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1. Notizie e informazioni
1.1 E’ stato pubblicato il secondo
Quaderno
della
bonifica
e
dell’irrigazione (sezione verde) dal
titolo Acque reflue depurate e usi
irrigui. Il Quaderno riporta in forma
sintetica i risultati della ricerca sui
“Criteri per l’utilizzo delle acque
depurate” finanziata dalla Regione
Lombardia
nell’ambito
del
Programma regionale di ricerca in
campo agricolo 2002. Dopo una
prima
parte
che
inquadra
l’argomento nei suoi aspetti generali
e
normativi,
il
Quaderno,
ampiamente corredato da tabelle,
grafici e fotografie, analizza la
situazione a livello dei Consorzi
riportando, a titolo d’esempio, una
delle schede di approfondimento
redatte per ogni Consorzio e alcune
delle elaborazioni prodotte. Si
conclude
con
la
citazione
dell’esperienza di riutilizzo diretto di
acque depurate, l’unica a tutt’oggi,
realizzata da AEM Cremona e
Consorzio di Bonifica Dugali. Il Quaderno può essere richiesto a URBIM Lombardia, via
Ripamonti 35, 20136 Milano – Tel. 02/58325177 - e-mail: urbim@urbimlombardia.it
URBIM Lombardia - Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti fondiari
Via G. Ripamonti, 35 – 20136 Milano. Tel. +39.02.58325177 / Fax +39.02.58430655
e-mail: urbim@urbimlombardia.it; Sito: www.urbimlombardia.it

1.2

Nei giorni 13 e 14 ottobre si terrà a Milano, presso il Palazzo Turati, via Meravigli 9/b, un
Convegno Internazionale su Il sistema rurale Una sfida per la progettazione tra
salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni.
Il Convegno, organizzato dalla Regione Lombardia e dal Politecnico di Milano è articolato
in due giornate, con sessioni plenarie e sessioni tematiche e prevede, nel pomeriggio del 14,
visite guidate a una riserva naturale e a una azienda agroambientale. Il programma
dettagliato
e
la
scheda
di
iscrizione
possono
essere
scaricati
da
www.cedat.polimi.it/convegno. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
Segreteria Organizzativa CeDat – Politecnico di Milano
Tel. 02/23992650
e-mail:
infoconvegno.cedat@polimi.it

1.3

Dal 6 al 22 ottobre 2004 avrà luogo a Palazzo Affari ai Giureconsulti, Piazza Mercanti 2,
Milano, la mostra fotografica dal titolo “I nuovi segni del territorio” con fotografie di
Francesco Jodice. La mostra, accessibile al pubblico dalle 9.00 alle 19.00 , rientra negli
eventi collaterali del Convegno Internazionale su “Il sistema rurale Una sfida per la
progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni”.

1.4

Il 27 settembre p.v. alle ore 9.00 sarà inaugurato l’impianto idrovoro sussidiario
Pilastresi, realizzato dal Consorzio della bonifica Burana – Leo – Scotenna – Panaro per
potenziare la derivazione di acqua dal fiume Po all’impianto Pilastresi, che già garantisce
l’approvvigionamento idrico ad un territorio di oltre 150.000 ettari. L’opera, realizzata
grazie al Ministero delle politiche Agricole e Forestali che ha interamente finanziato il
“Sussidiario”, permetterà di addurre acqua dal fiume Po a quote molto basse limitando così
i danni del territorio circostante nei periodi particolarmente siccitosi, quali si stanno
verificando con allarmante frequenza negli ultimi anni.
Il programma della giornata inaugurale dell’impianto sussidiario Pilastresi prevede la
partecipazione di importanti autorità politiche locali e nazionali (On. Carlo Giovanardi,
Marioluigi Bruschini, Davide Verri, Elio Molinari, Alberto Sartori), nonché interventi di
tecnici ed esperti della bonifica e dell’irrigazione (Anna Maria Martuccelli, Gianni Chiarelli,
Giuseppe Serino). A conclusione della cerimonia inaugurale seguirà una breve visita guidata
ad alcuni impianti consorziali.

1.5

Il giorno giovedì 7 ottobre p.v., si terrà l'annuale Assemblea dell'Associazione Nazionale
Bonifiche e Irrigazioni; i lavori, aperti dalla relazione del Presidente ANBI, Arcangelo
Lobianco, saranno ospitati nella Sala Farnese dell'Hotel “Parco dei Principi”, a Roma. Come
di consueto saranno presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi di bonifica e di irrigazione
operanti per un’attenta riflessione sui più urgenti problemi connessi alla sicurezza idraulica
territoriale ed ambientale e alle esigenze di approvvigionamento, razionale utilizzazione e
tutela delle risorse idriche. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla polivalenza funzionale
della bonifica e al tema della “devolution”, con specifico riferimento al disegno di legge,
all’esame del parlamento, per la revisione della seconda parte della Costituzione.

1.6

Nei giorni 21 e 22 settembre prossimi il fiume Adda sarà sotto la lente di esperti e di
amministratori locali nel convegno organizzato da ARPA Lombardia e da Regione
lombardia – Assessorato ai Servizi di pubblica utilità. Il programma degli interventi si
articola in quattro sessioni di studio che, durante la giornata di apertura lavori, avranno come
oggetto gli “Strumenti di pianificazione per la difesa del bacino idrografico”, la
“Conoscenza del bacino dell’Adda”, la bellezza dell’Adda”. Il 22 settembre si svolgerà la
quarta sessione di studio dal titolo “L’uso plurimo delle acque e valorizzazione del bacino
idrografico”. L’evento chiuderà con la tavola rotonda dal tema “Un progetto per l’Adda”.
Info: ARPA Lombardia Tel.02696661 - Fax. 0269666247 – e-mail: info@arpalombardia.it
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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

- Dduo17.06.2004 - n.10288 (BUR n.27 – 01.07.2004 3°ss, pag. 14)
Invito permanente per la presentazione delle domande di contributo per le attività di ricerca,
sperimentazione e dimostrazione: revoca del decreto 14 ottobre 2003, n. 17078 e approvazione della
nuova modulistica. (Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2004-2006 – D.g.r. 13
ottobre 2003, n.7/14532)

- Dgr 23.07.2004 – n.7/18320 (BUR n.33 – 09.08.2004 SO, pag.3409)
Programma operativo 2004 ai sensi dell’art. 6 comma 3 della legge regionale 11/98 “Riordino
delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”.
N.B. Il Programma individua gli interventi, le iniziative e le risorse da attivarsi in coerenza con il
documento di programmazione economico finanziaria regionale. In particolare si segnala
l’Obiettivo III “Sviluppo sostenibile del territorio rurale e compatibilità ambientale” e
specificamente le voci “Adeguamento delle opere di bonifica ed irrigazione in un’ottica di uso
plurimo della risorsa acqua e di valorizzazione multifunzionale delle infrastrutture idriche” (pag.
3415) e “Tutela e valorizzazione del territorio rurale e del paesaggio rurale” (pag. 3416).

- Dgr 30.07.2004 - n.7/18392 (BUR n.34 – 16.08.2004 SO, pag. 3526)
Nomina del revisore dei conti ai sensi dell’art. 7 comma 4 della l.r. 7/2003 nei consorzi di bonifica.
N.B. Sono stati nominati i seguenti revisori dei conti:
1. Est Ticino Villoresi: Dr. Ernesto Pollini
2. Media Pianura Bergamasca: Dr. Francesco Merisio
3. Muzza Bassa Lodigiana: Dr. Maurizio Pagani
4. Sinistra Oglio: Dr. Alfredo Bonetti
5. Naviglio Vacchelli: Dr.ssa Ivana Perdomini
6. Dugali: Dr. Fabrizio Ruggeri
7. Medio Chiese: Dr. Riccardo Piccioni
8. Fra Mella e Chiese: Dr. Alfredo Bonetti
9. Alta Pianura Mantovana: Dr. Marco Montesano
10. Navarolo: Dr. Alessandro Tantardini
11. Colli Morenici del Garda: Dr. Maurizio Magotti
12. Sud Ovest Mantova: Dr. Carlo Coghi
13. Fossa di Bozzolo: Rag. Fausto de Compadri
14. Agro Mantovano Reggiano: Dr. Luciano Chinaghia
15. Revere: Dr.ssa Mara Grossi
16. Valle del Ticino: Dr. Giuseppe Brega
17. Consorzio del Mincio II° grado: Dr. Mario Zanini
18. Paludi Biscia Chiodo Prandona: Dr. Dario Brambilla
19. Consorzio del Chiese II° grado: Dr. Riccardo Piccioni
20. Vaso Fiume di Cadignano: Dr. Mauro Bonomi
21. C.M.F. Sponda Soliva: Dr. Andrea Pozzi
22. Roggia Capriana: Dr. Dario Brambilla

3

- Ddg 11 agosto 2004 – n. 14108 (BUR n.35 – 23.08.2004 SO, pag.3699)
Interventi di contenimento e prevenzione degli apporti di sostanze nutrienti di origine diffusa
provenienti da terreni agricoli mediante la realizzazione di impianti arborei ed arbustivi lineari –
Fasce Tampone Boscate. Art.13, Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” Rimodulazione economie derivanti da prima applicazione.
N.B. Il decreto fissa il 15 ottobre 2004 come scadenza per la predisposizione, da parte dei
Consorzi di Bonifica, dei progetti esecutivi degli interventi oggetto del provvedimento.

CONSIGLIO REGIONALE E ALTRE DIREZIONI GENERALI
- Dcr 28.07.2004 – n.VII/1048 (BUR n. 35 – 23.08.2004 SO, pag. 3653)
Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee
strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica.
- Dgr 05.08.2004 – n.7/18538 (BUR n. 35 – 23.08.2004 SO, pag. 3667)
Approvazione di dodici sub-progetti riconducibili al progetto “Master Plan Navigli Lombardi – I
parte (obiettivo gestionale 10.4.4.1, “Recupero e valorizzazioni dei Navigli Lombardia”) ai sensi
della l.r. 31/96
- Dgr 11.06.2004 – n.7/17801 (BUR n. 35 – 24.08.2004 1°ss, pag. 4)
Documento di Programmazione Economico Finanziaria regionale 2005-2007: Approvazione
della proposta da inviare al Consiglio Regionale
N.B.: Il documento riporta le priorità degli obiettivi del governo regionale per il prossimo
triennio. Si vedano in particolare gli obiettivi riferiti all’area territoriale e, tra questi, “Il governo
delle risorse idriche” e “Il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi” a pag. 20 e 21.
- Dcr 27.07.2004 – n.VII/1039 (BUR n. 35 – 24.08.2004 1°ss, pag. 3)
Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria regionale
2005-2007.
ALTRI ENTI
- Provvedimento dello Stato (BUR n.33 – 09.08.2004 SO, pag.3506)
Ordinanza n.263 dell’8 luglio 2004 (Corte costituzionale 08.07.2004–n.263)
N.B.: Il provvedimento fa riferimento ai ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lombardia ed altri
nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa ed altri, e all’ordinanza
emessa dalla Corte di cassazione il 20.08.2002 che ha sollevato questione di illegittimità
costituzionale relativamente alla disposizione dell’art.6 comma 2 della legge regionale 59/1984
che afferma che “i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento
fondiario”. Considerato che successivamente a tale ordinanza è entrata in vigore la legge
regionale 7/2003 da cui emerge (art.4 comma 3) che i consorzi di miglioramento fondiario non
risultano soppressi, l’ordinanza in oggetto dispone rendersi” necessaria una nuova valutazione
della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale” sollevata.

***
ATTENZIONE! Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.urbimlombardia.it che è
stato recentemente arricchito di informazioni ed approfondimenti.
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