URBIMLombardia News
Bollettino di Informazione su Acqua, Bonifica,
Irrigazione, Ambiente e Territorio rurale
Numero 84 – luglioagosto 2012

SOM M ARIO
1. Notizie e inform azioni
1.1 11 luglio 2012, Roma: Assemblea A.N.B.I.
1.2 luglio: elezioni dei Consorzi di Bonifica
1.3 30 luglio 2012, Vaprio: riapre la strada alzaia del Naviglio Martesana

2. Notizie dai Consor zi Associati
2.1 CdB Media Pianura Bergamasca: Domeniche in riva all'Adda ed al Brembo
2.2 CdB Naviglio Vacchelli e Naviglio della città di Cremona: allarme siccità nei canali
2.3 CdB Alta e Media Pianura Mantovana: criticità legate alle acque del canale Arnò

3. Notizie dall’Eu r opa
3.1 Eurobarometro: cosa pensano gli europei della sicurezza alimentare, della qualità degli alimenti
e della relazione tra agricoltura e paesaggio rurale
3.2 Ambiente: 268,4 milioni di eur0 per 202 nuovi progetti ambientali

4. Pr ossim i appu ntam enti
4.1. 1622 settembre 2012, varie località: “Moving in the right direction” settimana europea della
mobilità sostenibile
4.2. 21 settembre 2012, Somma Lombardo: CICLOTOUR Villoresi
4.3 22 settembre 2012, Ponti sul Mincio (MN): presentazione dei lavori di ammodernamento della
Centrale Idroelettrica Montina
4.4 Dal 28 al 30 settembre 2012, Lombardia: 2° Tour Lombardiainbici

5. Info legislazione: lu glio – agosto 2012
6. Ricerca, sper im entazione e nu ove tecnologie
****************************************************************************************************

1. Notizie e inform azioni
1.1 11 lu glio 2012, Rom a: Assem blea A.N.B.I.
Si è svolta a Roma l’11 luglio la consueta Assemblea
Nazionale annuale di ANBI.
In occasione dell’Assemblea, alla presenza del
Sottosegretario all’Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare, Tullio Fanelli, sono stati sottoscritti gli
Accordi di Programma dell’ANBI con le Autorità di
Bacino nazionali di Po, Alto Adriatico, Adige, Arno,
Serchio, Tevere; ad esserne interessati sono i
territori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Toscana e Lazio.
Gli accordi sottoscritti contemplano lo svolgimento
di azioni comuni in materia di ottimizzazione delle

risorse idriche, di difesa e tutela del sistema fisico
ambientale.
Tra le finalità degli accordi si citano, in particolare,  la
garanzia di un’utilizzazione razionale e parsimoniosa delle
acque irrigue attraverso gli usi plurimi e il coordinamento
delle esigenze dei diversi utenti,  la valutazione del suolo,
del suo uso agricolo ed interazione con il sistema
ambientale,  l’individuazione di scenari di rischio e di
possibili interventi per la risoluzione degli stessi. E’ prevista
l’elaborazione di un programma tecnicooperativo, che
potrà essere realizzato per aree pilota.
Per leggere la sintesi degli interventi e le dichiarazioni dei
partecipanti: http://www.urbimlombardia.it/

1.2 Elezioni dei Co nsorzi di bonifica
Si svolgeranno dalla metà di novembre alla metà di
dicembre 2012 le elezioni dei Consorzi di bonifica
lombardi con l’eccezione dei consorzi interregionali
Burana e Associazione Irrigazione Est Sesia.
Viene così a compiersi il processo di riordino dei
Consorzi di bonifica (avviato in Lombardia a
seguito dell’Intesa StatoRegioni del 2008 e delle
successive leggi regionali 31/2008 e 25/2012), che a
seguito alla riorganizzazione ne vede ridotto il
numero da 19 a 12, di cui due interregionali.
I nuovi Consigli di Amministrazione saranno
formati da 15 membri, di cui 12 eletti dai consorziati
e 3 in rappresentanza della Regione, della Provincia
e dei Comuni.
1.3 Riapre la str ada alzaia del Naviglio
Martesana
E' stato completato il recupero della strada alzaia
del Naviglio Martesana nel territorio del Comune di
Vaprio d'Adda (Mi). L’intervento mette in sicurezza
il punto più critico del Naviglio Martesana
garantendo così la sua funzionalità irrigua e
permettendo l’estensione dei servizi di navigazione
sperimentale in essere.
La
cerimonia
di
apertura si è tenuta
alla
presenza
dell'assessore
regionale al Territorio
e Urbanistica Daniele
Belotti
e
del
presidente del CdB
Est Ticino Villoresi, Alessandro Folli.

L’elenco completo suddiviso per consorzio è disponibile:
http://www.urbimlombardia.it/
I lavori si sono orientati a
valorizzare l’originario muro
spondale mediante una
soluzione strutturale in
portali
di
carpenteria
metallica e con l’aggiunta di
un
impianto
di
illuminazione
per
sottolineare la peculiarità
del sito anche di notte.
Durante la durata del
cantiere i disagi derivanti
dai lavori sono stati limitati al minimo, permettendo
sempre il transito dei mezzi in entrata e in uscita dagli
stabilimenti produttivi della zona.
Per il Comune di Vaprio l’alzaia riaperta rappresenta anche
un passaggio chiave per il traffico urbano e per il servizio ad
alcune aziende private.

2. Notizie dai Consor zi Associati
2.1 CdB Media Pianur a B ergam asca: dom enich e
in riva all'Adda ed al Brem bo
Il 1 luglio il CdB Media Pianura Bergamasca ha
organizzato una merenda con attività dedicate ai
bambini in riva all'Adda. La manifestazione aperta a
tutti si è svolta a Calusco presso l’opera di presa del
Canale dell’Adda in località Vanzone.

L’8 luglio il Consorzio ha
organizzato un’altra merenda con
attività dedicate ai bambini in riva
al Brembo. La manifestazione si è
svolta a Pontirolo ed ha previsto
anche la visita all’opera di presa
delle rogge trevigliesi.

2.2 Allarm e siccità nei canali
I comprensori irrigui del Consorzio Naviglio della città
di Cremona e del CdB Naviglio Vacchelli hanno
affrontato una stagione irrigua molto difficile. Alla
quasi mancanza di precipitazioni nevose invernali sul
bacino imbrifero del lago d’Iseo si è aggiunta l’assenza
totale di precipitazioni nel periodo estivo.
Nella prima decade di giugno al fine di soddisfare la
richiesta irrigua della coltura principale rappresentata
dal mais e per ricaricare le falde ed i fontanili è stata
derivata dalla presa sul fiume Oglio a Calcio una

competenza idrica elevata, compensata nei mesi
successivi.
Purtroppo la mancanza di precipitazione nei mesi di
giugno e luglio ha reso molto difficile la gestione della
risorsa nei comprensori cremonesi, aggravata dalla
fortissima carenza di acque risorgive, le fonti dei
fontanili sono state al minimo storico. Le condizioni
climatiche di quest’anno evidenziano l’inadeguatezza
degli attuali livelli di minimo deflusso vitale per
garantire disponibilità irrigua per tutto il mese di luglio.

2.3 Cr iticità legate alle acqu e del canale Arnò
Il CdB Alta e Media Pianura Mantovana ha riscontrato
anche quest’anno delle criticità legate alle acque del

canale Arnò (fiume Chiese), in particolare il Consorzio
ha dovuto ridurre drasticamente le erogazioni così da
salvaguardare la quota del Lago d’Idro.
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Questa situazione deriva dal mancato recepimento
degli accordi tecnici raggiunti dai consorzi con la
società idroelettrica HDE.
Il consorzio denuncia con forza questo atteggiamento

non rispettoso dei regolamenti e provvedimenti
concessori in atto e contrario ad una gestione
concordata e coordinata delle acque del bacino del
fiume Chiese.

3. Notizie dall’Eu r opa
3.1 Eur oba rom etro : cosa pensano gli europei
della sicurezza alim entar e, della qu alità degli
alim enti e della relazio ne tr a agrico ltura e
paesaggio rur ale
Più del 90% dei cittadini dell'UE ritiene che qualità e
prezzo siano fattori determinanti al momento
dell'acquisto di prodotti alimentari, più importanti
rispetto all'origine (71%) e alla marca (47%).
Secondo il nuovo sondaggio dell'EUROBAROMETRO
riguardo alla sicurezza alimentare, alla qualità degli
alimenti e al paesaggio rurale la qualità e il prezzo sono
considerati fattori "molto importanti", rispettivamente
per il 65% e il 54% degli intervistati. I marchi di qualità
sono importanti per i due terzi degli intervistati e,
rispetto agli scorsi anni, i loghi di qualità adottati
dall'UE sono oggi più noti ai cittadini. Per quanto
riguarda la sicurezza alimentare, tre quarti dei cittadini
dell'UE dichiarano di nutrire preoccupazioni riguardo

alle sfide poste dal sostentamento della popolazione
mondiale; tuttavia, meno del 60% degli intervistati
esprime preoccupazioni riguardo alla capacità dell'UE
e degli Stati membri di soddisfare il fabbisogno
alimentare delle loro popolazioni.
Vi è un ampio accordo sul ruolo benefico svolto
dall'agricoltura: la maggior parte (81%) dei cittadini
dell'UE ritiene che l'agricoltura contribuisca
positivamente a preservare le zone rurali; l'86% che
contribuisca alla bellezza del paesaggio e l'89% che
concorra a proteggere le zone rurali. Si tratta di
un'opinione condivisa nella maggior parte degli Stati
membri e da tutti i gruppi sociodemografici.
Per la realizzazione del sondaggio sono stati
intervistati oltre 26 500 cittadini europei dai 15 anni
in su in tutti i 27 Stati membri dell'UE.
Per la relazione completa dell'EUROBAROMETRO:
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

3.2 268,4 m ilioni di euro per 202 nuovi progetti
am bientali
La Commissione europea ha approvato il finanziamento
di 202 nuovi progetti nel quadro del programma
LIFE+, il fondo per l'ambiente dell’UE. I progetti
presentati riguardano interventi nei settori della tutela
della
natura,
della
politica
ambientale
e
dell’informazione e comunicazione inerente questioni
ambientali. L’investimento complessivo è pari a 516,5
milioni di eur0, di cui 268,4 milioni saranno coperti dal
contributo UE.

Nel quadro dell’ultimo invito a presentare proposte,
conclusosi in luglio 2012, dai 27 Stati membri dell'UE
sono pervenute 1.078 richieste, di cui 202 sono state
selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle
tre componenti del programma: LIFE+ Natura e
biodiversità , LIFE+ Politica e governance ambientali
e LIFE+ Informazione e comunicazione.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/ind
ex.htm#annexes2011"

4. Pr ossim i appu ntam enti
4.1. “Moving in th e r ight directio n” settim ana
europea della m o bilità sostenibile
La settimana della mobilità sostenibile si terrà dal
16 al 22 settembre in diverse località europee. Il
tema del 2012 è “Moving in the right direction”.
Per la Lombardia in concomitanza con la settimana
FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta
promuove Lombardiainbici: un contenitore di
eventi dedicati alle due ruote, che si svolgeranno in
tutto il territorio regionale.

Tra le varie iniziative sono previste cicloescursioni in
luoghi di rilevanza storica e paesaggistica, inaugurazioni
di percorsi ciclabili,
conferenze e dibattiti
su vari aspetti della
mobilità sostenibile e
attività
di
sensibilizzazione nelle
scuole.

4.2. CICLOTOUR Villo resi
Il 21 settembre con partenza dal Panperduto,
Somma Lombardo, si terrà CICLOTOUR Villoresi,
una biciclettata di 12 chilometri organizzata dal CdB
ET Villoresi, nel contesto del Programma di
Cooperazione
Transfrontaliera
ItaliaSvizzera
20072013 e in collaborazione con il Parco della

Valle del Ticino e Regione Lombardia. Un itinerario lungo
le alzaie del canale Villoresi e del canale Industriale alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche di questi territori.
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4.3. Lavo ri di am m odernam ento della
Centrale Idroelettr ica Mo ntina
Tra le funzioni dei Consorzi di bonifica assumono
sempre più rilevanza la realizzazione e l’esercizio di
impianti idroelettrici per attivare un utilizzo
plurimo delle acque fluenti nei canali consortili.
I lavori di ammodernamento della Centrale
Montina, interamente finanziati con fondi del
Consorzio, contribuiranno alla produzione di

energia pulita riducendo i costi di gestione e gli oneri dei
consorziati per l’irrigazione e la bonifica nell’intero
comprensorio.
La
presentazione
dei
lavori
di
ammodernamento
si svolgerà il 22
settembre.

4.4. 2° Tour Lom bar diainbici
LombardiainBici 2012 è la seconda bicistaffetta
organizzata da FIAB Lombardia con l’obbiettivo di
promuovere il territorio lombardo e le sue
molteplici eccellenze. LombardiainBici 2012 partirà
il 28 settembre in treno + bici da Milano, per
sottolineare l’importanza dell’intermodalità bici e
mezzi pubblici, e seguirà gli itinerari regionali tra
Varese, il lago di Lugano e il Parco del Ticino,
toccando Ponte Tresa, Sesto Calende, Somma
Lombardo, Cardano al Campo e Abbiategrasso.

Si
percorreranno
prevalentemente piste
ciclabili
o
strade
secondarie
non
trafficate, con soste di
ristoro e incontri con le
autorità locali.

5. Leggi e pr ovvedim enti: lu glio  agosto 2012
 D.d.s. n. 5620 del 26 giu gno 2012 (BURL n.27  02.07.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale

2007  2013: misura 122  secondo bando  Riparto delle risorse finanziarie alle Comunità Montane
 D.d.u .o. n. 5643 del 27 giu gno 2012 (BURL n.27  02.07.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo
rurale 20072013. Misura 311 A. Modifica allegati 5 e 6 del decreto n. 4064 dell’11 maggio 2012
 D.d.s. n. 5584 del 26 giu gno 2012 (BURL n.27  02.07.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale
20072013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole – Interventi per la gestione sostenibile degli
effluenti di allevamento”. Decreto n. 10801 del 17 novembre 2011  Approvazione del riparto delle risorse
finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia
 D.c.r . n. IX/482 del 26 giu gno 2012 (BURL n.27  03.07.2012  SERIE ORD.) Disposizioni per il controllo
della popolazione delle nutrie
La Delibera approva la Proposta di legge al Parlamento n.0024 “Disposizioni per il controllo della popolazione
delle nutrie” come da testo allegato.
La proposta consiste in due articoli, nello specifico all’articolo 1 viene disposta l’aggiunta delle parole “alle nutrie”
all’articolo 2 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”.
All’articolo 2 inerente i Piani regionali di controllo viene stabilito che:
1. Al fine di ridurre l’incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono predisporre piani per il controllo
numerico delle nutrie ovvero piani di abbattimento con l’impiego di metodi selettivi.
2. Per l’esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono delegare le province.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), d’intesa con l’ente parco o con l’organismo di gestione
dell’area naturale protetta.
 D.g.r. n. IX/3670 del 2 lu glio 2012 (BURL n.27  04.07.2012  SERIE ORD.) Sostegno finanziario agli enti

locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 79, l.r. n.
12/2005)  Determinazioni per l’anno 2012
 D.g.r . n. IX/3691del 2 lu glio 2012 (BURL n.27  04.07.2012  SERIE ORD.) Riprogrammazione delle
economie generate dagli interventi di 1^, 2^, 3^ e 4^ fase dell’accordo di programma quadro “Tutela delle
acque e gestione integrata delle risorse idriche” accertate al monitoraggio del 31 dicembre 2011
 D.g.r. n. IX/3688 del 2 lu glio 2012 (BURL n.27  05.07.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo
rurale 2007  2013. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative quadro della misura 111 “Formazione,
informazione e diffusione della conoscenza” approvate con delibere n. 6270/2007 e 11161/2010
 D.d.s. n. 5863 del 3 lu glio 2012 (BURL n.27  06.07.2012  SERIE ORD.) Procedura per la presentazione
delle domande di riconoscimento delle enoteche regionali (d.g.r. n. 3633 del 13 giugno 2012)
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 D.g.r . n. IX/3667 del 2 lu glio 2012 (BURL n.28  09.07.2012  SERIE ORD.) Promozione dell’accordo di
programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro
I soggetti interessati all’Accordo di Programma sono Regione Lombardia, il Comune di Bagolino e il Comune di
Lavenone; la Delibera stabilisce che la definizione dell’Accordo di Programma sia realizzata entro il 31 luglio
2012.
 D.p.g.r . n. 6074 del 9 lu glio 2012 (BURL n.28  11.07.2012  SERIE ORD.) Delega all’Assessore al

Territorio e urbanistica, sig. Daniele Belotti, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti
relativi all’accordo di programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro
 D.d.g. n. 6034 del 6 lu glio 2012 (BURL n.28  11.07.2012  SERIE ORD.) Determinazioni in merito ai tempi
ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l’anno 2012, della comunicazione per l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 2208/2011
allegato i (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al d.d.g. n.
386/2012 (deroga nitrati)
La Delibera stabilisce per l’anno 2012 l’obbligo della presentazione o aggiornamento della comunicazione annuale
nitrati entro il 31 ottobre 2012 per le seguenti imprese: • soggette alla presentazione della comunicazione con
redazione di un PUA/PUAs secondo i parametri stabiliti dagli art 36 e 37 dell’allegato II alla d.g.r. 5868/2007 per
le zone non vulnerabili e art. 24 e 25 dell’allegato I alla d.g.r. 2208/2011 per le zone vulnerabili; • il cui
POA/POAS in vigore sia stato oggetto di modifiche sostanziali come previsto dalla d.g.r. 10892/2009 e d.g.r.
2208/2011 art 26 oppure sia scaduto per decorrenza dei termini di validità.
La data di presentazione del PUA viene prorogata al 15 agosto 2012 per le imprese, che hanno richiesto la deroga
comunitaria ai sensi della decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 nel 2012 modificando
contestualmente il punto 5.1 delle disposizioni allegate al d.d.g. n. 386/2012.
La Delibera permette di apporre la sottoscrizione elettronica della comunicazione nitrati per il 2012 in tempi
successivi alla chiusura informatica della comunicazione nitrati; e pertanto entro il 30 novembre 2012 per del
aziende, che non hanno aderito alla deroga, ed entro il 15 settembre 2012 per le imprese, che hanno aderito alla
deroga.
All’Allegato A vengono definiti i tempi, le modalità e le tempistiche per la presentazione della comunicazione
nitrati per l’anno 2012.
Ai Sindaci dei Comuni della Regione, successivamente al termine della scadenza prevista, sarà comunicato
l’elenco delle aziende che hanno provveduto ad aggiornare la comunicazione per l’anno 2012 e di quelle che, pur
avendo presentato comunicazione nell’anno 2011 non l’hanno aggiornata.
D.d.u .o . n. 6026 del 6 lu glio 2012 (BURL n.28  11.07.2012  SERIE ORD.) 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”  Terza apertura
termini presentazione domande
Regione Lombardia ha attivato un “Programma straordinario Nitrati” prevedendo interventi per il


contenimento del carico d’azoto prodotto e per l’ammodernamento delle strutture di stoccaggio, considerando
quale strumento funzionale alla gestione delle deiezioni sotto i diversi profili ambientali la connessa realizzazione
di impianti agroenergetici. Attraverso la programmazione di questi investimenti Regione intende perseguire
anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche, al fine di promuovere nelle
aziende agricole l’adozione di buone pratiche compatibili con la sostenibilità ambientale.
Gli interventi previsti e i connessi investimenti risultano finalizzati ad un complessivo miglioramento della
sostenibilità ambientale delle attività zootecniche: miglioramento della qualità dell’aria, miglioramento dello
stato dei suoli, prevenzione delle emissioni di ammoniaca, PM10 e gas climalteranti in atmosfera, prevenzione
delle molestie olfattive, prevenzione e miglioramento degli aspetti sanitari e di salute pubblica legati alla gestione
degli effluenti di allevamento.
Le tipologie di intervento riguardano la realizzazione di impianti di valorizzazione agroenergetica nelle aziende
agricole o in loro connessione, contestualmente a interventi finalizzati a un equilibrato contenimento dell’apporto
di azoto e sostanze nutrienti di origine agricola e/o della valorizzazione dell’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento.
All’Allegato 1 vengono individuati i soggetti beneficiari oltre ai tempi e alle modalità di presentazione delle
domande.

 D.g.r . n. IX/3671 del 2 lu glio 2012 (BURL n.28  12.07.2012  SERIE ORD.) Comuni di Abbiategrasso,
Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e Magenta: dichiarazione di notevole interesse
pubblico della fascia di rispetto del Naviglio Grande (art. 136 c. 1 lett. c) e d), d.lgs n. 42/2004)
 D.d.s. n. 6142 del 10 lu glio 2012 (BURL n.28  16.07.2012  SERIE ORD.) Criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche loro attribuite (art. 79, c. 1, lett. b), l.r.12/2005)
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 Com u nicato r egionale n. 77 del 9 lu glio 2012 (BURL n.29  16.07.2012  SERIE ORD.) Programma di

sviluppo rurale 2007  2013  Misura 214 “Pagamenti agroambientali”  Spostamento della pubblicazione del
provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento nell’anno 2012
 D.g.r . n. IX/3745 del 11 lu glio 2012 (BURL n.29  17.07.2012  SERIE ORD.) Linee guida in ordine alla
applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come
modificata ed integrata dall’art. 14 della legge regionale 7/2012
Con la LR 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”,
così come modificata ed integrata dalla LR 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” (art 14)
(Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati) è
stato aggiornato e completato il quadro normativo riguardante l’applicazione della Direttiva 91/676/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole. Le attività di controllo previste sono quelle che si applicano tramite visite di
controllo in loco presso l’azienda agricola cui si applica la Direttiva nitrati e le conseguenti regole definite nei
programmi d’azione regionali applicabili nelle zone vulnerabili ai nitrati, nelle linee giuda relative alle zone non
vulnerabili ai nitrati e nelle decisioni comunitarie di deroga. Le comunicazioni nitrati, presentate dalle aziende
agricole interessate, ai sensi del DM 7 aprile 2006, hanno valore preventivo rispetto alle iniziative che l’azienda
intraprende nel corso dell’anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all’azienda
stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo.

 D.g.r . n. IX/3792 del 18 lu glio 2012 (BURL n.30  23.07.2012  SERIE ORD.) Attività in deroga ai sensi
dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale» : aggiornamento della d.g.r.
8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche
 D.d.u.o. n. 6358 del 17 lu glio 2012 (BURL n.30  24.07.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale
2007  2013. Approvazione bando Misura 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza»
 D.g.r. n. IX/3790 del 18 luglio 2012 (BURL n.30  25.07.2012  SERIE ORD.) Decreto legislativo 29 marzo 2004
n. 102 e successive modifiche: delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da
applicarsi a seguito degli «eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» nella provincia di Mantova. Proposta al
Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
L’allegato A) riporta la relazione tecnica inerente l’evento sismico del 20 e 29 maggio 2012 in provincia di
Mantova, individuando i comuni colpiti dal sisma e dettagliando i danni riportati suddivisi tra: danni alle
aziende agr ico le; danni alle co oper ative agr ico le; danni ai pro dotti im m agazzinati; danni alle
struttu r e e infr astr uttu re dei co nso r zi di bo nifica
 D.d.g. n. 6557 del 23 lu glio 2012 (BURL n.30  26.07.2012  SERIE ORD.) Approvazione del bando per le

operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di
funzionamento e integrazione dell’elenco dei comuni appartenenti ai territori colpiti dagli eventi sismici, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. IX/3611 del 6 giugno 2012
 D.d.u .o . n. 6611 del 24 lu glio 2012 (BURL n.30  26.07.2012  SERIE ORD.) Decreto n. 7620 del 10 agosto
2011 «D.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 “Disposizioni attuative e dell’apertura dei termini di presentazione
delle istanze di adesione al programma straordinario di interventi per l’attuazione della direttiva ‘Nitrati’ –
Seconda apertura termini presentazione domande”»  Approvazione delle modifiche all’allegato 1, punto 10.4
 D.c.r . n. IX/514 del 17 lu glio 2012 (BURL n.30  27.07.2012  SERIE ORD.) Ordine del giorno concernente
il dibattito su Expo 2015: realizzazione di un programma formativo denominato “Progetto salute &
alimentazione Expo 2015”
 D.c.r . n. IX/515 del 17 lu glio 2012 (BURL n.30  27.07.2012  SERIE ORD.) Ordine del giorno concernente
il dibattito su Expo 2015: realizzazione di percorsi ciclopedonali
 D.d.g. n. 6793 del 27 lu glio 2012 (BURL n.31  31.07.2012  SERIE ORD.) Attuazione della d.g.r. 3845/2012
“Erogazione dell’ulteriore finanziamento regionale in anticipazione del premio unico ex reg. (CE) 73/09 –
Campagna 2012 alle aziende dei comuni mantovani colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”
 D.d.s. n. 6845 del 30 lu glio 2012 (BURL n.32  06.08.2012  SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale
20072013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole  Interventi per il sostegno alle aziende
agricole danneggiate dalla calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” in provincia di
Mantova». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande
 D.a.r. n. 6925 del 31 lu glio 2012 (BURL n.32  08.08.2012  SERIE ORD.) Approvazione ai sensi dell’art. 34
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell’accordo di programma
per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro sottoscritto in data 20 luglio 2012
D.d.u.o . n. 690 del 31 lu glio 2012 (BURL n.32  08.08.2012  SERIE ORD.) Grande derivazione di acque
superficiali dal fiume Serio nei comuni di Cene, Albino, Nembro, Villa di Serio, Pedrengo, Gorle, Seriate e
Scanzorosciate (BG) per complessivi moduli medi 87 e massimi 146. Proponente: Consorzio di bonifica della
Media pianura bergamasca  Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010
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 D.g.r . n. IX/3957 del 6 agosto 2012 (BURL n.33  17.08.2012  SERIE ORD.) Manifestazione di favorevole

volontà d’intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994, in ordine al “Progetto n. 8/2012. Comune di Monza. Esposizione
Universale del 2015. Progetto definitivo dei lavori di sistemazione alzaie e impermeabilizzazione Canale
Villoresi, tratto “Monza” (Progetto Via d’Acqua)  Conferenza dei Servizi Permanente per l’approvazione dei
progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di
registrazione del Grande Evento”
 D.d.g. n. 7322 del 10 agosto 2012 (BURL n.34  22.08.2012  SERIE ORD.) Modifica del decreto n. 6034
del 6 luglio 2012 «Determinazioni in merito ai tempi di presentazione e alle modalità di aggiornamento, per
l’anno 2012, della comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri
fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 2208/2011 allegato I (zone vulnerabili) e n. 5868/2007  allegato 2
(zone non vulnerabili) e modifiche al d.d.g. n. 386/2012 (deroga nitrati)
La data di presentazione del PUA per le imprese che hanno richiesto la deroga comunitaria, ai sensi della
decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 nel 2012 modificando contestualmente il punto
5.1 delle disposizioni allegate al d.d.g. n. 386/2012, è prorogata al 23 settembre 2012; al contempo viene concesso
che la sottoscrizione elettronica della comunicazione nitrati del 2012 sia apposta in tempi successivi alla chiusura
informatica della comunicazione nitrati e pertanto entro il 23 ottobre 2012 per le imprese che hanno aderito alla
deroga.

Rior dino dei Consor zi di B onifica
Sono state approvate le Delibere della Giunta Regionale inerenti la trasmissione della relazione e dell’atto di
ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economicofinanziari,
connessi alla costituzione dei nuovi consorzi (di cui all’articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008) predisposte
dall’Organismo collegiale. Gli atti, trasmessi alla Giunta dal 15 maggio al 6 giugno ca, sono consultabili presso la
DG Territorio e Urbanistica, Struttura “Programmazione Reticoli idrografici e demanio idrico” ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 6, art.2 l.r.25/2011.
Le D.g.r. pubblicate nel BURL n.28  09.07.2012  SERIE ORD. sono le seguenti:
 D.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012: Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti trasmessi alla

Giunta regionale dall’organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 “Destra Mincio” ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
 D.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012: Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti trasmessi alla
Giunta regionale dall’organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 “Laghi di Mantova”
ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
 D.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012: Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti trasmessi alla
Giunta regionale dall’organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 “Mella e Chiese” ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
 D.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012: Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti trasmessi alla
Giunta regionale dall’organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 “Oglio Mella” ai sensi
dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
 D.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012: Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti trasmessi alla
Giunta regionale dall’organismo collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 “Adda Oglio”, ai sensi
dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
I Decreti Presidenziali di costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica sono pubblicati sul BURL n°32 del 10 agosto
2012 serie ordinaria.
Nello specifico:
 D.p.g.r. n. 7169 del 6 agosto 2012: Costituzione del Consorzio di bonifica «Territori del Mincio» ai sensi

dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e
irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova»
 D.p.g.r. n. 7170 del 6 agosto 2012: Costituzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese» ai sensi dell'articolo
2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n.
31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in
materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra
Mincio»
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 D.p.g.r. n. 7171 del 6 agosto 2012: Costituzione del Consorzio di bonifica «Oglio Mella» ai sensi dell'articolo 2,

comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in
materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio
Mella»
 D.p.g.r. n. 7172 del 6 agosto 2012: Costituzione del Consorzio di bonifica «Chiese» ai sensi dell'articolo 2,
comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in
materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e
Chiese»
 D.p.g.r. n. 7173 del 6 agosto 2012: Costituzione del Consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di bonifica e
irrigazione n. 5 «AddaOglio».
STATUTI
 Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana  Comprensorio n. 3 – Lodi: Avviso di pubblicazione di
adozione del nuovo Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Comprensorio n. 3 (BURL n. 28
del 11/07/2012 SERIE Avvisi e Concorsi)
 D.g.r. n. IX/3842 del 25 luglio 2012 (BURL n. 31 del 03/08/2012 SERIE ORD.) Approvazione proposta d’intesa

tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per approvazione dello statuto dell’associazione irrigazione Est
Sesia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 78
 Consorzio di Bonifica Garda Chiese – Mantova: Adozione Statuto provvisorio del Consorzio di bonifica Garda
Chiese con sede in Mantova  Adottato ai sensi dell’art. 81 comma 2 della l.r. n. 31/2008 e dell’art. 2 comma 10
l.r. 25/2011. (BURL n.34  22.08.2012  SERIE Avvisi e Concorsi)
 Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo – Mantova: Adozione Statuto provvisorio del Consorzio di bonifica
Territori del Mincio con sede in Mantova . (BURL n.34  22.08.2012  SERIE Avvisi e Concorsi)

6. Ricerca, sper im entazione e nu ove tecnologie
“ Sistem a Ver de V’Arco Villor esi”
Il Sistem a Ver de V’Ar co Villor esi nasce dalla opportunità di realizzare, sfruttando l’elemento unificante del
canale, azioni condivise e sinergiche in grado di valorizzare la Rete Ecologica Regionale, gli elementi
rappresentativi del paesaggio con la sua Rete Verde Regionale, la conoscenza e fruizione delle aree protette.
L’itinerario del Villoresi
costituisce
quindi
un
riferimento per la creazione
di un Sistema Verde che
connetta direttamente i
boschi del Parco della Valle
del Ticino a quelli del Parco
Adda Nord, attraversando il
Parco del Roccolo, del Lura,
delle
Groane,
del
GrugnotortoVilloresi, del
Lambro, del Molgora e del
Rio Vallone. Un Sistema
Verde che permette di
integrare
le
funzioni
tradizionali del canale con
nuove valenze fruitive, di
conservazione
della
biodiversità e del paesaggio,
di
contenimento
del
consumo di suolo, di produzione di energia rinnovabile.
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Valorizzare l’ambito territoriale del Canale Villoresi significa:
ü potenziar e il patr im o nio natu r alistico per incr em entar e la bio diversità garantendo la
conservazione del patrimonio biologico attraverso il collegamento delle aree protette con quello del reticolo
irriguo canale Villoresi, co ntr ibu endo allo svilu ppo di Rete Eco lo gica
ü co ntener e il consum o di suo lo , preservandolo per usi agroforestali, fruitivi e naturalistico ambientali;
ü pr eservar e l’infrastru ttur azio ne idrau lica operata nei secoli dalle società insediate, per la bonifica e
l’irrigazione del territorio e il trasporto su acqua, in quanto sistema di specifica connotazione e grande
rilevanza culturale della pianura padana ed emblema della civiltà idraulica in Lombardia;
ü incr em entar e la fr uizio ne delle ar ee pro tette, utilizzando il Villoresi quale elemento strategico della
rete di mobilità dolce che collega i bacini turistici del lago Maggiore, del lago di Como e di Milano attraverso i
fiumi (Adda e Ticino) ed i canali;
ü Tutelar e e valor izzar e il sistem a lineare paesaggistico del Villo r esi come matrice della rete verde
paesaggistica regionale della fascia dell'Alta pianura asciutta, composta da elementi naturalistici,
dell'ingegneria idraulica, del paesaggio agrario e naturale.
Sulla base di questi obiettivi sono state redatte le linee di lavoro per la
realizzazione del Sistema Verde V’Arco Villoresi e sono state coinvolte 5 Province,
5 Parchi regionali e 11 P.L.I.S. oltre al Consorzio Villoresi e Società Expo per
individuare un percorso condiviso di pianificazione partecipata.
I lavori congiunti hanno permesso a valle delle necessarie fasi di analisi di
predisporre un accordo sotto forma di patto per l’attuazione delle linee di lavoro,
sottoscritto il 14 giugno 2012.
Lo scenario di sviluppo prefigurato andrà a rafforzare l’infrastruttura verde della
regione anche in sinergia al Parco delle Vie d’acqua ed alle compensazioni
agroambientali previste per il sito Expo 2013.

Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbim lom bardia.it
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a
redazione@urbim lom bardia.it
*****
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