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1. Notizie e informazioni: 

1.1 Con d.G.R. n.8/2244 del 29/03/2006 è stato approvato definitivamente il Programma di Tutela ed Uso 
delle Acque che attendeva solo il parere positivo dell’Autorità di bacino del Fiume Po. Il testo completo è disponibile 
sul sito della DG Reti (sul sito www.urbimlombardia.it è presente il link in homepage). 

1.2 Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 29 Marzo ha 
deliberato l’assegnazione di 500 milioni di euro per gli interventi di ammodernamento previsti nel Piano Idrico 
Nazionale. 

1.3  Dopo essere stato rinviato al Governo per chiarimenti, il testo unico “Norme in materia ambientale” è 
stato riproposto al Presidente della Repubblica Ciampi che lo ha controfirmato in data 3 Aprile 2006. Testo ed 
allegati sono disponibili sul sito www.urbimlombardia.it. 

1.4  E’ stato raggiunto un accordo definitivo riguardo alle prospettive finanziarie dell’Unione Europea per 
il periodo di programmazione 2007-2013; alla fine di una travagliata trattativa tra le delegazioni di Parlamento,  
Consiglio e Commissione, è stato deciso di incrementare gli stanziamenti previsti nel Dicembre 2005 di 4 miliardi di 
euro, portando così la cifra totale a 866,4 miliardi di euro. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della 
Commissione Barroso: i 4 miliardi in più verranno utilizzati per ricerca, sviluppo, giovani, relazioni con paesi extra 
UE. Il nuovo accordo dovrebbe essere ratificato dal Parlamento in Maggio. 

1.5  Con delibera del 5 aprile il progetto Vivere l’acqua, iniziativa divulgativa avviata nel 2005 dalla D.G. 
Agricoltura della Regione Lombardia e da URBIM,  è stato finanziato anche per il 2006. Dopo aver avuto, 
nell’edizione precedente, un notevole riscontro ed aver ottenuto un’ampia partecipazione sia da parte di enti ed 
associazioni interessate alle problematiche della bonifica (Province, Comuni, Parchi, Organizzazioni Professionali 
Agricole, Associazioni agrituristiche, naturalistiche ecc.) sia dai cittadini, coinvolti direttamente in numerose 
attività (mostre, seminari, escursioni ciclopedonali, visite agli impianti ecc.), il progetto si ripropone quest’anno 
ricco di numerose iniziative (il calendario completo disponibile a breve sul sito www.urbimlombardia.it):  

a) l’organizzazione di manifestazioni mirate a valorizzare e a far fruire la rete dei canali da parte della  
cittadinanza con particolare attenzione ai percorsi ciclo-pedonali (Viater e Rever-Med); 
b) la predisposizione di materiale informativo per far conoscere ai cittadini le manifestazioni, il significato degli 
eventi proposti e le ricadute operative sul territorio delle iniziative della Regione e dei consorzi di bonifica; 
c) la partecipazione del sistema bonifica e dei relativi consorzi a manifestazioni fieristiche e culturali previste 
nell’ambito del piano fiere regionali anche  predisponendo apposito materiale pubblicitario; 
d) la pubblicazione nella collana Quaderni della bonifica di materiali divulgativi dei piani, degli studi, dei 
progetti e di esperienze significative relativi all’attività di bonifica e irrigazione; 
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e) la realizzazione di una mostra itinerante da presentare nelle  sedi regionali, nelle manifestazioni fieristiche ed 
agli eventi programmati; 
f) la continuazione  di Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola con l’aumento del numero delle 
scuole interessate; 
g) l’organizzazione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione. 

1.6 Si è svolta il 10 Aprile 2006 una riunione tecnica presso la D.G. Reti per analizzare il livello dei laghi 
lombardi e più in generale la disponibilità di risorse idriche per l’imminente stagione irrigua 2006. Presenti 
rappresentanti delle D.G. Reti ed Agricoltura, dei Consorzi di Bonifica, degli Enti Regolatori, di URBIM e delle 
organizzazioni professionali agricole. La situazione dei laghi risulta al momento meno preoccupante di quella 
dell’anno precedente, ed anche i dati sugli spessori dei manti nevosi a monte dei bacini dei rispettivi laghi 
appaiono sufficientemente confortanti. La stagione che si profila non sarà comunque scevra di preoccupazioni: ai 
già adottati interventi di riduzione (rispetto alle medie del periodo) delle portate erogate dovranno 
necessariamente seguire serie azioni volte al risparmio della risorsa, soprattutto per il lago di Garda che, 
trovandosi sotto il livello medio del periodo, presenta oggi la maggiore criticità. 

2. Focus su: Settimana della Bonifica (13 – 21 maggio 2006) 
 
Si apre il 13 maggio l’edizione 2006 della Settimana della Bonifica organizzata 
dall’ANBI in collaborazione con tutti i Consorzi associati e colla 
partecipazione della Regione ombardia – D.G. Agricoltura nell’ambito del 
progetto regionale Vivere l’Acqua (vedi sopra). Si riporta di seguito l’elenco 
delle manifestazioni che saranno realizzate dai Consorzi di Bonifica lombardi 
tra il 13 ed il 21 maggio 2006. Per ulteriori informazioni visitate il sito 
www.urbimlombardia.it. 

 
Associazione Irrigazione Est Sesia 
(info: tel: 0321675211 – fax: 321398458 – email: info@estsesia.it) 
ù 14/05: biciclettata lungo il sentiero della “Dama con l’ermellino” con 
risottata finale;  
ù 17-18-19/05: visita al Mulino di Mora Bassa (Vigevano) di due classi 
elementari e di una media con svolgimento di laboratori di idraulica e  
costruzione di gioiello rinascimentale; 
ù 21/05:  partecipazione alla “Fiera dell’Ambiente” di Zeme Lomellina 
(cascina Zanaglia) con allestimento di una mostra didattica sull’evoluzione 
dell’ambiente agricolo in Lomellina; partecipazione all’iniziativa “Momenti 
nell’Arte” al Mulino Vecchio di Bellinzago con la mostra fotografica “IL RISO: 
territorio cultura lavoro” in collaborazione con Promoriso e Cooperativa 
AR.TUR.O. di Vercelli. 

 
Consorzio di bonifica Burana, Leo, Scoltenna, Panaro 
(info: tel: 059416511 – fax 059239063 – email: segreteria@consorzioburana.it) 
ù 13/05: presentazione della biografia “Il Senatore Antonio Mangilli e i problemi dell'Alto Ferrarese nel secondo 
Ottocento” presso l’Impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE); 
ù 13 - 21/05: mostra “Antonio Mangilli padre della Bonifica” presso l’Impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno 
(FE); mostra sugli alberi monumentali ricadenti nel comprensorio consorziale presso la biblioteca comunale di 
Poggio Rusco (MN); 
ù 14, 20, 21/05: impianti aperti; visite guidate all’impianto di derivazione dal Po Sabbioncello; 
ù 16/05: serata della Bonifica sui lavori per il completamento del canale di Poggio Rusco presso la biblioteca 
comunale di Poggio Rusco (MN). 
 
Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo 
(info: tel: 0376321312 – fax: 0376222852 – email: info@fossadipozzolo.it) 

ù 14/05: “Qui comincia l’avventura …” escursione in motonave sul Mincio e Po, lettura animata di “Jolanda, la 
figlia del corsaro Nero”, caccia al tesoro. Manifestazione in collaborazione con ERSAF; 
ù 15/05: sopralluogo con studenti di scuola media inferiore ad una risaia con spiegazione delle sistemazioni 
idraulico-agrarie e delle pratiche irrigue; 
ù 16/05: visita guidata con studenti dell'ultimo anno dell'Istituto per Geometri alle opere principali del 
Consorzio con tratto di percorso in bicicletta lungo il Mincio. 
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Consorzio di bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano 
(info: tel: 037542109/43002 – fax: 037543233 – email: navarolo@tin.it) 
ù 13 - 21/05: impianti aperti; visite guidate, previa prenotazione, dell'Impianto Idrovoro di San Matteo delle 
Chiaviche; 
ù 14/05: in concomitanza all'iniziativa "Per corti e cascine", promossa dal Consorzio Agrituristico Mantovano, 
"Verdi Terre d'Acqua", l'Impianto Idrovoro di San Matteo delle Chiaviche rimarrà aperto tutto il giorno e potrà 
essere visitato senza bisogno di prenotazione. 
 
Consorzio Agrituristico Mantovano 
(info: tel: 0376324889 – fax: 0376289820 – email: info@agriturismomantova.it) 
ù 14/05: “Educational per i giornalisti” in concomitanza all'iniziativa "Per corti e cascine", giornata 
dedicata ai giornalisti con visita ad aziende agrituristiche ed impianti. 
 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana 
(info: tel: 0376321278 – fax: 0376322486 – email: info@altaemedia.it) 
ù 17/05: giornata di studio con scuole medie presso il ponte canale Navazzone ed a seguire spettacolo teatrale-
musicale, in collaborazione con il CdB Sud Ovest Mantova; 
ù 20/05: visita guidata con scuole elementari all’impianto idroelettrico della Montina e ai manufatti idraulici 
consorziali. 

 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
(info: tel: 0371420189 – fax 037150393 – email: cmuzza@muzza.it) 
ù 14/05: apertura Centrale Idroelettrica di Paullo nell'ambito della Manifestazione "Cià che girum"; 
ù 16/05: impianti aperti; 
ù 19/05: presentazione alle scuole elementari e medie inferiori dell'opuscolo didattico "Storia e natura del 
canale Muzza - proposte di attività didattiche sul territorio"; 
ù 20/05: presentazione presso palazzo Soave, Codogno del dott. ing. Fanfani "Terre d'acqua - Tremila anni di 
storia" presso Codogno. 
 
Consorzio di bonifica Medio Chiese 
(info: tel: 0309637008 – fax 0309637012 – email: info@mediochiese.it) 
ù 15/05: incontro con le scuole, visita guidata al mulino di Gavardo (Bs) ed all’impianto idroelettrico di Salago 
di Bedizzole (Bs) ; 
ù 19/05: convegno “nel 50° anniversario della “pace del Chiese” memoria – conflittualità – scenari futuri” 
presso la sala Celesti, municipio di Lonato (Bs); 
ù 20/05: “passeggiata sul fiume fra strade bianche, piste e canali” presso il Parco dell’Airone; visita guidata al 
mulino di Gavardo (Bs); incontro con le scuole, visita guidata all’impianto idroelettrico di Esenta di Lonato (Bs). 
 
Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po 
(info: tel: 0376222780 – fax 0376221390 – email: info@gonzagadxpo.it) 
ù 13 – 20/05: apertura degli impianti a Moglia di Sermide con visite guidate; 
ù 13/05: biciclettata lungo gli argini a raggiungere il manufatto della Botte Sotto Secchia in località San Siro: 
visita guidata al manufatto e sue pertinenze; 
ù 16, 20/05: visite guidate agli impianti consortili. 
 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli 
(info: tel: 0372458220 – fax 0372/27300 – email: info@bonificanaviglio.it) 
ù 20/05: biciclettata con biciclette storiche e moderne lungo il percorso ciclabile del Naviglio (Vi.A.Ter.), con 
spiegazioni sulla distribuzione di acqua. E’ previsto anche un gazebo per la distribuzione del latte. 
 
Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda 
(info: tel: 0376800090 – fax: 0376809300 – email: info@collimorenicidelgarda.it) 
ù 13 - 20/05: Ponti sul Mincio: visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del lago di 
Garda. 
 
Circolo Amici della Bicicletta 
ù 14, 21/05: visita guidata all'Impianto Idrovoro di San Matteo delle Chiaviche. 
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3. Leggi e provvedimenti: BUR marzo – aprile 2006 

GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI 

- d.G.R. 05/04/2006 - n.8/2318 (BUR n. 16 – 20.04.06 1° SUPPL. STR. pagg. 3 e segg.):  Norme tecniche 
regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del 
regolamento reg. 2006, n. 3. 

- d.G.R. 05/04/2006 - n.8/2299 (BUR n. 16 – 17.04.06 SERIE. ORD. pagg. 1350 e segg.): Iniziative per 
l'attuazione dell'azione speciale Riforestazione prevista dalla seconda fase del Piano per la difesa del suolo e riassetto 
idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco. 
- d.G.R. 05/04/2006 - n.8/2323 (BUR n. 16 – 17.04.06 SERIE. ORD. pagg. 1356 e segg.): Criteri per le misure di 
sostegno finanziario agli enti locali in attuazione della l.r. n. 12 "Legge per il governo del territorio". 
- d.G.R. 29/03/2006 - n.8/2244 (BUR n. 15 – 13.04.06 2° SUPPL. STR. pagg. 3 e segg.): Approvazione del 
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. 
- d.G.R. 29/03/2006 - n.8/2242 (BUR n. 15 – 10.04.06 SERIE. ORD. pagg. 1270 e segg.): Promozione di 
interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree 
connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12/12/2003, n. 26. 
- Reg. region. 24/03/2006 - n.2 (BUR n. 13 – 28.03.06 1° SUPPL. STR. pagg. 3 e segg.): Disciplina dell'uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12/12/2003, n. 26. 
- Reg. region. 24/03/2006 - n.3 (BUR n. 13 – 28.03.06 1° SUPPL. STR. pagg. 26 e segg.):  Disciplina e regime 
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, 
lettera a) della l.r. 12/12/2003, n. 26. 
- Reg. region. 24/03/2006 - n.4 (BUR n. 13 – 28.03.06 1° SUPPL. STR. pagg. 32 e segg.): Disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, 
lettera a) della l.r. 12/12/2003, n. 26. 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

- d.d.g. 06/04/2006 - n.3927 (BUR n. 16 – 17.04.06 SERIE. ORD. pagg. 1373 e segg.):  PSR 2000-2006 - Misura 
F - Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande e contestuale approvazione delle modifiche 
tecniche alla d.g.r. n. 7/20874 del 16/02/2005. 
- d.d.g. 28/02/2006 - n.2134 (BUR n. 13 – 27.03.06 SERIE. ORD. pag. 1148): Regime di condizionalità 2006 - 
Modifiche ed integrazioni tecniche alla d.g.r. 8/1774 del 25/01/2006. 
- d.d.g. 08/03/2006 - n.2511 (BUR n. 13 – 27.03.06 SERIE. ORD. pag. 1165): PSR 2000-2006 - Integrazioni a 
valenza tecnica alla d.g.r. n. 7/11711 del 23/12/2002 di approvazione delle disposizioni attuative del PSR 2000-
2006 relative a misure varie tra cui la misura r (3.18) "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali". 

ALTRE DIREZIONI GENERALI ED ALTRI ENTI 

- d.d.s. Ambiente 09/03/2006 - n.2556 (BUR n. 14 – 04.04.06 1° SUPPL. STR. pagg. 2 e segg): Linee guida per 
la Certificazione Ambientale (ISO 14001 - EMAS) delle Imprese nelle aree Protette Lombarde. 
- d.d.u.o. Territorio 21/03/2006 - n.3078 (BUR n. 14 – 06.04.06 2° SUPPL. STR. pagg. 2 e segg): Adozione dei 
parametri idromorfologici ed idraulici del Sistema Informativo Bacini e Corsi d'Acqua (SIBCA) quali standard 
regionali (obiettivo operativo 6.5.2.6) 
 

***** 
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: 

www.urbimlombardia.it 
ed esprimete nel questionario on line opinioni, commenti e suggerimenti su sito e newsletter. 

Inoltre, in vista di una prossima revisione degli indirizzari, si prega cortesemente chi ricevesse la 
copia cartacea del notiziario di comunicare un Suo recapito di posta elettronica (presso il quale 

poter recapitare prossimamente la newsletter in formato digitale) all’indirizzo: 
redazione@urbimlombardia.it 

Per mail arriva prima!!!  


