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1. Notizie e informazioni 

1.1 13 – 17 settembre: viaggio studi in Puglia 

Si è svolto dal 13 al 17 settembre un viaggio studi in 
Puglia, il viaggio si pone nell’ambito dell’attività di 
studio e di approfondimento tecnico delle tematiche 
connesse con i progetti regionali di promozione della 
cultura dell’acqua. Il viaggio ha visto la partecipazione 
di  URBIM   Lombardia, di  ERSAF  e  dei  presidenti  e  

direttori  e tecnici dei 
consorzi di bonifica della 
Lombardia. 

1.2 "Alternative Mobility" - Settimana della 

mobilità sostenibile ” 

Si è svolta dal 16 al 22 settembre la Settimana europea 
della mobilità sostenibile. La settimana rappresenta 
un’opportunità per le città europee di organizzare 
attività per sensibilizzare i propri cittadini all'uso del 
trasporto pubblico e della bicicletta. 

Il tema del 2011 è “Alternative Mobility”.  

Evento di punta dell’edizione 2011 è stata la prima 
edizione di Lombardia Bike Tour: cicloescursione di 
tre giorni con partenza  da Milano,  attraversamento  di  

Brescia, Cremona e Lodi, per tornare poi a Milano. 
Scopo dell’iniziativa: sostenere e sollecitare la completa 
realizzazione del Piano Regionale della Mobilità 
Ciclistica di Regione Lombardia, importante strumento 
di pianificazione strategica di una rete ciclabile 
regionale. 
Il Lombardia Bike Tour 2011 si inserisce nel 
programma di Lombardiainbici 2011, un contenitore di 
eventi su iniziativa di FIAB, Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta per promuovere l’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto quotidiano per la salute e il 
rispetto dell’ambiente. 
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2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 Settembre con il CdB  Burana 

Il Consorzio della bonifica Burana ha organizzato per il 
mese di settembre una serie di momenti ricreativi e 
manifestazioni per tutte le età. Iniziando con sabato 10 
e domenica 11 con Banbinopoli durante il quale è stato 
allestito un laboratorio interattivo "Giardini sommersi 
e prati galleggianti: alla scoperta del mondo vegetale 
delle acque dolci". Per il 24 e 25 prevista l'apertura 
dell'impianto di Pilastresi in occasione del decennale 
della Ciclovia Destra Po. 

 

2.2 Fiera Millenaria di Gonzaga 

La tradizionale Fiera Millenaria di Gonzaga si è tenuta 
dal  3   all'11    settembre.    La    fiera    nazionale   della  

agricoltura è stata l'occasione per fare il punto sulle 
novità della PAC e per far conoscere l’attività svolta dal 
CdB Terre dei Gonzaga in dx Po sul territorio. 

3. Notizie dall’Europa 

3.1 Escherichia coli: l'UE aumenta il sostegno al 

settore ortofrutticolo 

I 27 Stati membri hanno approvato la proposta della 
Commissione di aumentare da 210 milioni di euro a 
oltre 226 milioni il sostegno finanziario dell'UE nel 
quadro del piano di emergenza a favore dei produttori 
di ortaggi colpiti dalla crisi dell'Escherichia coli.  
In questo modo si stima di poter soddisfare totalmente 
le domande di risarcimento inoltrate dai diversi Stati. 
Il sostegno per l'Italia è di 34.624.639 euro. I maggiori 
risarcimenti vanno alla Spagna (70 milioni), Polonia 
(46 milioni) e Olanda (27 milioni).  
In base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri in 
merito a domande di sostegno da parte dell'UE per le 
misure eccezionali previste (ritiri, raccolta prima della 
maturazione, mancata raccolta dei prodotti), è risultato 
un impatto finanziario delle misure maggiore di quanto 
previsto. 

Nello scorso mese di giugno, la Commissione aveva 
approvato un pacchetto di misure di emergenza a 
sostegno dei produttori di ortaggi freschi per un totale 
di 210 milioni di euro. Con queste misure è stato 
possibile risarcire i produttori di cetrioli, pomodori, 
lattuga, zucchine e peperoni dolci, che erano stati 
ritirati dal mercato tra il 26 maggio e la fine di giugno 
a causa dell'epidemia. La decisione della Commissione 
prevede che sia corrisposto fino a un massimo del 50% 
(o del 70% nel caso dei soci delle organizzazioni di 
produttori) del normale prezzo alla produzione dei 
vari prodotti secondo le quotazioni di giugno. Gli Stati 
membri dovevano presentare le domande di 
indennizzo entro il 18 luglio, ma è stato necessario 
chiedere ad alcuni Stati membri ulteriori 
informazioni, che la Commissione ha analizzato, 
disponendo ora di un quadro completo di tutte le 
richieste. 

3.2 Dall’UE una proposta per l’identificazione 

elettronica dei bovini 

Un sistema di identificazione elettronica del bestiame 
consentirà di migliorare la sicurezza alimentare e la 
tutela della salute degli animali. 
Dalla Commissione europea arriva una proposta di 
regolamento,  che    fornisce  il   quadro   giuridico   per  

l'introduzione, per la prima volta e su base volontaria, 
di un sistema di identificazione elettronica (EID) per i 
bovini, del resto già utilizzato in diversi Stati membri 
nell’ambito della gestione agricola. La Commissione 
ritiene che l’implementazione di EID su una scala più 
ampia rafforzerà l'attuale sistema di tracciabilità dei 
bovini e dei prodotti alimentari. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1. Acqua e irrigazione in Lombardia  

Il 14 ottobre  in   occasione  della   giornata  mondiale  

dell'alimentazione si terrà a Sant'Angelo Lodigiano il 
seminario “Acqua e irrigazione in Lombardia”. 

4.2. Il richiamo della foresta  

In occasione dell'anno internazionale delle foreste la 
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di  

Regione Lombardia e ERSAF hanno organizzato il 
convegno "Il richiamo della foresta". L'evento si terrà il 19 
ottobre presso il Palazzo Lombardia. 

5. Leggi e provvedimenti: settembre 2011 

- D.d.s. n. 7595 del 9 agosto 2011 (BURL n. 35 – 02.09.11 – SERIE ORD.)   Programma di sviluppo rurale 
2007-13 - Misura 216 Investimenti non produttivi. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento - 
Primo periodo di presentazione  
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- D.d.s. n. 7930 del 1 settembre 2011 (BURL n. 36 – 08.09.11 – SERIE ORD.) REG. CE 1698/2005 - 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 221 «Imboschimento dei terreni agricoli». Riparto delle 
risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Settimo periodo, anno 2011  

La delibera riporta all’Allegato 1 l’elenco delle domande finanziate ed all’allegato 2 il riparto delle risorse inerente 
al settimo periodo: domande presentate dal 1° ottobre 2010 al 13 maggio 2011 

- D.d.g. n. 7931 del 1 settembre 2011 (BURL n. 36 – 09.09.11 – SERIE ORD.) Nomina del nucleo di selezione 
previsto dall’allegato 1 paragrafo 10 del d.d.u.o. n. 3174 del 6 aprile 2011 - Bando misura 123 del P.S.R. 2007 - 
2013 della Regione Lombardia “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” 
- D.d.u.o. n. 7971 del 5 settembre 2011 (BURL n. 37 – 12.09.11 – SERIE ORD.)  Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013. Misura 331 secondo periodo. Riparto delle risorse finanziarie alle amministrazioni 
provinciali di Brescia, Cremona e Milano 
- D.d.s. n. 8083 del 9 settembre 2011 (BURL n. 37 – 13.09.11 – SERIE ORD.)  Progetto di un impianto per 
la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da effluenti di allevamento e biomasse 
agricole) per una potenza di 999 kw, in Comune di Martinengo (BG). Proponente: Agroenergie Bergamasche 
soc. coop. agricola - Martinengo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 
- D.d.u.o. n. 8202 del 13 settembre 2011 (BURL n. 37 – 16.09.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo 
rurale 2007 - 2013 - Misura 111 - Sottomisura B - Proroga dei termini di presentazione delle domande relative 
agli interventi a domanda e attuati direttamente da Regione e Province 

La Delibera decreta di  prorogare fino al 26 settembre 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande 
di adesione alla misura 111 – sottomisura B – sia per gli interventi di informazione a domanda che per quelli 
diretti regionali e provinciali nell’anno 2012. 

- D.d.u.o. n. 8263 del 15 settembre 2011 (BURL n. 38 – 20.09.11 – SERIE ORD.) Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Riparto integrativo delle risorse 
finanziarie alla provincia di Cremona relativo al secondo periodo 

La Delibera approva un riparto integrativo delle risorse, nell’ambito di applicazione della Misura 121 (Allegato 1) 
relativo al secondo periodo, inerente alla sola Provincia di Cremona, per un importo del contributo ammissibile di 
€ 52.500,00, connesso alla domanda presentata dalla ditta «Orsini Serafino, Diego e Fabio Società Semplice 
Società Agricola», con sede in Via Campagnola, 1 – Soncino (CR), cui corrisponde un punteggio di 75. 

- D.g.r. n. IX/2208 del 14 settembre 2011 (BURL n. 38 – 22.09.11 – SERIE ORD.) Approvazione del 
programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati 
di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 

Viene approvato il Programma d’Azione Regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento 
causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, costituito dai seguenti elaborati 
(Allegato A): 

 ALLEGATO I - Integrazione con modifica al programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 
(d.lgs.n.152/2006, art.92 e del d.m.7 aprile 2006) approvato con deliberazione di Giunta n.VIII/5868 del 21 
novembre 2007; 

 ALLEGATO I bis - apporti massimi di azoto alle colture 

 ALLEGATO III – tabelle tecniche 
Parte A) volumi di effluenti prodotti a livello aziendale 
Parte B) comunicazione programma operativo aziendale semplificato o completo (poas/poa) 
Parte C) piano di utilizzazione agronomica di fertilizzazione semplificato o completo (puas/pua) 
Parte D) strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente 
Parte E) prevenzione dell’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi 
di irrigazione 

Vengono inoltre approvati gli Elaborati di VAS di cui all’allegato B composti da: Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica 
L’allegato C riguarda la Dichiarazione di Sintesi non tecnica; 
La Delibera dispone che il Programma d’Azione Regionale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 e sostituirà 
integralmente, per le zone vulnerabili ai nitrati, l’Allegato I e l’Allegato III approvati con deliberazione di Giunta 
regionale 21 novembre 2007, n.8/5868; 
Al Direttore Generale della DG Agricoltura sono demandati: la trasmissione del programma ai Ministeri 
competenti, l’applicazione con propri atti del Programma d’azione nitrati, l’adozione con propri atti delle 
eventuali modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da 
provvedimenti nazionali e comunitari. 

http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
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- D.d.u.o. n. 8081 del 9 settembre 2011  (BURL n. 39 – 27.09.11 – SERIE ORD.) Presidenza - Sede 
Territoriale Bergamo - Attuazione d.g.r. n. 9/1001 del 15 dicembre 2010. - Approvazione verbale di 
trasferimento competenza di tratti fluviali del reticolo principale da A.I.P.O. a Regione Lombardia - STER di 
Bergamo e viceversa 
- Comunicato regionale n. 103  del 27 settembre 2011 (BURL n. 39 – 30.09.11 – SERIE ORD.) 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 214 «Pagamenti agroambientali» - Spostamento della 
pubblicazione del provvedimento di riparto delle risorse e di approvazione dell’elenco delle domande ammesse 
a finanziamento nell’anno 2011 
 
 
 

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

Viaggio - studio in Puglia  

13 – 17 settembre 2011  Il viaggio si pone nell’ambito dell’attività di studio e di approfondimento tecnico delle 
tematiche connesse con la divulgazione e promozione della cultura dell’acqua.  

13 settembre 2011 

URBIM Lombardia insieme ad una delegazione di Consorzi di bonifica lombardi e ERSAF si è recata in Puglia dal 
13 al 17 settembre. Il viaggio studi, organizzato in collaborazione con Unione regionale pugliese, presso le 
strutture e le opere dei CdB Terre d'Apulia, Capitanata e Montana del Gargano ha permesso di approfondire la 
conoscenza delle attività ed interventi dei consorzi pugliesi. Un importante momento di confronto tra le due 
regioni con particolare riferimento all’agricoltura irrigua del tavoliere ed alle opere di salvaguardia del territorio 
nelle aree più interne a spiccata vocazione agro-silvo-pastorale. 
Durante la prima giornata il gruppo ha visitato la città di Barletta, incontrando in serata anche il presidente della 
Regione oltre al presidente dell’Unione regionale pugliese e di alcuni funzionari regionali.    

14 settembre 2011 

La prima tappa del viaggio-studio ha previsto la visita al comprensorio di 
bonifica Terre d'Apulia con visita impianto di riuso acque reflue di Barletta; 

alla Diga Locone ed all'impianto irriguo Minervino Alto. Il comprensorio è tra i 
più grandi ed ha elevatissimi costi energetici anche in relazione all’utilizzo della 
microirrigazione per le coltivazioni principali di vite ed olivo. 
L’impianto di affinamento e di riuso acque reflue di Barletta è stato costruito 
dal CdB e sarà consegnato al comune per la successiva gestione; l’affinamento 
avviene in quattro passaggi successivi e dopo il trattamento l’acqua viene 
convogliata verso le aziende con condotte. 
 

Nel pomeriggio dopo la visita a Castel del Monte il gruppo ha proseguito nel 
comprensorio della Capitanata.  
Per quanto riguarda le colture principali del territorio: il pomodoro ha ormai 
raggiunto il 40 % della superficie, la barbabietola il 25 % le colture ortive il 10 
% mentre il vigneto e l’oliveto coprono rispettivamente il 15 ed il 10 % della 
superficie con ripercussioni di notevole entità sulla produzione lorda vendibile 
e sull’occupazione del territorio interessato. 
 
Dopo una sosta alla Torre P3 ed all’ufficio del distretto irriguo 12, abbiamo 
visitato lo stabilimento di Futuragri SPA: stabilimento conserviero di pomodoro da industria.  
 

Lo stabilimento è stato realizzato nel 2006 e raggruppa 20 aziende, di dimensione 
variabile da 70 a 200 ha, il prodotto principale è il pelato che viene venduto a livello 
locale ma anche esportato nel mondo. 
 
 
Il costo dell’irrigazione incide del 20%, l’irrigazione 
avviene a goccia e la raccolta a macchina. Sono i 
singoli agricoltori ad avere rapporti con il consorzio; 
Futuragri, invece, ha rapporti con l’Agenzia di 
Sviluppo Industriale (ASI). 
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Il gruppo prima di proseguire per Manfredonia si è fermato all’Azienda agricola Franchini per la produzione di 
uva da tavola in coltura protetta. 
Il Presidente Anbi Puglia, Pietro Salcuni a conclusione della giornata ha dichiarato: “Questa iniziativa costituisce 
un importante occasione di scambio e confronto tra due importanti realtà di valenza nazionale, per migliorare 
ai vari livelli le sinergie istituzionali in difesa della bonifica”. 
      

15 settembre 2011 

Il viaggio studio prevede la visita al Consorzio di bonifica Montana del 
Gargano, il cui comprensorio di competenza si estende per una superficie 
totale di Ha 150.33 
In particolare abbiamo visitato il nuovo vivaio forestale di Borgo Celano e gli 
acquedotti rurali del Gargano, gli agrumeti irrigui ed alcune sistemazioni 
idrauliche a difesa del suolo.   
Il  Vivaio forestale di Borgo Celano realizzato in collaborazione con il Parco 
Nazionale del Gargano, è stato avviato amministrativamente nel 2010, l’anno 
internazionale della biodiversità, con lo scopo di salvaguardare le specie 
autoctone del Gargano e l’obiettivo più ambizioso di farne un punto di visita 
per scolaresche e di approfondimento e di studio con la collaborazione della 
comunità scientifica. 
Per quanto riguarda la difesa del suolo, il 
Consorzio ha realizzato una serie di interventi ed 
opere sia per la sistemazione idraulica sia per 
quella idraulico-forestale dei corsi d'acqua. Tale 
attività ha consentito di trattenere nei tronchi 
montani dei torrenti la maggior parte delle portate 

solide, mediante la realizzazione di rimboschimenti e di opere trasversali tipo briglie, 
e di favorire il deflusso delle acque nei tronchi vallivi, mediante la costruzione di 
canali rivestiti, di sagome di fondo e di difese spondali. 
In tale contesto sono stati interessati 71 km di corsi d'acqua mediante la esecuzione di 
interventi ed opere che si sono concretizzate soprattutto nella realizzazione di: 
canalizzazione dei tronchi vallivi dei torrenti; salti di fondo sia nei tronchi vallivi che 
in quelli montani; briglie di trattenuta in calcestruzzo e in gabbioni; canalizzazioni 
annesse agli impianti idrovori; dragaggio di canali sublacuali e ripristino delle foci del 
Lago di Varano. 
Il Consorzio gestisce anche due impianti idrovori che servono due polder di bonifica, estesi complessivamente 
650 Ha, realizzati in corrispondenza di due antiche zone paludose, delle quali una, quella di Muschiaturo (Ha 
350) in territorio del Comune di Ischitella è prospiciente il Lago di Varano, mentre l'altra, quella di Molinella (Ha 
300) in territorio del Comune di Vieste è prospiciente il mare Adriatico. 
 
Il pomeriggio la visita è proseguita verso la città di Monte Sant’Angelo, recentemente riconosciuta dall’Unesco 
patrimonio dell’Umanità. 
    

 

16 settembre 2011 

Durante la mattinata siamo ritornati nel 
territorio gestito dal Consorzio della 
Capitanata per la visita alla diga 
Capacciotti, sistema idrico sinistra 
Ofanto ed ai sistemi irrigui automatizzati. 
Il Comprensorio ha un'estensione di 
455.000 Ha, suddiviso in 3 comprensori 
irrigui, con 4 dighe e 15 impianti idrovori 
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Gli ordinamenti colturali adottati e l’evoluzione tecnologica dei materiali per l’irrigazione (affermazione del 
polietilene tra i materiali più utilizzati per la costruzione di impianti di irrigazione) hanno comportato una 
sostanziale trasformazione dei sistemi adottati. 
Abbandonati definitivamente già da un quindicennio i sistemi a scorrimento, sia per l’elevato costo dell’acqua che 
per la scarsa efficienza del sistema di distribuzione, anche il sistema per aspersione (pioggia a bassa ed alta 
intensità) perde progressivamente terreno a favore dei sistemi di irrigazione a microportata. Oggi tutte le colture 
arboree e buona parte delle colture erbacee sono oramai irrigate con impianti a goccia; gli impianti di aspersione 
(per lo più ad alta intensità di pioggia - rotoloni) sono adottati solo per l’irrigazione della barbabietola da 
zucchero. Anche gli impianti fissi di aspersione a bassa intensità di pioggia, ancora presenti sui carciofeti vengono 

progressivamente sostituiti da impianti localizzati a microportata. 
Su circa il 70 % delle colture irrigate viene adottato il metodo di irrigazione a goccia nelle sue 
molteplici varianti (sul pomodoro e sulle colture orticole 1 - 2 punti goccia per metro quadrato da 
2 lt/h, nei vigneti e negli oliveti 0,1 - 0,2 punti goccia per metro quadrato da 8 - 16 lt/h). 
La superficie irrigata è di 150.000 ha suddivisa in 16 centri irrigui di consegna (dai 10 ai 15 ha); in 
quest’area quasi il 90% della superficie consortile è irrigata ed il turno irriguo è definito tramite 
settori e gruppi di consegna (oggi sono 12.000 i gruppi di consegna). Il consorzio ha introdotto 
l’acquacard funzionante con due tipi di tessere: uno dell’utente abilitato a programmazione ecc ed 
una di controllo del CdB.  
 
Il gruppo ha proseguito per Bari visitando la città nel pomeriggio   

17 settembre 2011 

Mattinata libera e rientro  

          
Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm 
 
 
 

***** 
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 

***** 
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