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1. Notizie e informazioni
1.1 Inaugurazione del canale Gronda Sud
È stato inaugurato il 17 novembre il Canale di
Gronda Sud, un’opera fondamentale del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, che
renderà ancora più efficiente e quindi più sicura la
rete idrica di deflusso delle acque di 24 comun del
comprensorio.
Il Canale è stato finanziato per 3,5 milioni di euro
dei 6,7 totali dalla Regione attraverso la stipula di
un accordo di programma e soprattutto con la
sinergia tra Regione, Consorzio ed enti locali.

Presenti alla cerimonia d'inaugurazione i
vicepresidenti del CdB Romeo Andreini e
Umberto Dolci, il direttore generale Mario
Reduzzi, l'assessore al Territorio e
all'Urbanistica
di
Regione
Lombardia Nazzareno
Giovannelli, il
presidente di URBIM Lombardia Carlo
Anselmi, l’ex Assessore regionale Daniele
Belotti, i sindaci di Lurano, Brignano
Gera D'Adda e Castel Rozzone; alcune
scuole del circondario e numeroso pubblico.

1.2 “Paesaggio un valore condiviso: la qualità
dei territori periurbani”
Si è svolto il 26 novembre il convegno “Paesaggio
un valore condiviso: la qualità dei territori
periurbani”.
Il convegno a cui hanno partecipato esperti ed
autorità, oltre ad un folto pubblico, è stata

l’occasione per confrontarsi sull’importanza del paesaggio
nella sua concezione più ampia, come definita anche dalla
Convenzione Europea sul paesaggio.
Numerosi gli interventi e gli esempi concreti sul recupero
e/o promozione del paesaggio periurbano. Di particolare
interesse l’esperienza del parco delle risaie e del Patto per
lo sviluppo del sistema verde V’arco Villoresi illustrato dal
nuovo direttore del CdB Laura Burzilleri.

1.3. Elezioni dei consorzi di bonifica
In base al regolamento regionale n. 1 dell'8 giugno
2012 "Disciplina del procedimento elettorale dei
consorzi di bonifica " ed alle leggi regionali
31/2008 e 25/2012 i consorzi di bonifica lombardi
hanno avviato il procedimento elettorale.
Il primo Consorzio ad andare a votare è stato l'Est
Ticino Villoresi il 28, 29 e 30 novembre 2012.

I prossimi saranno il CdB Media Pianura Bergamasca (1 e 2
dicembre) e il CdB
Chiese (2-3 dicembre),
in successione tutti gli
altri con chiusura dei
seggi entro il 15
dicembre.

2. Notizie dai Consorzi Associati
2.1 CdB Est Ticino Villoresi: Accordo di
programma per la valorizzazione del Sistema
Navigli Lombardi
Prosegue il percorso di valorizzazione di rilancio dei
Navigli Lombardi. A fine ottobre in Regione
Lombardia è stato sottoscritto l’Accordo di
Programma per un investimento complessivo di 46
milioni di euro, che vede quali firmatari di questa
intesa, strategica soprattutto in vista di Expo 2015,
l’Assessorato alle Infrastrutture di Regione
Lombardia, il Consorzio ET Villoresi, Navigli
Lombardi s.c.a.r.l, dei Parchi Adda Nord, Agricolo
Sud Milano, delle Groane e della Valle del Ticino.
Il Consorzio ET Villoresi sarà capofila.
Messe in sicurezza delle sponde, itinerari ciclo -

pedonali, interventi per la navigabilità e applicazioni per
smartphone: questo, in estrema sintesi, il “cuore” dei 34
progetti infrastrutturali e di valorizzazione turistica,
ambientale e culturale messi in agenda.
Nel dettaglio, vanno ricordati il completamento delle
opere di conservazione e restauro della Diga di
Panperduto, interventi (conche, dighe e opere accessorie)
utili a completare il tratto di navigazione da Panperduto
lungo tutto il corso del Naviglio Grande; interventi di
restauro conservativo delle sponde del Naviglio Grande e
di Bereguardo, infine interventi su immobili (museo delle
acque, I lotto recupero Villa Castiglioni - sede del Parco) e
per opere di naturalizzazione e di salvaguardia della fauna
ittica. I lavori avranno inizio già nelle prossime settimane
e per terminare comunque entro il 2015, anno dell’Expo a
Milano.

2.2 Consorzio dell’Oglio: Workshop sulla
sperimentazione
del
DMV
sull’Oglio
sublacuale
Il 14 dicembre si è tenuto il workshop sulla
presentazione del DMV sul fiume Oglio. Nel corso
della giornata sono stati presentati agli esperti del
settore i risultati dello studio per ottenere da loro
osservazioni scientifiche, opinioni e valutazioni
derivanti dalla loro esperienza.

Il Consorzio dell'Oglio ha realizzato uno studio triennale
sulla Sperimentazione del Deflusso minimo vitale sul
fiume Oglio sublacuale, compiendo un monitoraggio
diffuso dei parametri idrologici, chimico-fisici, delle
comunità degli habitat di macrofite e macroinvertebrati,
delle comunità delle specie ittiche.
Le Relazioni annuali e quella Conclusiva del triennio sono
consultabili sul sito www.oglioconsorzio.it, alla sezione
attività.

3. Notizie dall’Europa
3.1 Migliorare la posizione degli agricoltori nella
catena alimentare
Considerato l'enorme potere di acquisto dei
distributori, il Copa-Cogeca ha accolto con favore le
discussioni dei Ministri dell'Agricoltura europei sui
modi per migliorare la posizione degli agricoltori nella
catena alimentare affinché possano ottenere ricavi più
elevati dal mercato. Viene quindi visto come un passo
nella giusta direzione la proposta della Commissione,
nel quadro della futura PAC, con la quale si intende
consolidare il potere negoziale degli agricoltori ed
estendere a tutti i settori di prodotti il riconoscimento

delle OP, delle AOP e delle organizzazioni
interprofessionali.
Le Organizzazioni agricole europee chiedono inoltre un
trattamento equo e corretto degli agricoltori
auspicando che entro il 2020 si possa disporre di un
tipo di pagamento per ettaro identico in tutti gli Stati
Membri.
Le Organizzazioni agricole europee sottolineano,
infine, anche l'urgente necessita di attirare giovani
agricoltori nel settore, affermando che le misure
necessarie a questo fine vanno rafforzate nella nuova
PAC.

3.2 Proposta di programma di azione per
l'ambiente
La Commissione europea ha presentato una proposta di
programma di azione per l'ambiente (PAA) destinato a
orientare la politica ambientale dell'UE fino al 2020. Le
proposte avanzate sono destinate a proteggere la

natura, stimolare la crescita sostenibile.
La responsabilità di realizzare gli obiettivi del
programma è condivisa tra l'UE e gli Stati membri. Tra
le misure concrete da porre in essere si annoverano
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per
l'ambiente, la conclusione di partenariati tra Stati
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membri e Commissione per l'attuazione della
normativa ambientale dell'UE, nonché la messa a
punto di un sistema di tracciabilità delle spese relative
all'ambiente nel bilancio UE.
La Commissaria responsabile dell’Azione per il clima,
ha affermato “Non possiamo aspettare che sia passata
la crisi economica per affrontare le crisi delle risorse,
dell'ambiente e del clima. Dobbiamo affrontarle tutte
contemporaneamente
e
quindi
integrare
le
considerazioni ambientali e climatiche nelle nostre
politiche”.
La Commissione ha individuato nove obiettivi

prioritari nel programma di azione, tra cui: proteggere
la natura e rafforzare la resilienza ecologica;
contrastare efficacemente i rischi d'ordine ambientale
per la salute. Il programma stabilisce un quadro di
sostegno per il conseguimento di tali obiettivi,
promuovendo, tra le altre cose, una migliore attuazione
della normativa ambientale dell'UE, l'ampliamento e
l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche, gli
investimenti necessari per supportare la politica in
materia di ambiente e cambiamenti climatici, nonché
un più efficace recepimento delle considerazioni e delle
esigenze ambientali nelle altre politiche europee.

4. Prossimi appuntamenti
4.1 Presentazione Rapporto Stato delle Foreste
La Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio

presenterà il 12 dicembre 2012 presso il Palazzo Pirelli il
quinto Rapporto sullo Stato delle Foreste Lombarde 2012.

4.2 Elezioni consortili
In base al regolamento regionale n. 1 dell'8 giugno
2012 “Disciplina del procedimento elettorale dei
consorzi di bonifica” ed alle leggi regionali 31/2008 e
25/2012 i consorzi di bonifica lombardi hanno avviato
il procedimento elettorale.

Le elezioni dei consorzi si svolgeranno dal 28 novembre
(primo Consorzio ad andare a votare è l'Est Ticino
Villoresi) al 15 dicembre (CdB Oglio-Mella; Garda Chiese
e Territori del Mincio) secondo modalità diverse nei
rispettivi seggi elettorali.

4.3 Presentazione del rapporto 2006-2012 del
CdB Muzza Bassa Lodigiana
Nella giornata del 21 dicembre presso la sala convegni
della Confartigianato Imprese Provincia di Lodi si
terrà il Rapporto del periodo del mandato 2006-2012
del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

5. Leggi e provvedimenti: novembre 2012
- D.g.r. n. IX/4342 del 26 ottobre 2012 (BURL serie Ordinaria 45 del 05 novembre 2012) Raccolta e
elaborazione dei dati e dei parametri relativi alla qualità del latte vaccino lombardo integrato con i dati
economici e di mercato del settore
- D.d.s. n. 9743 del 31 ottobre 2012 (BURL serie Ordinaria 45 del 06 novembre 2012) Programma di
sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Terzo periodo. Riparto delle
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia
- D.d.g. n. 9761 del 31 ottobre 2012 (BURL serie Ordinaria 45 del 06 novembre 2012) Individuazione dei
periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile
2006 per la stagione autunno inverno 2012/2013
- Comunicato regionale n. 116 del 16 novembre 2012 (BURL serie Ordinaria 47 del 21 novembre 2012)
Piano di classificazione degli immobili adottato dal Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio
La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 90 della l.r.5 dicembre 2008, n.31 “Testo unico delle leggi regionali in
materia agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con deliberazione n.IX/4285 del 25 ottobre 2012, ha
approvato il piano di classificazione degli immobili adottato dal Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio.
Il piano è consultabile presso: gli uffici del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio e gli uffici del Consorzio di
Bonifica Oglio Mella in Flero (BS). E’ disponibile anche presso gli uffici della DG Territorio ed Urbanistica di
Regione Lombardia - Struttura Programmazione, reticoli idrografici e Demanio Idrico
- D.d.s. n. 10593 del 22 novembre 2012 (BURL serie Ordinaria 48 del 28 novembre 2012) Reg. CE
1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli”.
Riparto delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Decimo periodo, anno 2012
- D.d.s. n. 10659 del 22 novembre 2012 (BURL serie Ordinaria 48 del 28 novembre 2012) PSR 2007-2013 Misura 214 - Recepimento delle modifiche alle modalità di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal regime
delle quote latte nell’ambito delle misure del PSR
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- D.g.r. n. IX/4245 del 25 ottobre 2012 (BURL serie Ordinaria 48 del 29 novembre 2012) Approvazione del
programma della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia 2012 - 2014 (PRPA)
La Delibera approva la stesura del nuovo “Programma della pesca e dell’acquacoltura della regione Lombardia”
(PRPA) e il relativo aggiornamento dei dati dei settori della pesca e dell’acquacoltura lombardi (allegato A).
Insieme ai riferimenti normativi ed all’individuazione delle risorse sono individuati anche i punti di forza e
debolezza dei diversi comparti analizzati, in particolare: ambiente acquatico, acquacoltura, pesca professionale,
trasformazione e commercializzazione, pesca sportiva, sviluppo e ricerca applicata
Il Programma sostiene il settore della pesca e dell’acquacoltura nel territorio lombardo in un processo di
modernizzazione, diversificazione, ampliamento ed integrazione nella filiera agro-alimentare, nonché di
sostenibilità ambientale.
Gli obiettivi del PRPA sono coerenti con i principi della riforma della PCP e riguardano:
• Conservazione delle risorse biologiche
• Sostenibilità dello sfruttamento in favore delle generazioni future
• Riqualifica degli ecosistemi degradati attraverso azioni di protezione e sviluppo della fauna e della flora e
miglioramento della qualità dell’ambiente per assicurare il mantenimento della biodiversità
• Sostegno ed incremento delle attività di pesca nelle acque interne e dell’acquacoltura, sempre perseguendo il
principio di sostenibilità ambientale
• Adozione di misure dirette a contrastare il declino occupazionale, attraverso la trasformazione di prodotti
ittici, la creazione di alternative occupazionali ed una efficiente riorganizzazione del settore
• Miglioramento, in termini di dotazione e funzionalità, delle strutture produttive e delle infrastrutture, in una
logica di modernizzazione complessiva del comparto e di riduzione degli impatti ambientali
Gli obiettivi specifici della programmazione regionale discendono dalla possibilità di attivare indirizzi di
intervento che siano funzionali alla valorizzazione delle opportunità individuate nell’ambito delle analisi SWOT
(Tabella 13, Tabella 19, Tabella 23) realizzate e volti a colmare i punti di debolezza dei comparti di settore
analizzati. In particolare per quanto riguarda la pesca, mantenendo prioritario l’obiettivo della conservazione e
della riproduzione degli stock ittici, la cui disponibilità condiziona la sopravvivenza e lo sviluppo del settore,
occorre contrastare il fenomeno dell’abbandono dell’attività di pesca professionale nelle acque interne,
prevedendo l’attivazione di misure che consentano di ottenere, attraverso uno sfruttamento della risorsa
razionale, un buon livello di produttività, un reddito decoroso ed incentivante, nonché il mantenimento dei livelli
occupazionali.
- D.d.s. n. 10793 del 26 novembre 2012 (BURL serie Ordinaria 48 del 30 novembre 2012) Direzione
centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Programma nazionale di sostegno per
il settore vitivinicolo - Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Proroga termini di
presentazione delle domande di accesso ai benefici per la campagna viticola 2012-13
La Giunta Regionale con dgr n. IX/3468 del 16 maggio 2012 ha stabilito l'attuazione del Piano regionale di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2012/2013 e il decreto n. 4002 del 09 maggio 2012 ha
approvato il "Manuale delle procedure e dei controlli per la misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti campagna 2012-2013".
La scadenza del termine di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per il Piano
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in deroga a quanto stabilito dal decreto OPR n. 1786 del
28 febbraio 2011, è stata prorogata e fissata al 15 dicembre 2012. Il Decreto è disponibile anche on line nel sito
dell’OPR
Per maggiori informazioni
- D.d.g. n. 10653 del 22 novembre 2012 (BURL serie Ordinaria 48 del 30 novembre 2012) Aggiornamento
dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 2012
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6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie
“Inaugurazione del Canale Gronda Sud”
È stato inaugurato il 17 novembre nei pressi della SP 121 tra Lurano e Brignano, il Canale di
Gronda Sud, un’opera fondamentale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,
che renderà ancora più efficiente e quindi più sicura la rete idrica di deflusso delle acque della
pianura.
Il vicepresidente vicario del Consorzio Romeo Andreini ha dichiarato: "Il 7 luglio dello scorso
anno è stata messa la prima pietra per la realizzazione di quest'ultimo tratto del Canale. In tempi
record è stato possibile realizzare quest'importante opera idraulica, fondamentale soprattutto per
la zona della Gera D'Adda. Compito di questo canale sarà quello di evitare le esondazioni del
torrente Morletta e della Roggia Brembilla, permettendo ai cittadini di vivere sogni tranquilli".
Il neo assessore al Territorio e all'Urbanistica della Regione Lombardia Nazzareno Giovannelli, che ha
recentemente sostituito nell'incarico Daniele Belotti, anch'egli presente alla cerimonia d'inaugurazione, ha
dichiarato: "Dal giorno del mio
insediamento
come
assessore
regionale è la seconda volta che
vengo in provincia di Bergamo.
Ringrazio il Consorzio per l'invito e
per aver reso possibile in tempi
celeri
la
realizzazione
di
quest'importante opera”.
L’assessore ha ricordato che il
Canale di Gronda Sud è stato
finanziato per 3,5 milioni di euro dei
6,7 totali dalla Regione attraverso la
stipula di un accordo di programma
e soprattutto con la sinergia tra
Regione, Consorzio ed enti locali; a
conclusione del suo intervento
l’assessore regionale ha ringraziato il
suo predecessore e gli uffici della Direzione Generale per il lavoro svolto.
Il Presidente di URBIM Carlo Anselmi ha dichiarato che la difesa dei territori dalle esondazioni è prioritaria
nell'attività dei Consorzi, che dimostrano di non essere funzionali solo per l’irrigazione, ma anche e soprattutto
per i cittadini e di concordare con l’assessore regionale nell’importanza della sinergia con gli enti locali.
L’ex Assessore regionale Daniele Belotti ha concluso ritenendo come l'attività di difesa idraulica del territorio
svolta dai Consorzi consenta di evitare piene ed esondazioni e va comunicata ai cittadini. Ha colto l’occasione per
ringraziare il Consorzio, e il personale del suo assessorato, attualmente impegnato in altri studi e progetti
operativi sul territorio.

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

*****

5

