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1. Notizie e informazioni: 

1.1 E’ stato raggiunto un accordo definitivo tra le due Istituzioni sulla 
versione del regolamento recante il nuovo strumento di finanziamento di 
progetti ambientali. Il provvedimento sostituirà il Reg. (Ce) n. 1655/2000 
che disciplina l’attuale (ed uscente) programma “Life” introducendo un 
meccanismo di erogazione fondi più snello ed un più elevato budget. 
Rivista anche l'architettura del sistema di finanziamenti, che sarà 
composto da due soli programmi: “Attuazione e governance” (finalizzato 
a guidare gli Stati membri nell'attuazione delle decisioni europee in 
materia ambientale) e “Informazione e comunicazione” (finalizzata a 
sensibilizzare i cittadini sui problemi ambientali e sullo scambio di buone 
pratiche). www.europa.eu 

1.2 Il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti, 
concordati con il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell’UE, riguardanti 
la proposta di direttiva sulla valutazione e gestione dei rischi da 
inondazione per prevenire e limitare le alluvioni ed i loro effetti. Previste 
tre fasi di attuazione: gli Stati membri dovranno procedere entro il 2011 
ad una valutazione preliminare dei rischi d’inondazione dei bacini 
idrografici del proprio territorio e delle relative zone costiere. Se la 
probabilità dei danni da alluvione sarà considerata elevata, gli Stati 
membri dovranno, entro il 2013, definire delle zone inondabili e delle 
mappe dei rischi d’inondazione. Infine, entro il 2015, dovranno essere 
completati dei piani di gestione dei rischi (tratto dal sito del gruppo 183 

cui si rimanda per ulteriori dettagli: www.gruppo183.org) 

1.3 Nel mese di aprile sono stati presentati diversi interventi parlamentari sul tema dell’acqua. Sono state avanzate 
richieste e prospettate esigenze bipartisan su diversi ambiti specifici di utilizzazione della risorsa idrica: l’esigenza di 
limitare al massimo la privatizzazione e la mercificazione di un bene che deve rimanere pubblico, la necessità di far fronte 
ai deprecabili sprechi della rete degli acquedotti ed allo sfruttamento dissennato di molti fiumi, bacini e falde. Anche la 
crisi idrica ha visto la convergenza di tutti i gruppi parlamentari: occorre correre subito ai ripari per seguire i 
cambiamenti del clima e passare dalle parole  alla realizzazione delle opere strategiche indicate nel Piano Irriguo 
Nazionale. Rappresentanti del Governo hanno assicurato che le risorse stanziate anche nella passata legislatura esistono 
e sono disponibili. Per ulteriori informazioni http://legxv.camera.it/ 
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1.4 Anche quest’anno viene riproposta la manifestazione “Foreste da vivere”, una serie di eventi organizzati dal 28 
aprile al 9 dicembre su iniziativa di ERSAF e che vedono come  protagonisti indiscussi i 23.000 ettari di foreste della 
Lombardia. Per informazioni visitate il sito www.forestedavivere.it 

1.5 Al via le manifestazioni per la Settimana della Bonifica 2007; per informazioni sulle iniziative nazionali 
consultate il sito www.anbi.it; per le iniziative in Lombardia il focus alle pagine seguenti ed il sito 
www.urbimlombardia.it. 

1.6 Venerdì 11 maggio alle ore 11.30 presso la Sala Chiaventi del settore Agricoltura della Provincia, in Via Don 
Maraglio 4 a Mantova, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Per corti e cascine”, giunta alla sua 
decima edizione. Per una giornata, domenica 13 maggio,  le aziende agricole e agrituristiche della provincia di Mantova 
apriranno le loro porte ai visitatori, che saranno accolti personalmente dagli agricoltori ed accompagnati nella visita 
aziendale. La descrizione delle aziende aderenti, tutte le informazioni in continuo aggiornamento e le 
iniziative successive alla domenica di apertura,  saranno consultabili al sito www.turismoverdelombardia.it 
 
2. Settimana della Bonifica 2007 

Anche quest’anno le iniziative organizzate dai Consorzi Lombardi per la Settimana della Bonifica sono numerosi. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.urbimlombardia.it. 

Associazione Irrigazione Est Sesia 

□ 13/05: Percorsi d'irrigazione, energia e ambiente: visita alle centrali idroelettriche nel Parco Naturale della 
Valle del Ticino e alle vie d'acqua tra Cameri e Galliate (Provincia di Novara). 

Consorzio di bonifica Valle del Ticino 

□ 15-17-18/05: visita ai canali con le scolaresche del comprensorio. 

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

□ 12/05: cicloescursione: "Lungo la Muzza con gli amici di Genova: dall'acqua salata all'acqua dolce lungo vie 
d'acqua lombarde” 
□ 12 a 20/05: apertura della centrale idroelettrica di Paullo: visite guidate su prenotazione 
□ 12 a 20/05: impianti idrovori aperti: visite guidate su prenotazione 
□ 19/05: inaugurazione del Punto Parco "Casa dell'Acqua" a Paullo da parte del presidente del Parco Agricolo 
Sud Milano: verranno presentati il percorso didattico "Storia del canale Muzza" e i prodotti tipici del parco 

Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e Provincia di Cremona 

□ 19/05: visita guidata all'interno del Biotopo della Melotta ed alle centraline di produzione idroelettrica dove 
scorre il Naviglio di Melotta sino al raggiungimento della macchina idraulica risalente al 1600. 

Consorzio di bonifica Medio Chiese  

□ 12/05: “Visita guidata lungo gli itinerari ciclo-pedonali” prospicienti i canali consorziali in collaborazione con 
l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo”  
□ 15/05: presentazione presso la sede del Consorzio “Sistemi irrigui tra passato e futuro”, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo”  
□ 18/05: presentazione presso la sede del Consorzio “Irrigazione e livellamento dei terreni”, in collaborazione 
con l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo” 
□ 19/05: passeggiata lungo l’itinerario ciclo-pedonale tra fiume Chiese e Roggia Promiscua e visita alla 
centrale idroelettrica di Calcinato (Bs) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calcinato 
□ 19/05:  “Passeggiata sul fiume fra strade bianche, piste e canali” visita ciclopedonale alle opere di 
rinaturalizzazione e agli impianti (con il progetto Foreste da Vivere) 

Consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano 

□ 12 a 20/05: visite guidate all’impianto di San Matteo delle Chiaviche 
□ 12 a 20/05: mostra di mappe catastali del territorio dal XVI al XVIII secolo presso il Torrazzo di 
Commessaggio 
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□ 13/05: apertura dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche per visite guidate, nell’ambito della 
manifestazione “Per corti e cascine” promossa dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 

Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova 

□ 13/05: visita guidata all’Impianto Travata (Bagnolo San Vito) 
□ 20/05: visita guidata all’Impianto Roncocorrente (Borgoforte) 

Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda 

□ 12-19/05: Ponti sul Mincio visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del lago di Garda 

Consorzio di bonifica Fossa di Bozzolo 

□ 14/05:  visita guidata per gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto per Geometri alle opere del Consorzio con 
percorso in bicicletta lungo il Mincio 
□ 16/05: visita guidata per gli studenti delle scuole dell'obbligo del comune di San Giorgio di Mantova ad una 
azienda risicola con illustrazione dell'intero ciclo di produzione e confezionamento del riso  
□ 20/05: In occasione della Settimana della bonifica e della giornata mondiale della biodiversità “Festa di 
primavera” presso l’isola Boschina (con il progetto Foreste da Vivere) 

Consorzio di bonifica Burana Leo, Scoltenna, Panaro 

□ 12/05: conferenza stampa e recita di poesie sull’acqua con proiezione di diapositive, Bondeno (FE) 
□ 12 a 20/05: mostra “I 400 anni del Sistema Pilastresi: dalle bonifiche estensi a oggi”, Bondeno (FE) 
□ 12-13-19-20/05: mostra fotografica “I giganti del comprensorio” ed esposizione del puzzle gigante sulla 
bonifica, S. Martino Spino (MO) 
□ 12 a 20/05: mostra sul progetto sperimentale della vegetazione presso l’impianto Sabbioncello, Quingentole 
(MN) 
□ 13-19-20/05: impianti aperti:  Pilastresi (Bondeno), Sabbioncello (Quingentole), presa di derivazione del 
canale S. Pietro (Vignola) 
□ 14 a 19/05: mostra “Il Diversivo di Burana” ed esposizione di pannelli informativi curati dal Consorzio, 
Poggio Rusco (MN) 
□ 17/05: spettacolo teatrale “H2Oro. Acqua, un diritto dell’umanità”, Medolla 
□ 18/05: serata teatrale presso auditorium di Mirandola (MO)  
□ 20/05: biciclettata “Straburana”, Bondeno (FE) 

Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 

□ 13/05: Educational riservato ai giornalisti con visita agli argini e alle bonifiche di S. Benedetto Po 
□ 13/05: “Per corti e per cascine” vari itinerari con tappe agli impianti idrovori 

Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani 

□ 19/05: ”da Formigosa a Governolo” itinerario lungo il Basso Mincio 

COOP nord-est 

□ 20/05: Visita guidata all’Impianto Travata (Bagnolo San Vito) 

 

3. Leggi e provvedimenti: BUR aprile 2007 

GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE 

- d.G.R. 18/04/2007 - n.8/4589: (BUR n. 18 - 30.04.07 – 1° SUPPL. STR.)  Criteri e modalità per l'erogazione 
agli enti locali di contributi per l'attuazione della l.r. 11/03/2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", art. 
24 (pagg. 1264 e segg.) 

- d.C.R. 13/03/2007 - n.VIII/355: (BUR n. 15 - 10.04.07 – 1° SUPPL. STR.)  Istituzione della riserva naturale 
Valsolda (artt. 12 e 13 della l.r. 86/1983 - pagg. 2 e segg.) 
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- Regolamento Regionale 03/04/2007 - n. 3: (BUR n. 14 - 06.04.07 – 1° SUPPL. ORD.)  Incentivi e 
contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della l.r. 12/12/2003, n. 26 (pagg. 
12 e segg.) 

- Regolamento Regionale 03/04/2007 - n. 4: (BUR n. 14 - 06.04.07 – 1° SUPPL. ORD.)  Standard 
qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di 
ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 
2, comma 10 della l.r. 12/12/2003 n. 26 (pagg. 13 e segg.) 

- d.C.R. 13/03/2007 - n.VIII/351: (BUR n. 14 - 02.04.07 – SERIE ORD.)  Indirizzi generali per la valutazione 
di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - pagg. 964 e segg.) 

- d.G.R. 21/03/2007 - n.8/4369: (BUR n. 14 - 02.04.07 – SERIE ORD.)  Criteri per l'individuazione degli Enti 
attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della convenzione tipo che regola i rapporti tra 
Regione Lombardia ed Enti attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo (pagg. 
995 e segg.) 

- l.r. 27/03/2007 - n.7: (BUR n. 13 - 30.03.07 – SERIE ORD.)  Istituzione del parco naturale dei Colli di 
Bergamo (pagg. 2 e segg.) 

DIREZIONI GENERALI 

- Comunicato Regionale Agricoltura 27/03/2007 - n.39: (BUR n. 16 - 17.04.07 – 1° SUPPL. STR.)  Reg. 
(CE) 2200/96 - Disciplinari Produzione Integrata per i prodotti ortofrutticoli (pagg. 2 e segg.) 

- d.d.g. Agricoltura 05/04/2007 - n.3530: (BUR n. 15 - 13.04.07 – 3° SUPPL. STR.)  PSR 2000-2006 - 
Misura f - Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento per la 
campagna 2007 ed approvazione delle integrazioni delle disposizioni attuative (pagg. 3 e segg.) 

- d.d.u.o. Presidenza 03/04/2007 - n.3357: (BUR n. 15 - 12.04.07 – 2° SUPPL. STR.) Direzione Centrale 
Programmazione Integrata - OPR - Approvazione delle istruzioni applicative generali per la presentazione 
della domanda unica di pagamento - campagna 2007, degli altri regimi di aiuto e delle produzioni di qualità 
(Reg. CE 1782/03) e apertura dei termini per la presentazione delle domande (pagg. 2 e segg.) 

- d.d.u.o. Agricoltura 19/03/2007 - n.2680: (BUR n. 14 - 02.04.07 – SERIE. ORD.) Nuovo manuale delle 
procedure di attuazione del d.lgs. 29/03/2004 n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6 inerente gli interventi finanziari a 
sostegno dei redditi agricoli colpiti da calamità naturali - Applicazione dela l.r. 4/07/1998 n. 11, della l.r. 
7/02/2000 n. 7 così come modificata dalla l.r. 7/02/2006 n. 3 (pagg. 1012 e segg.) 

- d.d.u.o. Agricoltura 16/03/2007 - n.2649: (BUR n. 13 - 30.03.07 – 4° SUPPL. STR.) Approvazione delle 
Disposizioni attuative e dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma 
pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di 
azoto nelle zone vulnerabili, ai sensi delle dd.g.r. n. 3439/2006 e n. 3908/2006 (scadenza 30 Maggio 2007 - 
pagg. 98 e segg.) 

ALTRI ENTI 

- AIPo: (BUR n. 15 - 10.04.07 – SERIE. ORD.) Deliberazione n. 4 del 01/03/2007 - Approvazione del 
Programma Triennale degli interventi di manutenzione per le annualità 2007-2009 (pagg. 1097 e segg.) 

- AIPo: (BUR n. 15 - 10.04.07 – SERIE. ORD.) Deliberazione n. 10 del 01/03/2007 - Designazione e nomina del 
Direttore dell'AIPo (pagg. 1098 e segg.) 

- AIPo: (BUR n. 15 - 10.04.07 – SERIE. ORD.) Deliberazione n. 11 del 01/03/2007 - Approvazione dello schema 
di intesa interregionale per la modifica e l'integrazione dell'Accordo Costitutivo dell'AIPo (pagg. 1098 e segg.) 

 
***** 

 
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbimlombardia.it 

Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a 
redazione@urbimlombardia.it 

http://www.urbimlombardia.it
mailto:redazione@urbimlombardia.it

