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1. Notizie e informazioni:  
1.1  L’Unione regionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Puglia, nella 
seduta dell’11/04/2005, ha eletto come proprio Presidente  il Sig. Pasquale Gentile, Presidente del Consorzio 
di Bonifica della Capitanata. 
 
1.2 Nella mattinata di 
mercoledì 11 maggio p.v., 
presso l’Hotel “Parco dei 
Principi” di Roma, l’ANBI 
darà il via ufficiale alle 
iniziative della “Settimana 
Nazionale della Bonifica e 
dell’Irrigazione”.  
Anche quest’anno sarà la 
presenza dei Segretari 
Generali delle Autorità di 
Bacino nazionali a sancire 
l’importanza della 
manifestazione dal titolo 
“Acqua: Preziosa risorsa e 
costante minaccia. Quale la 
situazione nel 2005?”  
La tavola rotonda, seguita da 
conferenza stampa, offrirà 
all’opinione pubblica 
un’occasione importante di 
confronto sullo stato della 
sicurezza territoriale e delle 
risorse idriche del Paese alla 
vigilia della stagione estiva.  
I lavori saranno aperti dal 
neo Presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Bonifiche e Irrigazioni, 
Massimo Gargano. 
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2. Focus su: 14-22 maggio “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione” 
 
Ha luogo dal 14 al 22 maggio la tradizionale “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione”. Giunta 
alla sua IV^ edizione e promossa da ANBI, in collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni, la 
settimana dedicata a “Acqua: preziosa risorsa e costante minaccia” prevede una serie di manifestazioni 
(visite agli impianti, passeggiate lungo i canali, mostre, convegni, etc…) organizzate dai Consorzi di bonifica 
di irrigazione e miglioramenti fondiari per promuovere e diffondere le molteplici ed essenziali attività rivolte 
alla difesa del suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla salvaguardia del territorio. L’iniziativa vuole offrire 
occasioni per un nuovo rapporto fra Consorzi e realtà del territorio, attraverso una serie di iniziative atte a 
facilitare la conoscenza di attività e strutture. Per questo, nei Comprensori della Regione Lombardia, saranno 
promosse le seguenti iniziative: 
 

Giovedì 12 Mantova – Corso Vittorio Emanuele 122 
Regione Lombardia – D.G. Agricoltura - Urbim e Consorzi di bonifica 

conferenza stampa di presentazione del progetto “Vivere l’Acqua” e della “Settimana della bonifica e 
dell’irrigazione”. 

 
Consorzio di bonifica Burana, Leo, Scoltenna, Panaro: 

- da sabato 14 a domenica 22: mostra fotografica “Estetica e tecnologia. Forme strutture e arte dei 
manufatti di bonifica” presso la biblioteca comunale di Poggio Rusco (MN)  
- giovedì 19: presentazione pubblicazione “Progetto sperimentale di gestione della vegetazione nei canali di 
bonifica” presso la biblioteca comunale di Poggio Rusco (MN) 
- domenica 15, sabato 21, domenica 22: visite guidate all’impianto di derivazione dal Po Sabbioncello 
Info: tel. 059/416511 Fax 059/239063 email: catasto@consorzio burana.it 
 

Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda: 
- sabato 14 e sabato 21: Ponti sul Mincio visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del 
lago di Garda 
Info: tel. 0376/800090 Fax 0376/809300 email: cbcmgsw@tin.it 
 

Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani 
- domenica 15: giornata promossa dal Consorzio agrituristico mantovano riservata ai giornalisti; visite 
guidate agli impianti dei Consorzi Agro Mantovano Reggiano e Parmigiana Moglia ed a due aziende 
agricole. 
- domenica 15: giornata promossa con la Delegazione dell’Oglio: L’Oglio e i paesaggi costruiti dalle acque. 
Itinerario guidato lungo la valle dell’Oglio 
- sabato 21: giornata promossa dalla Proloco “Teofilo Folengo”; visita guidata agli impianti dei Consorzi 
Agro Mantovano Reggiano, Parmigiana Moglia e Burana 
- domenica 22: “Fra Oglio e Po: le grandi bonifiche recenti” visita guidata agli impianti dei Consorzi Sud 
Ovest Mantova e Navarolo; rinaturalizzazione del canale Bogina e merenda presso agriturismo 
Info: tel. 0376/288044 OKVIAGGI email: info@agriturismomantova.it 
 

Associazione Irrigazione Est Sesia 
- lunedì 16 Vigevano: laboratorio a cielo aperto presso il Mulino di Mora Bassa con le scuole medie. 
- martedì 17 Vigevano: laboratorio a cielo aperto presso il Mulino di Mora Bassa con le scuole elementari. 
- mercoledì 18 Vigevano: laboratorio a cielo aperto presso il Mulino di Mora Bassa con le scuole superiori. 
- giovedì 19 Novara: Convegno “L’attuazione della Direttiva Europea sulle acque nei comprensori di 
antica tradizione irrigua” 
Il convegno si svolgerà nel pomeriggio presso la sala Leonardo con interventi curati dall’Ambi, dall’Unione 
Regionale del Piemonte e della Lombardia.   
Info: tel. 0321675211 Fax 321398458 email: info@estsesia.it 
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Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo 
- lunedì 16: visita guidata dei rappresentanti delle categorie economiche mantovane presso i principali nodi 
idraulici del fiume Mincio 
- martedì 17: visita guidata con alcune classi di una scuola media inferiore presso le risaie del comprensorio 
consortile 
- venerdì 20: visita guidata con classi di 5° delle scuole per geometri e per periti presso i principali nodi 
idraulici del fiume Mincio 
Info: tel. 0376/321312 Fax 0376/222852 email: info@fossadipozzolo.it 
 

 
Consorzio di bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano 

- mercoledì 18: Concerto presso l’impianto idrovoro Moglia di Sermide 
Info: tel. 0376/222780 Fax 0376/221390 email: cbamr@tin.it 
 

 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli 

- venerdì 20 ore 9.30: Visita lungo il percorso dei canali della città di Cremona con sosta al nodo idraulico 
di Tomba Morta; alla presa del Naviglio sul Fiume Oglio ed alla diga di regolazione del Lago d’Iseo a 
Sarnico. 
Info: tel. 0372/458220 Fax 0372/27300 email: info@bonificanaviglio.it 
 

 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

- venerdì 20 Lodi: Convegno “Terre d’acqua” 
Il convegno si svolgerà presso la sede della Banca Popolare di Lodi, con interventi curati dal Consorzio di 
bonifica Muzza bassa lodigiana, dall’Istituto di Idraulica della Facoltà di Agraria di Milano, dal WWF Italia 
e dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Nel pomeriggio è prevista la visita del Consorzio di bonifica ed un 
sopralluogo lungo il Canale della Muzza. 
- sabato 21 ore 9,30 Lodi: escursione in bicicletta lungo le alzaie del Canale Muzza con ritrovo presso la 
stazione ferroviaria di Lodi. 
Info: tel. 0371/420189 Fax 0371/50393 email: cmuzza@muzza.it 
 

 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con il Parco del Mincio 

- sabato 21 ore 10,30: Inaugurazione del percorso naturalistico e presentazione dei lavori di adeguamento 
del Canale Virgilio. Ritrovo ponte di Borghetto di Valeggio sul Mincio ed a seguire biciclettata verso l’area 
della centrale Montina con rinfresco finale. 
- sabato 21 pomeriggio e domenica 22: visita guidata all’impianto idroelettrico della Montina e ai manufatti 
idraulici consorziali. 
Info: tel. 0376/321278 Fax 0376/322486 email: info@altaemedia.it 
 

 
Consorzio di bonifica Medio Chiese 

- sabato 21: inaugurazione dell’area attrezzata per lo sport ed il tempo libero dislocata lungo l’itinerario 
ciclopedonale provinciale Brescia Salò della strada alzaia del canale Naviglio Grande all’altezza del Comune 
di Prevalle (Bs) 
- sabato 21: manifestazione culturale in collaborazione con il Comune di Gavardo “Note sull’acqua” presso 
l’antico mulino di Gavardo 
- domenica 22: inaugurazione del percorso ciclopedonale della strada alzaia del canale Roggia Lonata 
Promiscua in Comune di Bedizzole (Bs) 
Info: tel. 030/9637008 Fax 030/9637012 email: info@mediochiese.it 
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3. Leggi e provvedimenti: BUR aprile 2005 
 

 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

 
-  D.g.r. 02.02.2005  – n. 7/20552    (BUR n. 16 – 21.04.05 II° SUPP. STRAORDINARIO, pag. 2 ) 

Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 
della L.R. 7/2003 
Come anticipato nell’edizione n. 12 di URBIM News, il provvedimento approva l’elenco che individua il 
reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di 
Polizia Idraulica, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della L.R. 7/2003, l’inclusione di un determinato corso 
d’acqua nella suddetta delibera non è produttiva di alcun effetto giuridico. La materia è attualmente 
disciplinata, oltre che dalle norme delle leggi in vigore, dalle D.g.r. n. 7/7868 e n. 7/13950, come 
parzialmente annullate dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 91/04.  
 
 
 

ALTRE DIREZIONI GENERALI 
 

-  D.D.G. 8.03.2005  – n. 3448   (BUR n. 13 – 01.04.05  II° SUPP. STRAORDINARIO, pag. 2) 
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-20006). Approvazione del Bando per 
la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.5 <<Promozione dell’Agenda 21 locali e altri 
strumenti di sostenibilità ambientale>> - Sottomisura A) 
 

-  D.g.r. 24.03.2005  – n. 7/21205    (BUR n. 15 – 12.04.05  I° SUPP. STRAORDINARIO, pag. 3) 
Revoca della d.g.r. n. 20047 del 23 dicembre 2004 e approvazione della <<Direttiva regionale per 
l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali>> 
 

-  APPROVAZIONE STATUTO    (BUR n. 16 – 20.04.05  SERIE ED. INSERZIONI BIS, pag. 687) 
Statuto del Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro. 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

Per maggiori approfondimenti visitateci al sito:  
 

www.urbimlombardia.it 
 

http://www.urbimlombardia.it

