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1. Notizie e informazioni 

1.1 “Consorzi di bonifica ed enti locali” – 

settimana nazionale della bonifica e 

irrigazione 

Si è svolta dal 12 al 20 maggio la 
“Settimana nazionale della 
bonifica e dell’irrigazione” 
promossa da ANBI in 
collaborazione con le Unioni 
REGIONALI e le Regioni. 
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 
esempio, i percorsi didattici organizzati dai CdB 
Fossa   di   Pozzolo   e   Sud  Ovest  Mantova  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, si citano: per il CdB 
Villoresi l’apertura della chiavica di Chignolo Po’ e delle 
dighe del Panperduto; per il CdB Navarolo l’apertura 
dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche e per il CdB 
Terre dei Gonzaga in dx Po l’apertura dell’impianto Moglia 
di Sermide. Numerose le mostre e gli incontri tecnici per 
far conoscere l’attività dei consorzi sul territorio; si cita in 
particolare la mostra documentaria “Il canale Cavour e lo 
sviluppo della risicoltura” organizzata da AIES e dal CdB 
Valle del Ticino; o ancora incontro aperto tenuto dal CdB 
Terre dei Gonzaga in dx Po “Quando il Po fa paura. 
Progetto per la nuova controchiavica di Moglia di 
Sermide” presso l’impianto stesso. Notevole il 
coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio: 
parchi, comuni, associazioni ambientaliste ecc. 
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1.2 Pedalata e inaugurazione della ciclovia 

del Canale Virgilio 

Il 19 maggio è stata inaugurata la Ciclovia Canale 
Virgilio, alla manifestazione hanno partecipato oltre 
al presidente del CdB Alta e Media Pianura 
Mantovana, Carlo Anselmi, l’Assessore regionale 
alla Semplificazione e digitalizzazione, Carlo 
Maccari, il presidente della Provincia di Mantova, 
Alessandro Pastacci, ed i sindaci dei comuni di 
Guidizzolo, Volta Mantovana e Cavriana.  

L’inaugurazione è stata 
preceduta da una 
biciclettata lungo il 
percorso che si snoda dal 
comune di Guidizzolo fino 
al comune di Volta 
Mantovana. 

1.3 Presentazione dei risultati dei progetti 

ACCA, AgriOglio e FonTe 

Il 31 maggio in Regione presso la sala Pirelli si è 
svolto un convegno di presentazione dei risultati dei 
progetti ACCA, AgriOglio e FonTe. L’incontro ha 
illustrato 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.  

Il progetto FonTe, realizzato da URBIM con l’Università 
Statale di Milano-Facoltà di Agraria e i consorzi di bonifica 
lombardi, ha portato attraverso una campagna di 
rilevamento-censimento all’individuazione di 1150 punti 
ancora visibili sul territorio e la creazione del Sistema 
Informativo Territoriale dei Fontanili integrato con il SIT 
Regionale. 
Il quaderno della ricerca e ulteriori informazioni sulle 
finalità del progetto sono consultabili alla pagina dedicata 
alle ricerche finanziate da Regione Lombardia nel settore 
territorio.  

2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 Premiazione “Amica Acqua” 

Portare nella scuola la realtà e gli aspetti vitali del 
mondo-acqua, promuovendo tra i ragazzi una 
maggiore conoscenza sul bene-acqua e su tutto ciò che 
rappresenta quest’elemento per l’essere umano, per il 
mondo naturale, per la società e l’economia. 
Raccontare la vita e l’impegno di chi lavora per l’acqua 
ed affinché l’acqua - ed il suo uso – non vadano 
sprecati, ma salvaguardati e gestiti in modo corretto e 
responsabile. È questo l’obiettivo di “Amica Acqua”, 
l'iniziativa promossa dal CdB della Media Pianura 
Bergamasca tra le scuole della provincia di Bergamo. 
Giunta quest’anno alla quarta edizione, "Amica Acqua" 
ha sempre incontrato un ampio consenso da parte 
delle scuole che sono state raggiunte da una serie di 
messaggi sul tema della risorsa-acqua. 

Più di 300 i bambini delle scuole bergamasche, ma non 
solo, che si sono ritrovati lo scorso martedì 17 maggio 
presso la Casa del Giovane di Bergamo per la cerimonia 
di premiazione.  
Gli studenti hanno trasformato la giornata in una vera e 
propria festa ed hanno ricevuto, come riconoscimento 
per gli elaborati prodotti sul tema “Se un giorno ci 
mancasse l’acqua”, del materiale didattico che 
rimarrà a disposizione dei rispettivi istituti per le 
attività interne. 
Il tema per questa edizione 2011/12 è stato sviluppato 
dalle oltre 40 scuole partecipanti negli stili e nelle 
forme grafiche ed espressive più diverse. Più di 500 gli 
elaborati prodotti dai giovani studenti tra disegni, 
ricerche, collage, video, plastici e fotografie, tutti 
particolarmente creativi ed attinenti al tema. 

2.2 CdB Est Ticino Villoresi: Inaugurazione del 

collegamento naturalistico e idraulico tra il 

Canale Villoresi e il lago S. Eusebio 

A Nova Milanese nel Parco Grugnotorto Villoresi  si è 
svolta il 20 maggio la cerimonia d’inaugurazione del 
collegamento naturalistico e idraulico lungo il Canale 
secondario 3.1, che mette in comunicazione Nova 
Milanese a Cinisello Balsamo. Alla cerimonia hanno 
partecipato oltre un centinaio di persone. 

“Si tratta – ha spiegato il Presidente del CdB 
Alessandro Folli -  di un esempio tangibile di 
collaborazione tra enti per realizzare un intervento 
fondamentale per ricostruire il paesaggio storico del 
Parco, sostenere l’agricoltura riportando acqua per 
l’irrigazione dei campi, dare un’ulteriore opportunità 
di fruizione per i cittadini del territorio, nell’ambito 
della costruzione della Rer (Rete ecologia regionale)”.  

I soggetti istituzionali protagonisti dell’iniziativa sono 
stati il CdB Villoresi con il Parco, le Province di Milano 
e Monza e Brianza e i comuni della zona, per coordinare 
un progetto di recupero paesaggistico molto difficile. 
Complessivamente l’investimento è stato di 978 mila €, 
di cui 758 mila stanziati da Regione Lombardia e i 
rimanenti dal Consorzio.  
Alla cerimonia d’inaugurazione con il Presidente del 
Consorzio sono intervenuti il Presidente del Parco 
Grugnotorto Villoresi e l’Assessore Regionale ai Sistemi 
Verdi Alessandro Colucci.  
“Con l’apertura di questo collegamento naturalistico e 
idrico – ha evidenziato l’assessore – si conferma 
appieno la volontà concreta  di Regione Lombardia nei 
confronti del tema dell’ambiente, della difesa e tutela 
della biodiversità e, nel contempo, si rafforza l’idea di 
un sistema verde lombardo che guarda alla piena 
fruizione da parte dei cittadini”. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213309498035&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213286628366&pagename=DG_AGRWrapper#1213351448616
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213309498035&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213286628366&pagename=DG_AGRWrapper#1213351448616
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213309498035&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213286628366&pagename=DG_AGRWrapper#1213351448616
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3. Notizie dall’Europa 

3.1 Rapporto statistico ed economico 

sull’agricoltura nell’UE per l’anno 2011 

La Commissione europea ha pubblicato il rapporto 
statistico ed economico per l’anno 2011, che tiene conto 
di vari aspetti del settore agricolo, tra cui la situazione 
economica, il commercio, i mercati, gli aspetti 
finanziari e lo sviluppo rurale.  
Sono inoltre raccolte informazioni statistiche 
riguardanti l’agricoltura sia nei 27 Stati Membri che nei 
Paesi candidati all'ingresso nell'UE.  
Dall’elaborato, in generale, emerge che l’anno agricolo 

2011 è stato caratterizzato da un aumento del 3,7% 
delle entrate agricole, realizzando quindi il secondo 
anno consecutivo di crescita, dopo il brusco calo del 
2009.  
Altri dati da segnalare riguardano dei prezzi dei 
prodotti agricoli, l’aumento del valore della 
produzione animale, quello dei prezzi del latte e infine 
delle esportazioni agricole dell'Unione rispetto 
all'anno 2010. L’incremento della crescita nel settore 
agricolo del 2011 è dovuto all’aumento della 
produzione agricola 

3.2 Filiere corte e agricolture locali importanti 

per il futuro della PAC 
Il Commissario europeo per l’Agricoltura e sviluppo 
rurale  ha ribadito l’importanza delle filiere corte e delle 
agricolture locali, fondamentali per rafforzare la 
Politica Agricola Comune. I dati parlano chiaro: più del 
15% delle aziende UE smerciano a livello locale più 
della metà dei loro prodotti e più di un cittadino su due 
si serve della filiera corta. 
Pur costituendo un grande potenziale economico, le 
realtà locali trovano diversi ostacoli: nonostante esista  

la domanda questa non è ancora sufficientemente 
strutturata, identificata e accessibile.  
“Dobbiamo capire meglio questo modo di 
commercializzazione - ha sottolineato il Commissario 
europeo - dobbiamo riscoprirlo.  
Una volta fatto questo lavoro di analisi e di 
riflessione, sarà probabilmente necessario tradurre 
meglio questa nuova realtà dei sistemi di 
approvvigionamento alimentare, per dar loro la 
legittimità che meritano e permettere loro di 
continuare a svilupparsi, in condizioni appropriate”. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1 “Difesa del suolo-Irrigazione-

Territorio-Ambiente-Paesaggio” 

Regione Lombardia e URBIM 
Lombardia organizzeranno  il  6 giugno  
a  Milano  presso  il Palazzo Lombardia 

il convegno “Difesa del suolo-irrigazione-territorio-
ambiente-paesaggio”. Il convegno intende fare il punto 
sulla situazione attuale e ragionare con gli enti e le 
organizzazioni interessate sulle azioni e sui percorsi più 
necessari ed urgenti da mettere in atto. 

4.2 “Lombardia: i paesaggi della pianura” 

A conclusione del Convegno sarà inaugurata la 
mostra di fotografia “Lombardia: i paesaggi della 
pianura” che Regione Lombardia e URBIM 
Lombardia   hanno     predisposto    raccogliendo    i  

risultati di lunghe campagne fotografiche e di 
approfonditi studi per la conoscenza di un territorio così 
complesso e articolato come quello della pianura 
lombarda. La mostra è visitabile fino al 22 giugno presso 
lo spazio espositivo N3 di Palazzo Lombardia. 

4.3 Sottoscrizione del patto per lo sviluppo 

del sistema verde V’ARCO VILLORESI 

Presso la Villa Bagatti Valsecchi di Varedo si terrà la 
sottoscrizione del patto per lo sviluppo del V’ARCO 
Villoresi.  

La creazione di un corridoio ecologico – 
fruitivo a Nord di Milano costituisce un 
tassello importante rispetto alla 
formazione di una Dorsale Verde, che 
metterà in relazione i territori dall’Adda al Ticino. 

5. Leggi e provvedimenti: maggio 2012 

- Avviso di rettifica Comunicato regionale n. 9 del 14 febbraio 2012 (BURL n.18 - 02.05.2012 - SERIE 
ORD.)  “Direzione generale Agricoltura – Pubblicazione dei testi coordinati del regolamento regionale n. 
4/2008 e del titolo X della l.r. 31/2008”, pubblicato sul BURL n. 8, Serie ordinaria di martedì 21 febbraio 2012. 

La rettifica riguarda l’articolo 10, comma 6 secondo periodo 

-   D.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 (BURL n.18 - 03.05.2012 - SERIE ORD.) Legge regionale n. 25/2011 art. 
2 - Modifica schede atto ricognizione di cui alle linee guida approvate con d.g.r. n. 3121/2012 

Il Decreto approva la modifica delle schede A1, A2, A3, B1, D1, D2, D3, D4, contenute nelle Linee guida per 
la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi soggetti a fusione alla costituzione 
dei nuovi Consorzi di Bonifica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della l. r. 25/2011, approvate con d.g.r. n. 
3121/2012, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Inoltre le schede di rilevazione contenute 
nelle Linee guida devono essere firmate dai Direttori dei Consorzi. 

http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm


 

4 

- Testo coordinato della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 (BURL n.19 - 10.05.2012 - SERIE ORD.)  Testo 
coordinato della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” 
- D.g.r. n. IX/3362 del 9 maggio 2012 (BURL n.20 - 14.05.2012 - SERIE ORD.) Promozione dell’accordo di 
programma per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di 
interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle Vie 
d’acqua lombarde in vista di Expo 2015” 

L’accordo di programma individua quali soggetti interessati: Regione Lombardia, Navigli Lombardi Scarl e il  
CdB Est Ticino Villoresi; assicurando al contempo il mio ampio coinvolgimento degli enti locali e dei gestori di 
Parchi o aree protette insistenti sul territorio oggetto dell’Accordo. La delibera stabilisce che l’Accordo di 
Programma sarà definito entro il 31 luglio 2012, e che il programma di interventi infrastrutturali e di 
valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde rientreranno 
nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate a bilancio. 

- D.g.r. n. IX/3399 del 9 maggio 2012 (BURL n.20 - 14.05.2012 - SERIE ORD.)  Approvazione linee guida 
per la predisposizione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 81 della l.r. 31/2008 e dell’art. 2 
della l.r. 25/2011 

Le linee guida (ALLEGATO A) forniscono le indicazioni necessarie per la predisposizione e l’approvazione degli 
statuti consortili da attuarsi da parte dei consorzi di bonifica ai sensi della l.r. 31/2008 e dell’art. 2 della l.r. 
25/2011. Il documento è stato redatto con il contributo del Gruppo di Lavoro per il riordino dei consorzi di 
bonifica costituito con decreto n. 1722 del 5 marzo 2012. 
All’ALLEGATO B è riportato lo statuto tipo, che i consorzi di bonifica possono utilizzare nella predisposizione dei 
propri statuti. 

- D.g.r. n. IX/3468 del 16 maggio 2012 (BURL n.21 - 23.05.2012 - SERIE ORD.) Modifica del piano 
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dei regolamenti CE n. 1234/07 e 555/08 – 
Campagna vitivinicola 2012/2013 
- D.d.u.o. n. 4002 del 9 maggio 2012 (BURL n.21 - 23.05.2012 - SERIE ORD.) Direzione centrale 
Programmazione integrata - Organismo pagatore regionale - OCM vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 
479/2008 e regolamento (CE) n. 555/2008 - Approvazione del manuale delle procedure e dei controlli per la 
misura «Riconversione e ristrutturazione dei vigneti» – Campagna 2012/2013 

La delibera stabilisce l'attuazione del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 
l'annualità 2012/2013 e il decreto n. 4002 del 09 maggio 2012 approva il "Manuale delle procedure e dei 
controlli per la misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti - campagna 2012-2013". 
Le domande di aiuto devono essere presentate all'Organismo Pagatore Regionale unicamente tramite supporto 
informatico, mediante l'applicativo SIARL, seguendo le indicazioni e prescrizioni del Manuale delle procedure, 
dei controlli e delle sanzioni per la Misura "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti". In particolare le 
domande possono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda 
informatizzata presente a SIARL direttamente dal beneficiario o da un suo delegato o tramite il CAA delegato alla 
tenuta del fascicolo aziendale inerente le superfici vitate. 
E' possibile presentare la domanda in SIARL a partire da giovedì 10 maggio 2012 e fino a venerdì 30 novembre 
2012. 
Il Piano concede finanziamenti per l'impianto di nuovi vigneti o la ristrutturazione di vigneti già esistenti per 
migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole regionali. Il piano disciplina le modalità applicative delle 
disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite dalla OCM del settore 
vitivinicolo. L’obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è 
quello di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino, adeguando la produzione alle esigenze del 
mercato attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere 
materia prima di buona qualità, a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore. Il regime si applica ai vigneti 
che producono uva da vino sull’intero territorio regionale, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di 
produzione delle DO e delle IGT della Lombardia.  
I finanziamenti sono concessi allo scopo di incentivare l’estirpazione di vecchi vigneti e il reimpianto di nuovi 
(estirpazione e reimpianto), l’impianto di nuovi vigneti con l’utilizzo di diritti in portafoglio o, ancora, al 
sovrainnesto di un vigneto esistente utilizzando cultivar maggiormente richieste dal mercato. Sono, inoltre, 
previste specifiche azioni per migliorare le condizioni di coltivazione e di redditività per i vigneti caratterizzati da 
elevata pendenza del terreno, presenza di terrazzamenti o situati al di sopra dei 500 metri. 
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6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

Fonte - Tutela e valorizzazione dei Fontanili del Territorio Lombardo 

Il progetto ha visto riunite le competenze di carattere scientifico del Dipartimento di 

Ingegneria Agraria dell’università degli Studi di Milano  assieme con quelle di conoscenza 

diretta del territorio di URBIM Lombardia e dei 13 Consorzi di bonifica coinvolti nel 

progetto: Associazione Irrigazione Est Sesia, CdB Alta e Media Pianura Mantovana, CdB Fra 

Mella e Chiese, CdB Biscia Chiodo Prandona, CMF di II° Adda Serio, CdB Muzza Bassa 

Lodigiana, CdB Medio Chiese, CdB Sinistra Oglio,  CMF di II° Mella e Fontanili, CdB 

Naviglio Vacchelli, CdB Fossa di Pozzolo, CdB Media Pianura Bergamasca, CdB Est Ticino 

Villoresi. 

 

Il fontanile è una presa d’acqua nella falda acquifera non affiorante 

creata dall’uomo per far risalire e utilizzare a scopo irriguo le acque 

sotterranee. A partile dai secoli XI e XII i fontanili sono stati un elemento 

fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura lombarda. Nei secoli 

successivi i mezzi di approvvigionamento idrico alternativi hanno spesso 

sostituito l’impiego dell’acqua dei fontanili, che tuttavia non hanno perso 

completamente la loro funzione. Ancora oggi in alcune aree della Regione 

Lombardia la portata d’acqua garantita dai fontanili consente la presenza 

di un’agricoltura irrigua, altrimenti impossibile o soggetta al prelievo da 

falda, con conseguente dispendio energetico ed economico. 

 

Nel corso dell’elaborazione di FonTe si è proceduto alla predisposizione della scheda di rilievo dei fontanili 

lombardi, successivamente alla campagna di rilevamento/censimento con i Consorzi di bonifica interessati, con 

l’individuazione di 1150 punti ancora visibili sul territorio.  

E’ stata, inoltre, affrontata la classificazione funzionale dei fontanili, con l’individuazione di indici per la 

misura delle funzioni irrigua, naturalistica, paesaggistica e storico-culturale. L’approfondimento della conoscenza 

dei fontanili ha permesso di definire delle linee guida per la loro gestione, e alcuni criteri di intervento per la 

conservazione di questo importante patrimonio. Si è provveduto anche al monitoraggio biologico per la 

definizione di parametri per la valutazione della qualità ecologica dei fontanili e al monitoraggio idraulico per la 

misura della portata dei fontanili.  

Il censimento dei fontanili è stato effettuato con metodologia omogenea per tutto il territorio e realizzato su 

base GIS, in modo da creare il Sistema Informativo Territoriale dei Fontanili della Lombardia, una banca dati 

compatibile e integrata con il SIBITeR e con la Carta Naturalistica della Lombardia, contenente informazioni 

relative alle caratteristiche idrologiche e naturalistiche e allo stato di gestione e manutenzione dei fontanili (circa 

1600 fontanili censiti, per circa 1150 fontanili ancora presenti). 

L’obiettivo è stato quello di indagare una realtà complessa e importante come quella dei fontanili lombardi, che 

così tanto hanno contribuito alla ricchezza agricola della regione e che in modo così significativo ne connotano il 

paesaggio. Il primo passo è stato quello di “comprendere” la struttura e la funzione dei fontanili, nel passato e nel 

presente, per poterne delineare un futuro. 

Il secondo è stato quello di individuare e “contare” i fontanili, schedandoli e georeferenziandoli. Compito che si è 

rivelato più difficile e lungo del previsto, sia perché i censimenti effettuati precedentemente, pur pregevoli, erano 

parziali e differenti per provincia (per metodologia e per approfondimento), sia perché molti fontanili sono 

oggettivamente difficili da raggiungere. Fondamentale è stato quindi il rilievo sul campo. 

Con riferimento ai risultati significativi vale la pena di sottolineare che: 

- risulta confermata la valenza ambientale e paesaggistica dei fontanili esistenti; 

- circa l’80% dei fontanili esistenti si trova in ambito rurale (il 77% in zone decisamente agricole); 
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- solamente il 10% dei fontanili, ancora presenti, non è utilizzato; sono questi che necessitano di interventi 

prioritari a sostegno per evitarne l’abbandono; 

- il 50% dei fontanili è sempre alimentato durante l’anno, e l’80% è comunque alimentato anche se il 27% 

presenta asciutte periodiche; 

- il 60% dei fontanili è accessibile (il 23% da strade campestri e il 2% da piste ciclopedonali), condizione 

fondamentale per la loro fruizione ricreativa; 

- esiste un legame già sperimentato tra pratiche irrigue a monte e regime fontanilizio, per cui la modifica 

delle pratiche irrigue (da scorrimento ad aspersione) può modificare il regime idrico dei fontanili. 
 

Con riferimento, invece, alle linee operative per la valorizzazione dei fontanili, occorre: 

- enfatizzare e recuperare il ruolo dei fontanili come elementi di qualità ecologica e paesaggistica; 

- sviluppare strumenti di sostegno per il loro recupero a fini agricoli e ricreativi; 

- garantire certezza giuridica e operatività alle prescrizioni urbanistiche di tutela di livello locale; 

- integrare il sistema dei fontanili con la rete ecologica regionale e il sistema di percorsi verdi, per una loro 

migliore e più valida fruizione; 

- tutelare la loro alimentazione idrica con idonee pratiche di irrigazione; 

- prevedere una costante azione di manutenzione e di monitoraggio ambientale; 

- svolgere una attenta azione di sviluppo e tutela delle comunità vegetali e faunistiche presenti, ricorrendo 

a metodi basati sulla centralità delle componenti biologiche e sulla valutazione dello stato di qualità degli 

ecosistemi acquatici (Direttiva 2000/60/CE); in tal senso, indicatori biologici come le diatomee 

presentano caratteristiche di facile campionabilità e ottima riconoscibilità, fornendo utili informazioni 

sulla qualità chimico-fisica dell’acqua dei fontanili. 
 

Le schede dei fontanili censiti sono contenute nel DVD allegato al Quaderno della 

Ricerca, disponibile in formato pdf nella pagina della DG Agricoltura dedicata alla ricerca 

e sperimentazione, che permette la ricerca dei fontanili in base alla provincia ed al comune 

di appartenenza, mentre la banca dati GIS sarà integrata nel Geoportale di Regione 

Lombardia.  

 

 

 

 

 

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

Novità  

 
E’ stato pubblicato, nell’ambito delle attività connesse alla Misura 111.B, l’opuscolo 

“La bonifica e l’irrigazione in Lombardia”, che si pone all'interno delle politiche 

regionali per promuovere la cultura dell'acqua. 

L’opuscolo presenta in 9 schede storia e funzioni della bonifica e le azioni e le 

iniziative che si stanno attuando da  parte di Regione Lombardia e dei Consorzi per 

un uso sostenibile di questa preziosa risorsa e per la salvaguardia del territorio e 

dell'ambiente. La presentazione e un breve sunto dei testi sono tradotti in inglese. 

La pubblicazione può essere richiesta ad URBIM 

 
 

***** 
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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