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1. Notizie e inform azioni
1.1 Assem blea ANBI
La tutela e gestione delle risorse idriche è stato uno dei
temi al centro dell’Assemblea ANBI, che si è svolta a
Roma l’11 luglio nel centro congressi dell’hotel Parco dei
Principi.
Nonostante l’incerta fase politica, sono stati molti i
parlamentari,
che
hanno
voluto
presenziare
all’Assemblea. Dopo il saluto non di prammatica del
neo Assessore all’Ambiente del Comune di Roma,
Estella Marino, il primo intervento è stato di Roberto
Formigoni, Presidente della Commissione Agricoltura
del Senato, che tra l’altro ricordato il ruolo che i
Consorzi di bonifica hanno ed avranno nella
realizzazione dell’EXPO 2015 a Milano. Pieno
riconoscimento della peculiare forma associativa
nell’interesse del territorio, rappresentata dai Consorzi
di bonifica, è venuto dal Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Giovanni Legnini, mentre il Presidente
della Commissione Ambiente, Giuseppe Marinello, è
tornato ad indicare l’Unione Europea come importante

fonte di finanziamento per interventi di riduzione del
rischio idrogeologico. All’Europa ha fatto riferimento
anche il Sottosegretario alle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Giuseppe Castiglione,
auspicando maggiore omogeneità propositiva da parte
delle Regioni. Ai lavori sono intervenuti anche i
rappresentanti delle Organizzazioni Professionali
Agricole.
Dall’Assemblea sono emerse una serie di richieste:
 alla Società ed ai massmedia di aiutarci
nell’affermare una nuova cultura dell’acqua;
 alle Regioni di porre attenzione alle scelte che
andranno a determinare con i Piani di Sviluppo
Rurale 20142020;

al Governo di varare il 2° Piano Irriguo Nazionale,
di approvare il Disegno di Legge sul Consumo del
Suolo,
di
procedere
alle
semplificazioni
burocratiche, di adottare e finanziare il Piano per la
Riduzione del Rischio Idrogeologico, fondamentale
anche per ridurre il divario nella crescita tra Nord e

Sud del Paese;
alla Politica di attivare scelte che consentano ai
nostri figli, più in generale all’Italia ed all’Europa, di
vivere una nuova.
In occasione dell’Assemblea è stato aggiornato il

Protocollo di Intesa ANBIANCI, a firmarlo il
Presidente Massimo Gargano ed il Sindaco di Perugia,
nonché delegato A.N.C.I. alla protezione civile,
Wladimiro Boccali.
Per leggere la sintesi degli interventi: www.anbi.it

1.2 Co nvenzione non onerosa tra ARPA e
URBIM per la condivisione d’inform azioni
m eteoro lo giche
E’ stata siglata una convenzione non onerosa tra ARPA
e URBIM per la condivisione d’informazioni
meteorologiche, che permetterà la realizzazione in
Lombardia del progetto IRRIFRAME, realizzato da
ANBI in numerose altre regioni.
IRRIFRAME, attraverso la raccolta di dati
meteorologici rilevati dalla rete regionale di
monitoraggio meteorologico di ARPA,
fornirà

indicazioni, tramite i consorzi di bonifica lombardi
aderenti al progetto, alle aziende agricole sul preciso
momento d’intervento irriguo e il volume di adacquata,
basandosi su dati del bilancio idrico suolo  pianta 
atmosfera
e
sulla
convenienza
economica
dell'intervento irriguo. Il sistema IRRIFRAME sarà
adattato, per quanto possibile, alle condizioni pedo
climatiche e colturali lombarde e consentirà oltre
all’implementazione del progetto anche una più attività
di ARPAURBIM e consorzi per la diffusione d’iniziative
sull’uso corretto e consapevole della risorsa idrica.

1.3
Nuo va
disciplina
in
m ater ia
di
r ico noscim ento ai CdB delle spese gener ali per
le attività tecnicoam m inistrative svo lte per la
r ealizzazio ne
La delibera n. 427 del 19 luglio 2013 disciplina il
riconoscimento e la rendicontazione delle spese generali
relative alle attività tecnicoamministrative svolte dal
personale dei Consorzi di bonifica, impegnato nella
realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione,
compresa la manutenzione straordinaria delle stesse.
Le disposizioni deliberate consentono di chiarire quesiti
sorti in fase di rendicontazione di lavori finanziati con

l'applicazione della sottomisura 125A “Gestione idrica e
salvaguardia idraulica del territorio” del Programma
di Sviluppo Rurale 20072013. La stessa si applica
esclusivamente alla sottomisura 125A del PSR 2007
2013 e ai finanziamenti legati all'art. 95 della l.r. 31 del
2011.
Viene infine abrogata la deliberazione n. 32025 del
1980, avente ad oggetto “Determinazione di nuove



aliquote forfetizzate per spese generali ed oneri di
progettazione di esecuzione ed altre  nessuno escluso 
per opere pubbliche di bonifica, ed assimilati, date in
concessione”.

2. Notizie dai Consor zi Associati
2.1 CdB ET Villo resi: r ilancio del sistem a Navigli
nell’area della Martesana
Il CdB ET Villoresi, in coincidenza coi periodi
d'asciutta, metterà in atto dal prossimo autunno un
intervento di rilancio del sistema navigli, che si
concluderà nella primavera del 2015, in tempo utile
per l’EXPO.
Il piano d’interventi è stato presentato il 28 giugno,
presso il Comune di Bellinzago Lombardo, alla
presenza del Presidente del CdB, Alessandro Folli, del
direttore, Laura Burzilleri. Sono intervenuti, inoltre,
l'assessore Negri per il Comune di Bellinzago, insieme
ad altri amministratori locali e rappresentanti di
associazioni del territorio. I finanziamenti arriveranno
da fondi europei POR FESR Asse 4, oltre che da
ETVilloresi, da Regione Lombardia e da Navigli
Lombardi Scarl.
Le operazioni coinvolgeranno l'intero canale, dal tratto
iniziale dell’argine tra Adda e Martesana, a Trezzo
sull’Adda, lungo l'asta verticale, sino a Cernusco sul
Naviglio lungo l'asta orizzontale.
In particolare, il primo step nel territorio di Trezzo
riguarderà la messa in sicurezza del Naviglio
Martesana, per garantire la funzionalità idraulica e le
condizioni per la navigabilità. Sempre con
quest’asciutta, scatterà il restauro conservativo e il

consolidamento delle sponde funzionali alla fruizione
ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della
navigazione del Naviglio Martesana: le aree interessate,
nello specifico, sono quelle dei comuni di Trezzo,
Vaprio e Cassano.
È previsto, inoltre, un secondo gruppo di interventi di
consolidamento spondale per la piena fruizione delle
piste ciclabili lungo l’alzaia tra Cassano, Gorgonzola,
Cassina de’ Pecchi e Cernusco sul Naviglio.
Contestualmente, verranno attuati, ancora con
finanziamenti comunitari POR FESR, alcuni interventi
di matrice turisticoculturale coordinati dal Parco Adda
Nord: la riqualificazione della Casa del Custode delle
Acque in Vaprio d'Adda e la realizzazione di un
itinerario ciclabile tra Concesa, a Trezzo sull'Adda, e la
Cartiera Binda in Vaprio.
“Questi finanziamenti  spiega Alessandro Folli  si

configurano come un'occasione imperdibile per
mettere mano a questa porzione del 'Sistema Navigli'
finora poco considerata. Questi fondi sono correlati ad
interventi certi in tempi di esecuzione altrettanti certi e
molto ristretti. Sarà quindi essenziale effettuare
periodi di asciutta totale. Cercheremo in ogni modo di
ridurre al massimo gli impatti ambientali, con la
preziosa collaborazione degli enti territoriali e delle
associazioni di volontari”.
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2.2 CdB Burana “ Za ttera ta di Ca na letto ”
Il Consorzio della Bonifica Burana ha ospitato la
Zatterata di Canaletto dal 23 al 25 agosto.
Zattere costruite da artigiani improvvisati si sono
sfidati lungo le acque del Canale Vallicella e del
Diversivo di Burana. Il programma ha previsto per il
23 di agosto l'inaugurazione con la presentazione delle
zattere; per il 24 una gara di eliminazione ed il 25 si la
finale della Zatterata con premiazione dei vincitori.

3. Notizie dall’Eu r opa
3.1 Per un'agrico ltura più equa e più verde
La politica agricola dell'UE si prefigge di garantire agli
agricoltori un tenore di vita decente e agli europei
prodotti alimentari in quantità sufficienti e a prezzi
accessibili.
Le finalità di questa politica sono:
* sostenere il reddito degli agricoltori, a condizione che
rispettino criteri rigorosi in materia di sicurezza
alimentare, protezione dell'ambiente e salute e
benessere degli animali (pari al 70% del bilancio
dell'UE per l'agricoltura)
* stabilizzare il mercato quando il settore è colpito da
maltempo o epidemie (circa il 10% dei fondi
stanziati)
* finanziare la modernizzazione delle imprese agricole
per renderle più competitive (20% dei
finanziamenti dell'UE, integrati da quelli nazionali).
E’ stato raggiunto un accordo al seguito del quale alcune
regole cambieranno da gennaio 2014. Per esempio, per
ottenere un sostegno al reddito, gli agricoltori dovranno
adottare pratiche sostenibili per promuovere la qualità

del suolo, favorire la biodiversità, diversificare le
colture e mantenere pascoli sani. Inoltre, con la
riforma, la distribuzione dei fondi sarà più equa: entro
il 2019 nessun paese membro dovrebbe ricevere meno
del 75% della media UE.
I leader politici hanno approvato anche modifiche per
aiutare i giovani agricoltori. Attualmente, il 30% dei 12
milioni di agricoltori ha più di 65 anni, mentre solo il
6% ne ha meno di 35.
Per i primi cinque anni di attività i nuovi agricoltori
riceveranno il 25% in più rispetto agli aiuti esistenti.
Le nuove regole andranno a rafforzare la posizione di
negoziazione degli agricoltori in determinati settori: le
organizzazioni di categoria potranno infatti concludere
accordi di vendita per loro conto.
La riforma entrerà in vigore a gennaio 2014. Gli ultimi
punti saranno definiti nel corso dei negoziati sul
bilancio UE 20142020.
Insieme, l'agricoltura e il settore agroalimentare
rappresentano il 6% del PIL dell'UE e danno lavoro a
46 milioni di persone.

3.2
Am biente:
evo luzione
positiva
del
tr attam ento delle acque reflue ur bane
Le ultime cifre relative al trattamento delle acque reflue
in Europa evidenziano miglioramenti nella raccolta e
nel trattamento, anche se sussistono notevoli differenze
tra gli Stati membri. I paesi all’avanguardia, tra cui
l’Austria, la Germania e i Paesi Bassi, si sono
conformati in larga misura alle norme minime dell'UE
per il trattamento delle acque reflue e molti altri hanno
raggiunto risultati non dissimili. Gli Stati membri
"nuovi", che sono partiti da una situazione iniziale
meno favorevole, hanno anch'essi registrato un
miglioramento generale della raccolta e del
trattamento, nonostante vantino tassi di conformità
inferiori. Questi progressi vanno di pari passo con
considerevoli investimenti di sostegno dell'UE, per un
importo pari a 14,3 miliardi di EUR nel periodo 2007
2013.

La maggior parte (91%) del carico inquinante
proveniente dalle grandi città dell’Unione europea
beneficia di un trattamento più rigoroso, e ciò
costituisce un notevole miglioramento rispetto alla
situazione descritta nella relazione precedente (77%).
Inoltre, il migliore trattamento delle acque reflue e la
minor quantità di scarichi di acque reflue non trattate
nell’ambiente hanno indubbiamente consentito di
migliorare la qualità delle acque di balneazione. A
norma della legislazione dell’UE stabilita nel 1991, gli
Stati membri sono tenuti a dotarsi di sistemi di
raccolta delle acque reflue urbane e a garantire che
l’acqua che entra nei sistemi di raccolta subisca un
opportuno trattamento "secondario" volto a rimuovere
le sostanze inquinanti. Le acque reflue che arrivano in
aree sensibili (quali i siti di balneazione o le riserve di
acqua potabile, ad esempio) sono sottoposte a
un’ulteriore forma di trattamento più rigorosa.

4. Pr ossim i appu ntam enti
4.1. “ Mobilità Dolce. Ita lia Sv izzera :stor ia ,
na tu ra e pa esa g g io oltr e EXPO 2015 ”
Si svolgerà a Milano il prossimo 11 settembre il
convegno “Mobilità Dolce. Italia – Svizzera: storia,

natura e paesaggio oltre EXPO 2015”, organizzato dal
Consolato generale di Svizzera a Milano, da Locarno in
collaborazione con Expo 2015 SpA, la Provincia di
Novara, il Gruppo LAND e il CdB ET Villoresi.
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4.2. Pro getto Idrotour  varo di LOVEMI
Si terrà presso il cantiere Studioplast di Lughignano
sul Sile il 19 settembre la cerimonia per il varo di
LOVEMI: l’imbarcazione ecologica progettata per

solcare, sul percorso della via d’acqua Locarno Venezia, le
acque del Panperduto consentendo anche di raggiungere il
Museo delle Acque Italo Svizzere.

5. Leggi e pr ovvedim enti: lu glioagosto 2013
 D.d.g. n. 5542 del 27 giu gno 2013 (BURL n° 27 del 01072013 SERIE ORD) Centri autorizzati di

assistenza agricola. Aggiornamento degli elenchi delle sedi operative dislocate nel territorio della Regione
Lombardia. Giugno 2013
 D.d.s. n. 5489 del 25 giu gno 2013 (BURL n° 27 del 03072013 SERIE ORD) Direzione centrale
Programmazione integrata e finanza  Organismo pagatore regionale  Seconda ridistribuzione delle economie
di spesa accertate nella misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” OCM vitivinicolo – Campagna
201213
 T.c. l.r . n. 12 del 11 m ar zo 2005 (BURL n° 27 del 04072013 SERIE ORD) Testo coordinato della l.r. 11

marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»
 D.d.u .o. n. 6103 del 3 lu glio 2013 (BURL n° 28 del 08072013 SERIE ORD) Programma di sviluppo

rurale 20072013 – Misura 124  Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agricolo e alimentare e in quello forestale  Rettifica decreto n. 4785 del 5 giugno 2013 “Approvazione
delle graduatorie dei soggetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati e dell’elenco delle domande
istruite negativamente”
Il decreto rettifica il n° 4785/2013, approvando in particolare l'Allegato A (contenuto nel decreto) per un importo
complessivo ammesso di € 4.679.640,18 pari a un contributo concesso di € 2.128.115,88, che modifica e
sostituisce integralmente l’Allegato 1 «Graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati» del decreto n. 4785/2013.
 D.d.u.o . n. 6198 del 4 lu glio 2013 (BURL n° 28 del 10072013 SERIE ORD) Presidenza  Sede territoriale

di Pavia  D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12  Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione
unica, all’Associazione Irrigazione Est Sesia, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico sul salto
“Parona”, a seguito della concessione, assentita con decreto regionale n. 13643 del 27 dicembre 2010 di variante
non sostanziale di concessione al decreto n. 2347 dell’8 novembre 1990, di grande derivazione di acqua pubblica
dal subdiramatore Mortara in comune di Parona (PV) della portata di moduli massimi 103,20 (10.320 l/sec) e
moduli medi 51,11 (5.111 l/sec) per produrre sul salto di concessione di 1,40 m la potenza nominale media di
concessione di 70,15 kw presso una centralina sita in comune di Parona
 D.g.r. n. X/369 del 4 lu glio 2013 (BURL n° 28 del 11072013 SERIE ORD) Manifestazione di favorevole
volontà d’intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994, in ordine al “Progetto n. 1/2013  Progetto definitivo dei lavori di
realizzazione dell’Anello Verde Azzurro (via d’Acqua)” insistente su vari comuni  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.
All'Allegato B sono individuati gli elaborati facenti parte del progetto.
L'Allegato A contiene la relazione inerente il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’Anello Verde
Azzurro (Via d’Acqua)” insistente su vari comuni 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.u .o. n. 6669 del 15 lu glio 2013 (BURL n° 29 del 18072013 SERIE ORD) Programma di sviluppo

rurale 20072013 Misura 133 «Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità» 
Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziati  Anno 2013
All'allegato A è riportata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento
 D.g.r . n. X/398 del 12 lu glio 2013 (BURL n° 29 del 19072013 SERIE ORD) Proposta di istituzione del

monumento naturale fontanile «El Buschett» in comune di Dovera (CR)  (art. 24, l.r. 86/1983)
La Delibera contiene la planimetria del fontanile e della fascia di rispetto intorno allo stesso e tutte le prescrizioni
da osservare per il rispetto del fontanile. In particolare è fatto divieto di effettuare interventi che modifichino il
regime e/o la composizione delle acque, fatti salvi i consueti prelievi a scopo irriguo (e gli interventi di
manutenzione autorizzati dall’ente di gestione); di modificare o alterare il regime agricolo dei prati stabili; di
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raccogliere, danneggiare o asportare la flora spontanea (fatto salvo quanto connaturato con la normale pratica
agronomica); di esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità
dell’ambiente incompatibili con le finalità del Monumento naturale.
 D.c.r . n. X/78 del 9 lu glio 2013 (BURL n° 30 del 23072013 SERIE ORD) Programma regionale di

sviluppo della X^ legislatura
Il «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura» (allegato 1) è corredato da:
• Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione;
• Rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall’Unione Europea e sulle previsioni degli
interventi strutturali realizzabili;
• Rapporto sullo stato di attuazione del PRS vigente;
• Aggiornamento del Piano Territoriale Regionale Anno 2013;
• Indirizzi ad enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.
 D.p.g.r . n. 6885 del 19 lu glio 2013 (BURL n° 30 del 24072013 SERIE ORD) Delega all’Assessore al

Territorio, urbanistica e difesa del suolo, Sig.ra Viviana Beccalossi, allo svolgimento delle attività e all’adozione
degli atti conseguenti relativi agli accordi di programma in materia di territorio, urbanistica e difesa del suolo
Si citano in particolare gli accordi di programma: per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi
d’acqua dell’area metropolitana milanese; ipotesi di accordo di programma per la realizzazione delle opere di
valorizzazione del lago d’Idro; AdP per la valorizzazione del lago d’Idro.
 D.g.r . n. X/427 del 19 lu glio 2013 (BURL n° 30 del 24072013 SERIE ORD) Nuova disciplina in materia

di riconoscimento ai consorzi di bonifica delle spese generali per le attività tecnicoamministrative svolte dal
personale consortile per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione. Abrogazione della d.g.r.
n. 32025 del 1980
La delibera disciplina il riconoscimento e la rendicontazione delle spese generali relative alle attività tecnico
amministrative svolte dal personale dei Consorzi di bonifica, impegnato nella realizzazione delle opere di bonifica
e di irrigazione, compresa la manutenzione straordinaria delle stesse. Le disposizioni deliberate consentono di
chiarire quesiti sorti in fase di rendicontazione di lavori finanziati con l’applicazione della sottomisura 125 A
“Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio” del Programma di Sviluppo Rurale 20072013. La stessa si
applica esclusivamente alla sottomisura 125 A del PSR 2007/2013 e ai finanziamenti legati all’art. 95 della l.r.
31/2011.
La delibera riconosce ai consorzi di bonifica (fermo restando il limite massimo di spese generali del 12% e del
15%) l’ammissione a finanziamento delle spese per le attività tecnicoamministrative svolte dal personale
consortile nella realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, compresa la manutenzione
straordinaria delle stesse, nella seguente misura:
• fino al 10 % dell’importo dei lavori e di eventuali espropriazioni, per progetti il cui importo dei lavori a base
d’asta e/o dei lavori da eseguire in economia e delle eventuali espropriazioni sia fino a € 1.000.000,00;
• fino all' 8% dell’importo dei lavori e di eventuali espropriazioni, per progetti il cui importo dei lavori a base
d’asta e/o dei lavori da eseguire in economia e delle eventuali espropriazioni sia superiore a € 1.000.000,00;
Viene precisato che gli incentivi per il personale, di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, pur rientrando tra le
spese generali non sono comprese nelle spese del personale riportate in precedenza. Le disposizioni deliberate si
applicano per i progetti finanziati ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 31/2008 e della sottomisura 125 A "Gestione
idrica e salvaguardia idraulica del territorio» del Programma di Sviluppo Rurale 20072013".
Il punto 3 della delibera definisce le tipologie di spese ammissibili.
Il riconoscimento delle spese per il personale, entro i limiti indicati precedentemente, deve essere comunque
commisurato al grado di effettivo coinvolgimento delle strutture consortili nelle attività tecnicoamministrative,
calcolato attribuendo a ciascuna di esse un valore specifico come di seguito riportato:
• gestione del procedimento 25%
• progettazione 35%
• direzione e contabilizzazione lavori 30%
• sicurezza lavori 10%
 D.d.s. n. 6887 del 19 lu glio 2013 (BURL n° 30 del 24072013 SERIE ORD) Riapertura, per l’anno 2013,

del termine di presentazione delle domande di pagamento del reg. CEE 2080/1992 e della misura H (2.8) del
Piano di Sviluppo Rurale 20002006 (decreto 3928/2008 e s.m.i.)

5

 D.d.s. n. 6966 del 23 lu glio 2013 (BURL n° 30 del 26072013 SERIE ORD) Programma di sviluppo rurale

2007/2013. Misura 311A  Sesto periodo. Secondo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle
amministrazioni provinciali della Lombardia
 D.d.s. n. 7094 del 25 lu glio 2013 (BURL n° 31 del 29072013 SERIE ORD) Bando per la promozione di

interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti UNESCO lombardi  Anno 2013
 D.d.s. n. 7065 del 24 lu glio 2013 (BURL n° 31 del 31072013 SERIE ORD) Programma di sviluppo rurale
20072013. Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”  Primo periodo. Approvazione riparto delle
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia
 D.g.r . n. X/495 del 25 lu glio 2013 (BURL n° 31 del 02082013 SERIE ORD) Linee guida per il recupero
delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale
Il documento, volutamente sintetico e corredato da due allegati di approfondimento “Riferimenti normativi,
definizioni e glossario” e “Dieci esempi di cave recuperate”, si sviluppa partendo da un necessario
inquadramento del tema negli strumenti di pianificazione regionale, individuando le possibili sinergie fra piani,
programmi e progetti che interessano a vario titolo il contesto di cava. Vengono poi forniti criteri di riferimento
per la scelta delle destinazioni d’uso finali e, nel capitolo conclusivo corredato da esempi ed illustrazioni
sintetiche, indirizzi specifici per il recupero sulla base delle caratteristiche peculiari dei diversi contesti paesistici
che caratterizzano il territorio lombardo.
 D.d.u .o. n. 7161 del 29 lu glio 2013 (BURL n° 32 del 05082013 SERIE ORD) Approvazione elenco

regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30 giugno 2013, in applicazione del d.d.g. 24 marzo 2003 n.
4926
 D.d.s. n. 7328 del 1 agosto 2013 (BURL n° 32 del 06082013 SERIE ORD) Programma di sviluppo rurale
20072013, misura 214 “Pagamenti agroambientali” azioni 214 F e 214 G. Approvazione dell’elenco delle
domande di aiuto ammesse a finanziamento  Anno 2013
 Or dinanza del Presidente della Regione Lom bardia in qu alità di Com m issar io Delegato per
l’em er genza sism a del 20 e 29 m aggio 2012 (decr eto legge 6 giu gno 2012 n. 74 co nvertito in legge
n. 122 del 1° agosto 2012) 30 lu glio 2013  n. 26 (BURL n° 32 del 06082013 SERIE ORD) Approvazione

– «FASE 2» – del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea
Il piano delle attività (Fase 2) è riportato all'Allegato 1 e consiste in 152 progetti, pari a complessivi €
11.132.775,95; tra i beneficiari c'è anche il CdB Terre dei Gonzaga in dx Po con un progetto per il ripristino della
copertura dello stabilimento idrovoro di Moglia di Sermide.
 Co m m issar io delegato per l’em er genza sism a del 20 e 29 m aggio 2012 (decr eto legge 6 giu gno
2012 n. 74 co nvertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)  Cir co lar e 1 agosto 2013  n. 1 (BURL n° 32
del 06082013 SERIE ORD) Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese relative ad interventi a

valere sul fondo di solidarietà dell’Unione europea
La circolare contiene le modalità alle quali devono attenersi i soggetti beneficiari per la rendicontazione delle
spese sostenute in merito agli interventi eseguiti e per la richiesta di erogazione dell’aiuto finanziario a titolo di
anticipazione, allo stato di avanzamento dei lavori o a saldo. Le spese ammissibili attengono a quattro tipologie,
tra cui si cita in particolare la "tipologia A  Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle
scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici temporanei, etc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le
tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di
depurazione, fognature; interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali
temporanei, prefabbricati modulari, etc.); opere ed interventi provvisionali.
 D.c.r . n. X/103 del 30 lu glio 2013 (BURL n° 33 del 12082013 SERIE ORD) Nomina del revisore dei conti

del Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica
 D.g.r . n. X/576 del 2 ago sto 2013 (BURL n° 34 del 20082013 SERIE ORD) Presa d’atto della proposta di

Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma regionale di bonifica delle
aree inquinate (PRB), ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 20 aprile 2011
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6. Ricerca, sper im entazione e nu ove tecnologie
La m appatur a delle aree allu vionabili lungo i canali di bonifica della
Lom bar dia. I r isu ltati dell’indagine dei Consor zi di bonifica
Il dissesto idrogeologico è uno dei grandi problemi che affliggono il nostro Paese e la nostra regione, che
presentano, per la loro particolare configurazione, una situazione idrogeologica e uno stato dei suoli
particolarmente gravi e pericolosi. Da qui la millenaria azione dell’uomo che, per crescenti esigenze alimentari e
necessità abitative, è intervenuto per combattere e modificare questa difficile situazione di partenza, con opere al
contempo di regimazione delle acque, di difesa idraulica del suolo, di recupero all’agricoltura tramite il
drenaggio delle zone con eccesso d’acqua e  tramite l’irrigazione  di quelle secche.
Negli ultimi anni le condizioni climatiche si sono caratterizzate per la compresenza di eccessi termici con difetto
idrico in estate e forte piovosità nelle stagioni intermedie. Combinandosi con la difficile natura idrogeologica e
orografica del territorio, esse formano un insieme decisamente favorevole a diffusi e persistenti fenomeni di
disordine idraulico, evidenziato, nelle zone collinari e montane, da ampi fenomeni franosi, e, in quelle di pianura,
da alluvioni e siccità.
Per far fronte alle mutate condizioni climatiche e ai conseguenti sempre più numerosi fenomeni di dissesto,
l'Unione Eu r opea h a em anato nel 2007 u na apposita Direttiva, ch e è stata r ecepita in Italia nel
2010. La finalità è quella di conoscere, valutare e quindi intervenire in modo da diminuire drasticamente le
alluvioni.
(ar t. 1)  FINALITA’; … istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre
le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche …
(ar t. 6)  MAPPE DELLA PERICOLOSITA’ Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico
o unità di gestione … mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni …
Incaricata di questa operazione è l'Au to r ità di bacino , che vi sta provvedendo insieme con le Regioni padane.
Il 26 giugno durante il convegno “La difesa idraulica del territorio e la Direttiva Alluvioni 2007/60 dell’Unione
Europea ” sono stati presentati i dati e le informazioni raccolte, non solo dalla Lombardia ma anche dall'Emilia,
con cui URBIM ed i Consorzi hanno collaborato nella metodologia e nella rilevazioni.
Per la Lombardia la metodologia proposta ha tenuto conto delle informazioni disponibili presso i Consorzi di
Bonifica e si è proceduto alla redazione di mappe della pericolosità idraulica in cui perimetrare aree di
caratteristiche omogenee in cui vi sia una
conoscenza di allagamenti storicamente accaduti.
Ciascuna mappa doveva riportare gli elementi
elencati nel seguito:
1) frequenza
2) causa
3) altezza idrica
4) caratteristiche del deflusso
5) durata (opzionale)
6) reticolo
7) annotazioni (opzionale)

URB IM e i Co nsor zi di bo nifica hanno svolto un’approfondita ricerca sulle situazioni di loro competenza,
rilevando 34.000 k m q di aree a r isch io allu vio ni su 210 com uni.
Al contempo i Consorzi non sono stati "con le mani in mano": in questi anni hanno già attuato 20 interventi per
un importo di oltre 40 milioni. Non solo, ma hanno anche provveduto a presentare alla Regione e, tramite l'ANBI
che ha promosso questa azione su tutto il territorio nazionale, al Governo, 85 progetti cantierabili per 360 milioni
di €. Comprendendo anche Associazione Irrigazione Est Sesia e Burana il totale dei progetti arriva a 117 per oltre
550 milioni di €.
Si r ipo rtano di seguito le su per fici ed il num ero dei co m u ni co invo lti su ddivisi per am bito
co nso rtile e l’im m agine delle ar ee.
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Consorzio

Superficie censita
consorzi (ha) (*)

dai

n° comuni interessati

01: Associazione Irrigazione Est
2481
21
Sesia
02: Est Ticino Villoresi
386
7
03: Muzza  Bassa Lodigiana
367
25
04: Media Pianura Bergamasca 1430
32
05: Dugali, Naviglio, Adda  Serio 6064
36
06: Oglio Mella
584
16
07: Chiese
2794
14
08: GardaChiese
2526
25
09: Territori del Mincio
4593
15
10: Navarolo  Agro Cremonese 
223
4
Mantovano
11: Terre dei Gonzaga in Destra
5235
14
Po
12: Burana
7092
9
TOTALE *
34.000
210
(*) sono state censite anche aree allagate relative al reticolo non consortile

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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