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1. Notizie e informazioni:  
 
 1.1  Il Comitato Direttivo nella riunione del 25 gennaio 2005 ha eletto il Presidente e Vice 
Presidente di URBIM Lombardia, confermando rispettivamente l’Ing. Carlo Gattoni e la Sig.ra Ada 
Giorgi. L’Avvocato Giuseppe Magotti è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
       1.2  La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il “Programma decennale di opere 
pubbliche di bonifica e irrigazione”. Il Programma è stato concepito come strumento d’indirizzo 
“dinamico”, pronto ad accogliere suggerimenti dal mondo agricolo e ad adattarsi a eventuali nuove esigenze. 
Si rifà al documento di “Definizione obiettivi, criteri, priorità e premialità per le opere di bonifica e 
irrigazione” approvato nello scorso mese di giugno dall’esecutivo regionale.  
       1.3  La Provincia di Mantova ha varato il Piano agricolo per il prossimo triennio. Le direttive 
contenute nel documento prendono spunto da un’analisi dettagliata della realtà mantovana e dall’evoluzione 
del comparto agricolo negli ultimi anni. 
       1.4  Il 28 gennaio, all’interno di VEGETALIA, 12° Salone Internazionale del Contoterzismo 
organizzato da Cremona Fiere, si svolgerà il Convegno “Valorizzazione e tutela delle risorse idriche” sotto 
il patrocinio di diversi enti, fra cui URBIM. Ne daremo conto sul prossimo numero. 
       1.5  Un appuntamento importante per il settore agroalimentare è fissato per il 31 gennaio a Milano, 
presso il Palazzo Turati di via Meravigli 9/b: si tratta del convegno “Coltivare il futuro dell’agricoltura 
lombarda”, organizzato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in collaborazione 
con il Carrefour Europeo Lombardia, rete di informazione dell’Unione Europea. 
       1.6  L’iniziativa organizzata dall’AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po - per il prossimo 
14 febbraio, perseguirà l’obbiettivo di fare il punto sull’attuazione dell’ampio programma di interventi 
previsti sul territorio, con una valutazione d’insieme sul lavoro svolto in questi anni e sulle prospettive 
future. Il Convegno avrà luogo lunedì 14 febbraio p.v. – inizio ore 9.45 e conclusione ore 14.00 – presso la 
sala convegni dell’Unione Parmense degli Industriali (Parma – Palazzo Soragna, in Strada al ponte 
Caprazzucca 6/A). All’incontro prenderanno parte i componenti il Comitato di Indirizzo AIPO, il Capo di 
Gabinetto del Ministro per l’Ambiente, il Segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po, il 
Direttore dell’AIPO e altre Autorità.       
 

***** 
Per maggiori approfondimenti visitateci al sito www.urbimlombardia.it 
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2. Focus su: I principali provvedimenti del 2004 
 
Si riportano di seguito le LEGGI E PROVVEDIMENTI di particolare importanza per la bonifica e 
l’irrigazione emanati dalla Regione Lombardia e da altri enti PUBBLICATI SUI BUR da gennaio a 
novembre 2004. Altre e più ampie segnalazioni sono state riportate nei precedenti numeri di URBIM News. 
 

 
A 1 -  DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

 
 
-  Dgr 23.12.2003 n. 7/15803 (BUR n. 2 – 08.01.04) 
Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza        
-  Dduo 23.02.2004 – n.2400    (BUR n.12 – 15.03.04 SO, pag.1195) 
Approvazione del documento “Programmi interregionali Regione Lombardia” – l.499 del 23.12.1999. 
Programma operativo agricoltura-qualità e agricoltura-ambiente. Si segnala, in particolare il 
Sottoprogramma monitoraggio sistemi irrigui a pag.1204-1205. 
-  L.r. 24.03.2004 n.5    (BUR n.13 – 26.03.04 1°so, pag.5) 
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato 
ordinamentale 2004.  N.B. Si vedano in particolare gli artt. 20, 21 e 22 di modifica delle l.r. n.7/2003 e 
n.1/2000. 
-  Dgr 06.04.2004 n.7/17019    (BURL n.17 – 19.04.2004  SO, pag.1658) 
Nomina dei commissari nei Comprensori di Bonifica  dell’Oltrepò Pavese e Mella e dei Fontanili ai sensi 
dell’art.20 della l.r. n.7 del 16 giugno 2003 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”.  

-  Dgr 30.04.2004 – n.7/17326    (BUR n.21 – 17.05.2004  SO, pag.2041) 
“Piano per la ricerca e lo sviluppo 2004” in attuazione della l.r. 4.07.98, n.11, articolo 3 e della l.r. 
7.02.00, n.7, art.10.                                                                         
-  Dgr 30.04.2004 – n.7/17328    (BUR n.21 – 17.05.2004  SO, pag.2061) 
Piano nazionale per lo sviluppo dell’acquacoltura in acqua dolce approvato dal CIPE con del. n.45 del 
21.04.99, ai sensi della legge 21.05.98, n.164. Approvazione bando per la presentazione delle istanze di 
finanziamento afferenti alle misure 1 “Riduzione impatto ambientale” e 3 “Campagne di sensibilizzazione”    
-  Ddg 28.05.2004 - n.8977    (BUR n.24 – 07.06.2004  SO, pag. 2396) 
Integrazione del decreto n. 6857 del 27 aprile 2004  avente come oggetto “Piano di Sviluppo Rurale 2000-
2006. Dgr n.7/11711 del 23 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni - Modifiche alle 
disposizioni attuative della misura n (1.14)” 
-  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”.   
-  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. 
-  Legge regionale 28 ottobre 2004 – N.27    (BUR n.44 – 98.10.2004  1°so, pag. 3) 
“Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”.  
-  Regolamento regionale 16 novembre 2004 – n. 7  (BUR n.47 - 19.11.2004  1°so, pag. 2) 
“Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 7 della legge 
regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)”. 
-  Dgr 19.11.2004 - n.7/19416    (BUR n.49 – 29.11.2004  serie ordinaria, pag. 4595) 
“Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – misura h (2.8) Imboschimento delle superfici agricole – Termini 
per la presentazione delle domande di adesione per l’anno 2006 ed approvazione delle relative disposizioni 
attuative”.              
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A 2 -  ALTRE DIREZIONI GENERALI / CONSIGLIO REGIONALE 

 
 
-  Dgr 23.01.2004 – n.7/16065   (BURL n.7 – 09.02.2004 SO, pag.589) 
Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell’art.12, comma 2, della l.r. 12/2001. 
-  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 
-  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. 
-  Dgr 12.11.2004 - n.7/19359    (BUR n.47 – 16.11.2004  1°ss, pag. 2) 
“Approvazione della proposta di  Programma di tutela e uso delle acque,  ai sensi dell’articolo 44 del 
d.lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003”. 
-  Comunicato regionale 16.11.2004 – n.158  DG Servizi di Pubblica Utilità (BUR n.47 – 16.11.2004 1°ss, 
pag. 53) 
“Comunicato inerente il Programma di uso e tutela delle acque” 
-  Dduo Territorio e Urbanistica n. 18549 del 27.10.2004   (BUR n.48 - 22.11.2004  serie ordinaria, pag. 
4539) 
Realizzazione di due pozzi per integrazione della dotazione irrigua consortile, in Comune di Rezzato (BS) 
Proponente Consorzio di Bonifica Medio Chiese – Calcinato (BS) – Pronuncia di compatibilità ambientale 
della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99. 
-  Dduo Territorio e Urbanistica n. 18551  del 27.10.2004   (BUR n.48 - 22.11.2004  serie ordinaria, pag. 
4540) 
“Realizzazione di due pozzi per integrazione della dotazione irrigua consortile, in Comune di Montichiari 
(BS) Proponente Consorzio di Bonifica Medio Chiese – Calcinato (BS) – Pronuncia di compatibilità 
ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 
20/99”. 

 
 

ALTRI ENTI 
 

 
-  Provvedimento di altri Enti n.25/7-Se.O. 2004  (BUR n.25 – 14.06.2004  SO, pag.2550) 
Autorità di bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2004 – 
Deliberazione n.1 –  Adozione del Piano Stralcio di Integrazione del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art.18 della legge 183/1989 (Po Lombardo: tratto da 
Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po). 
-  Provvedimento di altri Enti n.25/8-Se.O. 2004  (BUR n.25 – 14.06.2004  SO, pag.2551) 
Autorità di bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2004 – 
Deliberazione n.2 Adozione di “Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 – Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di 
Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi” (art.17, comma 6-ter legge 18 maggio 1989, 
n.183). 
-  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) 
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3. Leggi e provvedimenti: BUR dicembre 2004 
 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 
-  Dgr 19.11.2004 - n.7/19418    (BUR n.50 – 6.12.2004  SO, pag. 4722) 
Criteri regionali per la concessione di contributi finalizzati al regime di aiuto denominato “Le grandi 
foreste e i sistemi forestali di pianura e di fondovalle” ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, n.7 
art.25) punti b.1), c.1) e c.2). 
Il provvedimento prevede aiuti per una serie di interventi finalizzati alla formazione di nuove foreste 
planiziali e alla riqualificazione ambientale delle aree agricole nei pressi delle aree urbane, nelle fasce 
fluviali e per la formazione di reti ecologiche. Fra i beneficiari sono previsti i Consorzi di bonifica e quelli di 
miglioramento fondiario e di 2° grado; fra gli interventi la formazione di fasce tampone boscate lungo il 
reticolo irriguo consortile..  
-  Dgr 26.11.2004 - n.7/19564    (BUR n.51 – 13.12.2004  SO, pag. 4854) 
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 28 ottobre 2004, n.27 “ Tutela e 
valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”. 
Si tratta di documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge citata, con 
l’individuazione dei capitoli di spesa previsti per le diverse tipologie di intervento messe a bilancio.  
-  Ddg 22.12.2004 - n.23171    (BUR n.53 – 27.12.2004  SO, pag. 5158) 
Modifiche e integrazioni di ordine tecnico al ddg 6300 del 19 aprile 2004 “Disposizioni attuative del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla misura f  “Misure agroambientali”, per l’annata agraria 2004-2005 
Fra le disposizioni attuative approvate dal provvedimento si segnalano quelle relative alla Azione 4 
“Miglioramento ambientale del territorio rurale”. I possibili beneficiari sono: imprese, singole o associate, 
di imprenditori agricoli o coltivatori diretti e gli enti pubblici quali comuni, enti gestori dei parchi, delle 
riserve naturali, ecc. Diverse le tipologie d’intervento previste, fra cui: costituzione di siepi e filari, 
manutenzione dei fontanili, costituzione di fasce tampone boscate. 
 

ALTRE  DIREZIONI 
- Dduo Servizi di pubblica utilità n.20197 del 18.11.2004   (BUR n.50 – 10.12.2004  2°ss, pag. 3) 
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) misura 3.2 “Interventi per il 
ciclo delle acque”. Assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle “Linee guida per la 
presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell’aiuto finanziario in attuazione del primo 
bando della misura 3.2”. 
Il provvedimento contiene la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento relativi alle aree 
obiettivo 2 e le relative linee guida per le richieste di erogazione degli aiuti da parte dei soggetti beneficiari.  
- Dgr 19.11.2004  n.7/19421  (BUR n.50 - 6.12.2004  SO, pag. 4724) 
Approvazione di dodici sub-progetti riconducibili al progetto “Master Plan Navigli Lombardi – I parte” 
(obiettivo gestionale 10.4.4.1 “Recupero e valorizzazione dei Navigli Lombardi”) ai sensi della l.r. 31/96 a 
seguito parere della Commissione consiliare. 
Si tratta di progetti di diversa tipologia, fra cui: formazione percorsi ciclo-pedonali, riqualificazione 
ambientale, miglioramento e conservazione di fasce tampone boscate. 
 -  Dds Servizi di pubblica utilità n.17749 del 15.10.2004   (BUR n.51 – 13.12.2004 SO, pag. 4926) 
R.d. 1775/33 – Consegna provvisoria, ai fini della manutenzione e dell’esercizio, dello sbarramento di 
derivazione del Canale Muzza (canale demaniale), denominato “Traversino di Cassano”, in comune di 
Cassano d’Adda (MI), località Cantarana, al Consorzio di Bonifica Muzza – Bassa Lodigiana, nelle more 
del rilascio della concessione di derivazione e della regolarizzazione della traversa ai sensi della l.r. 8/98. 
- Lr 16.12.2004 – n.35   (BUR n.52 – 21.12.2004  1°so,  pag. 2) 
Istituzione del Parco naturale dell’Adda Nord. 
Il BUR contiene in allegato la planimetria generale in scala 1:25.000 che riporta  i confini del parco. 
- Dgr 3.12.2004 – n.7/19711   (BUR n.52 – 23.12.2004  3°ss,  pag. 3) 
Approvazione della variante n.2 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio 
(ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. n.86/83 e successive modifiche e integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 
“Pianificazione delle aree protette”. 
Si tratta della seconda variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco approvato nel 2000, e 
consiste in alcune modifiche di destinazione funzionale di aree, da un ampliamento del perimetro del Parco 
e da alcune precisazioni nella rappresentazione grafica conseguenti alle modifiche della normativa.  
 


