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1. Notizie e informazioni
1.1
Schema
di
accordo
finalizzato
all'aggiornamento delle zone vulnerabili da
nitrati
La
conferenza
Stato-Regioni
ha
approvato il 5 maggio uno schema di accordo
concernente la predisposizione, entro l'anno, di uno
studio finalizzato all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati e alla definizione dei carichi
inquinanti attribuibili ai diversi settori civili e
produttivi. Lo studio affiancherà la richiesta di
“deroga” ai limiti attuali di azoto zootecnico per
ettaro, in via di conclusione il prossimo 17 maggio a
Bruxelles. Lo studio proposto sarà inoltre di
supporto all'attuazione delle più recenti direttive

europee in materia di acque. Le Regioni e Province
autonome si impegnano a promuovere l'aggiornamento
delle zone vulnerabili e l'adeguamento dei programmi
d'azione ai risultati che emergeranno dallo studio.
L'accordo è stato fortemente sostenuto e voluto, oltre che
dalla Regione Lombardia, da Piemonte, Veneto, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dal momento che
l'attuale normativa impone gravosi oneri amministrativi e
gestionali in larga parte alle aziende agricole zootecniche di
queste regioni e necessita di adeguamenti in relazione ai
cambiamenti intervenuti nel tempo, anche al fine di
determinare
un'equilibrata
distribuzione
delle
responsabilità tra le diverse possibili fonti di inquinamento
da nitrati.

1.2 Settimana Nazionale della Bonifica ed
Irrigazione
Si è svolta dall'7 al 15 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 proposte rivolte alle scuole, come ad
esempio, i percorsi didattici organizzati dai CdB
Medio Chiese, Fossa di Pozzolo e Sud Ovest
Mantova lungo i canali alla scoperta degli itinerari
storici e naturalistici.
Diversi Consorzi hanno scelto di aprire al pubblico i
propri manufatti storici organizzando visite guidate
e distribuendo materiale informativo, si citano: per

il CdB Villoresi l’apertura della chiavica di Chignolo Po’ e
delle dighe del Panperduto; per il CdB Navarolo l’apertura
dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche e per il CdB
Terre dei Gonzaga in dx Po l’apertura dell’impianto Moglia
di Sermide.
Diverse le mostre e gli incontri tecnici per far conoscere
l’attività dei consorzi sul territorio. Notevole il
coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio:
parchi, comuni, associazioni ambientaliste ecc.
Numerosi
Consorzi
hanno
scelto
di
organizzare
delle
biciclettate lungo i propri
canali alla scoperta delle
opere idrauliche, come la
Fossa di Pozzolo in bici
con
gli
studenti
dell'Istituto Tecnico per
Geometri di Mantova e i CdB Burana e Terre dei Gonzaga
in dx Po con la tradizionale “StraBurana”.

1.3
Presentazione
dei
lavori
di
riqualificazione del Canale Virgilio
Il 7 maggio al termine dei lavori di rifacimento del
canale Virgilio si è
svolta l'inaugurazione.
Il corso d'acqua lungo
quasi 13 chilometri,
che nasce a Ponti,
attraversa
Monzambano, Valeggio e Volta, risale al 1930-32 e
dopo 80 anni ha avuto bisogno di un intervento di
manutenzione. I lavori si sono svolti in 30 mesi
durante i periodi invernali di secca e hanno
migliorato l'efficienza idraulica e del contesto
paesaggistico. L'inaugurazione del "nuovo" canale

Virgilio è iniziata con una conferenza, durante la quale
hanno preso la parola il presidente del Consorzio Carlo
Anselmi, il sindaco di Volta Giuseppe Adami e gli
assessori regionali Carlo Maccari e Daniele Belotti.
Conclusasi la conferenza i
presenti si sono spostati poco
distante, dove è avvenuta la
benedizione del canale da parte
del Parroco di Volta e il taglio
del
nastro
effettuato
da
Anselmi in presenza anche del
consigliere regionale Claudio
Bottari. Poi le autorità e il pubblico si sono mossi fino a
Borghetto lungo la ciclabile che costeggia il Virgilio,
anch'essa frutto dei lavori in oggetto. Maggiori info

1.4 “Il Paesaggio della Bonifica- territori,
architetture, itinerari, sinergie per un
patrimonio da valorizzare”
Il CdB Emilia Centrale ha organizzato il 1°
Convegno Internazionale Multidisciplinare "Il
Paesaggio della Bonifica- territori, architetture,
itinerari, sinergie per un patrimonio da
valorizzare" nei giorni 19-20-21 maggio 2011.
Proposito del Convegno è stato spiegare, attraverso
svariate tematiche, il significato della Bonifica,
quanto essa abbia e ha rappresentato per la storia
del Paese e quanto sia tuttora necessaria,
indispensabile, strategica ed ecologicamente
sostenibile per il territorio.

Il convegno si è sviluppato in tre
giornate:
19
maggio:
Il
patrimonio
architettonico e ambientale dei
territori della Bonifica
20 maggio: Dialogo aperto tra
Consorzio
e
Società
Civile.
Proposte a confronto sulle strategie
del Consorzio per il territorio. BAR
CAMP Workshop tematici su
obiettivi prioritari
21 maggio: Visita guidata al
patrimonio architettonico e ambientale del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Est Ticino Villoresi: gestione dei navigli
lombardi affidamento al CdB ETVilloresi
Regione Lombardia ha affidato ad ET Villoresi la
gestione dei cinque Navigli lombardi (Grande,
Bereguardo, Pavese, Martesana e Paderno). In
particolare, tutto ciò che si riferisce alla gestione del

sistema idrico, degli interventi sul canale, sulle sponde,
sulle alzaie e sulle aree circostanti, la riscossione dei
canoni di polizia idraulica e altro ancora.
Per presentare questa importante novità il 9 maggio
2011 è stato organizzato l’incontro, promosso dal
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi al Castello
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Visconteo di Abbiategrasso, ospiti del sindaco Roberto
Albetti.
Il presidente del CdB Alessandro Folli, affiancato dagli
assessori regionali Daniele Belotti e Alessandro Colucci
ha dato il via “ufficiale” alla nuova stagione per tutti i
Navigli lombardi e in particolare per il Naviglio
Grande.
“Una scelta di razionalizzazione importante - ha
evidenziato Daniele Belotti, assessore regionale al
Territorio e Urbanistica - che conferma quanto
Regione Lombardia stia puntando sui Consorzi di
Bonifica”.
“Negli ultimi mesi – ha sottolineato l’assessore
regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele
Cattaneo in un messaggio inviato - è stato portato
avanti un importante lavoro finalizzato al rilancio
concreto del Sistema dei Navigli lombardi, anche
nell’ottica di Expo 2015”.
“Oggi con il passaggio delle competenze gestionali al
Villoresi – ha poi evidenziato il Presidente del CdB dobbiamo mettere ordine dopo decenni un po’ confusi.
Recuperare i Navigli vorrà dire prima di tutto

metterli in condizione di funzionare dal punto di vista
idraulico. Troppo spesso si dimentica che sono canali
artificiali e come tali vanno trattati se si vuole dare
corso a tutti i progetti di valorizzazione. Dobbiamo
ricordarci che senza il canale finisce la
valorizzazione”.
“Navigli significa anche sistemi verdi: vale a dire un
contesto, dove promuovere la multifunzionalità
dell’agricoltura e la creazione di greenways”, così ha
concluso l’assessore regionale ai Sistemi verdi e
Paesaggio Alessandro Colucci ricordando la grande
funzione paesaggistica di questi canali.
Al termine dei lavori i relatori e
il numeroso pubblico presente
si sono recati all’approdo di
Abbiategrasso lungo il Naviglio
Grande, dove è stata varata la
seconda imbarcazione studiata
appositamente per questo canale e adibita al taglio delle
alghe e alla pulizia delle acque. Un grande impegno
finanziario da parte del Consorzio per migliorare la
gestione
nell’interesse
dell’ambiente
e
della
navigazione.

2.2 CdB Naviglio Vacchelli: Le acque di città e di
campagna nel periodo unitario
Cremonesi, genti di acque, fin da tempi antichissimi, di
gran lunga precedenti alla realizzazione di quel
complesso reticolo idraulico la cui “opera finale non
può essere così perfetta come avrebbe potuto
ordinarsi con disegno premeditato”, scrisse Carlo
Cattaneo. Le parole del patriota e filosofo sono state
citate dal direttore del Naviglio Civico della Città di
Cremona Marco Ruffini in Archivio di Stato, durante il
convegno “Le acque di città e di campagna nel periodo
unitario”, organizzato in occasione della Settimana
della bonifica ed inserito nella cornice delle
celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia.

Un appuntamento pensato “per portare un tema
importante al di fuori della cerchia degli addetti ai
lavori, estendendo l'orizzonte alle questioni del
territorio e dell'ambiente” ha dichiarato la presidente
del Naviglio Francesca Vannutelli Depoli, ma anche per
ricordare come “la pulizia dei canali e la cura delle
acque siano fondamentali per la produttività delle
terre”, come ha sottolineato il presidente del Consorzio
Dugali Italo Soldi.
Le iniziative mirate alla valorizzazione della
fondamentale azione di governo della risorsa idrica
sono proseguite giovedì pomeriggio con la visita alla
presa d'acqua sul fiume Oglio del Naviglio cremonese.

3. Notizie dall’Europa
trattamento, che avrebbero dovuto essere istituiti già
dal 1998, comporta rischi per la salute umana, le
acque interne e l’ambiente marino. A causa della
lentezza dei progressi compiuti dall’Italia in questo
ambito la Commissione, su raccomandazione del
Commissario per l’Ambiente, ha inviato un parere
motivato. Se l’Italia non adempirà entro due mesi, la
Commissione può adire la Corte di giustizia dell’UE.

3.1 La Commissione esorta l’Italia a conformarsi
alla normativa UE sul trattamento delle acque
reflue urbane
La CE chiede all’Italia di assicurare che le acque reflue
prodotte dagli agglomerati con più di 10.000 abitanti e
scaricate in aree sensibili siano adeguatamente
trattate. La mancanza di idonei sistemi di raccolta e

4. Prossimi appuntamenti
4.1. Inaugurazione centrale idroelettrica
"Salto di Calcinato"
Si terrà il 3 giugno l'inaugurazione della centrale
idroelettrica
"Salto
di
Calcinato".
Alla
manifestazione promossa dal CdB Medio Chiese e

dalla Idroelettrica M.C.L. scrl presenzieranno l'Assessore
regionale al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti, il
Presidente di ANBI Massimo Gargano e il Presidente di
URBIM Carlo Anselmi

4.2. “La gestione dell’acqua oltre l’Unità”
Il CdB Burana inaugurerà l'11 giugno la mostra
"La gestione dell’acqua oltre l’Unità. Celebrazione

del 525° anno dallo scavo del “Cavamento Foscaglia”
1487-2012". L'esposizione rappresenta l’evoluzione
idrologica delle terre del Consorzio.
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5. Leggi e provvedimenti: maggio 2011
- D.d.u.o. n. 2908 del 31 marzo 2011 (BURL n. 18 – 04.05.11 – SERIE ORD.) Presidenza - Sede Territoriale
Cremona - T.U. 11 dicembre 1933 – Regolamento regionale n. 2/2006. Rinnovo al Consorzio di Bonifica
Navarolo - Agro Cremonese Mantovano della concessione di grande derivazione d’acqua pubblica dal fiume Po
in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, per uso irriguo. Pratica: c.r. d/99
Con questa delibera è concesso al CdB Navarolo il rinnovo della grande derivazione di acqua pubblica dal Fiume
Po in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, nella misura non superiore a moduli 83 (8300 l/s),
al fine di soddisfare il fabbisogno irriguo durante il periodo estivo di oltre 11.000 ettari.
La concessione viene accordata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per un periodo di 40 anni, successivi
e continui a decorrere dal 18 luglio 2000 (giorno successivo alla scadenza della concessione assentita con d.r. n.
5929 del 18 luglio 1930) e sino al 17 luglio 2040, come previsto dall’art. 21 del T.U. 1775/1933 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il disciplinare n. 774 di Rep del 24 marzo 2011 allegato alla delibera, contiene i diritti e gli obblighi delle parti e
ogni altro termine, modo e condizione accessoria relativi alla concessione. Il Concessionario è obbligato:
– all’osservanza di quanto previsto all’art. 8 dell’allegato disciplinare di concessione in ordine alla componente
idrologica del Deflusso Minimo Vitale;
– ad installare entro 3 mesi un cartello di identificazione della concessione in prossimità delle opere di presa.
– posizionare entro 3 mesi sulla bocca di presa dell’impianto dispositivi elettroacustici o griglie idonee che
limitino l’ingresso accidentale della fauna ittica.
Le tempistiche indicate si intendono a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione;
Viene, inoltre, specificato che il concessionario ha provveduto alla regolarizzazione dei canoni arretrati per il
periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2010.
- Testo coordinato della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 (BURL n. 18 – 06.05.11 – SERIE ORD.) Testo
coordinato della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”
- D.g.r. n. IX/1677 del 4 maggio 2011 (BURL n. 19 – 09.05.11 – SERIE ORD.) Ulteriori misure regionali di
sostegno degli allevamenti colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini
- D.d.u.o. n. 4063 del 6 maggio 2011 (BURL n. 19 – 13.05.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale
2007-2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" – Nono periodo. Secondo riparto aggiuntivo delle
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia
- D.d.s. n. 4158 del 10 maggio 2011 (BURL n. 19 – 13.05.11 – SERIE ORD.) Modifiche ed integrazioni al
decreto 2923 del 31 marzo 2011 Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 - Approvazione bando misura 214
«Pagamenti agroambientali»
- D.g.r. n. IX/1710 dell’11 maggio 2011 (BURL n. 20 – 16.05.11 – SERIE ORD.) Schema di atto integrativo
all’Accordo di programma tra ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione
Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico
La Delibera differisce nella fase programmatica la quota parte di finanziamento statale, per l’importo di
7.752.300 €, dell’intervento relativo alla realizzazione della vasca di laminazione delle piene del fiume Molgora,
in Comune di Bussero (MI), che potrà in seguito essere finanziato con le economie accertate sugli altri interventi
dell’Accordo di Programma o con ulteriori stanziamenti da parte del Ministero dell’Ambiente.
L’importo del cofinanziamento regionale dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2010 è
aumentato di € 500.000, utilizzando fondi derivati da economie su capitolo vincolato, già disponibili nel bilancio
regionale.
- D.g.r. n. IX/1721 dell’11 maggio 2011 (BURL n. 20 – 16.05.11 – SERIE ORD.) Delimitazione dei territori
danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle “Piogge intense dal 13 al 18 marzo
2011” nella provincia di Pavia. Proposta al ministero per le politiche agricole alimentari e forestali di
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento (d.lgs. n. 102/2004)
- Comunicato regionale n. 53 del 12 maggio 2011 (BURL n. 20 – 16.05.11 – SERIE ORD.) "Disposizioni
attuative per il sostegno alle imprese agroalimentari finalizzato al finanziamento di interventi di
omogeneizzazione dei sistemi di tracciabilità dei produttori di alimenti e loro adeguamento per connettersi ai
sistemi di comunicazione delle relative informazioni ai consumatori nei punti vendita della distribuzione" in
attuazione dell’Accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 tra MIPAAF e Regione Lombardia
- D.d.s. n. 4273 del 12 maggio 2011 (BURL n. 20 – 17.05.11 – SERIE ORD.) Bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti sulla quota regionale per la campagna 2011/2012 della Misura “Promozione sui mercati
dei Paesi Terzi” nell’ambito del Reg. (CE) 555/08 della commissione relativo all’Organizzazione Comune del
Mercato Vitivinicolo
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La delibera stabilisce l’apertura del bando dalla data di approvazione del decreto con presentazione dei progetti
fino al 10 giugno 2011
- D.d.g. n. 4281 del 13 maggio 2011 (BURL n. 20 – 18.05.11 – SERIE ORD.) Determinazioni in ordine agli
impegni previsti dal regime di condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e
ambientali) a valere per l’anno 2011 al fine di recepire modifiche del quadro normativo di riferimento
- D.d.u.o n. 4519 del 19 maggio 2011 (BURL n. 21 – 26.05.11 – SERIE ORD.) Reg CE 1698/05. Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 – Asse 4 – Leader. Misura 111B, Misura 122, Misura 125B, Misura 133, Misura
226, Misura 311B, Misura 311C, Misura 313, Misura 321, Misura 323B, Misura 323C, Misura 331. Assegnazione
delle risorse finanziarie ai Gruppi di Azione Locale (GAL)
- D.g.r. n. IX/1779 del 24 maggio 2011 (BURL n. 21 – 27.05.11 – SERIE ORD.) Promozione di interventi di
tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse,
ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26
- D.d.s. n. 4560 del 20 maggio 2011 (BURL n. 22 – 31.05.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale
2007 - 2013. Misura 323 C - secondo periodo - Riparto integrativo delle risorse finanziarie alle comunita’
montane Valsassina - Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Valle Camonica

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
Lavori di riqualificazione del Canale Virgilio
II canale Virgilio è stato realizzato tra il '30 e il '32, nasce a Salionze dove c'è
una diga che divide l'acqua proveniente dal Garda in due tronconi: una parte
va nel Mincio l'altra nel canale Virgilio che "muore" a Poiano, vicino a Castel
Goffredo, sfociando nella roggia Isorella.

Dopo 80 anni si sono resi necessari alcuni interventi di riqualificazione; i lavori hanno avuto una durata di circa
30 mesi spalmati nel corso di poco più di otto anni (2002-2011), usufruendo di cinque asciutte invernali.

Il cemento che rivestiva la sponda sinistra del corso d'acqua è
stato abbattuto, la sponda allargata di circa un metro per tutta
la lunghezza che va da Salionze al Vecchio Mulino di Volta e poi
di nuovo cementata.
L'allargamento ha comportato anche il rifacimento di 5 ponti e
di 4 passerelle. Sono stati installati anche sistemi di
automatismo e di telecontrollo.
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I lavori hanno avuto un duplice scopo: favorire il deflusso dal Garda anche quando il
lago va in sofferenza e fornire alla centrale Enel del Vecchio Mulino una maggiore
portata d'acqua.
E di conseguenza una doppia valenza: di carattere energetico ma anche per favorire
l'irrigazione agricola. Il rimanente percorso del canale Virgilio fino alla roggia Isorella
non è stato allargato.
Le sponde, invece, sono state rivestite di un sottile strato di cemento speciale che
consentirà un notevole risparmio d'acqua: l'attuale cemento, infatti, presenta fessure e
buchi che favoriscono il disperdersi dell'acqua.

I lavori di riqualificazione del canale Virgilio compiuti dal Consorzio di
bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, nel tratto che va dalla diga di
Salionze al Vecchio Mulino in comune di Volta, per un totale di 12,8
chilometri e per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro sono stati
inaugurati il 7 maggio.
All’inaugurazione erano presenti il presidente del Consorzio Carlo Anselmi,
il sindaco di Volta Giuseppe Adami e gli assessori regionali Carlo Maccari e
Daniele Belotti.
Il presidente del CdB Alta e Media Pianura Mantovana e di URBIM Carlo Anselmi si è soffermato sul duplice
ruolo dei lavori: miglioramento dell'efficienza idraulica e del contesto paesaggistico. In questo senso il ruolo del
Parco del Mincio è stato fondamentale ed in relazione a questo ha ricordato come nei prossimi mesi sarà siglata
una convenzione con il Parco per la cessione delle aree verdi recuperate con questo intervento.
Il direttore del Consorzio Giuseppe
Magotti
ha
sottolineato
come
l’inaugurazione di questi lavori sia
l’occasione per fare una “fotografia” di
quanto è stato realizzato grazie alla
presenza del Consorzio, in grado non solo
di progettare ed eseguire le opere ma
anche di occuparsi dell’esercizio e della
manutenzione delle stesse grazie al
costante presidio sul territorio. La
riqualificazione del canale consente,
inoltre, un risparmio per le utenze
agricole ed extra agricole, che fruiscono
delle positive trasformazioni.
L’Assessore regionale al Territorio e
Urbanistica Daniele Belotti ha sottolineato l'efficacia dell'intervento del Consorzio, realizzato da una ditta locale.
Il rifacimento comporta, inoltre, la valorizzazione del territorio e il mantenimento della cultura rurale, aspetti
molto importanti per la Regione.
L’assessore regionale alla semplificazione Carlo Maccari ha ricordato come questi lavori rafforzino il ruolo dei
consorzi soprattutto ora che Regione Lombardia sta approntando il riordino degli stessi.
Entrambi gli Assessori hanno concordato sull’importanza di far comprendere agli utenti extra-agricoli del
beneficio anche ambientale svolto dai consorzi di bonifica; ed in questo senso la presentazione di questi interventi
dovrebbe essere portata nelle scuole del comprensorio.
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Con la riqualificazione del Virgilio è stata consolidata e sistemata con stabilizzato la strada alzaia, che è divenuta
un suggestivo itinerario ciclo-pedonale posto tra il fiume Mincio ed i versanti morenici fino a Borghetto.
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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