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1. Notizie e informazioni 

1.1 6 giugno 2012, Milano: "Difesa del suolo-

Irrigazione-Territorio-Ambiente-Paesaggio"  

Sicurezza dell'ambiente e tutela e valorizzazione del 
paesaggio, del territorio e della produzione agricola 
in una regione "d'acqua", qual è la Lombardia: 
questi i temi affrontati durante il convegno "Difesa 
del suolo – Irrigazione – Territorio – Ambiente -
Paesaggio", svoltosi il 6 giugno a Milano presso il 
Palazzo Lombardia.  
Il convegno è stata l’occasione per fare il punto sulla 
situazione attuale quale si sta configurando a 
seguito dei cambiamenti climatici e del moltiplicarsi 
dei cosiddetti eventi estremi (alluvioni e siccità) e 
ragionare insieme con gli enti e le organizzazioni 
interessate sulle azioni già intraprese e sui percorsi 
più necessari ed urgenti da mettere in atto.  
Hanno    partecipato    al    convegno,   che   ha   visto 
un'ampia presenza di Consorzi, enti, esperti ecc, gli 

Assessori Regionali Daniele Belotti (DG 
Territorio e Urbanistica), Giulio De Capitani 
(DG Agricoltura) e Carlo Maccari (DG 
Semplificazione e Digitalizzazione), l’Avv. 
Martuccelli in rappresentanza di ANBI e il 
direttore di URBIM.  
 “Anziché sopprimerli - ha detto l'assessore 
Belotti, riferendosi ai consorzi -, li abbiamo 
rilanciati, investendoli di nuove competenze 
e responsabilità, nell'ottica identitaria della 
valorizzazione del territorio”.  
"Grazie al riordino, infatti, - prosegue l'assessore - la 
difesa del  suolo  e del  sistema  idrografico sarà garantita 
da soggetti consolidati sul territorio, attivi in alcuni casi 
da più di un secolo". Più incisività nell'azione e maggior 
chiarezza sui loro compiti. Stiamo pensando di aggiungere 
alla denominazione attuale di “consorzi di bonifica” le 
parole “e di difesa idraulica”, nome che permetterebbe agli  



 

2 

utenti pagatori di meglio comprendere la 
destinazione dei canoni che vengono richiesti loro".  
"Al tradizionale compito consortile di supporto 
all'agricoltura - ha detto l'assessore De Capitani - si 
aggiungerà un nuovo impegno per valorizzare a 
360 gradi il patrimonio di eccellenze ambientali, 
agricole e paesaggistiche del nostro territorio. A 
questo proposito, ricordo che taluni consorzi 
svolgono già le azioni più diverse quali ad esempio 
il Consorzio ex Ticino Villoresi, impegnato nella 
realizzazione del progetto “Via d'acqua”, elemento 
fondamentale per Expo 2015".  
"L'allargamento dei compiti tradizionali dei 
consorzi - ha dichiarato l'assessore Maccari - è in 
linea con il rinnovamento del nostro modello 
organizzativo e va nella direzione del 
raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza e 
sburocratizzazione dell'azione degli Enti del 
sistema regionale allargato. Riorganizzazione che 
abbiamo voluto mettere a punto per riconfermare 
il ruolo e il lavoro che i consorzi di bonifica hanno 
svolto nel corso di decenni".  
Durante il convegno si sono affrontate anche le 
tematiche relative all’attività dei Consorzi di 
bonifica e al riordino degli stessi oggi in fase di 
approvazione. L’architetto Diego Terruzzi (DG 
Territorio e Urbanistica) ha esposto i provvedimenti 
di Regione Lombardia per il raggiungimento del 
riordino, che porterà entro dicembre 2012 il numero 
dei consorzi da 20 a 12.  
Il direttore di URBIM ha parlato delle molteplici 
attività dei consorzi impegnati non solo nella 
salvaguardia del territorio e nella gestione irrigua 
ma anche nella valorizzazione del paesaggio 
attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali e 
nella produzione di energia elettrica. 

Il Direttore Generale dell’ANBI intervenendo al convegno 
ha ricordato come “la situazione del territorio italiano è 
molto preoccupante: 1 milione di edifici, tra cui 531 
ospedali e 6.000 scuole, sono ubicati in aree a rischio 
idrogeologico. In questo scenario accogliamo con 
soddisfazione gli impegni assunti dalla Regione 
Lombardia per rafforzare l’azione dei consorzi di bonifica 
nel campo della difesa del suolo; la sicurezza del territorio 
è ormai questione prioritaria per qualsiasi ipotesi di 
ripresa per la crescita economica del Paese.” 
Il convegno si è concluso con una 
tavola rotonda a cui hanno preso 
parte il presidente di URBIM, i 
rappresentanti delle 
Organizzazione Professionali 
Agricole regionali, di Italia Nostra, 
ANCI e dell’AdBPo. 
Al termine del convegno è stata 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, 
sintetizzate nel volume recentemente 
pubblicato “Lombardia: i paesaggi della 
pianura”. 
La mostra ha presentato per la prima 
volta insieme alcune le immagini più 
significative di tutti gli autori e temi 

affrontati nel progetto Osserva.Te.R. – Osservatorio del 
Territorio Rurale. 
Per leggere tutti i comunicati stampa: 
http://www.urbimlombardia.it/ 

1.2 Sottoscritto il patto per lo sviluppo del 

sistema verde V’ARCO VILLORESI   

Potenziare il patrimonio naturalistico per 
incrementare la biodiversità, contribuire 
all’applicazione del concetto di “Rete ecologica”, 
preservare l’infrastrutturazione idrografica, 
incrementare la fruizione delle aree protette. 
Sono tra le finalità alla base della sottoscrizione del 
Patto per lo sviluppo del “Sistema Verde V’Arco 
Villoresi” siglato il 14 giugno dall’Assessore 
Regionale ai Sistemi Verdi e Paesaggio Alessandro 
Colucci e dal Presidente Alessandro Folli del CdB 
Est-Ticino Villoresi, con l’adesione delle Province di 
Varese, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza, i 
Parchi Regionali della Valle del Ticino, delle Groane,  

Nord Milano, della Valle del Lambro e dell’Adda Nord, 
oltre a numerosi PLIS e altri soggetti locali. 

Presso la settecentesca Villa Bagatti Valsecchi di Varedo si 
è ufficializzata la 
creazione di un 
‘corridoio ecologico – 
fruitivo’ a Nord di 
Milano, che di fatto 
costituisce un tassello 
importante rispetto 
alla formazione di 
una “Dorsale Verde”, 
che mette in 
relazione i territori dall’Adda al Ticino. 

1.3 Sisma: Formigoni a Mantova 

Il presidente di Regione Lombardia Roberto 
Formigoni, a Mantova per incontrare il mondo 
economico e produttivo, ha fatto sapere di aver 
scritto al presidente del Consiglio Mario Monti, “per 
chiedergli alcune correzioni e integrazioni del 
Decreto Legge 74 per rendere più efficace e 
omogenea l'applicazione delle  disposizioni  inserite  

 nel testo”. Formigoni ha chiesto anche una deroga al Patto 
di stabilità per tutti i comuni colpiti dal sisma; ed ha 
spiegato che al Governo chiede di applicare, a sostegno 
delle attività produttive, lo stesso tipo di misure 
straordinarie e lo stesso tipo di stanziamenti previsti per 
l'Emilia Romagna.  

In particolare Regione Lombardia ha chiesto: 

- la    riperimetrazione    dell'area    colpita,   in   modo   che 

http://www.urbimlombardia.it/
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possano essere inseriti tutti i Comuni che hanno 
segnalato danni e che, invece, il DL non comprende 
(art. 1); 
- l'estensione della possibilità di avvalersi di altri 
soggetti oltre al Provveditorato alle opere pubbliche 
e agli Uffici scolastici provinciali per la realizzazione 
degli interventi ricostruzione degli edifici (art 4); 
- l'estensione delle misure previste dal DL anche a 
Regione Lombardia, in particolare per quanto 
riguarda: le deroghe urbanistiche per avvio lavori 
edilizi (art. 3), gli interventi a favore della ricerca 
industriale delle imprese che operano nelle filiere 
maggiormente coinvolte dagli eventi sismici (art. 
12), il rilancio del settore agricolo e agroindustriale 
(art. 14), le agevolazioni in merito a trattamento e 
trasporto del materiale derivante dal crollo degli 
edifici e smaltimento amianto (art.17) e l'estensione 
anche a Regione Lombardia delle “Misure urgenti in 
materia di rifiuti e ambiente”. 
Il Presidente ha, inoltre, chiesto che siano inserite 
tra le opere prioritarie anche le opere di bonifica ed 
irrigazione. 
Il 14 giugno si sono svolti a Mantova gli Stati 
generali, voluti e guidati dal presidente della 
Regione Lombardia Roberto Formigoni; un 
momento di lavoro intenso e di confronto su quanto 
è stato fatto, su quanto dovrà essere preso in 
considerazione e un aggiornamento della stima dei 
danni, che, a oggi hanno già superato i 560 milioni 
di euro. Erano anche il vicepresidente e assessore 
all'Industria e Artigianato Andrea Gibelli e gli 
assessori Margherita Peroni (Commercio e 
Turismo), Giulio De Capitani (Agricoltura), Romano 
La Russa (Protezione civile, Polizia locale e 
Sicurezza), Carlo Maccari (Semplificazione e 
Digitalizzazione), Gianni Rossoni (Occupazione e 
Politiche del lavoro) e Domenico Zambetti (Casa). 

Regione Lombardia ha stanziato immediatamente 43 
milioni di euro per aiutare aziende e imprese di tutti i 
settori (industria, commercio, agricoltura, turismo) a 
superare la fase dell'emergenza. Stanziamento che si è 
concretizzato in una serie di misure, che vanno ad adattarsi 
alle numerose esigenze che via via vanno manifestandosi. 
Per rendere ancora più proficuo il lavoro sul territorio e il 
raccordo con Regione Lombardia, è stato nominato 
commissario delegato per l'intera durata dello stato di 
emergenza (al momento fissata al 31 marzo 2013) 
l'assessore Carlo Maccari vice commissario per la gestione 
delle relazioni con tutti i soggetti del territorio coinvolti 
dall'emergenza. Inoltre è stata istituita una struttura 
operativa a supporto della complessiva attività 
commissariale, affidata al direttore generale della 
Protezione civile regionale Roberto Cova.  
Continua intanto il lavoro dei volontari della Protezione 
civile, che, dal 20 maggio, lavorano ininterrottamente nelle 
2 tendopoli di Moglia e San Giacomo delle Segnate e nelle 
14 strutture di accoglienza allestite in 12 Comuni.  
Con oltre 200 milioni di euro di danni strutturali e 
infrastrutturali l’agricoltura è tra i settori più colpiti, per 
questa ragione buona parte delle misure messe in atto da 
Regione Lombardia vanno a sostegno del comparto. "In 
queste settimane - ha confermato l'assessore De Capitani - 
ho monitorato personalmente e costantemente la 
situazione; i danni alle aziende agricole e agli stabilimenti 
agro-alimentari sono sensibili. Siamo vicini in particolare 
alle aziende del settore lattiero-caseario, che costituiscono 
un'eccellenza per il territorio". "La Regione è in prima 
linea per sostenere con aiuti concreti le aziende colpite dal 
sisma - ha proseguito De Capitani - e per incoraggiare la 
ripresa a regime dell'economia del comparto e delle sue 
eccellenze Dop; una delle più importanti misure su cui 
stiamo lavorando è l'anticipo a luglio del 100 per cento 
della PAC". 

2. Notizie dai Consorzi Associati 

2.1 CdB Terre dei Gonzaga in dx Po e consorzi 

emiliani: sopralluogo col sottosegretario Braga 

nelle zone colpite dal terremoto 

Al dramma umano si sommano le ferite ai luoghi e agli 
impianti dei Consorzi di Bonifica; a Mirandola prende 
il via il sopralluogo del sottosegretario di Stato con 
delega all'agricoltura, 
Franco Braga, con i 
vertici dell’ANBI, 
dell’Urber e della 
Regione Emilia-
Romagna. E’ necessario 
che ha colpito l’Emilia e 
la provincia di Mantova. 
 “L’impegno encomiabile delle donne e gli uomini della 
bonifica è il segno dell’impegno che oggi prima di 
tutto ci prendiamo: a garantire tutto quanto possibile 
per scongiurare il rischio idraulico, da un lato, e 
quello della morte dei campi per siccità dall’altro”. 

“Dobbiamo evitare che gli impianti idraulici si fermino 
definitivamente” ha spiegato Massimo Gargano, 
presidente ANBI al Sottosegretario all’Agricoltura, 
Franco Braga. 
L’esponente del Governo ha annunciato che incontrerà 
domani il Ministro allo Sviluppo Economico, Passera, 
per la determinazione delle risorse disponibili; da una 
prima stima, i danni alla rete idraulica 
ammonterebbero a quasi 70 milioni di euro.  
“Al sottosegretario – ha dichiarato Massimiliano 
Pederzoli, presidente dell’Urber – presentiamo la 
situazione così come è, con 200 mila ettari di terreno 
ora a rischio idraulico, oltre la metà a rischio siccità; 
63 milioni e mezzo di euro di danni in Emilia-
Romagna, 4 milioni e mezzo di danni in Lombardia a 
opere di bonifica di sei consorzi.  
Danneggiamenti o gravi lesioni a 57 impianti. Tra 
questi ultimi, anche, Pilastresi (Cdb Burana) e 
Mondine   (CdB Emilia Centrale),  due   degli   impianti  
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idrovori più importanti d’Italia, dai quali dipende la 
sicurezza idraulica di una fetta di pianura padana 
grande come la provincia di Napoli.  
Mentre il Canale Emiliano Romagnolo (Cer) assicura 
acqua in un comprensorio di 3.000 chilometri 
quadrati, la rete di bonifica compresa tra i Consorzi 
di bonifica Burana, Emilia Centrale, Terre dei 
Gonzaga, Renana, Pianura di Ferrara garantisce la 
sicurezza idraulica in zone ora terremotate dove le 
stime indicano una perdita di PIL pari al 2% del PIL 
nazionale o, quantomeno, danni per 5 miliardi di 
euro. Altri danni in queste zone non sono sostenibili.” 
L’ANBI e l’Urber si sono espresse per avanzare sia al 
commissario straordinario alla ricostruzione sia al 
Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali 
una serie di piani straordinari per potere ricostruire o 
consolidare tutto quanto è stato danneggiato. E’ già 
stato predisposto, in ogni consorzio, l’elenco degli 
interventi urgenti per ripristinare il servizio 
d’irrigazione e ridurre il rischio idrogeologico.  

In gioco è il futuro degli stessi consorzi che, nelle zone 
colpite, gestiscono una rete di 11 mila chilometri di 
canali e oltre 300 impianti: nel comprensorio del 
Burana il 90% di questi è distrutto, 
inagibile o danneggiato. 
Il Sottosegretario Braga ha infine 
annunciato la disponibilità del 
Governo a condividere con ANBI e 
con i suoi tecnici l’individuazione di 
soluzioni antisismiche provvisorie, 
ma capaci di garantire la ripresa 
delle attività. 
L’appello di Gargano e Pederzoli è 
sostenuto dai presidenti dei 
Consorzi colpiti e presenti al sopralluogo: Francesco 
Vincenzi (presidente del Burana), Marino Zani (Emilia 
Centrale), Ada Giorgi (Terre dei Gonzaga), Franco Dalle 
Vacche (Pianura di Ferrara), Giovanni Tamburini 
(Renana). Con loro, sui luoghi di bonifica danneggiati, 
anche numerosi presidenti di altri consorzi di bonifica. 

2.2 CdB Est Ticino Villoresi: le alzaie del 

naviglio Grande saranno percorribili   

Lo scorso febbraio, con la sottoscrizione di una 
convenzione tra ETVilloresi ed Ersaf, è stata avviata la 
collaborazione per la manutenzione delle alzaie con il 
taglio dell’erba, la regolazione delle piante ed altri 
piccoli interventi di ripristino. Oggi attraverso la 
collaborazione con Parco del Ticino ed Ersaf è stato 
definito un piano di manutenzione straordinaria. La 
completa gestione da parte di ETVilloresi, permetterà 
anche di affrontare in un modo diverso la delicata 
questione del transito ciclopedonale lungo le alzaie, 
grazie all’applicazione del nuovo regolamento di polizia 
idraulica approvato dalla Regione.  
La vigilanza sarà aumentata e garantita tramite accordi 
con le Polizie già operanti sul territorio: è già operativa 
ad esempio l’intesa con la Polizia Provinciale di 
Milano. 

Inoltre per quanto concerne la vigilanza, sarà presto 
attivato uno specifico accordo con il Parco del Ticino e 
il Consorzio ETVilloresi proporrà un accordo simile 
anche alle Polizie Locali di tutti i comuni lungo il 
Naviglio. 
“L’anno scorso – ha sottolineato Alessandro Folli – 
Regione Lombardia ci ha affidato un compito preciso: 
mettere i Navigli in condizione di funzionare dal punto 
di  vista idraulico per poi puntare a 
promuoverne la multifunzionalità. In 
questa prospettiva, anche la riapertura 
delle alzaie si pone in linea con questa 
filosofia, rispondendo appieno al 
mandato conferitoci”. 
A luglio sarà posta la nuova segnaletica, 
con Ersaf e Parco del Ticino per il taglio 
dell’erba e la regolazione delle piante che 
invadono la strada alzaia.  

2.3 CdB Media Pianura Bergamasca: "30^ Dre a 

la Morla coi Spanalacc"   

Si è svolta il 17 giugno nel comune di Comun Nuovo  

una camminata non competitiva organizzata dalla G.P. 
Spanalacc e promossa dal Consorzio di bonifica della 
Media Pianura Bergamasca. 

3. Notizie dall’Europa 

3.1 Il logo biologico dell'UE sarà pienamente 

operativo dal 1° luglio 2012 

Il logo biologico dell'UE, rappresentato dalla "foglia 
europea", è stato introdotto il 1° luglio 2010 ma era 
previsto che diventasse obbligatorio su tutti i prodotti 
solo al termine di un periodo transitorio di due anni, 
per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove 
norme ed evitare lo spreco degli imballaggi esistenti. 
Nel campo visivo del logo devono figurare anche il 
numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo 
di produzione delle materie prime agricole.  

Un recente sondaggio 
Eurobarometro 
sull'atteggiamento degli europei 
nei confronti della campagna e 
della sicurezza e qualità degli 
alimenti, di imminente 
pubblicazione, contiene informazioni sul logo 
biologico dell'UE, tra cui la notizia incoraggiante che, 
da quando è stato introdotto nel luglio 2010, il logo è 
ormai riconosciuto da un quarto (24%) dei cittadini 
europei. 

3.2 Spese agricole: gli Stati membri devono 

rimborsare all’Europa 426 milioni di euro 

Nell’ambito della cosiddetta procedura di revisione dei 

conti, la Commissione europea ha chiesto la 
restituzione di fondi della politica agricola dell’UE, 
indebitamente spesi dagli Stati membri, per un totale  
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di 426 milioni di euro. Tali fondi tornano nel budget 
comunitario per mancato rispetto delle leggi 
dell'Unione o a causa di inadeguate procedure di 
controllo della spesa agricola. 
La Commissione ha adottato un regolamento che 
autorizza gli Stati beneficiari di assistenza finanziaria a 
dilazionare, a determinate condizioni, il rimborso 
dell’indebito per un massimo di 18 mesi; questo anche 
in considerazione dell’attuale crisi economica. 

La Grecia è il primo paese che ha chiesto di ricorrere a 
tale agevolazione. 
I fondi, secondo quanto comunicato dalla commissione 
Europea, saranno recuperati dai seguenti Stati: 
Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia e Regno Unito. 
Per l’Italia si tratta di 98,9 milioni di euro per 
l’impianto di viti senza diritti di (re)impianto. 

4. Prossimi appuntamenti  

4.1. Domenica in riva all’Adda   

Si  terrà  il 1 luglio con partenza a Calusco una 
merenda con attività dedicate ai bambini in riva 
all'Adda.  
La manifestazione organizzata dal CdB Media 
Pianura Bergamasca è aperta a tutti, sono previsti 
anche bus navetta di collegamento.   

 

4.2. Domenica in riva al Brembo   

Si  terrà  l’8 luglio con partenza a Pontirolo una 
merenda con laboratorio didattico ed altre attività 
per bambini in riva al Brembo.  
Oltre alla merenda organizzata dal CdB Media 
Pianura Bergamasca, sono previste truccabimbi - 
sculture di palloncini - giro col pony ecc. 
La manifestazione è aperta a tutti, sono previsti 
anche bus navetta di collegamento.   

  

4.3. Inaugurazione impianto irriguo 

provvisorio 

Il CdB dell’Emilia Centrale ha organizzato per il 9 
luglio l'inaugurazione del nuovo impianto di 
irrigazione costruito dopo il sisma del 20 e 29 
maggio che ha reso pericolante e pertanto non più 
funzionante l’impianto idrovoro di Mondine.  

Si tratta di una soluzione provvisoria, interamente 
progettata e realizzata dal personale consorziale in una 
quindicina di giorni, che permette la distribuzione irrigua 
nella parte modenese del comprensorio, avente una 
superficie di oltre 26 mila ettari, garantendo una 
disponibilità di risorsa idrica pari a 5 metri cubi al 
secondo. 

5. Leggi e provvedimenti: giugno 2012 

- D.d.s. n. 4380 del 21 maggio 2012 (BURL n.22 - 01.06.2012 - SERIE ORD.) Aggiornamento del registro 

dei boschi da seme di Regione Lombardia - Re.Bo.Lo. (d.lgs. 386/2003 e l.r. 31/2008, art. 53) 

- D.d.u.o. n. 4833 del 1 giugno 2012 (BURL n.23 - 06.06.2012 - SERIE ORD.) Reg.CE 1698/05. Programma 

di sviluppo rurale 2007-2013 - Asse 4 leader - Misura 411, 412 e 413 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai 

gruppi di azione locale (GAL) 

Il Decreto approva l’assegnazione delle risorse finanziarie ai Gruppi d’Azione Locale (GAL) per la Misura 411 

“Competitività”, Misura 412 “Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale”, Misura 413 “Qualità della 

vita/Diversificazione” del PSR (ovvero le Misure dell’Asse 1, 2, 3 all’interno dell’Asse 4 Leader). L’ammontare 

delle risorse assegnate è pari a € 4.244.761,79 per un totale di 75 domande finanziate. 

- Testo coordinato della l.r. 2 febbraio 2010 - n. 5 (BURL n.23 - 07.06.2012 - SERIE ORD.) Testo 

coordinato della l.r. 2 febbraio 2010 - n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»  

Il testo coordinato contiene le modifiche e le integrazioni introdotte dalle ll.rr. sotto riportate con l’indicazione 

della loro data di entrata in vigore: 

– l.r. 5 agosto 2010, n. 13, entrata in vigore il 7 agosto 2010; 

– l.r. 21 febbraio 2011, n. 3, entrata in vigore il 12 marzo 2011; 

– l.r. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il 21 aprile 2012 
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- D.d.u.o. n. 4925 del 5 giugno 2012 (BURL n.23 - 08.06.2012 - SERIE ORD.) Individuazione dei beneficiari 

e localizzazione degli interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine 

agricola ai sensi dell’allegato 1b della d.g.r. n. 20935/2005 – 3^ riapertura termini presentazione domande  

Il decreto prevede all’allegato n.1 le modalità e i termini di individuazione dei beneficiari e di localizzazione degli 

interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola; individua le 

risorse finanziari e disponibili; dispone che le istanze devono essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 3 

agosto 2012, utilizzando il modello di domanda (allegato n. 2). 

- D.g.r. n. IX/3611 del 6 giugno 2012 (BURL n.24 - 11.06.2012 - SERIE ORD.)  Determinazioni in ordine al 

fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato 

presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. 2141 del 4 agosto 2011 a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 

- D.d.s. n. 4933 del 5 giugno 2012 (BURL n.24 - 11.06.2012 - SERIE ORD.)  Direzione centrale 

Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Ridistribuzione delle economie di spesa 

accertate nella misura “Vendemmia verde” - OCM vitivinicolo - Campagna 2011-12 

- Regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012 (BURL n.24 - 12.06.2012 - SUPPL.) Disciplina del 

procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 82 della l.r. 31/2008 e dell’articolo 2 della 

l.r. 25/2011  

In attuazione dell'articolo 82, comma 2, della l.r. 31/08 e dell'articolo 2, comma 15, della l.r. 25/2011 il 

regolamento disciplina: a) il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi 

di bonifica; b) il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e della Regione nel 

consiglio di amministrazione; c) l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione; d) l'elezione del 

comitato esecutivo. 

In base al regolamento regionale n. 1 dell'8 giugno 2012 ed alle leggi regionali 31/2008 e 25/2012 i consorzi di 

bonifica lombardi avvieranno nei prossimi mesi il procedimento elettorale.  

- D.g.r. n. IX/3634 del 13 giugno 2012 (BURL n.25 - 18.06.2012 -SERIE ORD.) Approvazione delle linee 

guida degli statuti delle autorità di bacino lacuale ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 6/2012 

- D.d.g. n. 5306 del 15 giugno 2012  (BURL n.25 - 19.06.2012 - SERIE ORD.) Determinazioni in ordine al 
trasporto di effluenti di allevamento ai fini agronomici, previsto dalla d.g.r. n. 5868/07 all. II art. 15 e dalla 
d.g.r. n.2208/11 all. a art. 15 

Gli art 15 delle d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011 vengono sostituiti con il seguente testo del nuovo articolo 15:  

“Al fine di una corretta movimentazione degli e.a., degli effluenti in miscela con biomasse e delle acque reflue di 
cui all’Art.101 comma 7 lettere a-b-c- del d.lgs 152/06 si individuano le seguenti casistiche: 
a) trasporto dei materiali richiamati all’interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa 
azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola, indipendentemente dal soggetto che 
effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo): il trasporto deve essere dimostrato con POAs/POA e 
PUAs/PUA. Le aziende non soggette a tali adempimenti amministrativi dovranno conservare, presso il centro 
aziendale, autodichiarazione di movimentazione. 
b) Trasporti dei materiali richiamati da un’azienda o impresa agricola (cedente) verso un’altra azienda o 
impresa agricola diversa (cessionario o acquirente) indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto 
(impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo): in questo caso il trasporto deve essere sempre accompagnato 
da un documento contenente le seguenti informazioni: 

1. gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante 
della stessa; 

2.  numero e data del documento; 
3.  gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; 
4.  descrizione del materiale trasportato e quantità; 
5. riferimento dell’azienda trasportatrice con identificazione del mezzo di trasporto; 
6. data di uscita del materiale che può coincidere con quella del documento; 
7. gli estremi della comunicazione nitrati redatta dal legale rappresentante dell’azienda da cui origina il 

materiale trasportato; 
8. in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3 novembre 2007 

informazioni relative al contenuto di azoto e fosforo dell’effluente aziendale trasportato; 
9. in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3 novembre 2007 che 

trasportano effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell’effluente zootecnico, il 

http://www.urbimlombardia.it/documents/SUP24_12-06-2012_regolamentoelettorale.pdf
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documento di trasporto è corredato di un certificato di analisi con le informazioni in merito al loro 
contenuto di azoto e fosforo. 

Il documento dovrà essere compilato prima del trasporto e la sua compilazione sarà a cura dell’impresa cedente, 
fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti. 
Nel caso in cui il trasporto riguardi un’azienda che ha aderito alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3 
novembre 2011 e per trasporti a distanze superiori a 30 km, il trasporto stesso dovrà essere registrato mediante 
sistemi di posizionamento geografico. L’azienda in deroga dovrà conservare copia della registrazione. Nel caso in 
cui siano effettuati più trasporti verso una medesima azienda cessionaria, il documento di trasporto potrà essere 
unico e dovrà contenere le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato. 
La Delibera stabilisce di provvedere all’inserimento nel sistema informatico regionale di gestione della 
“Comunicazione nitrati” un modello tipo del documento di trasporto richiesto (allegato A). 
Le modifiche apportate entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, essendo necessario dare adeguata 
comunicazione all’utenza. 
- D.d.s. n. 5248 del 13 giugno 2012 (BURL n.25 - 19.06.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo rurale 

2007-2013. Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” – secondo periodo. Riparto delle risorse 

finanziarie alle amministrazioni provinciali della Lombardia 

- Regolamento regionale n. 2 del 15 giugno 2012 (BURL n.25 - 19.06.2012 - SUPPL.) Attuazione dell’art. 

21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente 

alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 

- D.d.s. n. 5391 del 19 giugno 2012  (BURL n.26 - 25.06.2012 - SERIE ORD.) Direzione centrale 

Programmazione integrata - Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, 

agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul “Fondo per la promozione delle espressioni di 

interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009: presa d’atto 

dell’assorbimento di un beneficiario in un altro soggetto e approvazione della variazione del partenariato del 

progetto “Nactivepack” - ID progetto 12823088 

- D.d.u.o. n. 5431 del 20 giugno 2012 (BURL n.26 - 25.06.2012 - SERIE ORD.) Programma di sviluppo 

rurale 2007 - 2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Sottomisura A 

“Riduzione del digital divide”. Approvazione del documento tecnico procedurale 

- D.c.r. n. IX/471 del 19 giugno 2012 (BURL n.26 - 28.06.2012 - SERIE ORD.) Ordine del giorno 

concernente la situazione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: interventi a 

sostegno delle aziende e per la messa in sicurezza delle infrastrutture 

- D.c.r. n. IX/472 del 19 giugno 2012 (BURL n.26 - 28.06.2012 - SERIE ORD.) Risoluzione concernente 

misure urgenti a sostegno del comparto agroalimentare a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012    

- D.c.r. n. IX/474 del 19 giugno 2012 (BURL n.26 - 28.06.2012 - SERIE ORD.) Mozione concernente gli 

interventi urgenti per l’evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Mantova 

 

6. Ricerca, sperimentazione e nuove tecnologie  

“Ciclovia 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. 
 
L’opera è stata finanziata al CdB Alta e Media Pianura Mantovana da 
Regione Lombardia con fondi provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - misura 313 
“Incentivazione attività turistiche”. Il contributo concesso dalla Regione copriva il 90% dell’importo del progetto; 
la rimanente quota è stata suddivisa tra i comuni interessati dall’intervento. 
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Il progetto ha previsto la realizzazione di una pista 
ciclopedonale, della lunghezza di 10.350 metri, 
attraverso la riqualificazione delle strade alzaie dei 
canali Virgilio e Principale nei Comune di Volta 
Mantovana, Cavriana e Guidizzolo. 
L’intervento ricade nel territorio del G.A.L. Colline 
Moreniche del Garda e interessa parte del Parco 
Regionale del Mincio. 
L’itinerario è, inoltre, connesso con la ciclabile 
recentemente realizzata dal Comune di Volta 
Mantovana, la quale collega il centro abitato con il 
canale Virgilio, il fiume Mincio e la ciclabile Mantova-
Peschiera. 
 
 
 
 
In particolare l’intervento ha previsto: 
• sistemazione del fondo stradale mediante scarifica preliminare, realizzazione di sottofondo e finitura 

superficiale in stabilizzato 
• realizzazione di una passerella sul canale in loc. Montecorno  
• realizzazione di 2 aree di sosta attrezzate lungo il percorso 
• piantumazione di 750 piante (tigli, platani, gelsi, olmi, bagolari, pioppi cipressini, piante da frutto) 
• posa dell’arredo urbano 
 

  
La strada avrà un utilizzo promiscuo poiché sarà mantenuto il diritto di transito al personale consorziale addetto 
alla gestione e manutenzione del Canale e alle proprietà agricole che non hanno altre vie di accesso ai propri 
fondi. 
Il posizionamento di apposite sbarre e della segnaletica verticale garantirà l’accesso ai soli aventi diritto, 
garantendo in questo modo una maggiore durata del manto stradale. 
Il Consorzio e i Comuni coinvolti hanno siglato una convenzione che regolamenterà la vigilanza e la 
manutenzione della pista ciclabile, di modo che la stessa possa rimanere efficiente e funzionale nel tempo. 
 
 
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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