinario di interventi per l’attuazione della direttiva “Nitrati”
Con il Programma straordinario di interventi per l’attuazione della Direttiva Nitrati si intendono sostenere le
azioni volte a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali,
interaziendali e consortili per la produzione di agroenergie da effluenti di allevamento per un miglioramento della
sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche. Il programma individua i beneficiari: - impresa
individuale, - società agricola, - società cooperativa, - impresa associata, - società di capitali operanti nel settore
delle agroenergie, - Associazione Temporanea di Impresa (ATI), - consorzi di bonifica, - comuni
Vengono concessi aiuti per le seguenti tipologie di intervento:
o Impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto
che comprendano la copertura degli stoccaggi;
o Impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la
valorizzazione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
o Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in
abbinamento a impianti per la valorizzazione/conte mento dell’azoto, e compresa la copertura degli stoccaggi,
che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
o Integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi,
realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto;
o Impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, funzionali
al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.
Le domande devono essere presentate al protocollo della Provincia nel cui territorio si realizzano gli interventi
entro e non oltre venerdì 14 maggio 2010.
- D.g.r. n. 8/11550 del 14 aprile 2010 (BURL n. 16 – 23.04.10 – 4° SUPPL. STR.) Fondo della montagna –
Determinazioni in merito al finanziamento dei progetti presentati nel 2009
- D.d.s. n. 3825 del 16 aprile 2010 (BURL n. 16 – 23.04.10 – 4° SUPPL. STR.) Direzione Centrale
Programmazione Integrata – Fondo della montagna – Programma di finanziamento - anno 2009
- D.d.u.o. n. 3731 del 15 aprile 2010 (BURL n. 17 – 26.04.10 – SERIE ORD.) D.g.r. n. 11091 del 27 gennaio
2010 – Approvazione delle disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale in favore delle imprese
agricole, a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, sulle
produzioni vegetali
- D.d.u.o. n. 3850 del 19 aprile 2010 (BURL n. 17 – 26.04.10 – SERIE ORD.) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 misura 133 “Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità” –
Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziati – Anno 2010
- D.d.g. n. 3539 del 12 aprile 2010 (BURL n. 17 – 26.04.10 – SERIE ORD.) Approvazione del terzo
aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite
dall’art.80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
- D.d.u.o. n. 3767 del 15 aprile 2010 (BURL n. 17 – 30.04.10 – 6° SUPPL. STR.) Approvazione del
Documento concernente: “Linee guida per la sostenibilità ambientale – in particolare per la riduzione delle
emissioni di CO2 – delle azioni di comunicazione e partecipazione”

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
Cinque centraline per l’energia pulita
Incentivare le energie rinnovabili e quindi aiutare l'ambiente, ma soprattutto abbattere i costi di gestione degli
impianti di sollevamento dell'acqua necessaria ai duemila ettari di campagna irrigati a pioggia invece che a
scorrimento. Con questo intento ormai da vent'anni il Consorzio di bonifica Medio Chiese promuove la
costruzione di piccole centrali idroelettriche.
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L'ultima, già in funzione e prossima ad essere inaugurata, si
trova a Nuvolento; alimentata dal Naviglio Grande Bresciano è
ben visibile dalla pista ciclabile Gavardina e dalla 45bis. «Altri
impianti – spiega il presidente del CdB Luigi Lecchi e il
direttore Emanuele Bignotti - sono in fase di progettazione ...».
Per altro, il Consorzio si sta impegnando anche in un altro
settore del risparmio energetico, quello fotovoltaico. «Diamo
una mano ai Comuni che ce l’hanno chiesto» dicono i dirigenti
dell'ente.
Sono cinque le centrali in servizio: a Calcinato, Bedizzole,
Lonato e Nuvolento. Le prime due sono quelle storiche, in
attività dal 1989-1990. n Consorzio opera attraverso società
partecipate anche dagli enti locali per coinvolgere
maggiormente il territorio.
L'impianto di Calcinato (2 milioni di Kwh annui) è gestito dalla Società idroelettrica MCL (acronimo di
Montichiari, Calcinato, Lonato), al 77% proprietà del Medio Chiese, il resto diviso tra enti diversi (sette i
Comuni).
Il Consorzio Idroelettrico di Salago, invece, è titolare dell'impianto nell'omonima località di Bedizzole (4 milioni
di Kwh): il 52% appartiene al Medio Chiese, il 48% al Comune. C'è, poi, il Consorzio Idroelettrico di Esenta:
questa centrale lonatese (altre 4 milioni di Kwh all'anno), che sfrutta il canale Arnò, è stata aperta nella primavera
del 2002. Azionisti sono il Medio Chiese (40%) e il Consorzio di bonifica Alta e Media pianura
Mantovana (60%).
Sempre a Lonato opera la centrale costruita in località Maglio, inaugurata nel maggio 2008
dopo un paio d'anni di lavoro (URBIMNews n° 44 – maggio 2008). Con un Investimento di 2,1
milioni è stata realizzata dalla S0Cietà MCL; sfruttando un salto della Roggia Lonata. Produce
due milioni di kilowatt l'anno, che garantiscono benefici al Medio Chiese (non deve acquistare
energia da altri gestori) e all'ambiente (niente immissioni nell'aria di veleni da combustibile) .

Infine, ecco la più recente, la centrale di Nuvolento, che ha la presa dal
Naviglio Grande in. telTitorio di Prevalle. Anch'essa è stata costmita dalla
Società idroelettrica MCL. Può produrre 562 kilowattora di energia;
l'Investimento necessario è stato di 3,5 milio¬
ni di euro.

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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