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1. Notizie e informazioni 

1.1 La prevenzione del rischio idrogeologico 

attraverso la pianificazione: criteri, scelte e 

responsabilità 

Il 3 aprile a Milano, presso la sede di Palazzo 
Lombardia, si è svolto il seminario “La prevenzione 
del rischio idrogeologico attraverso la 
pianificazione: criteri, scelte e responsabilità”.  
I temi principali hanno riguardato: l’aggiornamento 
dei criteri per la redazione della componente 
geologica dei PGT; le procedure per le 
riperimetrazioni delle aree in dissesto PAI; le 
responsabilità dei professionisti e degli Enti Locali. 

Negli interventi dell’Assessore al Territorio e 
Urbanistica, del Direttore Generale e dell’Autorità 
di Bacino è stata sottolineata l’importanza dei 
rapporti tra pianificazione locale e sovraordinata. 

Nell’aggiornamento dei criteri per la redazione della 
componente geologica dei PGT la principale novità rispetto 
ai criteri attualmente vigenti riguarda le riperimetrazioni 
delle aree in dissesto contenute nel Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI) e delle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (cosiddette “aree 267”). 
L’esigenza di definire ancora più puntualmente le 
procedure per pervenire alle riperimetrazioni deriva da 
due fattori principali: 
1) le continue e numerose richieste di riperimetrazione 

delle aree in dissesto pervenute da parte dei Comuni 
con la finalità di rimuovere i vincoli vigenti e 
consentire un ulteriore sviluppo edificatorio; 

2) la considerazione che la mitigazione del rischio che si 
consegue, sia attraverso la realizzazione di opere che a 
seguito di valutazioni puntuali e di dettaglio, non può 
essere comunque assoluta. 
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1.2 Il governo dei territori di bonifica tra 

naturalità ed antropizzazione 

“Il governo dei territori di bonifica tra naturalità 
ed antropizzazione” è il seminario, che si è svolto il 
12 aprile nell’aula magna dell’università di Mantova 
per iniziativa del Laboratorio di pianificazione 
ambientale del Polo di Mantova del Politecnico 
insieme all’Accademia nazionale Virgiliana.  
Il seminario, interdisciplinare, ha riunito a 
Mantova studenti e docenti del corso di Laurea in 
Architettura con esperti anche preposti al governo 
del territorio, per ripercorrere la storia della 
bonifica idraulica nella pianura padana e per 
discutere insieme di nuove strategie di sviluppo di 
questi territori e di valorizzazione del patrimonio 
architettonico e ambientale dei consorzi. Il 
seminario promosso dai docenti Paola Marzorati e 
Carlo Peraboni, aveva come tema di riflessione 
come “progettare”- con quali criteri, con quali 
attenzioni - nei territori di pianura sottoposti a 
bonifica agli inizi del XX secolo. Le bonifiche hanno 
fatto anche la storia del sindacato, con le migliaia di 
cariolanti che lavoravano insieme per scavare i 
canali. Così quei territori furono messi in sicurezza 
e divennero più fertili.  

Oggi sono paesaggi monoculturali ad alta produttività, 
rigidi e fragili. Un patrimonio dell’Italia che va, ad ogni 
costo, conservato e difeso dalle minacce che incombono.  
La complessità del paesaggio della bonifica, spesso 
sottovalutata, implica numerose difficoltà nella gestione e 
nella progettazione, quando si vogliono apportare 
trasformazioni d’uso. A questo scopo, il seminario si è 
proposto, con l’ausilio di relatori esperti e dei consorzi di 
bonifica, di mettere in luce le problematiche e le 
opportunità di questi territori, anche partendo da alcuni 
casi studio, di sperimentare strumenti di analisi, 
metodologie interpretative e di progetto, utili a definire 
delle “linee guida” per la progettazione e lo sviluppo dei 
paesaggi di bonifica. 
Ecco le relazioni: “I paesaggi delle bonifiche”, Paola 
Marzorati; “Per una storia della bonifica”, Eugenio 
Camerlenghi, Accademia Virgiliana; “Bonifica e 
trasformazioni territoriali”, Giorgio G. Negri, URBIM 
Lombardia;  “Bonifica e rischio territoriale”, Vittorio 
Marletto, ARPA Emilia Romagna; tavola rotonda. 
Nel pomeriggio “Efficienza idraulica e valore paesistico”, 
Ettore Fanfani, CdB Muzza Bassa Lodigiana; “Bonifica e 
patrimonio architettonico”, Chiara Visentini, Università di 
Parma; “Bonifica e agricoltura”, Nicola Balboni, 
Politecnico Milano.  

1.3 Inaugurazione MuBo – Museo della 

Bonifica 

È stato inaugurato domenica 15 aprile il Museo della 
Bonifica a Chignolo Po in quella che fu la Chiavica 
del Reale. Alla cerimonia oltre al presidente del 
Consorzio ETVilloresi, Alessandro Folli, erano 
presenti il sindaco di Chignolo, il presidente della 
Provincia di Pavia e numerose altre autorità. 

Un grande progetto 
tramutato in realtà in 
poco tempo; a meno 
di un anno dalla 
consegna dei lavori, 
avvenuta il 21 aprile 
2011, è terminato 
l’intervento per la 

realizzazione del Museo della Bonifica di Chignolo 
Po. Il recupero della Chiavica del Reale, edificio 
idraulico del 1842, è stato possibile grazie alla 
collaborazione con il comune di Chignolo e AIPo. I 
370 mila € necessari sono stati messi dagli enti 
realizzatori e da Regione Lombardia, DG Turismo. 

L’idea di recuperare la vecchia Chiavica del Reale, avanzata 
dal Comune di Chignolo, è stata poi resa possibile dal 
grande impegno di ETVilloresi, che ha in concessione da 

AIPo il sistema delle chiaviche del Po in quest’area. 
Il nuovo Museo offre una possibilità unica per capire nel 
concreto cosa vuol dire “Bonifica” e soprattutto come 
sarebbe stato, e come sarebbe ora il territorio, se non ci 
fosse un ente preposto alla gestione della Bonifica. 

Il recupero e la riqualificazione dell’edificio ha permesso di 
creare quattro diversi settori di impiego della Chiavica del 
Reale: il meccanismo idraulico di vitale importanza per 
la Bonifica, rimesso in totale stato di funzionalità; il vero e 
proprio MUBO (Museo della Bonifica) dove vengono 
spiegati con grafici, oggetti, filmati e modelli interattivi i 
sistemi di tutela e di gestione del territorio dalla nascita 
della bonifica ad oggi; i nuovi uffici del CdB Est Ticino 
Villoresi e infine, il settore “allagabile” ovvero tutto il 
piano terra dell’edificio sistemato per mostre temporanee, 
che già da ora vede presente una mostra curata dal Gruppo 
promotore Alberone e Bosco che descrive l’attività di 
bonifica vista dagli abitanti e dagli agricoltori. 

1.4 Nuove prospettive nella gestione dei 

sistemi irrigui 

In collaborazione con le Università degli Studi di 
Milano e di Pavia e con A.L.Di.B.I. (Associazione 
Lombarda dei Dirigenti della Bonifica e Irrigazione) 
URBIM ha promosso la giornata di studio il 17 
aprile,    presso    l’Università     di    Pavia    “Nuove  

prospettive nella gestione dei sistemi irrigui”.  
La giornata, che ha visto la partecipazione dei consorzi, dei 
funzionari regionali, di insegnanti e studenti delle facoltà 
di ingegneria e di agraria, è stata anche l’occasione per 
confrontarsi con la realtà irrigua dell’Australia presentata 
dal professor Mareels, preside della facoltà di ingegneria di 
Melbourne. 
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2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 CdB Est Ticino Villoresi: Navigli e vie 

d'acqua in vista dell'Expo, piano da 250 milioni 

Navigli lombardi e vie d'acqua costituiscono una leva 
strategica di attrattività turistica, ambientale e 
culturale preziosa che non poteva non essere 
valorizzata in vista di Expo 2015. Proprio in questa 
prospettiva si collocano due grandi progetti tra loro 
connessi: il progetto Via d'Acqua-Parco dell'Expo e il 
programma regionale di valorizzazione dei Navigli 
lombardi. Si tratta di un complesso di interventi per 
circa 250 milioni di euro, presentati in una conferenza 
stampa dal presidente della Regione Roberto 
Formigoni, insieme all'assessore alle Infrastrutture e 
Mobilità Raffaele Cattaneo e al sottosegretario per 
l'Attuazione del programma e per Expo Paolo Alli. 
“Questo programma - ha spiegato Formigoni - si 
inserisce nel percorso di riqualificazione complessiva 
di tutto il sistema dei Navigli, iniziato con il 
masterplan da oltre 100 milioni del 2002 e che ora sta 
conoscendo un nuovo grande passo avanti con il 
Piano  d'area  e l'Accordo territoriale che impegna 
tutti i soggetti interessati a questo straordinario 
patrimonio della Lombardia”.  
Il progetto Via d'Acqua-Parco Expo (203 milioni) 
risponde all'obiettivo di connettere il sito 
dell'Esposizione Universale, la città di Milano e il più 
vasto territorio. Un nuovo canale collegherà il Villoresi 
con il Naviglio Grande, passando per il sito Expo, con 
un programma articolato di interventi volti alla 
valorizzazione paesaggistica e alla riqualificazione 
ambientale dell'Ovest Milanese, dalla Darsena al 
Ticino.  

Si tratta di opere necessarie per assicurare il regolare 
approvvigionamento idrico del Sito (82 milioni); per la 
riqualificazione ambientale del reticolo idrico e di 
valorizzazione turistica del collegamento Milano-Lago 
Maggiore-"anello verde e azzurro"-Canale Villoresi-
Naviglio Grande (30 milioni); per il recupero della 
Darsena e del tratto milanese del Naviglio Grande e per 
la messa in rete dell'esteso sistema di parchi ad ovest 
della città di Milano fino al sito Expo e al Polo della 
Fiera di Pero-Rho (82 milioni). Infine sono previsti 
interventi di recupero degli elementi del paesaggio 
rurale e di valorizzazione del territorio agricolo (9 
milioni). In contemporanea Regione sta lavorando a un 
piano regionale di valorizzazione dei 152 chilometri di 
Navigli fatto di due componenti, con investimenti per 
33 milioni di euro, che saranno disponibili entro luglio: 
una infrastrutturale, da 28 milioni, per il recupero 
delle sponde dopo un censimento fatto sulle sponde di 
tutti i Navigli, che completerà gli interventi urgenti, e 
una da 5 milioni di euro per la valorizzazione turistica.  
Si citano in particolare 5 interventi: la realizzazione di 
una segnaletica unica per tutto il sistema dei Navigli, 
applicazioni multimediali per informazioni turistiche, 
lo sviluppo della navigazione in chiave intermodale con 
la possibilità di trasportare le biciclette, il recupero dei 
caselli idraulici, come quello presso la diga del 
Panperduto, e la creazione di un centro per il recupero 
della fauna ittica durante le asciutte. Vogliamo lasciare 
un'eredità che consenta alla Lombardia di recuperare 
la sua vocazione al trasporto sull'acqua che, nel corso 
degli anni, era stata dimenticata - ha dichiarato 
l’Assessore  Cattaneo.  

2.2 CdB Burana: mostra Acque e altre 

manifestazioni 

Dopo l’inaugurazione, svoltasi il 10 marzo, della 
mostra “La gestione dell'acqua oltre l'Unità d'Italia 
nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-
2012” presso la biblioteca di  Crevalcore,  il Consorzio 
della   bonifica    Burana    ha     in      programma   altre 

manifestazioni collegate al 525° anniversario del 
cavamento Foscaglia. Si tratta di iniziative, che ruotano 
intorno alla mostra e parlano di acqua e di bonifica.  

In quest’ambito il 22 aprile, nella ricorrenza della 
giornata mondiale per la lotta alla malaria, è stato 
organizzato una conferenza “150 anni di lotta alla 
malaria”.   

3. Notizie dall’Europa 

3.1 Promuovere i saperi dell'Europa  

La Commissione ha adottato una comunicazione dal 
titolo “Politica di informazione e promozione dei 
prodotti agricoli: una strategia a forte valore 
aggiunto europeo per promuovere i sapori 
dell'Europa”, realizzando così la seconda tappa del 
processo di riforma della politica di promozione avviato 
nel luglio 2011 e volto a rendere il settore agricolo e 
agroalimentare più dinamico, competitivo e 
promuovere crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.  

La comunicazione della Commissione rispecchia la 
riflessione approfondita avviata nel luglio 2011 con 
l'adozione di un libro verde sulla politica 
d'informazione e promozione dei prodotti agricoli.  

Il documento pubblicato oggi apre il dibattito sui 
contenuti della futura politica di promozione a livello 
interistituzionale. Entro la fine dell'anno, una volta 
stabiliti i punti fermi del dibattito, la Commissione 
presenterà delle proposte legislative. 

3.2 La PAC verso il 2020 – parere del CESE 
Nella sessione plenaria di aprile, il CESE ha adottato un 
parere sul tema La PAC verso il 2020. Il Comitato, che 
tra i suoi membri conta anche alcuni agricoltori, chiede  

di garantire risorse finanziarie sufficienti, ridurre il 
divario tra gli Stati membri, inserire più flessibilità tra i 
diversi pilastri e rafforzare le posizioni delle 
organizzazioni e delle cooperative di produttori. 
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A seguito delle proposte della Commissione sulla PAC 
dopo il 2013, il CESE ha adottato il 25 aprile il suo 
parere sul futuro di tale politica.  
Pur accogliendo con favore le nuove proposte, il CESE 
osserva che il modello agricolo europeo non può 
operare alle condizioni e ai prezzi del mercato mondiale 
senza disporre di risorse sufficienti a livello dell'UE.  
E’ stato chiesto anche che venga colmato il divario tra i 
livelli di sostegno accordati agli agricoltori nei diversi 
Stati membri. Le caratteristiche principali della futura 
PAC in termini di ridistribuzione delle risorse  

finanziarie tra Stati membri dovrebbero essere in 
equilibrio tenendo presente la diversità delle situazioni 
dell'agricoltura nell'UE. In base all'attuale proposta 
della Commissione, gli Stati membri nei quali il livello 
di sostegno diretto si trova al di sotto del 90% della 
media UE dovrebbero avere la possibilità di trasferire 
fondi dalla loro dotazione per lo sviluppo rurale a 
quella per i pagamenti diretti. Il CESE chiede un 
migliore coordinamento tra domanda e offerta, 
equilibrando l'offerta commerciale rispetto al potere di 
mercato della grande distribuzione. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1 “Consorzi di bonifica ed enti locali” – 

settimana nazionale della bonifica e 

irrigazione 

Avrà luogo dal 12 al 20 maggio la tradizionale 
“Settimana nazionale della bonifica e 
dell’irrigazione” promossa da ANBI in 
collaborazione con le Unioni Regionali.  

La settimana prevede una serie di 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. 

Guarda il programma delle manifestazioni 

4.2 Presentazione dei risultati dei progetti 

ACCA, AgriOglio e FonTe 

Il prossimo 31 maggio si svolgerà in Regione presso 
la sala Pirelli (Grattacielo Pirelli, via Filzi 22, 
Milano) un convegno di Presentazione dei risultati 
dei progetti ACCA, AgriOglio e FonTe.  

L’incontro intende illustrare le ricerche ACCA - Misura e 
modellazione matematica dei flussi di Acqua e Carbonio 
negli agrosistemi a mais, FonTe - Tutela e valorizzazione 
dei Fontanili del Territorio Lombardo e AgriOglio - 
Definizione di disponibilità e fabbisogni idrici nel 
comprensorio del fiume Oglio. 

5. Leggi e provvedimenti: aprile 2012 

- D.d.u.o. n. 2743 del 30 marzo 2012 (BURL n.14 - 04.04.2012 - SERIE ORD.) P.S.R. 2007 - 2013. Misure 
112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - sottomisura A 
“Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario”, 121 “Ammodernamento delle aziende 
agricole - interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento”, 311A “Diversificazione verso 
attivita’ non agricole - agriturismo” e 311B “Diversificazione verso attivita’ non agricole - energia”. Modifica 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande  Modifiche ed integrazioni  
- D.g.r. n. IX/3242 del 4 aprile 2012 (BURL n.15 - 10.04.2012 - SERIE ORD.) Approvazione del programma 
di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari per l’anno 2012 

Il programma 2012 di iniziative regionali è finalizzato a valorizzare e promuovere la conoscenza delle produzioni 
tipiche, tradizionali e di qualità - DOP, IGP, vini DOCG e DOC e IGT - e sostenerne la competitività attraverso 
azioni dirette o attraverso il sostegno a soggetti terzi promotori di iniziative e progettualità di particolare 
interesse, da attuare tramite specifico PO ERSAF. 
Gli obiettivi, che faranno da guida all’azione regionale per il 2012, sono stati individuati in continuità e sulla base 
degli esiti dei precedenti programmi di promozione, nonché in coerenza con altre iniziative regionali di sostegno 
al settore agro-alimentare lombardo e ai suoi operatori, finanziate con le misure del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013.  
Sulla base degli obiettivi sovraesposti, sono state individuate le seguenti voci di attività:  
1. Manifestazioni e fiere  
2. Eventi, seminari, laboratori del gusto, materiali e strumenti di comunicazione  
3. Coordinamento e logistica 

- Comunicato regionale n. 40 del 29 marzo 2012 (BURL n.15 - 13.04.2012 - SERIE ORD.) Approvazione 
dei principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata, in merito ai programmi 
operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - reg. 1234/07/CE) per l’anno 2012 
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6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

FEASR – PSR 2007 – 2013 Misura 313 “incentivazione di attività turistiche”. 
Progetto n. 13.10.BED.PSR Itinerario ciclopedonale tra il fiume Chiese e la 
roggia Lonata promiscua – tratto di completamento dalla località Crocette 
alla località Salago di Bedizzole 

Il nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale recentemente realizzato si configura quale completamento della 

strada alzaia posta in fregio alla Roggia Lonata Promiscua in sponda destra orografica, scorrente in Comune 

di Bedizzole (Bs), già parzialmente realizzato con analogo finanziamento sul precedente Piano di Sviluppo 

Rurale 2000 – 2006. 

 riprese valle/monte f.to 1 – arrivo 

 

Svolgendo la duplice funzione di strada alzaia e di percorso ciclo-pedonale, il suo completamento risulta 

strategico venendo a coincidere con buona parte dell’itinerario provinciale denominato “dorsale Fiume 

Chiese”, in grado oggi di collegare il “Parco Airone” di Bedizzole, ubicato a nord del territorio comunale lungo 

il fiume Chiese, con i Comuni di Calcinato e Montichiari, senza soluzione di continuità grazie a tratti ciclabili 

esistenti, per lo più dedicati ed in parte promiscui, costeggianti talvolta il Chiese, talvolta canali artificiali 

consortili. Detto percorso inoltre, grazie al nuovo tratto di completamento in questione, è ora in grado di 

intersecare, proprio al suo arrivo in località Salaghetto di Bedizzole (foto 1 arrivo), l’altro importante 

itinerario provinciale denominato “Brescia - Basso Garda”, collegante Brescia con Desenzano e Pozzolengo, 

proponendo così al cicloturista fruitore un’ampia possibilità escursionistica verso il lago a est o lungo il fiume 

verso nord o sud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
riprese valle/monte f.to 2 - percorso 
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Il nuovo tratto di pista ciclabile si snoda in direzione nord – sud, per 

una lunghezza di circa 940 m dalla località Crocette di Bedizzole 

lungo la Roggia Lonata Promiscua giungendo alla località Salaghetto, 

nei pressi della centrale idroelettrica di Salago, dando continuità al 

tratto già realizzato nello scorso decennio dalla località Bettoletto alla 

località Crocette, immettendosi sull’itinerario  “Brescia – Basso 

Garda” o, in alternativa, permettendo di proseguire a sud verso Ca' 

del Biscio lungo l’itinerario “Fiume Chiese”.   

Sotto il profilo localizzativo e funzionale, completando e mettendo in 

collegamento importanti percorsi ciclopedonali notevolmente fruiti 

dalla comunità, il nuovo intervento è in grado di soddisfare appieno 

agli obiettivi perseguiti dal progetto, senza dimenticare anche 

l’altrettanto importante funzione di strada alzaia che ricopre per l’assistenza di un importante canale vettore 

consortile. Il nuovo tracciato ricalca, sia dal punto di vista morfologico che dei materiali costruttivi, le 

caratteristiche del tratto già realizzato: ovverossia 

pavimentazione in calcestruzzo con corazzatura mediante 

scopatura e spolvero di quarzo colorato, con la parte 

terminale, posta in adiacenza all'impianto idroelettrico di 

Salago, realizzata in manto asfaltico. 

  
L’intero percorso è stato messo in sicurezza verso la 

Roggia Lonata Promiscua mediante posa di steccato in 

legno impregnato, ed accessoriato con cesti gettacarte e 

messa a dimora di siepe di lauroceraso ed arbusti 

consolidanti di cotoneaster. 

 

 

Si ritengono totalmente soddisfatti ulteriori obiettivi quali: 

1. miglioramento degli aspetti ambientali e paesaggistici, a 

livello locale ma anche su scala più ampia, 

configurandosi l’intervento come riqualificazione 

ambientale di aree fino ad ora non fruite dalla comunità 

ed anzi, per certi versi, sottoutilizzate e soggette a 

parziale degrado; 

2. riconoscibilità e sicurezza del percorso ciclopedonale; 

3. fruizione del territorio comunale di Bedizzole rientrante 

nel novero della “Strada dei vini e dei sapori del Garda” 

come da d.d.u.o. n. 11752 dell’11/09/2009; 

4. riqualificazione naturalistica e infrastrutturale anche per 

la fruizione ciclopedonale della rete dei canali di bonifica 

ed irrigazione, come prevede la misura 313 al punto 3. 

lett. B - punto 4. 
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A seguire il reportage fotografico dell’intero nuovo tratto ciclo-pedonale, ripreso con sequenza valle/monte. 

  

Gli itinerari ciclo-pedonali richiedono, una volta realizzati, attenzioni particolari in quanto il successo di iniziative 

di questo genere è dovuto proprio all'alto grado di sostegno che viene loro conferito nel tempo, successivamente 

all'apertura. Ciò significa una serie concreta di interventi che possono essere così sintetizzati: 

 costante presidio manutenzione e pulizia del tracciato; 

 ripristino di eventuali segni di degrado della pavimentazione, delle protezioni in legno, delle segnaletica, ecc.; 

 eventuali opere suppletive che ne aumentino l'attrattività: aree di sosta, pannelli didattici, opere artistiche sul 

tema della bicicletta posizionate lungo il percorso ecc.; 

 iniziative ed eventi che fruiscano del percorso: escursioni a piedi o in bicicletta, visite guidate per scolaresche 

all’attigua centrale idroelettrica, interventi manutentivi mediante coinvolgimento del volontariato locale. 

Trattandosi anche di una strada alzaia di assistenza all’importante canale consortile è garantita la costante 

presenza del Consorzio in termini di presidio e manutenzione; inoltre rientrando anche nella viabilità comunale e 

provinciale, anche questi stessi Enti forniranno il proprio apporto per la salvaguardia dell’opera. 

 

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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