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Info legislazione: dicembre 2009 
 
- D.g.r. n. 8/10622 del 25 novembre 2009 (BURL n. 48 – 01.12.09 – 1° SUPPL. STR.) Linee guida per 
l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti 
fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impainti  
- D.g.r. n. 8/10725 del 2 dicembre 2009 (BURL n. 50 – 14.12.09 – SERIE ORD.) Modalità di istituzione 
delle commissioni regionali per i beni paesaggistici in attuazione del comma 1 art. 78 della l.r. 12/2005 

Le commissioni regionali per i beni paesaggistici in attuazione del comma 1 art. 78 della l.r. 12/2005 saranno 4 
così definite: 1) Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici montani; 2) Commissione regionale 
di Lombardia per i beni paesaggistici della pianura irrigua e del fiume Po; 3) Commissione regionale di 
Lombardia per i beni paesaggistici della collina e dei grandi laghi; 4) Commissione regionale di Lombardia per i 
beni paesaggistici dell’alta pianura e dell’area urbana ad alta densità.    

- Errata corrige n. 50/01-SE.O.2009 D.d.u.o. n. 10195 del 9 ottobre 2009 (BURL n. 50 – 14.12.09 – 
SERIE ORD.) “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Modifica parziale ed integrazione dei bandi delle 
Misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311C, 323 C” – pubblicato nel BURL n.42, III Supplemento straordinario 
del 22 ottobre 2009 

Le modifiche sono relative ai periodi in cui presentare la domanda, la pubblicazione e la comunicazione 
dell’ammissione al finanziamento ed il riepilogo della tempistica. 

- D.d.u.o. n. 12346 del 23 novembre 2009 (BURL n. 50 – 15.12.09 – 2° SUPPL. STR.) Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Riparto delle risorse finanziarie 
alle Amministrazioni Provinciali – Sesto periodo 
- D.d.u.o. n. 13420 del 9 dicembre 2009 (BURL n. 50 – 15.12.09 – 2° SUPPL. STR.) Regolamento CE 
n.320/2006 - Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore beiticolo-saccarifero – 
Approvazione della graduatoria regionale relativa alle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole; 
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; 311 B Produzione di energia rinnovabile; progetti 
concordati  
- D.d.u.o. n. 13954 del 14 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 21.12.09 – SERIE ORD.) D.g.r. 8/9948 del 29 
luglio “Interventi regionali per l’attività agrituristica (Aiuto di Stato in regime di de minimis ai sensi del Reg. 
(CE) 1998/2006): “Modalità per la selezione dei progetti dello sviluppo agrituristico presentati dalle aziende 
ubicate nei poli urbani” – Approvazione riparto delle risorse finanziarie anno 2009  

Il presente decreto stabilisce: - di applicare quale criterio di riparto il punteggio riportato dalle 12 domande 
istruite positivamente dalle Amministrazioni Provinciali; - di approvare la graduatoria delle 12 domande istruite 
positivamente per il finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività agrituristiche (allegato 1);  - di 
approvare la graduatoria di finanziamento fino al esaurimento delle domande finanziabili per intero 
(corrispondenti a n. 7 – allegato 2); - di approvare la graduatoria delle 5 domande approvate ma non finanziate 
(allegato 3); - di approvare  il piano di riparto fra le Amministrazioni Provinciali inerenti i contributi da assegnare 
per l’attività agrituristica nei poli urbani.  

- D.g.r. n. 8/10762 del 11 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 21.12.09 – SERIE ORD.) Requisiti minimi per il 
riconoscimento degli ecomusei in Lombardia e relazione sullo stato di attuazione della l.r. 13/2007  
- D.g.r. n. 8/10716 del 2 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 21.12.09 – SERIE ORD.) Approvazione delle 
modifiche dello Statuto del Consorzio di gestione del Parco del Mincio  
- Regolamento Regionale n. 6 del 18 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 21.12.09 – 1° SUPPL. STR.) Modifiche 
al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n.10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, 
in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni 
sportive in Lombardia”) 
- D.d.u.o. n. 13645 del 10 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 22.12.09 – 2° SUPPL. STR.) Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 133 “Attività di informazione e promozione dei 
prodotti agroalimentari di qualità”, misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese”, 
misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
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rurale”, misura 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 
nell’Asse 3” 

Per ogni misura sono descritti: - finalità ed obiettivi; - chi può presentare domanda e le condizioni per essere 
ammessi; - quali sono gli interventi ammissibili; - modalità di presentazione delle domande (quando, come e 
documentazione da presentare); - istruttoria della domanda; - realizzazione del progetto e varianti; … . 

- Legge Regionale n° 29 del 22 dicembre 2009 (BURL n. 51 – 23.12.09 – 2° SUPPL. STR.) Modifica della 
legge regionale 30 luglio 2008, n.24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione 
della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della 
fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”)   
 
 
 
 
Nel 2009 URBIM ha ampliato la propria attività divulgativa e promozionale, sia attraverso lo svolgimento dei 
progetti assegnati dalla Regione Lombardia - DG Agricoltura, che attraverso proprie iniziative. In ambedue i casi 
è stata molto alta la collaborazione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione. 
Particolare rilevanza assume come per gli anni scorsi il progetto Vivere l’Acqua, 
svolto in collaborazione e con il finanziamento della DG Agricoltura. 
Il progetto ha lo scopo di promuovere e organizzare una serie di azioni e di 
manifestazioni per far conoscere la situazione e le problematiche delle risorse irrigue e della bonifica, nonché 
l’attività che la Regione e gli enti interessati, in particolare i Consorzi, svolgono quotidianamente per la difesa 
idraulica del territorio, l’irrigazione dei campi, la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio. 
Il Progetto continua ad avere un notevole riscontro e a vedere un’ampia partecipazione sia da parte dei 
vari enti e delle associazioni interessate (Province, Comuni, Parchi, Organizzazioni Professionali Agricole, 
Associazioni agrituristiche, naturalistiche ecc.)  che dei cittadini, coinvolti direttamente in numerose attività 
(mostre, seminari, escursioni ciclopedonali, visite agli impianti ecc.).  
Le varie iniziative sono state, di volta in volta, pubblicizzate sia sulla stampa locale che su quella tecnica e politica 
di settore.  

Tra le iniziative più importanti rientranti in Vivere l’Acqua si citano: 

A. Le iniziative organizzate dai singoli Consorzi, molte delle quali nell’ambito della 
tradizionale Settimana della Bonifica promossa dal 9 al 17 maggio da ANBI  

B. Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola 

C. Mostre,  fiere e convegni 

D. Pubblicazioni  

 
 
 
 

A. iniziative  

a) Iniziative  

-  sono state attuate oltre 80 iniziative: convegni, seminari, visite agli impianti, mostre, biciclettate ecc. 

-  alla loro organizzazione hanno concorso direttamente, con proprio personale e con proprie risorse 
finanziarie, 17 consorzi di bonifica e irrigazione e 4 associazioni, oltre ad altri enti e organizzazioni 
(OO.PP. Agricole, enti locali, WWF, ecc. ) 

-  hanno partecipato oltre 7.500 persone 
In particolare si segnalano la partecipazione al 125° anniversario dell’inaugurazione della Diga del Panperduto 
durante la quale è stato presentato il progetto Vivere l’acqua 2009-2010 ed il coordinamento della premiazione di 
“Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola” svoltasi il 4 novembre 2009. 

b) “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione”  

Numerose le manifestazioni organizzate dai Consorzi di bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere le 
molteplici ed essenziali attività rivolte alla difesa del suolo, 
alla gestione dell’irrigazione ed alla valorizzazione 
dell’ambiente. Molte le proposte rivolte alle scuole, come ad 
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esempio, i percorsi didattici organizzati dal CdB Muzza, Fossa di Pozzolo e Naviglio Vacchelli lungo i canali alla 
scoperta degli itinerari storici e naturalistici. Diversi Consorzi hanno scelto di aprire al pubblico i propri 
manufatti storici organizzando visite guidate e distribuendo materiale informativo (es. apertura della chiavica di 
Chignolo Po’ per il CdB Villoresi; apertura dell’impianto Moglia di Sermide per il CdB Terre dei Gonzaga in dx Po; 
apertura dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche per il CdB Navarolo … ). 

Diverse le mostre, gli spettacoli teatrali ed anche una lezione di Yoga organizzata all’interno 
dell’impianto Pilastresi organizzati durante la settimana. Numerosi Consorzi hanno scelto 
di organizzare delle biciclettate lungo i propri canali alla scoperta delle opere idrauliche. 
Il CdB Alta e Media Pianura Mantovana ha colto l’occasione per firmare un accordo con il 
Parco Mincio e il comune di Monzambano per la gestione del percorso ambientale nel 
tratto tra la diga sul Mincio e Borghetto. Notevole il coinvolgimento di altri soggetti 

operanti sul territorio, parchi, comuni, associazioni ambientaliste ecc. (AIES e CdB Valle del Ticino hanno 
organizzato una visita guidata al Centro di recupero delle cicogne presso il parco Cascina Venara di Zerbolò). 
Infine sono state anche inaugurate diverse opere realizzate dai Consorzi con la collaborazione della Regione o in 
adempimento al Piano Irriguo Nazionale. 

c) Manifestazioni fieristiche 

Il sistema dei consorzi ha partecipato a 7 fiere con proprio stand durante le quali sono stati distribuiti materiali, 
gadgets ecc: 

- “Fiera delle Sagre enogastronomiche” di Bondeno  

- “Fiera Millenaria” di Gonzaga  

- “Autunno Pavese”  

- “Fiera dell’economia montana” di Pavullo del Frignano 

- “Fiera internazionale del bovino da latte” di Cremona  

- “Fiera autunnale di Codogno”  

- “Fiera di Paullo” 
 

B. Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola 

 
Il progetto è rivolto agli Istituti 
tecnici superiori e vede un costante 
aumento di partecipazione (13 
istituti e oltre 900 studenti nel 
2009). Esso, basato su una serie di 
materiali didattici appositamente 
prodotti dalla DG Agricoltura e 
URBIM e distribuiti nelle scuole: 

 Percorsi di ricerca: schede didattiche per la conoscenza dell’acqua 
 Parte I: Il Mondo dell’acqua 
 Parte II: Acqua e Agricoltura  
 Parte III: Acqua e Ambiente 
 Parte IV: Scenari politici e strumenti normativi e programmatici 
 Glossario 
 Bibliografia 

 Acque di Lombardia. Laghi, fiumi, rogge, canali: le acque lombarde nella fotografia 

 Scheda per visite guidate  

 Schede per i concorsi: fotografico, spot, scheda tecnica 

 Materiali vari sulla bonifica e l’irrigazione 
 

Il Progetto si conclude con tre concorsi, i cui vincitori vengono premiati, dopo l’esame di un’apposita giuria, in 
una giornata organizzata presso la Regione Lombardia alla presenza dell’Assessore Regionale, la Presidenza 
URBIM ed i dirigenti della DG Agricoltura. 
La premiazione si è svolta il giorno 4 novembre 2009. 
 

I vincitori dei concorsi, i materiali premiati e le motivazioni sono visibili:  
http://www.urbimlombardia.it/documents/AAA_premiazioneanno2008-2009.pdf 

 

 

http://www.urbimlombardia.it/documents/AAA_premiazioneanno2008-2009.pdf
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C. Mostre, fiere e convegni 
 

Progetto OsservaTeR (Osservatorio del Territorio Rurale) 
E’ proseguito, in collaborazione con la Regione – DG Agricoltura,  il Progetto 
OsserVaTeR con: 
- la catalogazione e messa a disposizione di tutto il materiale iconografico 

ed inserimento di OsserVaTeR nel SIRBeC - Sistema Informativo dei Beni 
Culturali della Regione Lombardia 

- l’organizzazione della mostra “Undici grandi fotografi per 
conoscere i paesaggi della pianura”, presso Villa Pomini a Castellanza (VA).  

 
 
URBIM Lombardia in collaborazione con la DG Agricoltura e con i Consorzi territorialmente 
interessati partecipa ad alcune Fiere, tra cui:  
- Vegetalia – Cremona, 30 gennaio – 1 febbraio  
- Borsa Internazionale del Turismo BIT – Milano, 19-22 febbraio 
- EICMA esposizione internazionale del ciclo – Milano, settembre  
- Fiera Internazionale del Bovino da latte – Cremona, 22 – 25 ottobre  
 
 
 

In occasione del “125° anniversario dell’inaugurazione della Diga del Panperduto” il 
CdB Est Ticino Villoresi ha organizzato a Somma Lombardo il 28 aprile 2009 una serie di 
manifestazioni tra cui un convegno, una mostra fotografica sul canale Villoresi e la sua storia, 
visite guidate agli impianti ed inaugurato la “fontana musicale galleggiante” installazione 
artistica meta di molti visitatori per tutto il mese del suo funzionamento.  
Durante la manifestazione, a cui ha presenziato anche l’Assessore all’Agricoltura Luca Daniel 
Ferrazzi, è stato illustrato, tra l’altro, il progetto Vivere l’acqua 2009-2010  
 
 

Si è svolto a Varese il 20 novembre, presso Ville Ponti, il convegno “L’agricoltura dell’alta 
pianura lombarda e la multifunzionalità”. L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca 
Daniel Ferrazzi, intervenendo al convegno  ha  presentato  le "Linee   Guida"  per   lo   sviluppo 
del comparto rurale di questa fascia di territorio lombardo predisposte da un apposito gruppo 
di lavoro interdisciplinare, formato da rappresentanti delle Direzioni Generali Regionali, degli 
enti e delle associazioni interessate e coordinato dal dott. Giorgio Bonalume – D.G. 
Agricoltura. 

 

 

D. Pubblicazioni 
 

Acqua e agricoltura nel pianalto e nelle colline lombarde 

Il volume ad opera della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura in collaborazione 
con URBIM Lombardia ed edito dall’Editoriale Sometti di Mantova, continua la 
collana di analisi e di documentazione scientifica e fotografica sui territori rurali 
della Lombardia. 
Il volume raccoglie:  
- le “Linee guida per lo sviluppo di attività agricole nell’Alta Pianura 

Lombarda”, presentate dalla DG Agricoltura nel convegno del 20 novembre a 
Varese. 

- il contributo di Giorgio Bonalume sul metodo e contenuti del lavoro svolto 
dall’apposito gruppo di lavoro interdisciplinare costituito presso la Regione 
Lombardia per l’elaborazione delle linee guida 

        L’intero documento è visibile:  
        http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm 

- la relazione di Giancarlo Moretti “L’agricoltura nella collina lombarda” 
L’intero documento è visibile:  
http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm  

- un ricco apparato di fotografie a piena pagina e a colori di Carlo Meazza. 

http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm
http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm
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Le colline moreniche del Garda 

Il CdB Colli Morenici del Garda ha ristampato il volume Le colline moreniche del 
Garda, esaurito a seguito dell’alta richiesta da parte di enti locali, scuole, 
associazioni ecc. . Rispetto all’edizione precedente, di cui riprende l’ampio saggio di 
Eugenio Turri “Le colline moreniche del Garda” illustrato da alcune mappe storiche e 
dalle fotografie aeree di Basilio Rodella, il volume aggiorna ed amplia le “Note 
tecniche sul Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda” a cura di Marco 
Ferraresi, e inserisce nella ricca parte fotografica, opera di Maurizio Bottini, 
numerose nuove fotografie. 

 
 

Vi.A.Ter. – Vie d’Acqua e di Terra  

Nell’ambito delle politiche tese allo sviluppo dell’agricoltura e alla valorizzazione agro-
ambientale, la Regione Lombardia – DG Agricoltura e i Consorzi di bonifica e di 
Irrigazione, associati in URBIM Lombardia, hanno dato vita al Progetto Vi.A.Ter. – 
Vie d’Acqua e di Terra. 
Il progetto è finalizzato alla creazione di piste ciclo-pedonali lungo i canali e le rogge 
che, con una rete fittissima che copre tutta la pianura, irrigano i campi, dando luogo al 

contempo ad una delle più moderne e produttive agricolture europee e al tipico paesaggio padano. Le più 
importanti di queste realizzazioni sono descritte in dettaglio in questa ciclo guida con carta  1/26.000 
permettendo così agli interessati di percorrere i sentieri e le piste ciclopedonali conoscendone i vari aspetti 
turistici, culturali ed enogastronomici.  
 

La bonifica e l'irrigazione in Lombardia  

L’opuscolo presenta la complessità e l'ampiezza delle problematiche connesse alla bonifica e 
all'irrigazione e fa conoscere le azioni e le iniziative, che la Regione e i Consorzi di Bonifica e 
Miglioramento fondiario di II° stanno attuando per un uso sostenibile di questa preziosa risorsa 
e per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. L'opuscolo è tradotto anche in inglese.  
 
 
 

 

Quaderno della bonifica e dell’irrigazione n° 8 “ I consorzi di bonifica e di miglioramento 
fondiario di II°” 

Al fine di offrire un quadro sufficientemente preciso ed omogeneo dei Consorzi di bonifica e di 
irrigazione operanti in Lombardia ai sensi della legislazione vigente (L.R. n. 31 del 2008), si è 
raccolta e sistematizzata in apposite schede una ricca serie di dati ed informazioni provenienti 
da varie fonti e pubblicazioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 

***** 
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

