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1. Notizie e informazioni:  
 

1.1  Nella seduta del 9 novembre 2004 il Consiglio Regionale ha approvato il “Regolamento 
del procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art.7 della legge regionale 16 
giugno 2003 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)”. Il testo del Regolamento è 
attualmente disponibile consultando la home page del sito www.urbimlombardia.it. 
 
1.2  Il 18 novembre 2004 è stata inaugurata a Milano, presso il Palazzo dei Giureconsulti in 
piazza Mercanti 2, la mostra fotografica “Il campo e la cascina”. La mostra, che rientra 
nell’ambito del Progetto Osserva.Te.R.- I paesaggi della pianura, promosso da Regione 
Lombardia – D.G. Agricoltura e da URBIM Lombardia, documenta la ricchezza paesaggistica 
ed economica dell’agricoltura lombarda attraverso il bianco e nero delle immagini di 
Giampietro Agostini e il colore di quelle di Vittore Fossati. Le fotografie esposte saranno 
pubblicate in un volume di prossima uscita. La mostra resterà aperta fino al 10 dicembre 
prossimo. 
 
1.3. Il Programma di tutela e uso delle acque è stato approvato dalla Giunta regionale il giorno     
12 novembre con delibera n. VII/19359: L’assessore ai Servizi di pubblica utilità della Regione 
Lombardia, Maurizio Bernardo, lo presenta ad una serie di enti e associazioni il 29 novembre.       

 
 1.4 E’ uscito il nuovo volume della serie    
OsservaTeR – I paesaggi della pianura “I 
nuovi segni  del territorio”. Il volume 
raccoglie i seguenti contributi: 
- M.C. Treu, Politecnico di Milano, 
L’unicità del sistema rurale 
- C. Peraboni - Politecnico di Milano, 
Nuovi segni ed evoluzione del territorio 
rurale 
- B. Capozzi, Regione Lombardia, 
Proposte per la salvaguardia e lo 
sviluppo del sistema rurale  
- e le immagini della campagna 
fotografica svolta da Francesco Jodice 
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2. Focus sul Progetto Scuola 
 
 
E’ nato “Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto 
per la scuola. Indirizzato agli studenti delle scuole 
superiori che già prevedono, sia pure in modi e forme 
diverse, lo studio di questa risorsa e dei suoi 
collegamenti con il territorio, l’ambiente, il sistema 
agricolo, il progetto può essere proficuamente utilizzato 
anche da altri ordini scolastici, da tecnici e operatori del 
settore e da quanti a vario titolo si interessano a queste 
problematiche. Il progetto è stato promosso dalla 
Regione Lombardia – D.G. Agricoltura che, all’interno 
dell’obiettivo di governo relativo alla politica delle 
acque, in coerenza con una strategia sostenibile che 
persegua il difficile equilibrio tra il mantenimento delle 
caratteristiche ambientali e naturali e le esigenze dello 
sviluppo territoriale e socio-economico,  ha individuato  
nella formazione e  nella divulgazione della  “cultura  
dell’acqua” uno degli strumenti principali per 
perseguire un’efficace politica delle risorse idriche 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in 
particolare degli studenti nella conoscenza dei vari  
  

processi e problemi che investono l’uso e la tutela della risorsa idrica.  
Benché ricca d’acqua, la Lombardia presenta una serie rilevante di problemi: 
l’elevatissima urbanizzazione, la concentrazione di imprese commerciali e industriali, 
un’agricoltura basata sul sistema irriguo, unitamente alla fragilità del territorio e all’esistenza di una 
rete di corsi d’acqua vulnerabili, richiedono una costante e crescente attenzione verso le modalità di 
sfruttamento e di impiego delle risorse idriche. Peraltro, e non solo in Lombardia, negli ultimi anni 
l’attenzione verso il grande tema dell’acqua è sostanzialmente cambiata, unitamente alla 
consapevolezza che l’acqua da risorsa rinnovabile è diventata risorsa scarsa, e oggi si pone 
l’accento sulla necessità di salvaguardarla e di utilizzarla razionalmente e correttamente. 
L’acqua che può essere effettivamente utilizzata è infatti appena il 2,5% di quella esistente sul 
pianeta ed è ripartita in modo ineguale: a paesi che ne hanno in abbondanza si contrappongono 
intere zone della terra dove essa è del tutto insufficiente. Inoltre l’ininterrotta crescita demografica e 
le esigenze dello sviluppo ne stanno facendo lievitare la domanda. 
 

Il progetto, curato dalla Struttura Valorizzazione sistemi rurali di pianura e di collina della DG 
Agricoltura insieme con URBIM LOMBARDIA,  è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro 
cui hanno partecipato funzionari della Regione Lombardia e della stessa Unione, Il Poliedro Istituto 
di ricerca e i direttori didattici di alcuni istituti scolastici superiori. 

 
 

Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola si compone di una serie di materiali 
didattici, di strumenti e supporti conoscitivi e di iniziative per la comprensione della risorsa acqua 
in tutte le sue articolazioni e in particolare nei suoi rapporti con l’agricoltura, il territorio e 
l’ambiente. Vengono forniti dati, informazioni e conoscenze attraverso schede, testi, grafici e 
immagini, indetti premi e concorsi, organizzate visite guidate, incontri e seminari al fine di 
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stimolare l’attenzione e l’approfondimento dei vari argomenti.  
Il Progetto è formulato secondo i seguenti moduli che sono da considerarsi aperti, integrabili e 
sviluppabili sia dagli estensori che dagli utenti. 
 
 
1. Materiali didattici 
*Percorsi di ricerca  Una serie di schede a carattere didattico presentano il sistema acqua 
articolandolo   in 4 sezioni: 

1. Il mondo dell’acqua (il ciclo dell’acqua, la disponibilità e l’utilizzo, le infrastrutture) 
2. Acqua e agricoltura (l’agricoltura, la bonifica, l’irrigazione, gli enti gestori) 
3. Acqua e ambiente (la difesa del suolo, il territorio, il paesaggio) 
4. Gli scenari e le normative (la legislazione, i piani, i progetti) 

 Glossario e bibliografia 
*Acque di Lombardia. Il volume, attraverso 80 immagini dei maggiori fotografi italiani 
accompagnate da brevi testi esplicativi, presenta e racconta in 8 sezioni le acque di Lombardia: 
Come si formano, I laghi e i fiumi, Le opere di bonifica e di salvaguardia del suolo, I vari utilizzi, 
L’irrigazione, L’agricoltura, I paesaggi, L’arte. 
*E anche: CD, manifesti… 
 
 
2. Attività 
*Approfondimenti A completamento dei “Percorsi 
di ricerca” le scuole sono invitate ad elaborare 
alcune schede di approfondimento su temi di 
carattere generale e/o locale. Le schede migliori 
saranno premiate. 
*Concorso fotografico  Prendendo spunto da 
“Acque di Lombardia” è istituito, di volta in volta su 
un tema specifico, un concorso fotografico con 
premi per le migliori immagini. 
*Concorso letterario  E’ istituito un premio per i 
migliori componimenti su un tema relativo alle 
problematiche connesse alla risorsa acqua. 
*Visite guidate  Sono organizzate visite guidate a 
realtà e impianti relativi all’uso dell’acqua in 
agricoltura e ai sistemi di bonifica e di difesa del 
suolo. 
*E anche, a richiesta, incontri in classe e 
seminari.  
  
 
 
3. Supporti didattici 
Alle scuole che partecipano al Progetto viene fornita una serie di materiali tecnici editi dalla 
Regione e da URBIM Lombardia, tra cui: 

• Atlante della bonifica e dell’irrigazione                   
• Quaderni della bonifica e dell’irrigazione                    
• il volume Opere e manufatti della bonifica e dell’irrigazione    
• la rivista Lombardia Verde  
• il bollettino URBIMNEWS 
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3.  Leggi e provvedimenti: BUR ottobre 2004 
 
 
-  Dgr 15.10.2004 - n.7/19018    (BUR n.44 – 28.10.2004  2°ss, pag. 2) 

Procedure per l’applicazione della valutazione d’incidenza alle “Zone di Protezione Speciale” 
(Z.P.S.) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta 
classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori. 
Il provvedimento stabilisce le procedure per la disciplina nelle Z.P.S. e ne individua i soggetti 
gestori: l’E.R.S.A.F. per le Z.P.S. che ricadono nel territorio delle foreste demaniali regionali; gli 
enti gestori delle aree naturali protette per quelle che ricadono nei relativi territori. 

  
 
-  Comunicato regionale 19.10.2004 – n.144  DG Agricoltura  (BUR n.44 – 28.10.2004  2°ss, 

pag. 3) 

Cartografia a integrazione della dgr n.19018 del 15.10.2004 “Procedure per l’applicazione 
della valutazione d’incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva 
79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed 
individuazione dei relativi soggetti gestori.” 
Per maggiore chiarezza espositiva, la cartografia riporta la Rete Natura 2000 – Zone a Protezione 
Speciale classificate al 15 ottobre 2004. 

 
 
-  Legge regionale 28 ottobre 2004 – N.27    (BUR n.44 – 98.10.2004  1°so, pag. 3) 

“Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”.  
Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo 
sostenibile, la legge è finalizzata alla conservazione, all’incremento e alla gestione razionale del 
patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono 
direttamente ed indirettamente le superfici forestali. Prevede l’inventario regionale forestale e la 
conseguente redazione della carta forestale regionale. Promuove la coerenza fra i contenuti dei 
piani di indirizzo forestale e quelli dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani 
paesaggistici, dei piani di bacino e dei piani delle aree protette, e rilancia il Progetto grandi 
foreste. 

 
 

***** 
 
 
 

Per maggiori approfondimenti visitateci al sito www.urbimlombardia.it 
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