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Presentazione 

Il quinquennio 2008-2012 è stato per la bonifica e per i consorzi particolarmente impegnativo. 

Si sono venuti ad intrecciare infatti in questo periodo normative, atti deliberativi e 

regolamentari, azioni e programmi ai vari livelli istituzionali -Unione Europea, Stato, 

Regione- che hanno variamente inciso sul nostro sistema, determinando modifiche non solo 

nell'assetto organizzativo e territoriale degli enti associati ad URBIM e in particolare dei 

consorzi di bonifica, ma anche nelle loro competenze, attività, collaborazioni con gli altri enti 

e associazioni, rapporti con i cittadini: in una parola nel loro "stare" sul territorio. 

Basti qui richiamare, per restare in regione, il Patto per l'acqua, la cui elaborazione ha avuto 

inizio con la presidenza Gattoni e che è stato sottoscritto dalle parti interessate nel febbraio  

2009, le misure del PSR 2007-2013 con relativi bandi, l'annoso e tuttora irrisolto problema 

della Polizia idraulica e del reticolo irriguo, gli strumenti di pianificazione territoriale, i piani 

di classifica ecc. E naturalmente e soprattutto, a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 

settembre 2008, l'attività, sia in campo legislativo che organizzativo, svolta per il riordino dei 

Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario di II°. Senza dimenticare che 

nel 2010 la Giunta regionale ha assegnato, anche se non integralmente, la materia della 

bonifica, tradizionalmente di competenza della Direzione generale Agricoltura, alla Direzione 

generale Territorio e urbanistica, con la quale sono proseguiti i positivi rapporti di 

collaborazione praticati con la D.G. Agricoltura, con cui abbiamo continuato a confrontarci 

sui problemi di sua competenza.   

Un'attività lunga, difficile, non di rado controversa, che si è positivamente conclusa nel 

dicembre 2012. 

Una sola considerazione a questo proposito, tra le tante che si potrebbero fare, e cioè che il 

riordino è stato perseguito e attuato grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei Consorzi 

tra di loro e della Regione con i Consorzi, e di questo credo si debba dar merito a tutti gli 

interessati. 

Che questa azione si sia svolta positivamente per tempi, modi e contenuti  trova riscontro nel 

progetto di legge approvato dalla Giunta regionale nel settembre 2012 “Norme per la difesa 

del suolo e per la gestione dei corsi d'acqua della Lombardia”, che riconosce ed amplia il 

ruolo dei Consorzi di bonifica, affidando loro nuovi, rilevanti compiti, e che ci auguriamo 

venga pertanto ripreso e approvato, con qualche necessaria modifica e integrazione, nella 

prossima legislatura. 

A questa non lieve attività, URBIM e gli enti associati hanno affiancato altre numerose azioni, 

specialmente per l'elaborazione di progetti (come SIGRIA, SIBITeR,  FonTe, Alluvioni) 

rivolti alla conoscenza del sistema acqua e bonifica, e, non meno importante, per la 

divulgazione e informazione, attraverso una rilevante serie di iniziative (convegni, mostre, 

seminari, pubblicazioni, visite guidate ecc.)  che hanno coinvolto enti, associazioni, scuole, 

cittadini. 

Le pagine che seguono danno conto in modo sintetico dell'attività svolta da URBIM nel 

quinquennio considerato, un'attività impostata, diretta e seguita da un'Assemblea e da un 

Comitato direttivo sempre molto attenti e presenti (come dimostrano le 53  riunioni tenute: 

praticamente una al mese);  che nel suo svolgersi ha visto la presenza e la collaborazione 
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continua di ANBI e, per molti versi, della Regione e delle Organizzazioni Professionali 

Agricole, e che è stata attuata con una struttura di due sole persone, affiancate da un gruppo di 

lavoro formato da direttori dei Consorzi e da qualche assai saltuaria e poco remunerata 

collaborazione esterna. 

E' pertanto doveroso ringraziare per il lavoro e le energie profuse, in un clima di fattiva 

collaborazione, quanti hanno partecipato ad impostare ed attuare una politica e un'attività ad 

ampio raggio per affrontare e risolvere alcuni dei problemi più gravi ed importanti del nostro 

Paese: la difesa idraulica del territorio, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, lo 

sviluppo dell'irrigazione e dell'agricoltura, la produzione di energia pulita, la sicurezza e il 

benessere dei cittadini. 

 

          Il Presidente 

                  (Carlo Anselmi) 
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Premessa 
 

Si riportano di seguito, in sintesi e schematicamente, le attività e le iniziative principali 

svolte da URBIM nel periodo 2008-2012. 

 

A quelle qui elencate, occorre aggiungere, oltre a quella ordinaria, l'azione di 

collegamento e di  rapporto con i vari enti e istituzioni, e in particolare con :  

- ANBI: predisposizione e attuazione di attività e iniziative (cfr. 

Conferenza interregionale Piemonte-Lombardia, Settimana della 

bonifica ecc.)  

- i vari uffici regionali, le OOPPAA ecc. 

- riunioni su varie tematiche (BreBeMi, ARPA, Autorità di bacino Po, 

Siccità ecc.) 

- partecipazione a convegni, manifestazioni ecc. 

 

E' stata inoltre data attenzione via via crescente, anche a seguito delle Conferenze 

organizzative ANBI e alle loro indicazioni, a: 

- le problematiche territoriali e ambientali, con conseguente maggiore 

attenzione ai vari piani territoriali e urbanistici (PTR, PTCP, Piani 

delle regole, piani parchi…) 

-  la costruzione di un rapporto più forte con gli enti locali e altri enti 

(Province, Comuni, Parchi…) anche attraverso il coinvolgimento su 

azioni e iniziative (progetti ambientali, ViATer, convegni, mostre…) 

- la collaborazione per azioni coordinate con le organizzazioni 

professionali agricole e, per altri versi, con le associazioni 

ambientaliste, culturali,  ricreative ecc. 

- l’informazione e la promozione sia, in particolare, verso i propri 

associati che verso i cittadini (cfr. Vivere l’acqua e URBIMNews), la 

diffusione e la presentazione – anche con apposite giornate e visite – 

di particolari esperienze e progetti innovativi 

- l’acquisizione, sistematizzazione e divulgazione di dati e informazioni 

statistiche e cartografiche (cfr. punto 2. Progetti tecnici) 
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1. ATTIVITÀ IN CAMPO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

 

    ANNO  2008 

 

Si citano in particolare: 

a) Regolamento elettorale. Si è partecipato all’ elaborazione del testo, 

presentando osservazioni e proposte. Il regolamento è stato approvato il 22 

aprile 2008, ma non ha avuto applicazione perché le elezioni consortili sono 

state più volte, con apposite normative, rinviate causa sopravvenuto riordino 

dei consorzi in relazione all’approvazione dell'Intesa Stato-Regioni (18 

settembre 2008). 

b) Decreto Milleproroghe. E’ stata svolta una intensa attività da parte di 

URBIM,  in stretto coordinamento con ANBI, in merito al Decreto 

Milleproroghe nella sua fase di impostazione. Altrettanto intensa l’attività 

svolta in concomitanza e a seguito dell’approvazione dell’art. 27 del DL 

248/2007 e della Intesa Stato-Regioni. Si citano in proposito gli incontri e i 

rapporti con i Parlamentari lombardi, con Regione Lombardia e con le 

OO.PP.AA. e il Documento in merito elaborato dai dirigenti dei Consorzi il 24 

novembre su incarico dell’Assemblea  

c) Misura n. 125 del PSR 2007-2013 e relativo bando. URBIM ha partecipato 

agli incontri con i funzionari della DG Agricoltura in merito al PSR e alla 

stesura della Misura e del Bando, pervenendo ad una bozza, discussa anche in 

una apposita riunione con i dirigenti dei Consorzi il 28 maggio. La DG 

Agricoltura ha emanato, con nuove prescrizioni, il Bando il 12 dicembre, 

tenendo conto delle osservazioni URBIM. 

d) Polizia idraulica. E' stata più volte esaminata la problematica relativa al 

Regolamento di Polizia Idraulica e alla sua approvazione, di cui è stata 

sottolineata la necessità e l’urgenza. URBIM ha avanzato più volte proposte e 

osservazioni, sia autonomamente che sui testi presentati dalla Regione.  

e) L’approvazione della DGR 8127/2008 “Modifica del reticolo idrico 

principale determinato con la d.g.r. 7868/2002” (1 ottobre) ha comportato 

numerose riunioni e la predisposizione di materiali da parte di URBIM e dei 
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Consorzi, esplicitata nella predisposizione di note ed elenchi dei canali 

consortili.  

f) Piani e programmi. Si è svolta una intensa attività di rapporto con la DG 

Agricoltura e, in parte, con le altre DD.GG. interessate, nonché con l’Istituto di 

Idraulica Agraria e alcuni enti regionali (ARPA e Lombardia Servizi in  

particolare) in merito alla elaborazione di linee guida tecniche e metodologiche 

relative a: 

- piani di classifica, la cui presentazione è stata prorogata al 31 agosto 2009  

- piani comprensoriali di bonifica 

- VAS 

g) Patto per l’acqua. Nei primi mesi dell’anno URBIM, unitamente ad alcuni 

Consorzi, ha continuato, proseguendo l’attività iniziata con la Presidenza 

Gattoni, a partecipare attivamente e positivamente ai tavoli dove, con la 

presenza di tutti gli enti e associazioni interessate, venivano discusse le varie 

tematiche, elaborando e presentando proprie proposte. URBIM ha avuto inoltre 

numerosi incontri e colloqui con i dirigenti delle due DD.GG. interessate - 

Agricoltura e Reti - fino a giungere all’attuale formulazione del testo, 

approvato in Assemblea URBIM, che ha dato mandato al Presidente di firmarlo 

a nome dei Consorzi (riunioni del 15 aprile e del 23 luglio). Il Patto è stato 

siglato il 24 febbraio 2009. 
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ANNO   2009 

 

Si citano in particolare: 

a) Riordino dei consorzi. All'approvazione dell'Intesa Stato-Regioni del 18 

settembre 2008 ha fatto seguito la volontà di Regione Lombardia di darvi 

concreta applicazione, allo scopo elaborando una serie di atti e di documenti 

alla cui predisposizione URBIM ha partecipato attivamente. 

La prima fase è stata rivolta sopratutto alla ridelimitazione dei comprensori di 

bonifica, per la quale sono state avanzate proposte, di volta in volta discusse 

con URBIM e i singoli consorzi, rivolte alla diminuzione del loro numero 

tramite accorpamenti e fusioni. 

Nel merito, URBIM ha seguito la fase di elaborazione della c.d. proposta 

Gandolfi per una nuova delimitazione dei comprensori (diminuzione da 20 a 

8) ed ha individuato dei propri criteri per la delimitazione stessa, predisposti in 

collaborazione con le OO.PP.AA. regionali, ed approvati dall’Assemblea di 

URBIM l’1 luglio 2009 (diminuzione dei comprensori da 20 a 12). 

Successivamente URBIM ha collaborato con la Regione per la predisposizione 

di un articolato di legge finalizzato all’attuazione del riordino.  

Le proposte sono state inserite nella L.R. n° 7 del 5 febbraio 2010 “Interventi 

normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed 

integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010”, che 

all' art. 13 prevede tra l’altro la ridelimitazione dei comprensori entro la fine 

dell'anno ed il rinvio delle elezioni consortili dal 31 dicembre 2010 al 31 

dicembre 2011. 

Conseguentemente URBIM ha predisposto il documento “Appunti del Gruppo 

di lavoro in merito alle problematiche e alle procedure per il riordino dei 

Consorzi di bonifica e di Miglioramento fondiario di II°”, che è stato approvato 

dall’Assemblea di URBIM nell’aprile 2009 e presentato ai competenti 

Assessori regionali (Agricoltura e Territorio e urbanistica) per collaborare al 

percorso tecnico e normativo per l’attuazione del riordino.  

b) Misura n. 125 del PSR 2007- 2013. URBIM ha continuato a svolgere l’attività 

di confronto con i funzionari della DG Agricoltura in merito alla stesura della 

Misura e del Bando ed alla successiva revisione, presentando alcune 
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osservazioni e proposte di modifica confluite nella stesura definitiva della 

Misura stessa e del relativo Bando. 

 

c) Polizia idraulica. Ai fini di dare piena applicazione al Regolamento di polizia 

idraulica recentemente approvato dalla Giunta Regionale, URBIM si è 

occupata dell’individuazione del reticolo idrico al fine di dare ai Consorzi la 

possibilità di operare su una materia di particolare rilevanza per la difesa 

idraulica del territorio e per l’irrigazione. L’approvazione della DGR 8127  

“Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002” 

del 1 ottobre 2009 ha richiesto una intensa fase di riunioni e di predisposizione 

di materiali da parte di URBIM e dei Consorzi, conclusasi con la 

predisposizione degli elenchi rivisti e aggiornati dei canali consortili.  

 

d) Piano comprensoriale di bonifica. E’ proseguita l’attività di coordinamento 

dell’Unione Regionale tra Consorzi e Regione per la redazione del piano  

comprensoriale di bonifica, per il quale URBIM ha tra l'altro elaborato, 

collaborando con l’Istituto di ricerche il Poliedro e con l’Università – Istituto di 

Ingegneria Agraria, le parti generali comuni (superfici, popolazione, aziende 

agricole, SAU ecc.) ed ha fornito le informazioni inerenti le caratteristiche dei 

canali di bonifica e la situazione dei comprensori irrigui dove sono stati istituiti 

i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado. L’Unione ha 

partecipato agli incontri del gruppo di lavoro, che la D. G. Agricoltura ha 

costituito per la redazione degli stessi. 
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ANNO   2010 

 

 Si citano in particolare: 

a) Riordino dei consorzi. URBIM ha seguito attraverso numerosi incontri con 

Regione Lombardia le varie fasi legate alla proposta regionale di una nuova 

delimitazione dei comprensori. Presentando proprie proposte e osservazioni 

esaminate in Assemblea e in Comitato Direttivo, non concordando sulla 

riduzione dei comprensori da 20 a 8 e su alcune ridefinizioni dei confini 

comprensoriali.  

 

b) Riordino dei consorzi di bonifica: procedure. Successivamente 

all’approvazione della delibera di approvazione della ridelimitazione dei 

comprensori, Regione Lombardia ha istituito un Gruppo tecnico di lavoro per 

il riordino dei consorzi di bonifica, a cui partecipa, insieme a designati delle 

OOPPAA e di altre D.GG. regionali, il gruppo di lavoro tecnico di URBIM 

Lombardia (sigg. Emanuele Bignotti, Ettore Fanfani, Gladys Lucchelli, 

Giuseppe Magotti, Laerte Manfredini, Marco Ruffini) coordinato dal 

direttore.  

Il gruppo di lavoro regionale ha avviato l’attività di elaborazione dei 

documenti necessari per il riordino. In particolare: le linee guida con le quali 

fornire le indicazioni operative in merito alla successione dei nuovi consorzi a 

quelli esistenti in ordine al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici, etc..; 

il regolamento elettorale, profondamente modificato rispetto al precedente, e 

lo statuto consortile, in cui viene assicurata tra l’altro la rappresentanza dei 

territori e degli enti interessati dal riordino. Al contempo si è collaborato all' 

elaborazione della proposta di modifica della L.R. 31/2008 per la parte che 

disciplina le tematiche della bonifica ed irrigazione. (cfr. LR 25/2011). 

 

c) Misura n. 125 del PSR 2007-2013. URBIM ha continuato la partecipazione 

agli incontri con i funzionari della DG Agricoltura in merito ai progetti 

consortili, approvati infine con d.d.u.o n. 6282 del 24 giugno 2010 

(approvazione di 181 progetti: n° 53 con contributi dei fondi Health-Check e 

n° 75 con contributi fondi misura 125a; per un totale di 52.620.634,06 euro). 
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d) Polizia idraulica. Si è partecipato alla predisposizione e attuazione della 

modifica dei canoni di polizia idraulica introdotta dalla DGR n. 713/2010, 

allo scopo costituendo anche un apposito Gruppo di lavoro URBIM (Sigg. 

Gladys Lucchelli, Giuseppe Magotti, Laerte Manfredini). 
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ANNO  2011 

Si citano in particolare:  

a) LR 25/2011 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica”. Con 

questa legge, la Regione Lombardia ha realizzato un importante 

aggiornamento del Testo Unico attraverso l’introduzione di una serie di 

norme dedicate, in particolare, ai temi della sussidiarietà, della 

semplificazione delle procedure a carico delle imprese e delle 

amministrazioni locali, alla valorizzazione delle politiche agricole regionali e 

allo sviluppo della competitività delle imprese agricole lombarde.  

La Legge Regionale disciplina anche le tematiche della bonifica ed 

irrigazione con, in particolare, l’introduzione di una serie di norme per il 

riordino dei consorzi di bonifica in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 

18 settembre 2008, fissando così tempi e procedure del riordino e dando 

inizio ad una intensa attività, che ha coinvolto, attraverso numerose riunioni e 

la predisposizione di testi e proposte, URBIM, i Consorzi di bonifica, le 

OOPPAA e la stessa ANBI nella persona dell'avv. Martuccelli. e che si è 

esplicitata in numerosi atti di seguito evidenziati. 

b) Ridelimitazione dei comprensori di bonifica. URBIM ha proseguito 

nell’attività relativa alla ridelimitazione dei comprensori, concordando 

sull’individuazione di 12 comprensori, di cui 2 interregionali (AIES e 

Burana) fino alla sua approvazione in Giunta e successivamente presso la 

competente Commissione Consiliare (8 giugno 2012). 
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c) Riordino dei consorzi di bonifica. Successivamente all’avvio dell’iter di 

ridelimitazione dei comprensori, il gruppo di lavoro regionale ha continuato 

l’attività di elaborazione, iniziata l’anno precedente, di documenti 

indispensabili per il riordino dei Consorzi. In particolare la predisposizione di 

Linee guida per disciplina operativa e organizzativa del processo di 

transizione dei consorzi soggetti a fusione ... (14 marzo 2012); del nuovo 

procedimento elettorale e del nuovo statuto consortile. Nel corso di tale 

attività URBIM ha provveduto ad un serrato confronto con le OO.PP.AA. e 

con ANBI.  

d) Polizia idraulica: E’ stato costituito un apposito Gruppo di lavoro regionale 

per l’analisi di queste problematiche, al quale per URBIM partecipano alcuni 

direttori appositamente designati. 

Nel corso del 2011 è stata approvata la DGR n. IX/2362 del 13 ottobre 2011 

“Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in materia di canoni demaniali 

di polizia idraulica”. La delibera modifica l’allegato C della d.g.r. n. 

713/2010 e precisa che i Consorzi di Bonifica, previa sottoscrizione di 

apposita convenzione ai sensi dell’art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008, possono 

supportare gli enti locali nell’espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico 

minore.  

 Di particolare rilevanza è l’approvazione della DGR n. IX/2762 del 22 

dicembre 2011 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei 

reticoli idrici”. La delibera ha la finalità di riordinare i reticoli idrici del 

territorio regionale (reticolo principale, reticolo minore e reticolo consortile) e 

semplificare la materia della polizia idraulica trattata da numerose DGR a 

partire dal 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
http://www.urbimlombardia.it/ArchivioSettimanaleBURL.htm
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ANNO  2012 

Si citano in particolare:  

a) Riordino dei Consorzi. L'attività di URBIM si è concentrata nel corso 

dell'anno sopratutto sull'attività, iniziata nel precedente anno, per il riordino 

dei Consorzi di bonifica e sugli atti conseguenti, collaborando strettamente 

con Regione Lombardia. Numerosi pertanto gli incontri e le riunioni, sia con 

gli uffici regionali, sia con le OOPPAA sia con i direttori dei Consorzi, ai 

quali ha partecipato più volte anche ANBI nella persona dell'avvocato 

Martuccelli. 

I documenti e gli atti predisposti hanno riguardato: 

- DGR n. IX/ 2994 del 08.02.2012 "Approvazione proposta definitiva 

ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 

78 e 79 bis della LR 31/2008 - (Di concerto con gli assessori De Capitani e 

Maccari) - ( A seguito di deliberazione consiliare) 

- DGR n. IX/3121 del 14.03.2012 "Approvazione 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'art. 2 LR della LR 25/2011 ((Di concerto con gli assessori De Capitani e 

Maccari)". 

- DGR n. IX/3399 del 09.05.2012  "Approvazione linee guida per la 

predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 81 della 

LR 31/2008 e dell'art. 2 della LR 25/2011" 

-DGR n. IX/3565 del 6.06.2012 "Regolamento regionale recante disciplina 

del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 82 della 

LR 31/2008 e dell'art. 2 della LR 25/2011- (Di concerto con gli assessori De 

Capitani e Maccari)". 

b) DGR n. IX/4052 del 19.09. 2012 "Approvazione del PdL Norme per la 

difesa del suolo e per la gestione dei corsi d'acqua per la Lombardia. 

Modifiche alla LR 5 gennaio 2000, n. 1, alla LR 14 luglio 2003 n. 10, alla 

LR 12 dicembre 2003 n. 26, alla LR 11 marzo 2005 n. 12, alla LR 5 

dic3embre 2008 n. 31. Abograzione della LR 19 gennaio 1973 n. 6". URBIM 

ha discusso più volte con gli uffici regionali in merito al PdL in oggetto, che 

in numerosi articoli (cfr. tra gli altri n. 77,79,82,90,90 bis) riguarda 

direttamente compiti e funzioni dei Consorzi di bonifica.  
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2.  PROGETTI   TECNICI 

   

a) SIGRIA Irrigazione   

Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha 

finanziato, nell'ambito dei Programmi 

Interregionali previsti dalla Legge 499/99 

("Razionalizzazione degli interventi nei settori 

agricolo, agroalimentare, agroindustriale e 

forestale"), la realizzazione del “Sistema 

Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche 

in Agricoltura” (SIGRIA). Le informazioni 

rilevate per mezzo del SIGRIA consentono di 

descrivere, analizzare e aggiornare in modo 

integrato tutti gli aspetti relativi all'impiego dell'acqua per l'irrigazione e forniscono 

un quadro conoscitivo omogeneo per tutte le regioni italiane.  

Nello specifico SIGRIA è costituito da un data base geografico e da un questionario 

di rilevamento, collegati dai codici identificativi dei diversi campi informativi. Il 

questionario raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale ed 

agronomica utili a descrivere l’irrigazione.  

Il progetto ha previsto che ogni Regione realizzasse il SIGRIA Regionale, sotto il 

coordinamento dell’INEA. Regione Lombardia con appositi finanziamenti ha 

affidato ad URBIM, che vi ha provveduto in collaborazione con i Consorzi e con 

ARPA e Lombardia Informatica, la realizzazione del progetto, conclusosi nel 2009.  

 

b) SIGRIA Bonifica 

A seguito della realizzazione del “Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse 

Idriche in Agricoltura” (SIGRIA). La Regione – DG Agricoltura ha affidato ad 

URBIM l’approfondimento del SIGRIA e l’estensione della raccolta dati al sistema 

della bonifica e alla multifunzionalità dei canali. In particolare l’attività ha previsto 

la rilevazione dei comprensori irrigui dove sono stati istituiti i consorzi di 

miglioramento fondiario di secondo grado e la rilevazione delle caratteristiche dei 

canali di bonifica. Le informazioni rilevate sono di supporto ai Consorzi per la 

redazione dei propri piani comprensoriali di bonifica.   



18 

 

c) SIBITeR 

Il Sistema informativo Bonifica Irrigazione e Territorio Rurale (SIBITeR) è 

attuato dalla DG Agricoltura in collaborazione con URBIM, che coordina l’attività 

dei Consorzi. Per la realizzazione del progetto sono state tenute riunioni con la DG 

Agricoltura, con l’Istituto di Idraulica Agraria dell’Università Statale, con 

Lombardia Informatica e ARPA per una messa a punto degli obiettivi e per la sua 

integrazione con il Progetto SIGRIA. 

d) FonTE 

In collaborazione con 

l’Università Statale di Milano- 

Facoltà di Agraria, a seguito di 

apposito bando regionale, 

URBIM ha proceduto alla 

predisposizione della scheda di 

rilievo dei fontanili lombardi, e successivamente, 

alla campagna di rilevamento/censimento con i Consorzi di 

bonifica interessati, con l’individuazione di 1150 punti ancora 

visibili sul territorio e la creazione del Sistema Informativo 

Territoriale dei Fontanili integrato con il SIT Regionale. 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 quaderno della ricerca e ulteriori informazioni sulle finalità del progetto, i risultati 

della ricerca stessa e la scheda di sintesi sono consultabili alla pagina dedicata alle 

ricerche finanziate da Regione Lombardia nel settore territorio.  

Il quaderno è stato presentato in un apposito convegno il 31 maggio 2012. 

e) Progetto Alluvioni 

L’Autorità di Bacino, nell'ambito delle attività di elaborazione del Piano di Gestione del 

rischio di alluvioni in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, ha demandato alle Regioni le 

attività di mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni del reticolo in gestione ai 

Consorzi di Bonifica. Regione Lombardia ha incaricato URBIM di svolgere tale attività da 

attuarsi per la parte Cartografia e schemi entro il 20.12.2012 e da approfondire entro il 

30.06.2013. 

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


19 

 

3. DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE 

 

a)   

 

Nel 2005 la DG Agricoltura ha dato avvio, in collaborazione con URBIM 

Lombardia, a Vivere l’acqua,  un’iniziativa finalizzata a promuovere e organizzare 

una serie di azioni e di manifestazioni per far conoscere la situazione e le 

problematiche delle risorse irrigue e della bonifica, nonché l’attività che la Regione 

e gli enti interessati svolgono quotidianamente per la difesa idraulica del territorio, 

l’irrigazione dei campi, la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione del 

paesaggio. 

Il Progetto si è sviluppato di anno in anno (fino al 2011, quando si è interrotto per il 

venir meno del contributo finanziario regionale) promuovendo un’ampia e 

multiforme serie di iniziative, diventate occasione di incontro tra i Consorzi, i 

soggetti operanti sul territorio e la cittadinanza. 

Nel periodo considerato, sono state annualmente organizzate più di cento 

manifestazioni con la partecipazione di molti enti e associazioni (Province, Comuni, 

Parchi, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni agrituristiche, 

naturalistiche ecc.) e dei cittadini, coinvolti direttamente in numerose attività 

(mostre, seminari, escursioni ciclopedonali, visite agli impianti ecc.).  

Il sistema dei consorzi ha, inoltre, partecipato a numerose fiere di settore (tra cui 

anche BIT e EICMA) con un proprio stand o in collaborazione con la Regione o la 

Provincia di riferimento, ottenendo notevole riscontro nei confronti della realtà 

consortile in Lombardia anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e 

promozionale. Per tutta la durata del progetto i Consorzi cremonesi e URBIM hanno 

realizzato un proprio stand alla Fiera Internazionale del bovino da latte a Cremona.  

Le varie attività sono state, di volta in volta, pubblicizzate sia sulla stampa locale 

che su quella tecnica e politica di settore, oltre che promosse con un apposito 

volantino e segnalate nel sito internet dell’Unione (www.urbimlombardia.it).  

 

 

 

http://www.urbimlombardia.it/
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b) “Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola”  

Indirizzato agli istituti tecnici agrari e professionali di 

settore ed ai geometri, questo progetto, realizzato per 

sette edizioni consecutive (fino al 2011), ha visto un 

sempre maggiore coinvolgimento degli studenti e dei 

Consorzi attraverso la visita ai luoghi della bonifica ed 

irrigazione, la realizzazione di giornate di 

approfondimento sull’attività consortile ed il supporto 

alla realizzazione di approfondimenti locali sulla risorsa 

acqua, il suolo e sulla bonifica. 

Il progetto prevedeva la stampa e la distribuzione di 

apposito materiale informativo (tra cui: a) la stampa dei 

volumi “Acque di Lombardia” e “Percorsi di ricerca”; b) l’organizzazione di tre 

concorsi: storico letterario, fotografico, tecnico). 

Le premiazioni degli studenti, svoltesi di anno in anno in Regione alla presenza 

anche degli Assessori competenti in materia, hanno visto la partecipazione ogni 

volta di circa 150 studenti e professori dei vari istituti partecipanti ai concorsi. 

 

c) URBIM News: Newsletter e Sito Internet 

Nell’ambito delle attività di bonifica e irrigazione, URBIM Lombardia ha avviato e 

continuato, da gennaio 2003, la pubblicazione e la diffusione di una NewsLetter con 

cadenza mensile. L’iniziativa, resa possibile grazie anche al contributo della 

Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, si colloca nell’ambito 

delle finalità della LR n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che prevede espressamente 

“l’attuazione e la promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione di 

interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di 

attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze 

circa la bonifica e l’irrigazione e le risorse acqua e suolo”.  

La duplice forma di diffusione della newsletter (cartacea e digitale con dieci numeri 

all’anno), ha consentito di superare i 1300 contatti. In questo quadro alla Newsletter 

si affianca il continuo aggiornamento presso URBIM dell'apposito sito Web 

www.urbimlombardia.it. 

http://www.urbimlombardia.it/
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L’attività informativa realizzata in questi anni, con il 

contributo finanziario e in collaborazione con 

Regione Lombardia, è stata ampliata nel corso del 

2008 attraverso la pubblicazione del volume “Le 

acque lombarde e le opere dell’uomo” 

comprendente alcuni saggi tecnici per una 

“comprensione” dell’acqua ed un’ampia serie di materiale iconografico per la sua 

rappresentazione.  

Il volume è stato presentato e distribuito durante un convegno inerente i 

cambiamenti climatici svoltosi a Pavia il 14 ottobre 2008. 

Per l’anno 2012 si è ritenuto di integrare ulteriormente il progetto con la 

pubblicazione dell’opuscolo “La bonifica e l’irrigazione in Lombardia” e del 

“Quaderno della bonifica ed irrigazione n°. 9”. 

Il primo, stampato a maggio 2012 presenta la complessità e 

l'ampiezza delle problematiche connesse alla bonifica e 

all'irrigazione. L’opuscolo, che riprende e aggiorna nella 

forma e nei contenuti un’analoga pubblicazione sempre 

finanziata negli anni scorsi da Regione Lombardia con il 

progetto “Vivere l’acqua”, si compone di 14 pagine, con 

testi, grafici e figure.  

Il “Quaderno della bonifica ed irrigazione n°. 9” (cfr. punto 5. Pubblicazioni) 

presenta la situazione dei Consorzi di bonifica a seguito del riordino. L’opuscolo (56 

pagine totali) raccoglie e sistematizza dati ed informazioni (dinamiche territoriali e 

demografiche dei territori di pertinenza dei consorzi, profilo agricolo e situazione 

idrica, stato della risorsa, vari utilizzi, impianti di bonifica ecc. 
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4. CONVEGNI, SEMINARI E MOSTRE (iniziative principali) 

ANNO 2008 

 In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, 

URBIM ha organizzato il 28 marzo, su incarico delle 

DD.GG. Agricoltura e Reti, il convegno: 

“Cambiamenti climatici e scarsità idrica: nuove 

politiche per uno sviluppo sostenibile”. 

Al convegno, che ha avuto luogo presso l’auditorium 

Gaber del Palazzo Pirelli, hanno partecipato, oltre alle 

DD.GG. citate, numerosi organismi (ANCI, UPI, 

OO.PP. Agricole, ENEL, WWF, Legambiente, Terna). Tra i relatori, oltre al 

presidente URBIM Carlo Anselmi, gli assessori Buscemi e Beccalossi. 

 In collaborazione con i Consorzi Valle del Ticino, Est Sesia e Villoresi e con 

l’associazione Promoriso, e  con il patrocinio, tra gli altri, di 

Regione Lombardia, Regione Piemonte e URBIP, è stato 

organizzato a Vigevano il convegno “Il riso: Produzione 

Economia Ambiente: problemi e  prospettive”. Al convegno, 

tenutosi il 3 ottobre, hanno partecipato i rappresentanti dei vari 

enti ed organizzazioni  interessati, il presidente e il  

vicepresidente di URBIM, il presidente di URBIP, il direttore 

generale della DG Agricoltura dott. Lassini, l’assessore 

all’agricoltura della provincia di Pavia, tecnici ed  esperti del 

settore.  

Il convegno si è svolto a conclusione della mostra “Il riso: Territorio Cultura 

Lavoro”, organizzata presso presso il Castello di Vigevano dal 23 settembre al 5 

ottobre. Sono state esposte circa 100 fotografie di F. Radino, V. Fossati e M. Finotti  

relative alla campagna fotografica sul riso nelle province di Novara, Vercelli,  Pavia 

e Milano. 

 In collaborazione con i Consorzi Valle del Ticino, Est Ticino-

Villoresi e Est Sesia URBIM ha organizzato il 14 ottobre, presso 

l’Università di Pavia, il Convegno “Cambiamenti climatici – 

Acqua – Siccità: quali proposte per quale futuro”.  Il convegno, 
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che intendeva evidenziare i problemi attuali e le prospettive future dell’acqua  ed 

avanzare una serie di proposte per il migliore utilizzo della risorsa nei suoi molteplici 

aspetti, era articolato in due sessioni: la prima con relazioni tecniche di esperti delle 

Università di Pavia e di Milano, dedicata  alla situazione e ai problemi che i 

cambiamenti climatici stanno già avendo sulla Lombardia e sullo stato dei laghi e dei 

fiumi, nonché sulle politiche che la Regione sta  attuando per farvi fronte. La 

seconda incentrata, come tavola rotonda, sui molti usi delle acque lombarde (civile, 

agricolo, turistico ecc)  con la partecipazione di tutti i rappresentanti degli enti 

(Provincia, ATO, Parco del Ticino, Consorzi…) che gestiscono questa risorsa. 

 Viaggio studi a Saragozza: proseguendo nell’attività di conoscenza di altre realtà, 

iniziata con i viaggi di studio in Spagna (2006) e in Inghilterra (2007), è stata 

organizzata la visita all’EXPO di Saragozza. 

    

ANNO 2009  

 In occasione del 125° anniversario dell'inaugurazione delle dighe del Panperduto, in 

collaborazione con il Consorzio Est Ticino Villoresi, ed alla presenza dell’Assessore 

all’Agricoltura si è svolto il 28 aprile a Somma Lombardo la presentazione del 

progetto "Vivere l'Acqua". 

 Mostra OsservaTeR presso Regione Lombardia (giugno): in occasione della 

presentazione del SIRBEC - Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione 

Lombardia, è stata organizzata insieme a Regione Lombardia – DDGG Agricoltura e 

Istruzione Formazione e Cultura – una mostra con le foto delle 11 campagne 

fotografiche dell’OsservaTeR, catalogate e disponibili nel sistema informativo 

regionale.   
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ANNO 2010 

 Mostra fotografica “11 fotografi per conoscere i paesaggi della pianura” 

(Castellanza, gennaio) In collaborazione con Regione Lombardia e AFI – Archivio 

Fotografico Italiano - è stata presentata  presso Villa Pomini a Castellanza la mostra 

“Undici grandi fotografi per conoscere i paesaggi della pianura”, (VA).   

 URBIM ha partecipato in collaborazione con il Consorzio Est Ticino-Villoresi 

all’organizzazione il 12 febbraio, presso il Collegio degli ingegneri di Milano, del 

convegno “Il canale Villoresi - Un capolavoro dell’ingegneria idraulica 

ottocentesca”.   

 In collaborazione con l’Università degli Studi di Mantova URBIM ha organizzato il 

15 maggio, presso la fondazione Università di Mantova, il convegno “La protezione 

del territorio e dell’ambiente fluviale: Studi in collaborazione tra istituzioni 

mantovane”. Il convegno, che ha visto la partecipazione di 200 studenti delle scuole 

superiori mantovane, è stata l’occasione per presentare l’attività ed i risultati del 

progetto VerDe Mincio. Il Progetto, rivolto agli studenti universitari e medi 

superiori, promuove percorsi di formazione e sensibilizzazione basati sullo studio e 

conoscenza dell’ambiente.  

 URBIM ha organizzato in collaborazione con le DDGG Agricoltura e Territorio e 

urbanistica, con i Consorzi Valle del Ticino, Est Sesia, Est Ticino 

Villoresi e Muzza, il convegno “Le vie del riso: un progetto per lo 

sviluppo della Bassa Lombardia”. Il convegno si è svolto il 10 novembre 

presso la Sede Territoriale della Regione Lombardia di Pavia ed ha visto 

la partecipazione dei due Assessori Regionali Belotti e De Capitani, dei 

Consiglieri Regionali Vittorio Pesato e Angelo Ciocca, del Presidente 

della Camera di Commercio di Pavia Giacomo de Ghislanzoni e 

dell’Assessore provinciale al Turismo Renata Crotti, oltre alla presenza di 

numeroso pubblico, di amministratori e di tecnici. 

Il progetto si pone nell'ambito delle iniziative per EXPO 2015 ed è stato messo a 

punto dai Consorzi di bonifica e di irrigazione che operano nelle zone delle province 

di Pavia, Milano e Lodi dove è presente la coltivazione del riso.       

 Viaggio studi in Sardegna: nell’ambito dell’attività di studio e di approfondimento 

tecnico delle tematiche connesse con il progetto Vivere l’Acqua è stato organizzato 

un viaggio in Sardegna con visita alle opere irrigue e di bonifica dei comprensori di 

bonifica della Sardegna Meridionale, di Oristano e  Arborea e della Nurra.    
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ANNO 2011 

 URBIM Lombardia in collaborazione con la DG Territorio e Urbanistica e con il 

Consorzio di bonifica della Media 

Pianura Bergamasca ha organizzato il 

25 marzo a Bergamo l’incontro “La 

Regione e i consorzi di bonifica per 

la salvaguardia del territorio”. 

L’incontro tenutosi alla presenza dell’Assessore Belotti è stato l’occasione per fare il 

punto dell’attività che la Regione Lombardia e i consorzi stanno svolgendo per la 

difesa del suolo e la valorizzazione del territorio e per presentare il volume 

“Lombardia: i paesaggi della pianura”. 

 Viaggio studi in Puglia: proseguendo nell’attività di conoscenza di altre realtà è stato 

organizzato un viaggio in Puglia con visita alle opere irrigue e di bonifica dei 

comprensori di bonifica: della Terre d’Apulia, montana del Gargano e della 

Capitanata 

ANNO 2012 

 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.  

 URBIM ha partecipato, come negli anni precedenti, 

con proprie iniziative, materiali divulgativi e 

promozionali alle manifestazioni della Settimana 

della bonifica e dell’irrigazione (12-20 maggio) e ad 

altre iniziative promosse dai Consorzi durante 

l’anno.  
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 Il 31 maggio a Milano presso il grattacielo Pirelli URBIM in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ha 

organizzato un convegno per la presentazione dei risultati di 

alcune ricerche finanziate da Regione Lombardia: ACCA 

(Misura e modellazione matematica dei flussi di Acqua e 

Carbonio negli agrosistemi a mais), AgriOglio (Definizione di 

disponibilità e fabbisogni idrici nel comprensorio del fiume Oglio) e FonTe (Tutela e 

valorizzazione dei Fontanili del Territorio Lombardo).  

 Il 6 giugno URBIM in collaborazione con Regione Lombardia ha organizzato a 

Milano presso il Palazzo Lombardia il convegno "Difesa del suolo-

irrigazione-territorio-ambiente-paesaggio - Regione Lombardia e i 

Consorzi di bonifica nel rinnovato impegno con gli enti locali e i 

cittadini per la salvaguardia idraulica del territorio e per lo 

sviluppo dell'agricoltura".  Il convegno è stata l’occasione per fare il 

punto sulla situazione 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, tra gli altri 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, il direttore di 

URBIM e il colonello Giuliacci. Il convegno si è concluso con una 

tavola rotonda a cui hanno preso parte il presidente di URBIM, i 

rappresentanti delle Organizzazione Professionali Agricole, di Italia 

Nostra, ANCI e dell’AdBPo. 

 Mostra di fotografia "Lombardia: i paesaggi della pianura" che 

Regione Lombardia e URBIM Lombardia hanno predisposto con le 

fotografie (circa 80) del progetto OsservaTeR (6-20 giugno) 

 In occasione del 3° Festival Fotografico Italiano l'Archivio Fotografico Italiano ha 

organizzato in collaborazione con URBIM Lombardia la mostra “I Paesaggi della 

pianura”. (Gorla Minore 27 ottobre – 30 novembre).    
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5. PUBBLICAZIONI 

 OsservaTeR 

Per la comprensione e la gestione del territorio Regione Lombardia ha attuato, in 

collaborazione con i Consorzi di bonifica e URBIM Lombardia, il progetto 

Osserva.Te.R., che ne esamina e rappresenta gli 

elementi costitutivi e caratterizzanti. 

Ognuno di questi elementi è stato studiato nelle sue 

specificità da esperti di varie discipline, 

rappresentato dai maggiori fotografi italiani e 

pubblicato in 10 volumi monografici. 

Nel corso del 2011 è stato pubblicato Lombardia: i 

paesaggi della pianura, che riassume i precedenti volumi, attraverso una serie di scritti 

e oltre 100 immagini, presentando i vari paesaggi della pianura e dando conto della loro 

complessità e varietà. 

 Quaderni della bonifica e irrigazione 

I Quaderni sono un strumento di Regione Lombardia – DG e di U.R.B.I.M. per 

approfondire e diffondere le tematiche relative alla bonifica, all’irrigazione a al 

territorio rurale. In particolare si propongono di divulgare ampiamente e 

sistematicamente documenti, saperi, dati e informazioni. 

Nel periodo 2008-2012 sono stati pubblicati:  

Quad. n.7:“Piano generale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale” (2008) 

Il testo sintetizza il Piano generale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale 

approvato dal Consiglio regionale e costituisce, aggiornando al 2007 la parte relativa 

agli interventi, uno strumento di guida per l’elaborazione dei Piani consortili.  

Quad. n. 8: “ I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di II°” (2009) 

Al fine di offrire un quadro omogeneo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione 

operanti in Lombardia ai sensi della legislazione vigente (L.R. n. 31 del 2008), si è 

raccolta e sistematizzata una serie di dati ed informazioni provenienti da varie fonti e 

pubblicazioni. 

Quad.  n°. 9: “I Consorzi di bonifica” (2012)  

Il Quaderno offre un quadro preciso ed omogeneo dei 12 Consorzi 

di bonifica oggi operanti in Lombardia alla luce del recente 
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aggiornamento del Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale e della conseguente approvazione del riordino complessivo dei 

consorzi, presentando anche delle schede di dettaglio di ciascun consorzio di bonifica. 

 

 ViATer 

L'opuscolo ha lo scopo di illustrare in sintesi il 

progetto nella sua metodologia, i criteri guida per la 

realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali, gli 

interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione 

ambientale e nella modalità di realizzazione degli 

interventi ed infine le prospettive di sviluppi con 

l'integrazione del Vi.A.Ter. all'interno della rete 

verde europea e dell'iniziativa comunitaria 

Interregionale. 

A seguito della realizzazione della pista ciclabile del Consorzio Valle del Ticino, 

URBIM ha provveduto, con il Consorzio medesimo, alla elaborazione e alla stampa 

dell’opuscolo ViATeR “Il percorso ciclabile del Siccomario”.  

Sono stati rivisti e ripubblicati tutti gli altri opuscoli ViATeR per la loro presentazione e 

diffusione durante i Mondiali di ciclismo a Varese (2008): 

1. Presentazione del Progetto;  

2. La ciclabile di Moglia di Sermide;  

3. Il canale della Muzza;  

4. La pista ciclopedonale Isola-Zemogna;  

5. Da Cremona a Genivolta 

6. Il percorso ciclabile del Siccomario 

Cicloguida Vi.A.Ter. – Vie d’Acqua e di Terra (2010) 

Le più importanti piste ciclo-pedonali lungo i 

canali e le rogge finanziate con il Progetto 

Vi.A.Ter. – Vie d’Acqua e di Terra sono descritte 

in dettaglio in una ciclo guida con carta 1/26.000 . 

La guida permette agli interessati di percorrere i 

sentieri e le piste ciclopedonali conoscendone i vari aspetti turistici, culturali ed 

enogastronomici.  
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 Acqua-Agricoltura-Ambiente: un progetto per la scuola (2005-2011) 

A supporto del Progetto Scuola (v. 3b) sono stati pubblicati alcuni agili volumi di 

carattere tecnico e divulgativo, tra cui: 

- "Acque di Lombardia"  

attraverso 80 immagini dei maggiori fotografi italiani con 

brevi testi esplicativi, il volume, più volte ristampato, presenta 

e racconta in 8 sezioni le acque in Lombardia. 

La quinta ristampa (2012) presenta in un nuovo allegato 

numerosi dati e note sul sistema acqua.  

- "Percorsi di ricerca" 

Il volume formulato in modo aperto affronta, attraverso 

numerose schede tecniche, il tema dell'acqua soffermandosi 

sui vari aspetti e problemi a livello mondiale, nazionale e 

regionale. 

Sono state inoltre organizzate: 

- Visite guidate ai principali luoghi della bonifica ed irrigazione della Lombardia 

- Concorsi storico-letterari, tecnici e fotografici 

 

 Le acque lombarde e le opere dell'uomo (2008) 

Il volume, realizzato con il contributo del Fondo 

Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e della 

DG Agricoltura, abbina una serie di analisi sulle 

problematiche dell’acqua ad una raccolta di oltre 

100 immagini a piena pagina dei maggiori 

fotografi italiani, suddivise in cinque tematiche. La 

parte iconografica è preceduta da due ampi saggi: 

il primo di Mario Giuliacci inerente i cambiamenti 

climatici e i loro effetti sul territorio; il secondo sulla situazione e i problemi delle 

risorse idriche ad opera di Luigi Natale, Angelo Cavallin e Tullia Bonomi. Una serie 

di dati e di informazioni ad opera dei curatori - Gladys Lucchelli e Giorgio G. Negri - 

sulla situazione mondiale, italiana e lombarda dell’acqua; ed il documento realizzato, 

con il concorso di tutti gli enti interessati, dalla Regione Lombardia “Patto per 

l’acqua” completano il volume. 
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 Acqua e agricoltura nel pianalto e nelle colline di Lombardia (2009) 

Il volume continua la collana di analisi e di documentazione scientifica e fotografica 

sui territori rurali della Lombardia e raccoglie: le “Linee guida per lo sviluppo di 

attività agricole nell’Alta Pianura Lombarda”, presentate dalla DG Agricoltura nel 

convegno del 20 novembre 2009 a Varese, i contributi di Giorgio Bonalume - Regione 

Lombardia,  e di Giancarlo Moretti - Il Poliedro Istituto di ricerca di Milano, e un ricco 

apparato di fotografie a piena pagina e a colori di Carlo Meazza. 

 

 La bonifica e l'irrigazione in Lombardia  (2012) 

Questo opuscolo, che si pone all'interno delle politiche regionali 

per promuovere la cultura dell'acqua, 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. 

 

 Il Consorzio di bonifica: cos’è e cosa fa (2012) 

In un sintetico depliant sono riassunte le principali domande inerenti la figura e 

le funzioni dei consorzi così da far comprendere ai consorziati e ai cittadini 

l’attività svolta quotidianamente dai consorzi nella gestione e salvaguardia del 

territorio e nell'irrigazione delle campagne. 
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6. LA STRUTTURA 

a) L'Assemblea e il Comitato direttivo (all.1) 

Nel quinquennio in esame si sono tenute complessivamente 53 riunioni, con una 

cadenza pressoché mensile e l'approvazione di 90 delibere (all. 2): 
 

   Comitato direttivo          Assemblea        Totale 
 

2008   6   4  10 

2009   5   6  11 

2010   5   5  10    

2011   5   6  11 

2012   6 (con direttivo 24.1.13) 5  11 

Totale   27   26  53 

 

b) Gli uffici 

 A fronte di un  progressivo e consistente aumento delle attività, la struttura di 

URBIM non è stata parallelamente potenziata, e anzi ha visto una contrazione del 

personale. In particolare: 

nel 2008 la struttura, grazie al finanziamento dei progetti regionali, con cui si 

integravano gli stipendi del personale e le collaborazioni, era composta dal direttore 

(Giorgio Negri) con contratto annuale a mezzo tempo sostenuto dalle risorse proprie 

del bilancio URBIM + integrazione derivante dai progetti regionali, che permetteva 

il tempo pieno; da 2 persone, di cui una a tempo determinato (Tatiana Pellitteri) e 

una con contratto CoCoCo (Matteo Marrandino); da un contabile a tempo parziale 

(Carena, pagamenti e bilancio) e un commercialista (paghe)  

nel 2009, il venir meno di alcuni contributi regionali sui progetti ha comportato la 

rinuncia alla collaborazione di Matteo Marrandino 

nel 2010, per l'ulteriore diminuzione dei contributi regionali sui progetti, sono 

venute meno le collaborazioni del contabile e del commercialista, sostituiti dallo 

stesso ufficio con la collaborazione saltuaria di una persona e di GEA per gli 

stipendi, con ulteriore aggravio del lavoro dell’ufficio in ordine alla tenuta della 

contabilità e del bilancio, prima svolta da Carena. 

 Per particolari tematiche, sono stati costituiti due Gruppi tecnici di lavoro 

coordinati dal direttore, che hanno affiancato gli uffici, collaborando attivamente 

anche ai rapporti con Regione Lombardia tramite i Gruppi di lavoro istituiti dalla 

stessa. (Gruppo su tematiche generali: Bignotti, Fanfani, Lucchelli, Magotti, 

Manfredini, Ruffini. Gruppo su polizia idraulica: Lucchelli, Magotti, Manfredini)  
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ALLEGATO 1 – SOCI URBIM 

Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di II° 

CdB Alta e Media Pianura Mantovana Carlo Anselmi 

Cdb Biscia Chiodo e Prandona Cesare Tomasoni 

CdB Colli Morenici del Garda Silvano Baroni 

CdB Dugali Italo Soldi  

CdB Est Ticino Villoresi Alessandro Folli 

CdB Fossa di Pozzolo Massimo Lorenzi  

CdB Fra Mella e Chiese Luigi Scalmana 

CdB Media Pianura Bergamasca Aldo Ghilardi 

CdB Medio Chiese Luigi Lecchi 

CdB Muzza Bassa Lodigiana Ettore Grecchi 

CdB Navarolo Bruno Vezzoni  

CdB Naviglio Vacchelli Francesca Vannutelli  

CdB Sinistra Oglio Gianbattista Berardi 

CdB Sud Ovest Mantova Filiberto Botti   

CdB Terre dei Gonzaga in destra Po Ada Giorgi  

CdB Valle del Ticino Giovanni Desigis   

CMF II° Adda Serio Agostino Groppelli 

CMF II° Mella e Fontanili Giuseppe Kron Morelli  

Consorzi di regolazione laghi 

Ticino Alessandro Folli 

Adda Massimiliano Atelli 

Chiese II°  Giovanni Camadini 

Oglio Giuseppe Kron Morelli 

Mincio II° Massimo Lorenzi 

Altri Consorzi 

Consorzio Incremento Irrigazioni Cremonesi Mario Pizzetti 

Gora Molinara Aldo De Tommasi  

Naviglio Civico di Cremona Francesca Vannutelli 

Ostianese Dante Sagnati  

Società del Lago d'Idro s.r.l. Luigi Lecchi  

Unico Volonghese di Irrigazione Amedeo Tenchini  

Associazione Irrigazione Est Sesia * Giuseppe Caresana  

Burana * Francesco Vincenzi 

  

Comitato Direttivo 

Carlo Anselmi – Presidente Revisore dei Conti  
Giovanni Desigis – Vice Presidente Mario Reduzzi 

Luigi Alini – CdB Media Pianura Bergamasca   

Alessandro Folli – CdB  Est Ticino Villoresi Uffici 
Carlo Gattoni – CdB Muzza Bassa Lodigiana  Giorgio G. Negri 

Ada Giorgi – CdB Terre dei Gonzaga in destra Po Tatiana Pellitteri 

Luigi Lecchi – CdB  Medio Chiese   

Italo Soldi – CdB Dugali   

Francesca Vannutelli – CdB Naviglio Vacchelli   

Soci Cooptati  

Giuseppe Kron Morelli – Confagricoltura Lombardia  

Alessandro Ubiali – Coldiretti    

Sergio Suardi – CIA    
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ALLEGATO 2 - Deliberazioni Assemblea e Comitato Direttivo 

2008 COMITATO   

DIRETTIVO 

n. 1/17 gennaio 1. Elezione presidente e Vicepresidente 

 2. Rinnovo contratti al personale 

 3. Accertamento residui 

 n. 2/06 marzo  4. Iscrizione URBIM Federazione Bassa Pianura BG 

 n. 3/20 maggio 5. Variazione bilancio preventivo 2008 

 6. Conto consuntivo 2007 

 n. 5/21 ottobre 7. Anticipazione di cassa 

 8. Rimborso spese macchina 

 n. 6/02 dicembre 9. II variazione bilancio 2008 

 10. Bilancio preventivo 2009 
    

 ASSEMBLEA n. 1/08 gennaio 1. Ratifica delibere Direttivo 

 2. Bilancio preventivo 2008 

 3. Contratti del personale e Gruppo lavoro 

 4. Modifiche Statuto 

 n. 2/ 15aprile 5. Approvazione Patto acqua 

 n. 3/ 23 luglio 6. Ratifica delibere Direttivo 

 7. Conto consuntivo 

 n. 4/18 novembre 8. Linee bilancio previsione 2009 
    

2009 COMITATO   

DIRETTIVO 

n. 2/21 aprile 1. Assunzione arch. Pellitteri 

 2. Progetto Vivere l'acqua 

 n. 4 /28 settembre 3. Convegno di Mantova 

 4. Progetto Riso-EXPO 2015 

 n. 5/25 novembre 5. Variazione bilancio preventivo 

 6. Bilancio preventivo 2010 

 7. Trasferimento Banca a Milano 

 8. Contratto Pellitteri 

 9. Premio produttività al personale 
    

 ASSEMBLEA n. 1/09 gennaio 1. Nomina economo arch. Pellitteri 

 2. Incarico GEA 

 3. Ratifica delibere Comitato direttivo 

 4. Bilancio previsione 2010 

 n. 2/25 marzo 5. Approvazione del. Assemblea di Monzambano 

 6. Attività e progetti URBIM 

 n. 3/21 maggio 7. Gruppo di lavoro URBIM-OOPPAA 

 n. 4/17 giugno 8. Conto consuntivo 2008 

 9. Variazione bilancio preventivo 2009 

 10. Approvazione delibere Comitato direttivo 

 n. 5/01 luglio 11. Documento per Regione Lombardia 

 n. 6/16 dicembre 12. Determinazioni sul riordino 

  13. Approvazione del. Comitato direttivo 

  14. Bilancio preventivo 2010 

  15. Modifiche Statuto URBIM 
   

2010 COMITATO 

DIRETTIVO 

n. 1/08 febbraio 1. Donazione fotografie al Museo di fotografia  

 n. 2/5 aprile 2. Variazione di bilancio 

 3. Anticipazione di cassa 

 n. 3/06 luglio 4. Approvazione conto consuntivo 2009 

 n. 4/12 ottobre 5. Contributo € 500 a Festa dei fiumi 

 n. 5/10 novembre 6. Gruppo di lavoro tecnico 

 7. Rinnovo contratto direttore 
    

 ASSEMBLEA n. 1/20 aprile 1. Variazione bilancio preventivo 

 2. Anticipazione di cassa 
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 3. Approvazione doc. del Gruppo di lavoro sul 

collegato e riordino 

 4. Approvazione del. comitato direttivo 

 n. 3/18 luglio 5. Approvazione Conto consuntivo 

 n.4/16 novembre 6. Determinazione in merito al reticolo idrico 

 7. Approvazione proposte direttivo: aumento 0,008%, 

bilancio 2011 e personale URBIM 

 n. 5/15 dicembre 8. Approvazione variazione di bilancio 

 9. Approvazione bilancio preventivo 2011 
   

2011 COMITATO   

DIRETTIVO 

n. 1 /17 febbraio 1. Nomine SNEBI (Press.  Desigis e Giorgi) 

 n. 3/31 maggio 2. Nomina comm. per polizia idraulica (sigg. 

Lucchelli, Magotti, Manfredini) 

 3.  Richiesta CdB Sinistra Oglio per Gruppo lavoro  

 n.4/28 settembre 4. Variazione bilancio prev. 2011 

 n. 5/17 novembre 5. Contributo reg. per divulgazione 

 6. Rinnovo contratto e premio al personale 
    

 ASSEMBLEA n.  3 /31 maggio 1.Incarico al Gruppo di lavoro per nota su PdL 

 n.  4/28 luglio 2. Conto consuntivo 2010 

 n.  5/28 ottobre 3. Proroga Comitato direttivo 

 4. Contributo reg. per divulgazione e integrazione 

URBIM 

 n.  6/06 dicembre 5. Approvazione del. Comitato direttivo, Variazione 

bilancio prev. 2011, Rinnovo incarico direttore 

 6. Linee bilancio preventivo 2012 
   

2012 COMITATO 

DIRETTIVO 

n. 1/17 aprile 1. Manifestazioni 2012 

 2.Incarico ing. Marrandino 

 n. 3/19 luglio 3. Approvazione def. Conto consuntivo 2011 

 4. Lavoro straordinario 

 n. 5/11 ottobre 5. Approvazione def. Conto consuntivo 

 6. Variazione bilancio preventivo 2012 

 7. Nuova sede URBIM 

 8-9. Approvazione progetti URBIM 2013 
    

 ASSEMBLEA n. 1/31 gennaio 1. Gruppo di lavoro URBIM 

   2.Bilancio preventivo 2012 

  n. 3/23 febbraio 3. Ratifica D.A. n. 1/31 gennaio Gruppo lavoro 

URBIM 

  n. 4/03 maggio 4. Contributo regionale per manifestazioni 

   5. Collaborazione con Regione Lombardia per D.Lgs. 

49/2010 Alluvioni 

  n. 6/31 luglio 6. Approvazione conto consuntivo 

  n. 7/09 novembre 7. II variazione bilancio preventivo 

   8. Convenzione AIES 

   9. Progetti regionali 

   10. Bilancio preventivo 2013 

   11. Approvazione delibere direttivo 
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ALLEGATO 3 - Norme e atti regolamentari di Regione Lombardia 

Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano - 18 settembre 2008 

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27 del 

D.L. n. 248/2007, come modificato dalla legge di 

conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il 

riordino dei consorzi di bonifica   

LR 5 dicembre 2008 n. 31 
Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale 

LR 18 dicembre 2011 n. 25 

Modifiche alla LR 5/12/2008 n. 31 (Testo Unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale) 

Decreto n. 1745 del 05/03/2012 - Direzione 

centrale Affari istituzionali e legislativo 

Determinazione in merito agli organismi collegiali di cui 

all'art. 2, c. 2, lett. B) della LR 28/12/2011,  n. 25 

DGR n. IX/2994 del 8/06/2012 

Approvazione della proposta definitiva di ridelimitazione 

dei comprensori dio bonifica e irrigazione ai sensi degli 

articoli 78 e 79 bis della LR 31/2008 (di concerto con gli 

assessori De Capitani e Maccari) - (a seguito di parere 

della commissione consiliare) 

DGR n. IX/3110 del 14/03/2012 
Costituzione organismi collegiali ai sensi della 

LR25/2011 art. 2, c. 2, lett. B) 

DGR n. IX/3121 del 14/03/2012 

Approvazione 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 c. 2 dell'art. 2 della LR 25/2011 (di 

concerto con gli assessori De Capitani e Maccari)  

DGR n. IX/3399 del 09/05/2012 

Approvazione linee guida per la predisposizione degli 

statuti dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 82 della 

L.R. 31/2008 e dell'art. 2 della L.R. 25/2011 

Regolamento regionale n. 1 dell’8 giugno 

2012  

Approvazione linee guida per la disciplina del 

procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi 

dell'art. 82 della L.R. 31/2008 e dell'art. 2 della L.R. 

25/2011 

DGR n. IX/3700 del 02/07/2012 

Riordino dei consorzi di bonifica. Approvazione degli 

atti trasmessi alla Giunta regionale dall'organismo 

collegiale del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 

"Destra Mincio" ai sensi  dell'art. 2, c. 5 della LR 

25/2011 

D.G.R. n. IX/3701 … n. 9 Laghi di Mantova 

D.G.R. n. IX/3702 …. n. 7 Mella e Chiese 

D.G.R. n. IX/3703 … n. 6 Oglio Mella 

D.G.R. n. IX/3704 … n. 5 Adda Oglio 

Decreto n° 7169 del 06/08/2012 

Costituzione del Consorzio di bonifica «Territori del 

Mincio» ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 

regionale 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei 

consorzi di bonifica», operante nel comprensorio di 

bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova» 

Decreto n° 7170  

Costituzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese» 

… operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 

8 «Destra Mincio» 

Decreto n° 7171  

Costituzione del Consorzio di bonifica «Oglio Mella» … 

operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 

«Oglio Mella»  
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Decreto n° 7172  

Costituzione del Consorzio di bonifica «Chiese» 5 … 

operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 

«Mella e Chiese» 

Decreto n° 7173  

Costituzione del Consorzio di bonifica «Dugali, 

Naviglio, Adda Serio» … operante nel comprensorio di 

bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio» 

DGR n. 4076 del 19 settembre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi 

DGR n. 4156 del 10 ottobre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza 

Bassa Lodigiana 

DGR n. 4157 del 10 ottobre 2012 Approvazione Statuto del Consorzio di Bonifica Chiese 

DGR n. 4158 del 10 ottobre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio di Bonifica Media 

Pianura Bergamasca 

DGR n. 4159 del 10 ottobre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio di Bonifica Oglio – 

Mella 

DGR n. 4454 del 28 novembre 2012 Approvazione Statuto del Consorzio Territori del Mincio 

DGR n. 4455 del 28 novembre 2012 Approvazione Statuto del Consorzio Garda Chiese  

DGR n. 4457 del 28 novembre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio Dugali, Naviglio, 

Adda Serio 

DGR n. 4458 del 28 novembre 2012 
Approvazione Statuto del Consorzio Terre di Gonzaga in 

Destra Po 

 
        
      

        

       

            

   

        

        

        

 

 


