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Seduta di Giunta regionale n. 125 del 28 dicembre 2012 
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4581 al 
n. 4654)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO 
AA01 - AVVOCATURA 
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4581 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBU-
NALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER L’ANNULLAMENTO 
DEL DECRETO N. 5666 DEL 27  GIUGNO 2012 CONCERNENTE IL 
PROCEDIMENTO DI SUSSISTENZA DEL RIUSO A CICLO CHIUSO DEL-
LE ACQUE PRELEVATE DAL FIUME MINCIO E DA 16 POZZI IN COMU-
NE DI MANTOVA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MAR-
CO CEDERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (494/2012)

4582 - IMPUGNATIVA AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE AC-
QUE PUBBLICHE DELLA SENTENZA N. 3869/12 RESA DAL TRIBUNALE 
REGIONALE DELLE ACQUE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILA-
NO NEL GIUDIZIO RG N. 752/2009 RIGUARDANTE INGIUNZIONE DI 
PAGAMENTO DI CANONE PER DERIVAZIONE DI ACQUA PER L’AN-
NO 2003. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CE-
DERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE

4583 - RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N. 4429 DEL 28 NOVEMBRE 2012 DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA 
DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA NEL PROCEDIMENTO PENALE 
N.  3067/10 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NONCHE’ DEL-
LA CONTESTUALE REVOCA DELLA D.G.R. N. 1316 DEL 16 FEBBRA-
IO  2011 DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO 
STESSO

AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4584 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE, IN VIA 
SPERIMENTALE, DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE 
GENERALE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULLA TRASPAREN-
ZA E LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARI-
CO DEI CITTADINI, DELLE IMPRESE E DEGLI ALTRI UTENTI (ART. 33 E 
34 L.R. 1/2012)

4585 - REVOCA DELLA D.G.R. N. IX/3570 DEL 6 GIUGNO 2012, RI-
GUARDANTE IL SECONDO ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO DI 
DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA «FONDAZIONE RE-
GIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA», CON SEDE IN MILANO - 
PIAZZA CITTA’ DELLA LOMBARDIA N. 1

4586 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COMMISSIONE CENTRA-
LE DI BENEFICENZA DELLA FONDAZIONE CARIPLO 

DIREZIONE CENTRALE AB RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI 
E COMUNICAZIONE 
AB02 - RELAZIONI ESTERNE 
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4587 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI COMPOSIZIO-
NE, FUNZIONI E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO PER-
MANENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE (ART. 5, COMMA 4, L.R. 11/12) (A SEGUITO DI 
PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, 
PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO 
AC -DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, 
PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4588 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’UFFICIO DEL COMMISSA-
RIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA PER L’EXPO 
MILANO 2015 AI SENSI DEL D.P.C.M. 9 OTTOBRE 2012 - APPROVA-
ZIONE SCHEMA DI COMODATO

AC04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4589 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA STRUT-
TURA 4589 COMMISSARIALE PER L’EMERGENZA SISMICA NELLA 

PROVINCIA DI MANTOVA AL FINE DI ANTICIPAZIONE ONERI PER LE 
RELATIVE SPESE DI FUNZIONAMENTO

4590 - VIII° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2012

AC05 - SISTEMI INFORMATIVI E ICT 
(Relatore il Presidente Formigoni) 
4591 - AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTI-
VITÀ FINALIZZATA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA IN-
FORMATIVO SOCIO SANITARIO (SISS), IN ADEMPIMENTO A QUAN-
TO PREVISTO DALLE D.G.R. N.VIII/10031 DEL 7  AGOSTO  2009, N. 
VIII/10512 DEL 9 NOVEMBRE 2009, N. IX/3976 DEL 6 AGOSTO 2012, 
N. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 2012

4592 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI TRAMITE SISS, IN 
ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLE D.G.R. N. VIII/10031 
DEL 7 AGOSTO  2009, N. VIII/10512 DEL 9 NOVEMBRE  2009, N. 
IX/2633 DEL 6 DICEMBRE 2011, N. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
(Relatore il Presidente Formigoni)
4593 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-BICOCCA, COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO, 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA E PROVINCIA 
DI MILANO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI 
ECCELLENZA PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA 
AL POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA BIO-
MEDICA E ALTA FORMAZIONE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO 
BIOMEDICO BRIANTEO UBICATO NEL COMUNE DI VEDANO AL 
LAMBRO (D.P.G.R. N. 8326 DEL 25 LUGLIO 2008). PROROGA DEI 
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (AI SENSI DELLA 
L.R. 34/78, ART. 27 COMMA 3) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSI-
GLIO REGIONALE)

AD03 - ENTRATE REGIONALI E FEDERALISMO FISCALE 
(Relatore l'Assessore Colozzi) 
4594 - PROROGA AL 30 GIUGNO 2013 DELLA CONVENZIONE 
STIPULATA IL 7 GIUGNO 2011 CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 
(ACI) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA IN MATERIA 
DI TASSE AUTOMOBILISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 4, DEL-
LA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 

DIREZIONE GENERALE D SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
(Relatore l’Assessore Colozzi) 
D102 - AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 
DELLA P.A. 
4595 - PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA TECNICA E 
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI INERENTI LE RICHIESTE DI DEROGA 
AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DEMOGRAFICI MINIMI AI SENSI 
DELL’ART. 10, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 22 
PRESENTATE DAI COMUNI INTERESSATI DAGLI OBBLIGHI DI GESTIO-
NE ASSOCIATA

DIREZIONE GENERALE E OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL 
LAVORO 
(Relatore l’Assessore Aprea) 
E103 - LAVORO 
4596 - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE AZIONI MIRATE AL SO-
STEGNO DI POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, INSERIMENTO E MANTENIMENTO LAVORATIVO DI 
PERSONE DISABILI

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, 
INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE 
(Relatore l’Assessore Pellegrini) 
G103 - PROGRAMMAZIONE 
4597 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 6 DICEMBRE 2011, N. 2633 «DE-
TERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO 
SANITARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2012»: ABROGAZIONE 
DELLA D.G.R. 6 APRILE 2001 N. 4141, «DEFINIZIONE ED ADOZIONE IN 
VIA PROVVISORIA E SPERIMENTALE DEL TARIFFARIO DELLE PRESTA-
ZIONI CONSULTORIALI IN AMBITO MATERNO INFANTILE»

G104 - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI 
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4598 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L’ANNO 2013. PRIMO PROVVE-
DIMENTO ATTUATIVO

DIREZIONE GENERALE H SANITÀ
(Relatore l’Assessore Melazzini) 
H1 - DIREZIONE GENERALE H SANITÀ 
4599 - APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUN-
TIVE REGIONALI PER L’ANNO 2013 TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE 
PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E 
DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINI-
STRATIVA DELLA SANITA’ PUBBLICA

4600 - APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTI-
VE REGIONALI PER L’ANNO 2013 TRA DELEGAZIONE DI PARTE PUB-
BLICA E OO.SS. DEL COMPARTO DELLA SANITA’ PUBBLICA 

H101 - ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO 
4601 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013

4602 - PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO E CONSEGUENTI DISPOSI-
ZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PER VISITE FISCALI PER L’ANNO 2010 

H102 - RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSO-
NALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE 
4603 - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE, 
CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONTENENTE DELLE LINEE DI IN-
DIRIZZO REGIONALI AI SENSI DELLA D.G.R. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 
2012. VALIDO PER L’ANNO 2013

H104 - GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI E POLITICHE 
DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO 
4604 - ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA D.G.R. IX/1153 DEL 29 DI-
CEMBRE 2010 AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI INERENTI 
I PROVIDER DEI SERVIZI DELLA RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SOCIO-SANITARIO (SISS)»

4605 - PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 135/2012, «DISPOSIZIO-
NI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVA-
RIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI» ART. 15 COMMA 13 LETTERA C) 
ED ULTERIORI INDICAZIONI PER L’ESERCIZIO 2013 CORRELATE ALL’E-
LENCO DEI 108 DRG A RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA DI CUI AL 
VIGENTE PATTO PER LA SALUTE

4606 - INDICAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. IX/3856 DEL 25 LUGLIO 
2012 «DETERMINAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI PREVISTI PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLE STRUTTURE AC-
CREDITATE DI DIRITTO PRIVATO» (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSI-
GLIO REGIONALE)

H106 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PIANI 
4607 - ULTERIORE PROROGA DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE 
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 20890 DEL 16 FEBBRAIO 
2005 «PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE, PROPOSTO 
DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA FINALIZ-
ZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO RIABILITATIVO NEL-
LA BASSA BRESCIANA, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LENO, 
TRAMITE LO STRUMENTO DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, 
AI SENSI DELLA D.G.R. VII/18575 DEL 5 AGOSTO 2004»

4608 - PRESA D’ATTO DEI PROGETTI PRESENTATI DA REGIONE LOM-
BARDIA IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012 ADOTTATI DAL MINI-
STERO DELLA SALUTE - CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI 

4609 - PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI RICERCA APPROVATO 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE «SVILUPPARE PROFILI GENETICI E 
TRASFERIRLI ALLA SANITÀ PUBBLICA, IN ITALIA» E DISPOSIZIONI 
CONSEGUENTI 

4610 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
E ALLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE IN REGIONE LOMBARDIA IN 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010 «DISPOSIZIO-

NI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERA-
PIA DEL DOLORE»

4611 - ULTERIORE PROROGA DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIO-
NE GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 16722 DEL 12 MARZO 
2004 «APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE GE-
STIONALE, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO 
RIABILITATIVO INTENSIVO NEL BACINO DELL’ALTO GARDA E VALSAB-
BIA, TRAMITE L’ATTIVAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIO-
NE, PRESENTATO DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL 
GARDA, AI SENSI DELLA D.G.R. VI/42718 DEL 29 APRILE 1999 «CRITE-
RI IN ORDINE AL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE PER IL SETTORE 
SANITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA»

4612 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 
SANITARIE RELATIVE ALLA MEDICINA TRASFUSIONALE - RECEPIMEN-
TO DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 25 LUGLIO 2012 (REP. ATTI 
N. 149/CSR)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA 
(Relatore L'assessore Elias) 
M101 - PROGRAMMAZIONE, RISORSE PER LO SVILUPPO RURALE E 
RIDUZIONE DEI COSTI BUROCRATICI 
4613 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI GESTIONE OBBLI-
GATORIA E DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIEN-
TALI AI SENSI DEL REG. CE 73/09 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
ALLA D.G.R. 4196/2007

M102 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI 
4614 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DEL DISTRETTO AGROALI-
MENTARE DI QUALITÀ DELL’OLIO DOP DEL GARDA LOMBARDO DI 
CUI ALLA D.G.R. 1810 DEL 31 MAGGIO 2011

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI 
(Relatore L’assessore Bozzetti) 
O101 - COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE 
4615 - PROROGA DEL TERMINE PER LA COMPILAZIONE DELLE CAR-
TE DI ESERCIZIO E RELATIVA VIDIMAZIONE DEI TITOLI IN ESSE PRE-
SENTI NONCHE’ PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ANNUALE DI 
CUI ALL’ARTICOLO 21 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2012 N. 6 «TESTO UNI-
CO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE» 

O102 - TURISMO 
4616 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «VARESE LAND OF TOURI-
SM» E CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA TURISTICO 
(ART. 4, C. 5, L.R. N. 15/2007)

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
(Relatore L’assessore Gilardoni)
S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
4617 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA CHIUSURA DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI DELLA D.G. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ AI SENSI 
DELL’ART. 27, L.R. 34/78 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO 
REGIONALE)

S101 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI 
4618 - VARIANTE ALLA TREMEZZINA SULLA S.S. N. 340 «REGINA», 
TRATTO COLONNO-GRIANTE. MODIFICHE ALLO SCHEMA DI SE-
CONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 30 LUGLIO 
2007 TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, RE-
GIONE LOMBARDIA, ANAS S.P.A., PROVINCIA DI COMO E CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CO-
MO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, APPROVATO CON D.G.R. 
N. 4258 DEL 25 OTTOBRE 2012

S102 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ 
4619 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI PIANI DI RINNOVO DEL PAR-
CO AUTOBUS ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCA-
LE APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO REGIONALE 
2009 FINANZIATO AI SENSI DELLE LEGGI 296/2006, ART. 1, COMMA 
1031, E 133/2008, ART. 63, COMMA 12 
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S103 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI SVILUPPO URBANO E 
TERRITORIALE 
4620 - CONVENZIONI CON LA PROVINCIA DI CREMONA E CON 
LA PROVINCIA DI MANTOVA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 
DICEMBRE 2006, N. 30 - APPROVAZIONE PROROGA 

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI 
(Relatore L’assessore Salvemini) 
T101 - RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE 
4621 - APPROVAZIONE DELLA «DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI 
SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
URBANE, AI SENSI DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 
APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI» E 
REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MAR-
ZO 2011, N. 1393

4622 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONA-
LE IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE 
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL PO 1/2010 «ADOZIONE DEL PIA-
NO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL BACINO DEL 
FIUME PO IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE 
DI CUI ALL’ART. 13 DELLA DIRETTIVA CE 23 OTTOBRE 2000, N. 60 AI 
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 208, 
CONVERTITO IN LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13 E CONTESTUALE 
SOSTITUZIONE DELLE TABELLE 20 E 21 DELL’ALLEGATO 6 DEL PTUA
4623 - APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE 
PER IL RINNOVO DELLE PICCOLE DERIVAZIONI D’ACQUA SOTTER-
RANEA GIÀ CONCESSE CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA D.G.R. 
29 DICEMBRE 1999, N. 47582 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 12

4624 - INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO AD INFRA-
STRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL RIEM-
PIMENTO, ALLA CHIUSURA CON CAPPING COME DA PROGETTO 
APPROVATO ED AL RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO DI BORSANO 
DI BUSTO ARSIZIO (VA)

T102 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE 
4625 - ASSENSO CON PRESCRIZIONI ALL’INTESA DI CUI ALL’ART. 1, 
COMMA 26, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, NELL’AMBI-
TO DEL PROCEDIMENTO UNICO RELATIVO AL PROGETTO DELLA 
SOCIETÀ TERNA S.P.A. INERENTE LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO 
DELLA NUOVA STAZIONE ELETTRICA A 132 KV DI «CORNEGLIANO 
LAUDENSE», DEI RELATIVI RACCORDI AEREI A 132 KV ALLA RTN PER 
LA CONNESSIONE DELL’UTENTE «ITAL GAS STORAGE», E DEL RIFACI-
MENTO IN DOPPIA TERNA DEGLI ELETTRODOTTI A 132 KV IN SEMPLI-
CE TERNA «S.E. TAVAZZANO-C.P. MONTANASO» E (PARZIALMENTE) 
«C.P. MONTANASO-C.P. LODI», NEI COMUNI DI MONTANASO LOM-
BARDO, LODI E CORNEGLIANO LAUDENSE, IN PROVINCIA DI LODI 

T106 - PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E 
INDUSTRIALI 
4626 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE ISTRUT-
TORIE E AI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 9 C. 4 DEL D.M. 24 APRILE 2008 (RE-
VOCA DELLA D.G.R. N. 10124/2009 E SMI)

DIREZIONE GENERALE U CASA 
(Relatore l’Assessore Giovannelli)
U101 - PROGETTI E PROGRAMMI INNOVATIVI PER LA CASA 
4627 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZ-
ZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIE-
TA’ DI ALER MILANO ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI 
PROVENTI - (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

4628 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA 
DELL’ERP DI 1 ALLOGGIO DEL COMUNE DI LENO (BS) PER L’AM-
PLIAMENTO DEL CENTRO NOTTURNO ANZIANI (ART. 26, C. 1 R.R. 
1/2004, MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)

4629 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZ-
ZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESI-
DENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NIARDO (BS) 
ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 
E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

4630 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZ-
ZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIE-
TA’ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ED AL RELATI-
VO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (ART. 34 E TITOLO IV 
 CAPO I L.R. 27/2009)

4631 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZ-
ZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESI-
DENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DELLO (BS) ED 
AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E 
TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

4632 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA 
DELL’ERP DI DUE ALLOGGI DEL COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSE-
RINI (LO) (ART. 26, C. 1 R.R. 1/2004, MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)

4633 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA 
DELL’ERP DI UN ALLOGGIO DEL COMUNE DI ZANDOBBIO  (BG) 
(ART. 26, C. 1, R.R. 1/2004, MODIFICATO DAL R.R. 3/2011) 

4634 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA 
DELL’ERP DI DUE ALLOGGI DELL’ALER DI BERGAMO UBICATI NEL 
COMUNE DI SPIRANO (ART. 26, C. 2, R.R. 1/2004, MODIFICATO DAL 
R.R. 3/2011)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA 
(Relatore l’Assessore Giovannelli) 
Z102 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

4635 - COMUNE DI CURNO (BG) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. 
N. 12/2005) 

Z103 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4636 - MANIFESTAZIONE DI FAVOREVOLE VOLONTA’ D’INTESA, AI 
SENSI DEL D.P.R. 383/1994, IN ORDINE AL «PROGETTO N. 4/2012. 
COMUNI DI MILANO E PERO (MI). PROGETTO DEFINITIVO DEI LA-
VORI DEL CANALE DELLA VIA D’ACQUA, TRATTO SUD: CANALE E 
COLLEGAMENTO DARSENA – EXPO-FIERA. CONFERENZA DEI SER-
VIZI PERMANENTE PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEL SITO DI 
IMPIANTO DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015, NONCHE' DEI 
RELATIVI MANUFATTI»

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO 
(Relatore l’Assessore Melazzini) 
4637 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIO-
NE AZIENDALE DELL’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO DA TRA-
SMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

4638 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIO-
NE AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL 
GARDA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL’ART. 18 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO DA 
TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

4639 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIO-
NE AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO DA TRA-
SMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

4640 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI DI MILANO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COM-
MA DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEM-
BRE 2009 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

4641 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIO-
NE AZIENDALE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDA-
LE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DEL SESTO COMMA DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 
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DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO 
REGIONALE)

4642 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIO-
NE AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA M. MELLINI DI CHIARI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO DA TRA-
SMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

4643 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GA-
ETANO PINI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL’ART. 
18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 - (ATTO 
DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) 

4644 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZ-
ZAZIONE AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI 
DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SE-
STO COMMA DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N.  33 DEL 
30  DICEMBRE  2009 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO 
REGIONALE) 

4645 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE E L’UNI-
VERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZ-
ZAZIONE IN ONCOLOGIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4646 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E L'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
ORTOGNATODONZIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4647 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E L'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4648 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO E 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIA-
LIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (ART. 18, C. 6, L.R. 
N. 33/2009) 

4649 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E L'UNIVER-
SITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
IN CHIRURGIA GENERALE (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4650 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" 
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIA-
LIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4651 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
«L'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII» (GIA' «AZIENDA 
OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO») E L'UNIVERSITA' DE-
GLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZA-
ZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE (ART. 18, 
C. 6, L.R. N. 33/2009) 

4652 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIO-
NE MACCHI» DI VARESE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER 
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA-
URGENZA (ART. 18, C. 6 L.R. N. 33/2009) 

4653 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA» E 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIA-
LIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (ART. 18, C. 6 L.R. 
N. 33/2009)

4654 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E L'UNIVER-

SITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI SPECIA-
LIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA (ART. 18, C. 6 L.R. N. 33/2009) 

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 4655 al 
n. 4656)

4655 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIO-
NALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 24 E 25 FEB-
BRAIO 2013» 

4656 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «COMITATO DEI CONTROLLI - RE-
LAZIONE ANNUALE 2012 E PIANO DI ATTIVITÀ 2013»



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 7 –

D.g.r. 19 dicembre 2012 - n. IX/4559
Ulteriori determinazioni in ordine alle unità di offerta socio 
sanitarie con piani di adeguamento strutturale in corso

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, 

tutte relative ai Piani di adeguamento strutturale delle R.S.A. e 
dei C.D.I.:

 − n. 8799 del 30 dicembre 2008, ad oggetto: «Disposizioni 
in merito alla scadenza dei tempi per l’adeguamento 
strutturale delle R.S.A. (e dei C.D.I. con piano programma 
collegato e/o contestuale)»;

 − n. 9420 dell’8 maggio 2009, ad oggetto: «Ulteriori deter-
minazioni in ordine alle R.S.A. (e C.D.I. con piano pro-
gramma collegato) e contestuale identificazione classi-
ficazione delle unità di offerta in adempimento alla d.g.r. 
n. 8799 del 30 dicembre 2008»;

 − n. 9735 del 30 giugno 2009, ad oggetto: «Ulteriori determi-
nazioni in ordine alle R.S.A. e C.D.I. con piano programma 
collegato e contestuale identificazione delle medesime 
in adempimento alla d.g.r. n. 8799/08 e n. 9420/09»;

 − n. 937 dell’1 dicembre 2010, ad oggetto: «Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regio-
nale per l’esercizio 2011»;

 − n. 2633 del 6 dicembre 2011 ad oggetto: «Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regio-
nale per l’esercizio 2012»;

 − n. 3154 del 20 marzo 12 ad oggetto «Disposizioni in merito 
ai termini per l’adeguamento strutturale delle Residen-
ze Sanitario Assistenziali per Anziani e dei Centri Diurni 
Integrati»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 4334 del 26 ottobre 12 ad og-
getto: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario regionale per l’esercizio 2013» in particolare l’Allegato 
3, nella parte in cui prevede per il 2013:

 − che la negoziazione dei budget viene condotta introdu-
cendo meccanismi volti, tra l’altro, ad assicurare il com-
pleto adeguamento agli standard strutturali previsti dalla 
vigente normativa, che costituisce un obbligo il cui rispet-
to non può essere ulteriormente rinviato;

 − che la definizione di indici di programmazione per le uni-
tà di offerta avverrà sulla base dei seguenti parametri:

•	attuale distribuzione di strutture e posti accreditati per 
ASL

•	tasso di saturazione delle unità di offerta per ASL

•	liste d’attesa

•	analisi degli esiti della valutazione del bisogno
Richiamato altresì il decreto del Direttore generale Famiglia, 

Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, n. 6196 del 
12 luglio 12 ad oggetto: «Preventivo assenso per la proroga della 
tempistica stabilita dai piani programma relativi alle strutture di 
riabilitazione nelle seguenti ASL: Como, Cremona, Lecco, Milano, 
Mantova, Monza e Brianza»;

Dato atto che è stato compiuto un nuovo monitoraggio, alla 
data del 31 ottobre 12, attraverso le ASL, che ha consentito di 
evidenziare le unità di offerta con lavori tuttora in corso o conclu-
si ma ancora in attesa di ricevere le certificazioni previste dalla 
normativa per le quali sono attive autorizzazioni al funzionamen-
to provvisorie di prossima scadenza il 31 dicembre 12;

Dato atto altresì che il predetto monitoraggio ha evidenziato 
alcune situazioni che non consentono di pervenire ad una con-
clusione dei piani di adeguamento entro i termini previsti;

Ribadita la necessità che tutte le unità di offerta interessate da 
lavori di adeguamento strutturale siano dotate di Piani Straordi-
nari per la sicurezza;

Ritenuto necessario prevedere la possibilità che le ASL adot-
tino provvedimenti di proroga di tali autorizzazioni provvisorie, 
per tutte le tipologie di unità di offerta interessate, per garanti-
re la prosecuzione dell’attività, stante la rilevanza sociale ed 
occupazionale delle stesse, e di durata comunque non oltre il 
31 dicembre 2013;

Evidenziato che le autorizzazioni provvisorie consentiranno il 
mantenimento dell’accreditamento fatte salve eventuali riduzio-
ni di budget previste in sede di definizione degli indici di pro-
grammazione di cui alla citata d.g.r. n. 4334/12;

Precisato che le ASL, nell’ambito dello svolgimento delle pro-
prie funzioni di vigilanza e controllo, dovranno:

 − effettuare verifiche mediante sopralluoghi, al fine di con-
trollare l’andamento dei lavori ed il mantenimento del 
Piano Straordinario per la Sicurezza diretto a garantire 
la tutela del primario interesse pubblico alla incolumità 
e salvaguardia delle condizioni delle persone assistite e 
dei lavoratori;

 − applicare, qualora dovessero essere riscontrate difformità 
o carenze, le sanzioni previste dalla normativa vigente;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi 
della IX Legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione alle ASL;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prevedere la possibilità che le ASL adottino provvedimenti 

di proroga delle autorizzazioni provvisorie, per tutte le tipologie 
di unità di offerta socio sanitarie interessate da piani di ade-
guamento strutturale, per garantire la prosecuzione dell’attività, 
stante la rilevanza sociale ed occupazionale delle stesse, proro-
ghe di durata comunque non oltre il 31 dicembre 2013, fatta sal-
va la necessità di adozione di Piani Straordinari per la sicurezza;

2. di stabilire che le autorizzazioni provvisorie consentiranno il 
mantenimento dell’accreditamento fatte salve eventuali riduzio-
ni di budget previste in sede di definizione degli indici di pro-
grammazione di cui alla citata d.g.r. n. 4334/12;

3. di stabilire altresì che le ASL, nell’ambito dello svolgimento 
delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, dovranno:

•	effettuare verifiche mediante sopralluoghi, al fine di con-
trollare l’andamento dei lavori ed il mantenimento del 
Piano Straordinario per la Sicurezza diretto a garantire la 
tutela del primario interesse pubblico alla incolumità e 
salvaguardia delle condizioni delle persone assistite e dei 
lavoratori;

•	applicare, qualora dovessero essere riscontrate difformità 
o carenze, le sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. di disporre per la pubblicazione della presente delibera sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la comunica-
zione alle ASL

II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4584
Determinazioni in ordine all’individuazione, in via sperimentale, 
dei provvedimenti amministrativi a carattere generale cui si 
applicano le disposizioni sulla trasparenza e la compensazione 
degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese 
e degli altri utenti (art. 33 e 34 l.r. 1/2012)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 così 

come modificato dal decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5 con-
vertito dalla l. 35/2012 che vieta, negli atti normativi e nei prov-
vedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’e-
sercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché 
l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, l’intro-
duzione di nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a 
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati, senza la conte-
stuale riduzione o eliminazione di altri;

Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai 
sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 281/1997 con cui, in data 
10 maggio 2012, si è data attuazione alle norme contenute nel 
d.l. 5/2012, prevedendo, tra l’altro, la predisposizione di un pro-
gramma condiviso di interventi per la misurazione e riduzione 
dei tempi dei procedimenti e degli oneri, anche amministrativi, 
gravanti su cittadini e imprese;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2012 (Riordino normativo 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, pote-
re sostitutivo e potestà sanzionatoria);

Visti in particolare:
 − l’articolo 33 della l.r. 1/2012 avente ad oggetto la traspa-
renza sugli oneri amministrativi, che prevede:
1) i provvedimenti amministrativi a carattere generale 

afferenti l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la 
concessione di benefici, adottati dalla Regione e da-
gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e 
A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Di-
sposizioni legislative per l’attuazione del documento 
di programmazione economico-finanziaria regiona-
le, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» - Collegato 2007»), devono recare in allegato 
l’elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei 
cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o 
eliminati con i medesimi provvedimenti;

2) i provvedimenti sono individuati, in via sperimentale e 
secondo criteri di gradualità di applicazione, con de-
liberazione della Giunta regionale, se la loro adozione 
è di competenza della Regione, ovvero con atto sta-
bilito in base all’organizzazione interna per gli enti del 
sistema regionale;

 − l’articolo 34 della l.r. 1/2012, relativo alla compensazione 
degli oneri amministrativi, ai sensi del quale:
1) nei provvedimenti amministrativi a carattere genera-

le afferenti l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori 
o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o 
la concessione di benefici, adottati dalla Regione e 
dagli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 
e A2 della l.r. 30/2006, non possono essere introdotti 
nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle 
imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ri-
durne o eliminarne altri per un pari importo stimato 
con riferimento al medesimo arco temporale;

2) le proposte di provvedimento devono essere accom-
pagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che 
comportano;

3) i provvedimenti sono individuati, in via sperimentale e 
secondo criteri di gradualità di applicazione, con de-
liberazione della Giunta regionale, se la loro adozione 
è di competenza della Regione, ovvero con atto sta-
bilito in base all’organizzazione interna per gli enti del 
sistema regionale;

Visti gli interventi messi a punto da Regione Lombardia per 
adeguare l’azione amministrativa ai principi di semplificazione e 
razionalizzazione, obiettivi di politica regionale qualificati come 
prioritari già a partire dalla VI legislatura e da ultimo conferma-
ti come finalità principali dell’Agenda di governo «Lombardia 
semplice» approvata con d.g.r. 22 dicembre 2010 n. 1036;

Visti in particolare i decreti del Segretario generale n. 8578 
del 26 settembre 2011 e n. 5012 del 6 giugno 2012 con cui si è 
messa a punto una metodologia sperimentale per la valutazio-
ne degli atti amministrativi regionali da cui conseguono oneri 
procedimentali a carico dei cittadini, allo scopo di prevenirne 
la formazione;

Dato atto che la modalità di lavoro regolata dalle disposizioni 
di cui al citato decreto n. 5012/2012 prevede l’utilizzo di una lista 
di supporto (check list) per l’individuazione degli oneri burocra-
tici da sottoporre a compensazione e le modalità per il riscontro, 
negli atti di nuova adozione, degli oneri introdotti ed eliminati; 

Preso atto degli esiti positivi derivanti dall’applicazione di tale 
percorso metodologico che, dopo una prima fase di sperimen-
tazione sugli atti deliberativi, dal 1° luglio è stato esteso anche ai 
provvedimenti amministrativi dirigenziali;

Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 
1/2012, nel prevedere l’individuazione dei provvedimenti ammi-
nistrativi a carattere generale cui applicare il principio di com-
pensazione degli oneri amministrativi, si pongono in una logica 
di continuità con il percorso già intrapreso dall’Amministrazione 
regionale per rendere l’azione amministrativa sempre più effi-
ciente e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

Valutato di procedere all’individuazione di alcune categorie 
di provvedimenti amministrativi a carattere generale, la cui ado-
zione risulta di competenza della Regione, per l’applicazione in 
via sperimentale e secondo criteri di gradualità delle previsioni 
relative alla trasparenza e alla compensazione degli oneri di cui 
ai summenzionati articoli 33 e 34 della l.r. 1/2012;

Rilevato che gli oneri amministrativi interessati sono quelli in-
seriti o eliminati da provvedimenti amministrativi a carattere ge-
nerale che:

1) regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 
certificatori nei confronti di cittadini o imprese;

2) disciplinano l’accesso ai servizi pubblici da parte degli 
utenti;

3) disciplinano la concessione di benefici a cittadini e 
imprese;

Verificato che in tali categorie di provvedimenti amministrativi 
regionali possono essere compresi, in particolare:

1) atti di determinazione dei criteri generali per l’emanazio-
ne di bandi, avvisi, manifestazioni di interesse;

2) atti di approvazione di criteri generali per la valutazione 
di piani e progetti, per l’acquisizione di candidature o per 
autorizzazioni, concessioni, segnalazioni e comunicazioni 
da parte dei privati;

3) atti di approvazione di criteri e requisiti generali per l’iscri-
zione in albi, registri ed elenchi;

Ritenuto di avviare la sperimentazione sulle proposte di prov-
vedimenti amministrativi regionali rientranti nelle categorie di 
cui al punto 1) (atti di determinazione dei criteri generali per l’e-
manazione di bandi, avvisi, manifestazioni di interesse) e 3) (atti 
di approvazione di criteri e requisiti generali per l’iscrizione in al-
bi, registri ed elenchi), in quanto aventi caratteri di trasversalità 
rispetto agli ambiti di applicazione per materia, per un periodo 
di sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente 
deliberazione;

Ritenuto, nell’attuale fase di sperimentazione, di dare attua-
zione alle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della l.r. 
1/2012, attraverso l’utilizzo della «check list» approvata con de-
creto del Segretario generale del 6 giugno 2012, n. 5012, che 
contiene le modalità:

1) di identificazione degli oneri amministrativi soggetti a 
compensazione;

2) di compilazione dell’elenco degli oneri introdotti ed 
eliminati;

3) di valutazione preventiva degli oneri che le proposte di 
provvedimenti amministrativi comportano;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di individuare, in via sperimentale, le seguenti categorie di 
provvedimenti amministrativi a carattere generale, la cui adozio-
ne risulta di competenza della Regione, per l’applicazione delle 
previsioni relative alla trasparenza e alla compensazione degli 
oneri di cui ai summenzionati articoli 33 e 34 della l.r. 1/2012:

 − atti di determinazione dei criteri generali per l’emanazione 
di bandi, avvisi, manifestazioni di interesse;
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 − atti di approvazione di criteri e requisiti generali per l’iscri-
zione in albi, registri ed elenchi;

2. di stabilire in sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURL 
della presente deliberazione la durata della sperimentazione;

3. di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 
33 e 34 della l.r. 1/2012, attraverso l’utilizzo della «check list» ap-
provata con decreto del Segretario generale del 6 giugno 2012, 
n. 5012, che contiene le modalità:

1) di identificazione degli oneri amministrativi soggetti a 
compensazione;

2) di compilazione dell’elenco degli oneri introdotti ed 
eliminati;

3) di valutazione preventiva degli oneri che le proposte di 
provvedimenti amministrativi comportano;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano 
oneri per la finanza regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4587
Determinazioni in ordine ai criteri di composizione, funzioni 
e modalità di funzionamento del tavolo permanente per la 
prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, 
comma 4, l.r. 11/12) 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 3 dello Statuto della Regione Lombardia, che, 

in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce 
e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle as-
sociazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto 
nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi 
e servizi pubblici;

Visto l’articolo 8 dello Statuto della Regione Lombardia, che 
promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e 
il partenariato con le forze sociali e economiche per la forma-
zione delle politiche e per l’esercizio delle funzioni legislative e 
amministrative;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario», che, dando attuazione al principio della sus-
sidiarietà orizzontale, riconosce un ruolo centrale ai soggetti del 
privato civile, in particolare nella programmazione, progettazio-
ne e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-
sanitarie, in ambito sia regionale sia locale;

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di pre-
venzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di 
violenza» prevede all’art. 5, comma 3, la costituzione di un tavo-
lo permanente quale strumento per promuovere l’integrazione 
delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche dell’edu-
cazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela e 
della sicurezza;

Rilevato inoltre che la medesima legge regionale prevede 
che:

•	previo parere della Commissione Consiliare competente, 
la Regione definisca i criteri per la composizione, le funzio-
ni e le modalità di funzionamento del Tavolo, assicurando 
la partecipazione, per almeno il 50%, dei soggetti di cui 
all’art. 10, comma 3, lett. b) e c) ovvero:

 − i soggetti che gestiscono le unità d’offerta anche speri-
mentali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza di 
cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b);

 − le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, 
associazioni senza scopo di lucro, associazioni di pro-
mozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e 
associazioni e movimenti per le pari opportunità, iscrit-
ti nei rispettivi albi e registri istituiti con legge regionale 
e che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta alla 
violenza.

che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa venga co-
stituito il Tavolo di cui all’art. 5 citato della l.r. 11/12;

Acquisito, così come previsto dall’art. 5, comma 4 della l.r. 
n. 11/12, il parere n. 54 della competente Commissione consi-
liare, trasmesso dal Presidente della Commissione in data 19 di-
cembre 2012, trasmesso con nota Rep. 9634/2012;

Preso atto, inoltre, di quanto raccomandato nella nota Rep. 
9634/2012, con cui il parere stesso è stato tramesso;

Ritenuto di recepire le modifiche al documento di criteri con-
tenute nel suddetto parere n. 54;

Ritenuto di approvare i criteri di composizione, funzioni e mo-
dalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzio-
ne e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, comma 4, 
lr.11/12), definiti nell’allegato 1) che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, così come modifica-
ti alla luce del citato parere della competente Commissione 
consiliare;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
di spesa;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché tutti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Con voti unanimi espressi nelle forme della legge;
DELIBERA

1. di approvare i criteri di composizione, funzioni e modalità 
di funzionamento del Tavolo permanete per la prevenzione ed 

il contrasto alla violenza contro le donne, di cui all’allegato 1) 
parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1

CRITERI DI COMPOSIZIONE, FUNZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE  
E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (ART. 5, COMMA 4, L.R. 11/12).

PREMESSA
La legge regionale 3 luglio 2012, n.11, “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza”, all’art. 
5, comma 3 prevede la costituzione di un Tavolo permanente quale strumento per promuovere l’integrazione delle politiche sociali e 
socio-sanitarie con le politiche dell’educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela e della sicurezza. 
Il Tavolo permanente, di seguito denominato Tavolo Regionale Antiviolenza, è sede di raccordo e consultazione per la programmazio-
ne, il monitoraggio e la valutazione degli interventi regionali previsti dalla legge.
Il Tavolo costituisce la sede permanente di interlocuzione tra Regione Lombardia e i soggetti che, a diverso titolo e per diverse compe-
tenze, operano sul territorio regionale per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, in coerenza con il principio 
di sussidiarietà verticale ed orizzontale affermato all’articolo 3 dello Statuto regionale.

COMPITI E FUNZIONI
Il Tavolo Regionale Antiviolenza è sede di consultazione per:

•	 la	definizione	delle	linee	programmatiche	e	di	azione	finalizzate	alla	stesura	del	Piano	regionale	quadriennale	antiviolenza;
•	 la	definizione	degli	interventi	di	sensibilizzazione	e	prevenzione;	
•	 gli	interventi	di	protezione,	sostegno	e	reinserimento	delle	vittime	di	violenza;
•	 la	definizione	dei	percorsi	di	formazione	e	aggiornamento	rivolti	agli	operatori	sanitari	e	sociali,	alla	polizia	locale	e	a	tutti	i	

soggetti che, a vario titolo, si occupano di contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne;
•	 la	definizione	dei	protocolli	d’intesa	che	la	Regione	stipula	con	i	diversi	soggetti	e	ordini	professionali	previsti	dalla	legge;
•	 la	definizione	dei	criteri	e	delle	modalità	per	la	costituzione	della	Rete	Regionale	antiviolenza;
•	 la	definizione	delle	attività	di	monitoraggio,	raccolta	ed	elaborazione	dei	dati	e	delle	informazioni	sul	fenomeno	della	violen-

za contro le donne;
•	 la	definizione	della	relazione	biennale	da	trasmettere	al	Consiglio	regionale	(clausola	valutativa)	circa	i	risultati	ottenuti	dalla	

legge.

CRITERI GENERALI DI COMPOSIZIONE
La composizione del Tavolo Regionale Antiviolenza è articolata in modo da assicurare, in egual misura, la partecipazione di soggetti 
istituzionali e di realtà rappresentative tra i soggetti che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta al fenomeno della violenza di ge-
nere e che siano iscritti negli appositi albi regionali indicati dalla l.r. 11/2012, art. 10, comma 3.
I diversi soggetti chiamati a partecipare al Tavolo saranno selezionati sulla base di comprovata competenza ed esperienza matu-
rata in materia di attivazione e gestione di servizi, progetti ed azioni di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, attestabili  
attraverso:

− attività prevalente indicata nello statuto o atto costitutivo dell’organismo;
− svolgimento dell’attività da almeno 3 anni;
− iscrizione in uno dei registri o albi regionali relativi alla materia di cui alle leggi regionali n. 8/11 (art. 9) e n. 1/08 (artt.5, 16, 17, 

27, 36).
La composizione del Tavolo deve inoltre garantire la rappresentatività di tutti i territori della Lombardia. La scelta dei Comuni e delle 
Province partecipanti sarà definita in collaborazione con ANCI e UPL tenuto conto di una esperienza, almeno triennale, di politiche di 
contrasto alla violenza contro le donne sul territorio tenendo conto anche dei Comuni di minore dimensione.
Al fine di garantire la necessaria integrazione delle politiche regionali, alle sedute del Tavolo verranno invitati a partecipare i rappre-
sentanti delle Direzioni generali coinvolte nelle specifiche politiche previste dalle legge.
Ai lavori del Tavolo potranno, su invito del presidente, essere chiamati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, 
qualora gli argomenti d’interesse lo rendano opportuno.

COMPOSIZIONE
I componendi del Tavolo sono 24, così suddivisi:
Rappresentanza istituzionale
12 componenti scelti tra i soggetti indicati dalle rispettive istituzioni di appartenenza:
 Sistema degli enti locali:

o 5 in rappresentanza dei Comuni;
o 1 in rappresentanza delle Province;

 Sistema sanitario:
o 1 in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Lombarde;
o 2 in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere;

 Sistema educativo:
o 1 in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico  per la Lombardia;

 Sistema giudiziario: 
o 1 rappresentante dei Tribunali;
o 1 in rappresentanza delle Prefetture;

Rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 10, comma 3, lettere b) e c) della l.r.11/2012
12 componenti, scelti, di norma in egual misura, mediante avviso a presentare candidatura, pubblicato sul sito di Regione Lombardia, 
tra:
 Soggetti che gestiscono unità di offerta sperimentali;
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 Centri antiviolenza;
 Case di accoglienza;
 Associazioni e movimenti per le Pari Opportunità;
 Organismi di terzo settore: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di 

promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare.
È prevista la presenza, in qualità di invitata permanente, della Presidente del Consiglio per le pari opportunità o sua delegata.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutte le istituzioni e i soggetti che operano per contrastare il fe-
nomeno della violenza contro le donne, la composizione del Tavolo sarà rinnovata a scadenza del Piano Antiviolenza Quadriennale.
Per la validità delle sedute e sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti.
Qualora venga meno la rappresentanza di uno dei componenti questo verrà sostituito con criterio di omogeneità della rappresentanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il Tavolo Regionale Antiviolenza, quale sede permanente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, 
è convocato con cadenza almeno trimestrale o su richiesta di  minimo il 30% dei componenti (pari a 7).
Il Tavolo permanente antiviolenza è presieduto dall’Assessore competente per materia coadiuvato dal rappresentante della Giunta 
competente per le Pari opportunità della Giunta regionale.
La segreteria del Tavolo è assicurata della direzione generale competente per materia, con il supporto della struttura competente alle 
Pari Opportunità.
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4595
Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnica e disposizioni 
conseguenti inerenti le richieste di deroga al raggiungimento 
dei limiti demografici minimi ai sensi dell’art. 10, della legge 
regionale 28 dicembre 2011, n. 22 presentate dai Comuni 
interessati dagli obblighi di gestione associata

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione con 

modificazione del decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, e in 
particolare:

•	l’art. 19, comma 1 lett. b) che sostituisce il comma 28 
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
prevedendo, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’esercizio asso-
ciato delle funzioni fondamentali dei Comuni (ad esclu-
sione della tenuta dei registri di stato civile e di funzioni in 
materia elettorale e statistica) mediante Unione o conven-
zione per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti 
ovvero fino a 3000 se appartenenti o già appartenuti a 
Comunità Montane;

•	l’art. 19 comma 1, lettera e) che sostituisce il comma 31 
dell’art. 14 del decreto legge 78/2010, stabilendo a 10.000 
abitanti il limite demografico minimo per l’esercizio asso-
ciato delle funzioni fondamentali dei Comuni, salvo diver-
so limite demografico individuato dalla regione e dispo-
ne l’attuazione dell’obbligo della gestione associata da 
parte dei Comuni entro il 1° gennaio 2013 con riguardo 
ad almeno tre delle funzioni fondamentali indicate dal 
comma 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 e in 
particolare:

•	gli artt. 8 e 9 che in attuazione dell’art. 14 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, hanno stabilito che l’insieme 
dei Comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali 
in forma associata mediante lo strumento dell’Unione o 
della convenzione deve raggiungere il limite demografico 
minimo pari a 5000 abitanti o a 3000 abitanti per i Comuni 
appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane o 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune 
demograficamente più piccolo tra quelli associati;

•	l’art. 10 che stabilisce che «in caso di documentata im-
possibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui 
agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire le deroghe, su 
richiesta motivata dei Comuni interessati. Il provvedimento 
di deroga è adottato dalla Giunta regionale»;

Richiamata la Circolare regionale n. 8 del 15 novembre 2012, 
pubblicata sul BURL del 19 novembre n. 47 Serie Ordinaria, che 
fornisce chiarimenti in merito ai limiti demografici minimi per la 
gestione associata obbligatoria tra Comuni e al coordinamento 
tra la legge regionale 22/2011 e la legge 7 agosto 2012 n. 135 
e che inoltre specifica le modalità della concessione della 
deroga ai limiti demografici minimi ai sensi dell’art. 10 della l.r. 
22/2011, come di seguito:

•	nel caso di documentata impossibilità, da parte delle 
Unioni di Comuni e delle convenzioni, di raggiungere i li-
miti demografici stabiliti i Comuni che costituiscono la for-
ma associativa possono richiedere alla Giunta regionale 
una deroga;

•	la richiesta di deroga, puntualmente motivata, deve es-
sere adottata con provvedimento dei Consigli comunali 
dei Comuni che costituiscono la forma associativa e va 
presentata entro e non oltre il 5 dicembre 2012;

Dato atto che sono pervenute tredici richieste da parte dei 
Comuni, agli atti della Struttura Riorganizzazione dei Processi 
Amministrativi degli Enti Locali della Direzione generale Sempli-
ficazione e Digitalizzazione, nei tempi stabiliti;

Preso atto degli esiti dell’istruttoria tecnica effettuata dagli Uf-
fici competenti della Direzione generale Semplificazione e Digi-
talizzazione contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nei suddetti esiti non si rilevano casi di docu-
mentata impossibilità a raggiungere i limiti demografici minimi 
posti con la l.r. 22/2011;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnica sulle richie-
ste di deroga di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in cui si evince che non si rilevano casi di do-
cumentata impossibilità al raggiungimento dei limiti demografi-

ci minimi per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali 
in Gestione associata;

2. di conseguenza, di non concedere la deroga al raggiun-
gimento dei limiti demografici ai sensi dell’art. 10, della Legge 
Regionale 28 dicembre 2011, n. 22 ai seguenti Enti (elenca-
ti per provincia e in ordine di protocollo delle domande) che 
ne hanno fatto richiesta e le cui domande stesse sono perve-
nute alla Struttura Riorganizzazione dei Processi Amministra-
tivi degli Enti Locali della Direzione generale Semplificazione e 
Digitalizzazione:

•	Comune di Taleggio;

•	Comune di Vedeseta;

•	Comune di Colle Brianza e Comune di Castello di Brianza;

•	Comune di Camparada;

•	Comune di Correzzana;

•	Comune di Frascarolo e Comune di Torre Beretti e Castel-
laro (riuniti in Unione dei Comuni Frascarolo, Torre Beretti 
e Castellaro);

•	Comune di Ruino e Comune di Valverde (riuniti in Unione 
dei Comuni Tidone Pavese);

•	Comune di Inverno e Monteleone;

•	Comune di Gerenzago;

•	Comune di Santa Cristina e Bissone;

•	Comune di Castelletto di Branduzzo, Comune di Casati-
sma, Comune di Bastida Pancarana (riuniti in Unione dei 
Comuni Terra dei Gelsi dell’Oltrepo Pavese);

•	Comune di Campodolcino;

•	Comune di Madesimo;
3. di trasmettere il presente atto agli Enti interessati, alle Prefet-

ture competenti per territorio, nonché al Rappresentante dello 
Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regio-
ne Lombardia;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

ESITI ISTRUTTORIA TECNICA DOMANDE DI DEROGA AI LIMITI DEMOGRAFICI MINIMI PER L’ESERCIZIO OBBLIGATORIO  
IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 22/2011

Quadro normativo di riferimento:

•	 Legge	n.	122	del	30	luglio	2010	di	conversione	con	modificazioni	del	decreto-legge	del	31	maggio	2010	n.	78;
•	 Legge	n.	148	del	14	settembre	2011	di	conversione	con	modificazioni	del	decreto-legge	del	13	agosto	2011	n.	138;
•	 Legge	n.	135	del	7	agosto	2012	di	conversione	con	modificazioni	del	decreto-legge	del	6	luglio	2012	n.	95;
•	 Legge	regionale	28	dicembre	2011,	n.	22;
•	 Circolare	regionale	n.	8	del	15	novembre	2012.

L’art. 10 della l.r. 22/2011 ha stabilito che “in caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli 
articoli 8 e 9, la Regione può consentire le deroghe, su richiesta motivata dei Comuni interessati. Il provvedimento di deroga è adottato 
dalla Giunta regionale”. 

Al fine di fornire chiarimenti in merito ai limiti demografici minimi per la gestione associata obbligatoria tra Comuni e al coordinamento 
tra la legge regionale 22/2011 e la legge 7 agosto 2012 n. 135 e specificare le modalità della concessione della deroga ai limiti de-
mografici minimi ai sensi dell’art. 10 della l.r. 22/2011, dopo aver avuto conferma dal Rappresentente dello Stato per i Rapporti con il 
Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia - Prefettura di Milano della vigenza e coerenza della l.r. 22/2011, è stata emanata la 
Circolare Regionale n. 8 del 15 novembre 2012.

La suddetta Circolare ha specificato che la richiesta di deroga, puntualmente motivata, dovesse essere adottata con provvedimento 
dei Consigli comunali dei Comuni che costituiscono la forma associativa e dovesse essere presentata entro e non oltre il 5 dicembre 
2012.

A supporto dell’attuazione della normativa statale da parte dei Comuni obbligati, si sono tenuti una serie di incontri territoriali in occa-
sione dei quali sono stati richiamati i contenuti della Circolare e contestualmente sono pervenute le richieste di cui all’Allegato 1 del 
presente documento.

Poiché l’art. 10 della l.r. 22/2011 non contiene indicazioni circa i criteri in base ai quali dovrebbe essere concessa tale deroga, gli Uffici 
hanno proceduto ad istruire le domande pervenute ritenendo di applicare i seguenti criteri:

•	 specificità	territoriali,	geografiche,	orografiche	che	caratterizzano	il	territorio	lombardo;
•	 esigenze	organizzative	e	funzionali	di	aggregazione	degli	uffici	dei	piccoli	Comuni	determinate	dalla	normativa	statale	e	

regionale sulle Gestioni associate obbligatorie;
•	 possibilità	dei	Comuni	in	obbligo	di	attuare	la	Gestione	associata	delle	funzioni	fondamentali	anche	con	Comuni	non	con-

termini e con Comuni non in obbligo;
•	 possibilità	delle	Unioni	di	Comuni	di	stipulare	apposite	convenzioni	tra	loro	o	con	singoli	comuni	ai	sensi	dell’art.	32,	comma	

2 del d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 19, comma 3 della L. 135/2012;
•	 Riconoscimento	delle	Comunità	Montane	quali	forme	associative	mediante	le	quali	i	Comuni	possono	esercitare	le	funzioni	

e gestire i servizi in modo coordinato (art. 16 della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombar-
dia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”);

•	 Possibilità	per	i	Comuni	partecipanti	ad	una	Comunità	Montana	che	stipulino	convenzioni	con	la	stessa	di	avvalersi	degli	
uffici di questa, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni (art. 9, co. 3bis l.r. 19/2008).

Inoltre gli uffici hanno constatato che l’art. 19, co. 1, lett. b) della l. 135/2012 dispone la deroga all’obbligo unicamente per il Comune 
di Campione d’Italia e per i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e non si rilevano ulteriori dero-
ghe all’obbligo di gestione associata.

Dato atto inoltre che le richieste dei Comuni di Vedeseta e Taleggio sono pervenute in data 5 dicembre 2012, termine perentorio, ma 
prive delle deliberazioni dei Consigli comunali, come prescritto dalla circolare n. 8 del 15 novembre 2012 e quindi sono ritenute non 
ammissibili.

Sulla base dei succitati criteri, si segnala che, al termine degli esiti istruttori effettuati sulle richieste pervenute, come descritti nell’Allega-
to 1 al presente documento, gli Uffici danno atto che, sul piano strettamente tecnico-giuridico, non sussistono cause di documentata 
impossibilità che consentono la concessione della deroga ai Comuni in elenco:

•	 Comune	di	Taleggio;
•	 Comune	di	Vedeseta;
•	 Comune	di	Colle	Brianza	e	Comune	di	Castello	di	Brianza;
•	 Comune	di	Camparada;
•	 Comune	di	Correzzana;
•	 Comune	di	Frascarolo	e	Comune	di	Torre	Beretti	e	Castellaro	(riuniti	in	Unione	dei	Comuni	Frascarolo,	Torre	Beretti	e	Castel-

laro);
•	 Comune	di	Ruino	e	Comune	di	Valverde	(riuniti	in	Unione	dei	Comuni	Tidone Pavese);
•	 Comune	di	Inverno	e	Monteleone;
•	 Comune	di	Gerenzago;
•	 Comune	di	Santa	Cristina	e	Bissone;
•	 Comune	di	Castelletto	di	Branduzzo, Comune di Casatisma, Comune di Bastida Pancarana (riuniti in Unione dei Comuni 

Terra dei Gelsi dell’Oltrepo Pavese); 
•	 Comune	di	Campodolcino;
•	 Comune	di	Madesimo.

18 dicembre 2012
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ALLEGATO 1

Provincia Ente proponente Prot. e data domanda Documentazione 
allegata

Contenuto 
richiesta

Sintesi delle argomentazioni 
del proponente (agli atti 

quelle complete in originale)

BG Comune  
di Taleggio

Prot. D1.2012.0001980 del 
6/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012)

Risultano mancanti 
le deliberazioni dei 
Consigli comunali 
(Sindaci s’impe-
gnano a trasmette-
re la deliberazione 
non ancora assun-
ta che ratifica la 
richiesta entro fine 
anno)

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

2) I Comuni di Vedeseta e 
Taleggio (entrambi in CM Val-
le Brembana) da anni sono 
convenzionati tra loro per ser-
vizi e funzioni (es. rifiuti, scuola, 
ecomuseo); 2) La Valle Taleg-
gio è costituita dai Comuni di 
Vedeseta e di Taleggio, inte-
ramente montani; il più vicino 
centro abitato (San Giovanni 
Bianco, peraltro non in ob-
bligo: 5130 ab.) dista oltre 
10 km (strada disagiata); gli 
altri comuni contermini sono 
separati orograficamente da 
rilievi montuosi sup. a 2000 m 
e distano dai 25 ai 50 km di 
strade montane; 3) Il quadru-
plo del comune più piccolo 
non viene raggiunto per po-
che decine di abitanti

BG Comune  
di Vedeseta

Prot. D1.2012.0001982 del 
6/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012)

LC

Comune di 
Colle Brianza e 
Comune di Ca-
stello di Brianza 
(lettera cofirma-
ta dai rispettivi 

Sindaci) 

Prot. D1.2012.0001977 del 
6/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012)

Deliberazioni: Co-
mune di Castello 
di Brianza n. 35 
del 4/12/2012; 
Comune di Colle 
Brianza n. 38 del 
30/11/2012

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

1) I due Comuni hanno col-
laborazione di lungo corso 
(servizi polizia locale, servizi 
sociali, protezione civile, servizi 
manutentivi), che ha porta-
to economie ed efficienza 
grazie alla razionalizzazione 
del personale e intendono 
convenzionarsi; 2) Il Comune 
di Colle Brianza è all’interno 
della CM Lario Orientale Valle 
San Martino, dunque dovreb-
be raggiungere limite minimo 
dei 3000 ab, mentre il Comu-
ne di Castello Brianza non è 
montano, dunque dovrebbe 
raggiungere limite minimo 
dei 5000 ab; 3) Situazione 
comuni limitrofi: Comune 
di Colle Brianza - una unifi-
cazione con Galbiate, non 
in obbligo, a 7 km da Colle 
Brianza e in area boschiva, 
depaupererebbe le risorse di 
Colle Brianza a causa delle 
sue dimensioni; Valgreghenti-
no, anch’esso nella CM Lario 
Orientale, ha più di 3000 ab. 
e di fatto non è collegato 
a Colle Brianza da strada e 
diviso dalla montagna; Santa 
Maria Hoé è già nella UC 
Valletta. Rovagnate e Santa 
Maria Hoé già nella UC Vallet-Hoé già nella UC Vallet-
ta; Barzago gravita nell’area 
di Barzanò con altri comuni; 
con Dolzago avviati contatti 
ma nessuna decisione.
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Provincia Ente proponente Prot. e data domanda Documentazione 
allegata

Contenuto 
richiesta

Sintesi delle argomentazioni 
del proponente (agli atti 

quelle complete in originale)

MB Comune  
di Camparada

Prot. A1.2012.0099596 del 
30/11/2012 (pervenuto il 
28/11/2012)

Deliberazione n. 44 
del 27/11/2012

Richiesta di 
deroga ai limiti 
demografici mini-
mi per le funzioni 
fondamentali per 
le quali non sia 
già in atto per 
il 2013 conven-
zionamento con 
Comuni non in 
obbligo di GA

I due Comuni non sono limi-
trofi ad altri in obbligo di con-
venzionamento. Segnalano 
tuttavia che è in fase di ulti-
mazione il convenzionamento 
per la funzione “Polizia munici-
pale e polizia amministrativa 
locale” con altri Comuni non 
in obbligo ed è già attiva una 
convenzione con altri Comuni 
per la gestione della funzione 
“Catasto”, mentre per le altre 
funzioni non è stato possibile 
attuare analoga soluzione.

MB Comune  
di Correzzana

Prot. n. A1.2012.0100902 del 
5/12/2012 (pervenuta il 
1/12/2012)

Deliberazione n. 28 
del 30/11/2012

PV

Comune di 
Frascarolo e 

Comune di Torre 
Beretti e Castel-

laro (riuniti in 
Unione dei Co-

muni Frascarolo, 
Torre Beretti e 
Castellaro)

D1.2012.0001856 del 
13/11/2012 (formato carta-
ceo)  -D1.2012.0001916 del 
27/11/2012 (pervenuta il 
20/11/2012, via PEC)

Delberazioni: Co-
mune di Torre Be-
retti e Castellaro n. 
21 del 10/11/2012, 
Comune di Fra-
scarolo n. 35 del 
12/11/2012

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

 1) Confine con Piemonte 
- restringe possibilità aggre-
gazione; 2) Comuni limitrofi in 
Lombardia hanno optato per 
altre aggregazioni; 3) l’Unione 
ha comunque in essere con-
venzioni per gestione di taluni 
servizi con altri Comuni. Unio-
ne esistente dal 2002.

PV

Comune di Rui-
no e Comune di  
Valverde (riuniti 
in Unione dei 

Comuni Tidone 
Pavese)

Prot. D1.2012.0001992 del 
10/12/2012 (pervenuta il 
4/12/2012)

Deliberazioni: 
Unione n. 21 del 
28/11/2012, Co-
mune di Ruino n. 
20 del 28/11/2012, 
Comune di Val-
verde n. 18 del 
28/11/2012

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

1) Esperienza positiva caratte-
rizzata da elevata età media 
abitanti con necessità di 
continuità nei servizi sociali; 2) 
non individuabili e percorribili 
realistiche forme associative 
che rispondano a esigenze; 
3) confine con Regione Emilia 
Romagna; 4) comuni limitrofi 
stanno intraprendendo altre 
strade e solo elevato numero 
di comuni consentirebbe rag-
giungimento soglia 3.000 ab, 
con radicale trasformazione 
struttura Unione; 5) l’Unione 
ha comunque in essere con-
venzioni di servizi con altri 
comuni (anche sup. a 3.000 
ab). Aggregazione esistente 
dal 2004

PV
Comune di 

Inverno e Mon-
teleone

Prot. D1.2012.0002008 del 
12/12/2012 (pervenuta il 
4/12/2012)

Deliberazione n. 37 
del 29/11/2012

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

1) I Comuni di Gerenzago, 
Santa Cristina e Bissone e 
Inverno e Monteleone hanno 
espresso la volontà di intra-
prendere un percorso asso-
ciativo (in via previsionale: 
Polizia municipale e ammini-
strativa; Protezione civile, Servi-
zi sociali), condividendo oltre 
alla contiguità territoriale, 
anche caratteristiche demo-
grafiche, territoriali e culturali 
omogenee; 2) i Comuni con-
termini obbligati hanno rispo-
sto negativamente in quanto 
hanno già avviato altri 
percorsi associativi; 3) Lo sco-
stamento dal limite dei 5000 
ab sarebbe minimo (4604); 
4) per tutti e tre i Comuni vi è 
tendenza alla crescita della 
popolazione

PV Comune di Ge-
renzago

Prot. D1.2012.0002009 del 
12/12/2012 (pervenuta il 
4/12/2012)

Deliberazione n. 30 
del 30/11/2012

PV
Comune di 

Santa Cristina e 
Bissone

Prot. D1.2012.0002023 
del 13/12/2012 (perve-
nuta il 4/12/2012) e prot. 
D1.2012.0002022 del 
13/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012) - versioni identiche

Deliberazione n. 44 
del 29/11/2012
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Provincia Ente proponente Prot. e data domanda Documentazione 
allegata

Contenuto 
richiesta

Sintesi delle argomentazioni 
del proponente (agli atti 

quelle complete in originale)

PV

Comune di Ca-
stelletto di Bran-
duzzo, Comune 
di Casatisma, 

Comune di Ba-
stida Pancarana 
(riuniti in Unione 

dei Comuni 
Terra dei Gelsi 

dell’Oltrepo Pa-
vese)

Prot. D1.2012.0001983 del 
6/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012)

Deliberazioni: Co-
mune di Castelletto 
di Branduzzo n. 29 
del 30/11/2012, 
Comune di Ca-
satisma n. 20 del 
26/11/2012, Co-
mune di Bastida 
Pancarana n. 36 
del 28/11/2012

Richiesta di dero-
ga ai limiti demo-
grafici minimi

Non possibile estendere l’U-
nione ad altri Comuni limitrofi

SO Comune di 
Campodolcino

Prot. D1.2012.0002006 del 
12/12/2012 (pervenuta il 
4/12/2012)

Deliberazione n. 35 
del 30/11/2012

Richiesta deroga 
limiti demografici 
minimi relativa 
alle funzioni da 
svolgere(insieme 
al comune di 
Madesimo) dal 
1° gennaio 2014 
(nel caso non sia 
possibile stipulare 
convenzioni an-
che con S. Giaco-
mo Filippo)

Campodolcino svolge al-
meno 3 funzioni in forma 
associata con la CM Valchia-
venna, di cui fa parte. Per 
svolgimento tutte 9 funzioni 
entro fine 2013 ha attivato 
contatti con S. Giacomo Filip-
po e Madesimo (nella Valle S. 
Giacomo, della quale Cam-
podolcino fa parte insieme a 
Chiavenna, non in obbligo, S. 
Giacomo Filippo e Madesimo 
e che raggiunge il passo 
Spluga, confinando con la 
Conf. Elvetica; la Valle con-
fina anche con Piuro in Val 
Bregaglia - solo con sentiero 
di montagna). Tuttavia non 
appare certo che S. Giacomo 
Filippo (che consentirebbe 
raggiungimento quadruplo 
comune più piccolo) sia di-
sponibile a convenzionamen-
to. Considerazioni: 1) Valle 
geograficamente a sé stante 
e accessibile con strada di 
montagna; 2) Madesimo e 
Capodolcino condividono 
Skiarea (il dato di popolazio-
ne viene incrementato da 
flussi turistici), problemi terri-
torio (difesa suolo, dissesto 
idrogeologico, manutenzione 
viabilità difficoltosa), collabo-
razioni nei settori istruzione, 
cultura, impianti risalita

SO Comune  
di Madesimo

Prot. D1.2012.0001981 del 
6/12/2012 (pervenuta il 
5/12/2012)

Deliberazione 58 
del 30/11/2012
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4596
Determinazione in ordine alle azioni mirate al sostegno di 
politiche integrate di istruzione, formazione professionale, 
inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili» ed in particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione 
da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l’occu-
pazione dei disabili» da destinare al finanziamento dei 
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi 
servizi;

•	la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all’accesso al lavo-
ro delle persone disabili e svantaggiate» come integrata 
dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006;

•	la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia»;

•	la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamata la d.g.r. 10603 del 25 novembre 2009 con la qua-
le si è provveduto ad approvare le Linee di indirizzo a sostegno 
delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle 
persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 
agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012;

Considerato che le richiamate linee di indirizzo prevedono il 
finanziamento, utilizzando le risorse del Fondo regionale disabili 
(art. 7 l.r. 13/03), di azioni mirate al sostegno di politiche inte-
grate di istruzione, formazione professionale, inserimento e man-
tenimento lavorativo, orientate all’affiancamento della persona 
disabile lungo tutto l’arco della vita, costituendo l’obiettivo prio-
ritario per favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con 
disabilità e individuando nel sistema dotale il principale stru-
mento per la messa a disposizione di risorse, strutture e servizi;

Dato atto che nel triennio 2010-2012 sono stati finanziati, a va-
lere sulle risorse messe a disposizione della d.g.r. 10603/2009, i 
Piani Provinciali predisposti da ciascuna Provincia e la compo-
nente disabilità delle doti Istruzione e Formazione di competen-
za regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo sopracitate;

Visto il d.d.u.o. n. 4289 del 13 maggio 2011, con il quale si è 
provveduto a validare i Piani Provinciali per il biennio 2011-2012;

Vista l’informativa del Presidente alla Giunta regionale del 7 
novembre 2012, con la quale viene stabilito che le attività regio-
nali in regime di prorogatio sono limitate ad attività riconducibili 
all’ordinaria amministrazione;

Considerato che la d.g.r. 10603/09 copre l’arco tempo-
rale triennale di programmazione delle politiche per le per-
sone con disabilità 2010-2012, prevedendo la chiusura al 
31 dicembre 2012;

Ritenuto di dover dare continuità ai servizi erogati alle persone 
con disabilità attraverso la d.g.r. sopra richiamata;

Sentito il Comitato per l’amministrazione del Fondo regiona-
le disabili nella seduta del 4 dicembre 2012 in ordine alle mo-
dalità con cui assicurare la continuità delle azioni regionali per 
l’inserimento lavorativo e il sostegno all’Istruzione e Formazione 
professionale delle persone disabili attraverso il fondo ex art. 7 
l.r. 13/03;

Ritenuto pertanto, nelle more dell’approvazione delle linee 
guida per il prossimo triennio:

1. di determinare la consistenza del fondo anno 2013 co-
me risulta alla data del 31 ottobre 2012 nell’importo di 
35.348.757,68 euro;

2. di prorogare la validità dei Piani provinciali di cui al citato 
decreto n. 4289/2011 fino al 30 giugno 2013, prevedendo 
il relativo finanziamento prioritariamente a carico delle ri-
sorse giacenti nei bilanci delle Amministrazioni provinciali 
e rimandando a un successivo atto dirigenziale le modali-
tà di finanziamento e di gestione operativa della chiusura 
degli stessi;

3. di rendere disponibile la quota prevista dalla d.g.r. 
10603/09 a copertura delle azioni regionali a sostegno 
dell’istruzione e formazione professionale per l’anno 2013 
al fine di garantire la conclusione dell’anno scolastico 
2012-2013 e l’avvio della programmazione dell’anno sco-
lastico 2013-2014 in continuità con gli stessi criteri e para-
metri dei precedenti anni;

A voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA
1. di determinare la consistenza del fondo anno 2013 come 

risulta alla data del 31 ottobre 2012 nell’importo di 35.348.757,68 
euro;

2. di prorogare la validità dei Piani provinciali di cui al citato 
decreto n. 4289/2011 fino al 30 giugno 2013, finanziando gli stes-
si prioritariamente mediantele risorse giacenti nei bilanci delle 
Amministrazioni provinciali;

3. di rinviare a un successivo atto dirigenziale le modalità di 
finanziamento e di gestione operativa della chiusura dei piani 
stessi;

4. di rendere disponibile la quota prevista dalla d.g.r. 
10603/09 a copertura delle azioni regionali a sostegno dell’istru-
zione e formazione professionale per l’anno 2013 al fine di ga-
rantire la conclusione dell’anno scolastico 2012-2013 e l’avvio 
della programmazione dell’anno scolastico 2013-2014 in conti-
nuità con gli stessi criteri e parametri dei precedenti anni;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul BURL e sul sito della Direzione Occupazione e politiche del 
lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4613
Determinazioni in ordine ai criteri di gestione obbligatoria e 
delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del 
reg. CE 73/09 - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 4196/2007

Richiamato il regolamento del Consiglio (CE) 73/09, e le sue 
successive modifiche e integrazioni, che sostituisce il Regola-
mento 1782/2003 e che stabilisce norme comuni relative ai regi-
mi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comu-
ne e in particolare:

– l’articolo 4 comma 1: «Ogni agricoltore beneficiario di pa-
gamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elen-
cati nell’allegato II e alle buone condizioni agronomiche e am-
bientali di cui all’articolo 6. Gli obblighi di cui al primo comma si 
applicano solo per quanto riguarda l’attività agricola dell’agri-
coltore o la superficie agricola dell’azienda.»;

 − l’articolo 4 comma 2: «Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elet-
tronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle 
buone condizioni agronomiche e ambientali che devo-
no rispettare.»;

 − l’articolo 6 comma 1: «Gli Stati membri provvedono affin-
ché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non 
sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute 
in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Sta-
ti membri definiscono, a livello nazionale o regionale, 
requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali sulla base dello schema stabilito nell’allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle su-
perfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suo-
lo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire 
requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.»;

 − l’allegato II che elenca le normative comunitarie che en-
trano a far parte dei criteri di gestione obbligatori;

 − l’allegato III che individua obiettivi e standard per la defi-
nizione dei requisiti minimi di buone condizioni agronomi-
che e ambientali dei terreni;

Richiamato il regolamento del Consiglio (CE) del 20 settem-
bre 2005, n. 1698 e le sue successive modifiche e integrazioni re-
lativo allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare:

 − l’articolo 51 comma 1 recante riduzione e esclusione dei 
pagamenti che stabilisce che «Se in qualsiasi momen-
to di un dato anno civile (in seguito denominato «anno 
civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o la 
buona condizione agronomica e ambientale non sono 
rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputa-
bili al beneficiario che ha presentato la domanda di pa-
gamenti ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a 
v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell’anno civile considera-
to, l’importo totale dei pagamenti erogati o che devono 
essere erogati a detto beneficiario in relazione all’anno 
civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è esclu-
so dall’erogazione di tali pagamenti secondo le modali-
tà di applicazione di cui al paragrafo 4»;

Richiamato il regolamento del Consiglio  (CE) del 22 Otto-
bre 2007 n. 1234, e le sue successive modifiche e integrazioni, 
recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposi-
zioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM) e in particolare:

 − l’articolo 85 unvicies (Condizionalità) che stabilisce 
che: «Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi 
momento nei tre anni successivi alla riscossione del pa-
gamento del premio di estirpazione (dei vigneti), non 
hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione 
obbligatori e le buone condizioni agronomiche e am-
bientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) 
n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o 
da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore 
l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzial-
mente o totalmente, in funzione della gravità, della por-
tata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e 
all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’im-
porto percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli»;

 − l’articolo 103 septvicies (Condizionalità) che stabilisce 
che: «Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi 
momento nei tre anni successivi alla riscossione di pa-
gamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la 
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsi-

asi momento nel primo anno dalla riscossione del pa-
gamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la 
vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azien-
da, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del 
regolamento  (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza de-
riva da un’azione o da un’omissione imputabile diretta-
mente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o 
azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gra-
vità, della portata, della durata e della frequenza dell’i-
nadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il 
rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in 
tali articoli»;

Richiamati altresì:
 − il regolamento  (CE) n.  1120/09 della Commissione del 
29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del re-
gime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) 
n. 73/2009 s.m.i.;

 − il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 
novembre 2009 s.m.i., recante modalità di applicazione 
della condizionalità, della modulazione e del sistema in-
tegrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) 
n. 73/2009 s.m.i.;

 − il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 
gennaio 2011che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo 
e della condizionalità per le misure di sostegno dello svi-
luppo rurale e che abroga il reg. (CE) 1975/2006;

Richiamati inoltre:
 − il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 del Mi-
paaf, recante disposizioni per l’attuazione della riforma 
della politica agricola comune, in particolare l’articolo 5 
che detta disposizioni sull’applicazione della condiziona-
lità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 − il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 del 
Mipaaf recante «Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei paga-
menti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» così co-
me integrato dal d.m. n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 
176 del 30 luglio 2011) e dal d.m. n. 27417 del 22 dicem-
bre 2011 (GU 303 del 30 dicembre 2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale VIII/4196 
del 21 febbraio 2007 recante «Elenco dei criteri di gestione ob-
bligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambien-
tali ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (Disciplina del 
regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in 
recepimento del d.m. n. 12541 del 21 dicembre 2006» e le sue 
successive modifiche e integrazioni (approvate con delibe-
razioni di Giunta regionale nn. VIII/5993 del 5 dicembre 2007; 
VIII/8739 del 22 dicembre 2008; VIII/10949 del 30 dicembre 2009; 
IX/1060 del 22 dicembre 2010; IX/2738 del 22 dicembre 2011) e 
in particolare:

•	gli allegati 1, 2, 3 e 4 recanti rispettivamente i Criteri di Ge-
stione obbligatori, le Norme di mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agronomiche e ambientali, gli elenchi 
delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza 
Comunitaria in conformità con la vigente normativa co-
munitaria e in coerenza con quella nazionale e regionale;

•	gli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 recanti rispettivamente le cartogra-
fie delle Zone di protezione speciale, dei Siti di Importanza 
Comunitaria, delle Zone Vulnerabili ai nitrati e gli elenchi 
dei Comuni vulnerabili e parzialmente vulnerabili;

•	l’allegato 10, recante l’elenco degli obblighi riguardanti i 
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodot-
ti fitosanitari, che si applica ai beneficiari dei pagamenti 
agroambientali (misura 214 del PSR 2007-2013) e che si 
configura come elenco di impegni aggiuntivi di condi-
zionalità rispetto agli obblighi di condizionalità di cui agli 
allegati 1 e 2;

Preso atto degli esiti del Gruppo di Lavoro regionale interdi-
rezionale «Condizionalità» ricostituito con decreto del Direttore 
Generale della Direzione Generale Agricoltura n.  11757 del 2 
dicembre 2011, per definire l’aggiornamento del regime di con-
dizionalità, con particolare riferimento agli allegati 1, 2, 3, 4, 10 
della Deliberazione della Giunta Regionale VIII/4196 del 21 feb-
braio 2007, e sue successive modifiche e integrazioni;
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Preso atto altresì degli incontri tenuti con le Organizzazioni Pro-
fessionali aventi ad oggetto l’aggiornamento degli obblighi di 
condizionalità per l’anno 2013;

Ritenuto pertanto necessario da parte del Dirigente propo-
nente di aggiornare gli allegati della deliberazione della Giunta 
Regionale VIII/4196 del 21 febbraio 2007 e s.m.i. recependo le 
risultanze emerse in sede di GdL «Condizionalità» regionale così 
come sopra evidenziato ed in particolare:

A) l’allegato 1 denominato «Criteri di gestione obbligatori: 
impegni applicabili a livello di azienda agricola», è modifi-
cato così come di seguito:

 − nell’atto A1 e nell’atto A5 sono stati introdotti i riferimenti 
ai piani di gestione approvati dagli Enti Gestori di SIC 
e ZPS nel corso dell’anno 2012 con conseguente rela-
tivo aggiornamento degli allegati 3 «Area Natura 2000 
– Elenco delle Zone di Protezione Speciale» e 4 «Area 
Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunita-
ria/Zone Speciali di Conservazione» ed inoltre per l’atto 
A5 è stato esplicitato nel paragrafo relativo agli impegni 
applicabili a livello di azienda agricola il riferimento al 
rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del 
d.m. 184/2007;

 − nell’atto A2 al punto b) del paragrafo «Criteri di gestio-
ne obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda 
agricola» dopo le parole «negli strati superficiali del 
sottosuolo» sono inserite le parole «delle sostanze di cui 
agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE»;

 − nell’atto A3 è stato eliminato il riferimento alla l.r. 37/93 
abrogata dall’Art. 15 della l.r. 7/12 e si è inserito il riferi-
mento all’art. 19 della d.g.r. VIII/5868 del 21 novembre 
2007 e all’art. 19 della d.g.r. IX/2208 del 14 settembre 
2011;

 − negli ATTI A6, A7, A8 sono stati meglio dettagliati gli im-
pegni applicabili a livello di azienda agricola; 

 − nell’atto B9 è stato inserito il riferimento al d.p.r. n. 55 del 
28 febbraio 2012 [art. 20] che modifica il d.p.r. n. 290 del 
23 aprile 2001 [art. 42] e di conseguenza sono stati in-
tegrati gli impegni di cui ai punti b) e c) del paragrafo 
«Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a li-
vello di azienda agricola»;

 − nell’atto B11 sono stati aggiornati i riferimenti della nor-
mativa comunitaria, in particolare gli art. 2, 4, e 5 del 
reg CE 2377/90 e l’art 29 del reg CE 470/2009 sono sta-
ti sostituiti dagli articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 del reg (CE) 
n.  470/2009 e sono stati inseriti i riferimenti relativi al 
reg  (UE) n.  37/2010 articolo 1 e all’allegato «Elenco 
delle sostanze farmacologicamente attive e loro classi-
ficazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui 
(LMR)»;

 − nell’atto C17 è stato eliminato il punto 9) del paragra-
fo «Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a 
livello di azienda agricola» in quanto a decorrere dal 
1gennaio 2013 le disposizioni di cui ai punti 1b), 2), 4), 
5), e l’ultima frase del punto 8) del medesimo paragra-
fo si applicano a tutte le aziende.

B) l’allegato 2 denominato «Standard per il mantenimento 
dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali», è 
modificato così come di seguito:

 − allo standard 2.2 «Avvicendamento delle colture» è sta-
to meglio precisato il paragrafo relativo alle deroghe;

C) l’allegato 10 denominato «Elenco degli obblighi riguar-
danti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari», è modificato così come di seguito:

 − nell’atto A4 RM è stato riformulato il paragrafo «Recepi-
mento nazionale e recepimento regionale», sono stati 
riordinati secondo un miglior ordine logico-sequenziale 
gli impegni applicabili a livello di azienda agricola di 
cui ai punti a), b), c), d) e sono stati aggiornati i divieti 
temporali relativi all’utilizzo dei fertilizzanti;

Visto il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese», convertito con modificazioni con legge 17 
dicembre 2012, n. 221 «Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misu-
re urgenti per la crescita del Paese», pubblicata sulla GU n. 294 
del 18 dicembre 2012 s.o. n. 208/L, ed entrata in vigore dal 19 
dicembre 2012, che, all’art.36 comma 7 ter e 7 quater, introduce 
norme che prevedono la revisione delle aree vulnerabili e un re-
gime transitorio nella predisposizione di tale revisione;

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale IX/4534 
del 19 dicembre 2012 «Determinazioni in ordine alla comunica-
zione nitrati 2012 e 2013» prevede che le citate norme del d.l. 
179/2012 rendono necessario rinviare a successivi provvedi-
menti la loro attuazione;

Dato atto che l’amministrazione regionale con nota prot. 
M1.2012.0035109 del 20 dicembre 2012 ha provveduto a richie-
dere al Dipartimento delle politiche europee ed internazionali 
e dello sviluppo rurale del MIPAAF un parere in merito all’appli-
cazione, nell’ambito del regime di condizionalità, delle citate 
norme di cui all’art.36 comma 7 ter e 7 quater della legge 17 
dicembre 2012, n. 221;

Ritenuto pertanto, nelle more della definizione della situazione 
sopra descritta, rinviare a successivi provvedimenti la modifica 
dell’atto A4 dell’allegato 1 «Criteri di gestione obbligatori: impe-
gni applicabili a livello di azienda agricola» della Deliberazione 
della Giunta Regionale VIII/4196 del 21 febbraio 2007 così come 
da ultimo modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 
IX/2738/2011;

Ritenuto che l’approvazione del presente provvedimento rive-
ste carattere di indifferibilità in quanto le modifiche delle disposi-
zioni in ordine alla condizionalità devono essere rese disponibili 
per le aziende agricole, che devono rispettarle a partire dall’1 
gennaio 2013;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono inte-
gralmente qui riportate:

1. di aggiornare e modificare parzialmente, con decorrenza 
dall’1 gennaio 2013, la deliberazione della giunta regionale n. 
VIII/4196 del 21 febbraio 2007, alla luce degli aggiornamenti 
normativi intervenuti nel corso dell’anno 2012 così come di se-
guito specificato:

a) all’allegato 1 «Criteri di gestione obbligatori: impegni ap-
plicabili a livello di azienda agricola» della Deliberazione 
della Giunta Regionale VIII/4196 del 21 febbraio 2007, così 
come da ultimo modificata con deliberazione della giun-
ta regionale IX/2738/2011, gli atti A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, 
B9, B11, C17 sonosostituiti dai corrispondenti atti A1, A2, A3, 
A5, A6, A7, A8, B9, B11, C17 contenuti nell’allegato 1 della 
presente deliberazione (Modifiche dell’allegato 1 «Crite-
ri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di 
azienda agricola» della deliberazione della giunta regio-
nale VIII/4196 del 21 febbraio 2007 e s.m.i);

b) gli allegati della Deliberazione della Giunta Regionale 
VIII/4196 del 21 febbraio 2007 e s.m.i:

•	allegato 2 «Standard per il mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agronomiche e ambientali»

•	allegato 3 «Area Natura 2000 – Elenco delle Zone di Pro-
tezione Speciale»

•	allegato 4 «Area Natura 2000 – Elenco dei Siti di Impor-
tanzaComunitaria/Zone Speciali di Conservazione»

•	allegato 10 «Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti 
minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosa-
nitari» sono sostituiti, con i rispettivi allegati 2, 3, 4 e 10 
alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che tutto il resto della d.g.r. n. VIII/4196 del 21 
febbraio 2007 e s.m.i. è invariato;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del-
la Direzione Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1

MODIFICHE DELL’ALLEGATO 1 “CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: IMPEGNI 
APPLICABILI A LIVELLO DI AZIENDA AGRICOLA” DELLA DGR VIII/4196 DEL 

21/02/2007 E S.M.I
A NORMA DELL’ALLEGATO II Reg.(CE)73/09

Campo condizionalità: AMBIENTE

Atto A1 Direttiva 2009/147/CE
 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
 Articolo 4, paragrafi 1,2,4, 

Articolo 5, lettere a), b) e d) 
(GUUE  L20 del 26 gennaio 2010)

Recepimento nazionale 
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero 
dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 
del 13 giugno 2008)

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 
(Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato 
dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida 
per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 
n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di 
conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale 
(ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 
“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” 
(G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale
- Legge Regionale n. 86/1983 “Piano generale della aree regionali protette. Norme per l’istituzione 

e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale” (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e Legge Regionale 12/2011 
art. 25 bis “Rete Natura 2000” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)

- DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 
12 settembre 2003).

- DGR n. VII/15648 del 15 dicembre 2003 “Revoca delle deliberazioni VII/2572 del 11.12.00 e 
7/11707 del 23.12.02 e contestuale individuazione di 17 ZPS (Zone di protezione Speciale) ai sensi 
dell’art4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.

- DGR n. VII/16338 del 13 febbraio 2004 “Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell’art. 4 della direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.
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- DGR n. VII/18453 del 30 luglio 2004 “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza 
comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, 
e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 
2000” (SO BURL n.32 del 2 agosto 2004).

- DGR n. VII/19018 del 15 ottobre 2004 - Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza 
alle Zone di protezione Speciale (ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale alla presa 
d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori (2° 
Suppl. Straordinario BURL n.44 del 28 ottobre 2004).

- DGR n. VII/21233 del 18 aprile 2005 - Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione 
quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della DIR 79/409/CEE (3° Suppl. Straordinario BURL  
n. 18, del 6 maggio 2005).

- DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006 - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori 
di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e 
definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. 
Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).

- DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006 - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 
14106/03, n, 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione 
degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).

- DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007 - Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta 
classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione 
dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).

- DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008 - Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del 
D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (3° SS BURL 
n.10 del 6 marzo 2008).

- DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008 - Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai 
sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008 (1° SS BURL n.35 del 26 
agosto 2008) e successive modifiche e integrazioni.

- DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009 – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la 
tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi 
degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 
20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).

Piani di gestione in vigore per la correlazione con le aree (vedi allegati 3 e 5 al presente atto):

1) DAC n. 14 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS IT2040402 «Riserva 
regionale Bosco dei Bordighi» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 40 del 6 ottobre 2010)

2) DA n. 24 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione della ZPS IT20406202 «Val dei Ratti 
e Cima di Gaiazzo» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)

3) DA n. 23 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito SIC/ZPS IT2040018 «Val 
Codera» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)

4) DCD del 12.6.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT2060506 
«Belviso Barbellino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.28 del 14 luglio 2010)

5) DCP n. 32 del 28.03.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080023 
«Garzaia di Cascina Villarasca» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.20 del . 18/05/2011)

6) DCP n. 21 del 24.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040016 
«Monte di Scerscen – Ghiacciaio di Scerscen – Monte Motta» (Serie Inserzioni e Concorsi All. 
al BURL n.30 del 27.7.2011)

7) DCP n. 83 del 26.11.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040017 
«Disgrazia - Sissone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.50 del 15 dicembre 2010

8) DCP n. 88 del 1.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Val di Togno – 
Pizzo Scalino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 30 del 27 luglio 2011)

9) DCP n. 26 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080017 
«Garzaia di Porta Chiossa» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

10) DCP n. 22 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080018 
«Garzaia della Carola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011) 
+ dgr 16800/19.03.2004: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0007 
«Isola Boschina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 17 del 20 aprile 2004) + dgr 
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10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)
11) DAC n.12 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Vallazza» 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
12) DD n. 11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0011 «Bosco Fontana» 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 7 del 16 febbraio 2011)
13) D.C.P. 69/27.10.2008: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2020003 «Palude 

di Albate» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 23 del 10 giugno 2009)
14) dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali): 

Approvazione gestione Misure di Conservazione dei Siti IT2020301 «Triangolo Lariano», 
IT2020302 «Monte Generoso», IT2060301 «Monte Resegone», IT2060302 «Costa del Pallio», 
IT2060304 «Val di Scalve», IT2070301 «Foresta di Legnoli», IT2070302 «Val Caffaro», IT2070303 
«Val Grigna»,   

15) DGR 240 del 14.07.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020303 «Valsolda» 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 32 del 10 agosto 2010)

16) DAC n. 2 del 24.01.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040401«Parco 
Regionale Orobie Valtellinesi» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 9 febbraio 2011)

17) DCD n. 84 26/11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040601 «Bagni di 
Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa» (Serie Inserzioni e Concorsi 
All. al BURL n. 50 del 15 dicembre 2010)

18) DCD n. 10/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050401 «Riserva regionale 
Fontanile Nuovo» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)

19) 23/02/2011 n. 8: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060401 «Parco Regionale 
Orobie Bergamasche» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

20) DA N. 3 28.01.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2070402 «Alto Garda 
Bresciano» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 9 febbraio 2011)

21) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0401 «Riserva 
regionale Bosco Ronchetti» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

22) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0402 «Lanca di 
Gerole» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

23) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0501 «Spinadesco» 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

24) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0502 «Lanca di 
Gussola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

25) DCP n.44 del 21/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0503 «Isola Maria 
Luigia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

26) DCC n. 80 21/12/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0008 «Palude di 
Ostiglia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 12 gennaio 2011)

27) DAC n.15 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0009 «Valli del 
Mincio» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)

28) DAC n. 15 del 16/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0401 «Parco 
Regionale Oglio Sud» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)

29) DCP n.16 del 30/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0501 «Viadana, 
Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 16 del 20 aprile 
2011)

30) DAC n. 14 del 15/09/2010 Approvazione del Piano di gestione del Sito IT2040042 «Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 39 del 29 settembre 
2010)

31) DGR 3578 del 6.06.2012: Approvazione piano di gestione della riserva naturale Torbiere del 
Sebino o d’Iseo (Serie Ordinaria BURL n.24 del 11 giugno 2012)

32) DCC n. 40 del 29/11/2011: Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano di gestione SIC/ZPS IT20B0006 della “Riserva Naturale Isola Boscone” (Serie Inserzione 
e Concorsi All. al BURL n. 13 del 29 marzo 2012)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola
Ai sensi della DGR n. VII/14106 dell’8 agosto 2003, gli interventi, non direttamente connessi e necessari 
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti 
nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza. 
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Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009 le cui superfici aziendali ricadono in Zone di Protezione Speciale, ai sensi 
della direttiva 2009/147/CE, deve condurre l’azienda nel rispetto dei provvedimenti attuativi vigenti 
nell’area e in particolare deve rispettare le misure di conservazione, di seguito riportate, stabilite con 
DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le tipologie (riportate 
in allegato 3 alla presente deliberazione) attribuite con D.G.R. VIII/7884 del 30 luglio 2008, tenuto conto 
degli aggiornamenti della legislazione comunitaria:

a) Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)

a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 
agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni 
provinciali;

b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure 
da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei 
terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i 
livellamenti  ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni 
a risaia;

d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, lettera c) 
del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di 
gestione del sito;

e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti 
seguenti:
1) Superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009, 

ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) Superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni 

agronomiche e ambientali a norma dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere 
fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa 
prescrizione della competente autorità di gestione;

f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali a norma dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, di garantire 
la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno e di attuare 
pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della 
vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni 
devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale 
di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente 
disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.
In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, 
durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla 
produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del decreto del 

Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a 
seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere 
una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi 
non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

b) Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale:

1) ZPS in ambienti aperti alpini.
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a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente 
fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga 
conto dell’effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere 
idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d’acqua superficiali destinate 
all’approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di 
concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni 
d’acqua superficiali destinate all’approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali 
concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore 
di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate 
all’interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d’acqua superficiali 
finalizzate all’alimentazione degli impianti di  innevamento artificiale nei demani sciabili a 
servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione 
comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6.11.2007 (data di pubblicazione del 
DM 184/07);

b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di 
cavi sospesi;

c) è vietato l’utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l’utilizzo per ragioni 
di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all’attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei 
clienti e all’approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d’uso corrente;

d) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro-silvo-
pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica 
ovvero di stabilità dei versanti;

e) è vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili 
(come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini.
a)  è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente 

fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga 
conto dell’effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere 
idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d’acqua superficiali destinate 
all’approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di 
concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni 
d’acqua superficiali destinate all’approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali 
concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore 
di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate 
all’interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d’acqua superficiali 
finalizzate all’alimentazione degli impianti di  innevamento artificiale nei demani sciabili a 
servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione 
comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6.11.2007 (data di pubblicazione del 
DM 184/07);

b) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro-silvo-
pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica 
ovvero di stabilità dei versanti;

c) è vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili 
(come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;

d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide.
a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
b) è vietata l’irrorazione aerea;
c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione 

nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto; 
d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche 

della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione 
dell’ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia 
ambientale o habitat di interesse comunitario;

e) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
f) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle 

due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza 



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 26 – Bollettino Ufficiale

di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali.
a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche 

della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione 
dell’ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della 
tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente 
fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del 
suolo;

c) è vietata l’immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
e) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di 

concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 
l’impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all’ente 
gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser 
a questa conforme.

f) è vietata l’irrorazione aerea;
g) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione 

nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto; 
h) è vietata la distruzione dei formicai;
i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle 

due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza 
di habitat idonei a specie vegetali e animali.

5) ZPS in ambienti agricoli.
a) è vietata l’irrorazione aerea;
b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle 

due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza 
di habitat idonei a specie vegetali e animali.

6) ZPS in risaie.
a) è vietata l’irrorazione aerea;
b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle 

due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza 
di habitat idonei a specie vegetali e animali;
Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di 
concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 
l’impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all’ente 
gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser 
a questa conforme. 

Atto A2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5
(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Recepimento nazionale
- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

(G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale
- DGR VIII/2244 del 29 marzo 2006 “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi 

dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento 
straordinario BURL n. 15 del 13 aprile 2006) 
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Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009, fatte salve le norme sull’utilizzo a fini agronomici delle acque reflue, deve:

a) rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; 
b) rispettare il divieto di scarico indiretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle 

sostanze di cui all’allegato I e II della direttiva 80/68/CEE. Il rispetto di tale requisito è anche 
rilevabile dalla assenza di fenomeni di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e 
minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste che possano diffondere sostanze pericolose 
per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le 
predette sostanze in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento 
impermeabilizzato, a perfetta tenuta;

c) possedere l’autorizzazione in corso di validità allo scarico diretto in acque superficiali e/o in 
fognatura e rispettarne le prescrizioni, se esercita attività di trasformazione eccedenti i limiti 
di normalità e complementarietà ai sensi dell’art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
La verifica di condizionalità non si applica alle acque reflue domestiche e a quelle assimilate alle 
domestiche. Ai sensi dell’art. 101 (7) lettere a), b), c), salvo quanto previsto dall’art. 112, sono assimilate 
alle acque reflue domestiche le acque reflue, fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque 
reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese: 
•	 dedite	esclusivamente	alla	coltivazione	del	terreno	e/o	alla	silvicoltura;
•	 dedite	ad	allevamento	di	bestiame;
•	 dedite	alle	attività	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	che	esercitano	anche	attività	di	trasformazione	o	di	

valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà 
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura 
prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente 
dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione 
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di 
continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
preventivo trattamento di depurazione.  

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate 
allo scarico.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del 
sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque 
reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati 
in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. 
Ai sensi del comma c dell’art. 103 per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata 
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare 
in corpi idrici superficiali, è possibile lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo purché 
siano rispettati i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
E’ sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).
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Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, 
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3 
(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Recepimento nazionale
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente 

la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura” (Supplemento Ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) 

Recepimento regionale
- DGR n. VII/15944 del 30 dicembre 2003 “Delega alle province delle funzioni amministrative, ai 

sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modiche ed integrazioni, 
in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) 
e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi; Art. 1 
della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.” (BURL n. 4 del 19 gennaio 2004) 

- DGR VIII/5868 del 21 novembre 2007 “Integrazione con modifica al programma d’azione per 
la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola 
per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art 92 e d.m. 7 aprile 2006) 
e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla Dgr n. VI/17149/1996, 
approvati con deliberazione di Giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007” - Art. 19 - Divieti di utilizzazione 
dei fanghi

- DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011 “Approvazione del programma d’azione regionale per la 
tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per 
le aziende localizzate in zona vulnerabile”  -Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei fanghi

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi 
del Regolamento (CE) 73/2009, sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione 
dell’azienda o di terzi deve:
a) Usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato e accertare che 

lo spandimento sia effettuato da un soggetto autorizzato;
b) Usare/verificare l’uso di fanghi con caratteristiche chimico-fisiche stabilizzate e compatibili con 

le attitudini/condizioni tecniche dei suoli agricoli sui quali sono utilizzati e osservare i divieti di 
spandimento vigenti su:
1. Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa
2. Terreni con pendii maggiori del 15% 
3. Terreni con pH inferiore a 5 
4. Terreni destinati a pascolo o a foraggere nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento
5. Terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo 

stesso
6. Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree)

c) Rispettare i seguenti adempimenti: 
1. Se non è né produttore né utilizzatore di fanghi ai sensi del d.lgs 99/92 deve conservare in azienda:

- copia della notifica dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi
- copia del registro di utilizzazione relativamente alla parte che interessa l’azienda
- convenzione stipulata con l’azienda produttrice e/o utilizzatrice di fanghi

2. Se è anche produttore e/o utilizzatore di fanghi di depurazione deve conservare in azienda:
- autorizzazione allo spandimento 
- notifica dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi 
- registro di utilizzazione dei terreni
- scheda di accompagnamento dei fanghi
- formulario di identificazione dei fanghi 
ed inoltre deve:
- essere iscritto all’albo delle imprese che effettuano gestione rifiuti (se azienda utilizzatrice) 
- avere registro carico-scarico aggiornato (se azienda produttrice) 
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Lo spandimento dei fanghi di depurazione, fatti salvi gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dai 
vigenti provvedimenti attuativi, è soggetto anche al rispetto delle disposizioni attuative della direttiva 
nitrati 91/676/CEE per i cui adempimenti si rimanda all’atto A4 e all’atto A4RM. 

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche 

Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a). 
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come 
modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida 
per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 
n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di 
conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale 
(ZPS) (G.U. n.258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni

- Deliberazione 26 marzo 2008 - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero 
dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR) (G.U. n. 137 
del 13 giugno 2008)

- Decreto Ministero Ambiente del 2 agosto 2010 - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 
197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)

- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 
(GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)

- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 
(GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205)

Recepimento regionale 
- Legge Regionale n. 86/1983 “Piano generale della aree regionali protette. Norme per l’istituzione 

e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale” (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e Legge Regionale 12/2011 
art. 25 bis “Rete Natura 2000”) (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)

- DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 
12 settembre 2003)

- DGR n. VII/18453 del 30 luglio 2004 “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza 
comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, 
e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 
2000” (BURL n.32 del 2 agosto 2004)

- DGR n. VII/18454 del 30 luglio 2004 Rettifica dell’Allegato A della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 
“Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la 
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della 
valutazione d’incidenza” (BURL n. 32 del 2 agosto 2004)

- DGR. n. VIII/1876 del 8 febbraio 2006 e succ. mod “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione 
al Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi 
siti e modificazione del perimetro di siti esistenti” (1° Suppl. Straordinario BURL n.21 del 23 maggio 
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2006)
- DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006 - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 

14106/03, n, 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione 
degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007)

- DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007 – Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta 
classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione 
dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007)

Piani di gestione in vigore per la correlazione con le aree (vedi allegati 4 e 6 al presente atto):
1) Deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 - n. VII/919 Disciplina del Piano territoriale 

di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, della 
l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni (BURL n.1 2 gennaio 2004) 

2) Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 aprile 2004 - n. VII/992 Piano territoriale di 
coordinamento del Parco naturale del Monte Barro _ Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree 
protette»  (BURL n. 19 – 3 maggio 2004)

3) Deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 - n. VII/1136 Disciplina del Piano 
territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’art. 19, 
comma 2-bis, della l.r. 86/1983 (2° Supplemento straordinario al BURL n.4  del 27 gennaio 2005) 

4) D.G.R. 1 ottobre 1990, n. 5/639 - Approvazione del piano della riserva naturale «Lago di Piano» (Art 
14 della lr 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 51 del 18 dicembre 
1990)

5) D.G.R. 21 febbraio 1990, n. 4/51878 Approvazione del piano della riserva naturale «Fontanile 
Nuovo» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86). (1°Supplemento Straordinario al BURL n.20 del 
15 maggio 1990) + DCD n. 10/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.14 del 6 aprile 2011)

6) D.G.R. 20 marzo 1990, n. 4/52935  Approvazione del piano della riserva naturale «Boschi del 
Giovetto di Paline» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86). (2°Supplemento Straordinario al 
BURL n.18 del 4 maggio 1990) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF 
Foreste Demaniali)

7) D.G.R. 21 marzo 1990, n. 4/53282  Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» 
(Art 14 della LR 30 novembre 1983 n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n.26 del 26 giugno 
1990)

8) D.G.R. 14 novembre 1991, n. 5/14720 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia 
della Carola», ai sensi dell’Art 14 della lr 30 novembre 1983, n. 86. (3°Supplemento Straordinario al 
BURL n. 8 del 18 febbraio 1992)  + DCP n. 22 del 28.03.2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL 
n. 20 del 18 maggio 2011)

9) D.G.R. 19 novembre 1991, n. 5/14947 Approvazione del piano di riserva naturale «Garzaia della 
Verminesca» (Art 14 della lr 30 novembre 1983, n. 86). (6°Supplemento Straordinario al BURL n. 8 
del 18 febbraio 1992) + DCP n. 31 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 
18 maggio 2011)

10) D.G.R. 28 novembre 1991, n. 5/15196 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia 
della Rinalda» (Art 14 della lr 30 novembre 1983, n. 86). (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 
14 del 2 aprile1992) + DCP n. 27 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 
18 maggio 2011) 

11) D.G.R. 28 novembre 1991, n. 5/15198 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di S. 
Alessandro» (Art 14 della lr 30 novembre 1983, n. 86). (5°Supplemento Straordinario al BURL n. 14 
del 2 aprile1992) + DCP n. 29 del 28/03/2011 2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 
18 maggio 2011)

12) D.G.R. 2 dicembre 1991, n. 5/15495 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di 
Porta Chiossa» (Art 14 della lr 30 novembre 1983, n. 86) (7°Supplemento Straordinario al BURL n. 
14 del 2 aprile1992 + DCP n. 26 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 
maggio 2011)

13) D.G.R. 27 aprile 1993, n V/35674  Approvazione del piano della riserva naturale “Naviglio di 
Melotta» (Art 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 27 del 
6 luglio 1993) + DCP n.44 del 21/03/2011 2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 
aprile 2011)

14) D.G.R. 22 settembre 1993, n. 5/41299 Approvazione del piano della riserva naturale «Le Bine» (Art 
14 della lr 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario al BURL n. 47 del 26 novembre 
1993)

15) D.G.R. 25 luglio 1995, n. 6/444 Approvazione del piano della riserva naturale “Pian di Gembro” 
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(art.14 della lr 30.11.83, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 40 del 3 ottobre 1995)  + 
DAC 14 del 26/04/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 52 del 30 dicembre 2010)

16) D.G.R. 1 agosto 1996, n. 6/17286 Istituzione del monumento naturale Garzaia di Sartirana situato 
nei comuni di Sartirana Lomellina e Torre Beretti (PV). art 24 l.r. 30.11.83 n. 86. (3° Supplemento 
Straordinario al BURL n. 39 del 27 settembre 1996) + DCC n. 38 11.12.2010 (Serie Inserzioni e 
Concorsi All. al BURL n. 51 del 22 dicembre 2010)

17) D.G.R. 20 dicembre 1996 - n. 6/22903 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di 
Spagna-Lago di Mezzola» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3°Supplemento Straordinario 
al BURL n. 47 del 25 febbraio 1997) + DAC n. 14 del 15/09/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al 
BURL n. 39 del 29 settembre 2010)

18) D.G.R. 23 gennaio 1998 - n. 6/34326 Approvazione del piano della riserva naturale «Palata 
Menasciutto» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 9 
del 3 marzo 1998)

19) D.G.R. 6 marzo 1998 - n. 6/34933 Approvazione del piano della riserva naturale «Riva orientale del 
lago di Alserio» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) ) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 17 
del 28 aprile 1998) + DCA n.60/20.12.2010 2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 5 
gennaio 2011)

20) D.G.R. 8 maggio 1998 - n. 6/36022 Modificazione del piano della riserva naturale «Paludi di 
Ostiglia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 23 del  
9 giugno1998) + DCC n. 80 21/12/2010 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 12 gennaio 
2011)

21) D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 7/2616 Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiere di 
Marcaria» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (4°Supplemento Straordinario al BURL n. 2 del 11 
gennaio 2001) + DAC n. 13 del 16/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 
marzo 2011)

22) D.G.R. 18 maggio 2001, n. 7/4675 Approvazione del piano della riserva naturale «Paluaccio di 
Oga» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 25 del 
19 giugno 2001) 

23) D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 - Approvazione della variante generale al piano territoriale di 
coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive 
modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090 ) (2° Supplemento Straordinario 
al BURL n. 40 del 5 ottobre 2001) – rettificata dalla d.g.r. 21 febbraio 2007, n.4186 (2° Suppl. 
Straordinario al n.10 del 8 marzo 2007) 

24) D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco 
regionale dell’Adamello (art. 19, comma 2, L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche 
e integrazioni) (2°Supplemento Straordinario al BURL n. 48 del 29 novembre 2001) e successive 
modifiche: 

- D.G.R. 24 marzo 2005 n. 7/21201 Approvazione della variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale dell’Adamello, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 86/83 e 
successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette». (3° 
Supplemento Straordinario al BURL n. 16 del 18 aprile 2005)

25) D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 7/10706 Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Brabbia» 
(art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 46 del 12 
novembre 2002)

26) D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13939 - Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco 
regionale dell’Alto Garda Bresciano (ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive 
modifiche ed integrazioni) (1°Supplemento Straordinario al BURL n. 37 del 9 settembre 2003)

27) D.G.R. 28 novembre 2003 - n. 7/15367 - Approvazione del piano del monumento naturale «Garzaia 
della Cascina Villarasca» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86). ) (BURL n. 52 del 22 dicembre 2003) 
+ DCP n. 32 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

28) D.G.R. 19 marzo 2004, n. 7/16800 Revoca della deliberazione n. 7/16102 del 23 gennaio 2004 e 
riapprovazione del piano della Riserva naturale «Isola Boschina» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 
86.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (1° Supplemento straordinario al BURL n.17 del 19 aprile 2004) 
+ dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al PAF Foreste Demaniali)

29) D.G.R. 29 ottobre 2004, n. 7/19213 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Valle del Freddo» 
e PS.I.C. IT2060010 (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 
9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario al BURL n.46 del 12 novembre 2004)

30) D.G.R. 29 ottobre 2004, n. 7/19214 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Garzaia del 
Bosco Basso» e pS.I.C. IT2080007 «Garzaia del Bosco Basso» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; 



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 32 – Bollettino Ufficiale

art. 4 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (3° Supplemento straordinario 
al BURL n.46 del 12 novembre 2004) + DCP n. 21 del 28/03/2011 (Serie Inserzioni e Concorsi All. al 
BURL n. 20 del 18 maggio2011)

31) D.G.R. 26 novembre 2004, n. 7/19609 Approvazione del piano della riserva naturale «Sasso 
Malascarpa» e pS.I.C. IT2020002 «Sasso Malascarpa» (art. 14 L.R. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 
D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.) P.R.S. 9.6.1. - Obiettivo 9.6.1.1. (2° Supplemento straordinario al 
BURL n.52 del 21 dicembre 2004) + dgr 10822/16.12.2009 (Misure di Conservazione integrate al 
PAF Foreste Demaniali)

32) D.G.R. 4 agosto 2005, n. 8/548 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale Oglio Nord, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni. 
(1° Supplemento straordinario al BURL n.37 del 12 settembre 2005)

33) L.R. 20 agosto 1994, n. 22 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell’Adda Sud. 
(1° Supplemento Ordinario al BURL n 34 del 23 agosto 1994)

34) L.R. 13 aprile 1991 n. 8 Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo. (1° 
Supplemento Ordinario al BURL n 16 del 18 aprile 1991) e: 

- L.R. 18-04-1992, n. 12  Modifica all’art. 20 (tutela della fauna: esercizio della caccia e della 
pesca) delle norme tecniche di attuazione della L.R. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di 
coordinamento del parco dei Colli di Bergamo» (1° Supplemento Ordinario al BURL n 17 del 
23 aprile 1992) 

- D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20658, Approvazione della variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
della L.R. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione 
delle aree protette» (3° Supplemento straordinario al BURL n.10 del 10 marzo 2005)

35) L.R 1 dicembre 2003 n. 23 - Istituzione del Parco naturale dell’Adamello (1° Supplemento Ordinario 
al BURL n.49 del 5 dicembre 2003)

36) Deliberazione 22 maggio 2006 n.15 del Parco Oglio Sud – Adozione del Piano di gestione del 
S.I.C. Lanche di Gerre Gavazzi e Runate (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 28 giugno 
2006)

37) Deliberazione 13 luglio 2007 n.7 del Parco lombardo della Valle del Ticino Approvazione del 
piano del Sito ‘IT2010008 “Lago di Comabbio” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 19 
settembre 2007);

38) Deliberazione 23 gennaio 2007 n.20 della C.M. Valtellina di Morbegno – Approvazione definitiva 
piani di gestione dei SIC IT2040019 Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro e IT2040020 Val 
di Mello – Piano di Preda Rossa (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.23 del 6 giugno 2007)

39) DAC n.28 del 28 novembre 2007: Approvazione definitiva del Piano di gestione S.I.C. IT2010001 
Lago di Ganna – Parco Regionale “Campo Dei Fiori” Brinzio VA (Serie Inserzioni e Concorsi All.al 
BURL n.52 del 27 dicembre 2007)

40) DCP n.12 del 27 febbraio 2008: Approvazione definitiva Piano di Gestione S.I.C. IT2040012 Val Viola 
Provincia di SO (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.16 del 16 aprile 2008)

41) DAC n. 4/2008: Approvazione definitiva Piani di Gestione dei S.I.C. IT2050001 Pineta di Cesate e 
IT205002 Boschi delle Groane (Serie Inserzioni e Concorsi All.al BURL n.12 del 19 marzo 2008)

42) DCP n. 63 del 16.10.2008: Approvazione del piano di gestione del SIC IT2030002 Grigna Meridionale 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 2 del 14 gennaio 2009)

43) D.C.P. 69/27.10.2008: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2020003 «Palude di 
Albate» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 23 del 10 giugno 2009)

44) DAC n. 12 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT2010002 «Monte Legnone e Chiusarella» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 
giugno 2010)

45) DAC n. 14 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT2010004 «Grotte del Campo dei Fiori » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 
giugno 2010)

46) DAC n. 13 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT2010003 «Versante Nord del Campo dei Fiori » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 
del 30 giugno 2010)

47) DAC n. 15 del 14.6.2010: Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT2010005 «Monte Martica » (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.26 del 30 giugno 2010)

48) DA n. 9 del 3.6.2010: Approvazione del piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT2020010 «Lago del Segrino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.24 del 16 giugno 2010)

49) DAC n. 35 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
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SIC IT2040027 «Valle del Bitto di Gerola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 
2010)

50) DAC n. 42 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040035 «Val Bondone – Val Caronella» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 
settembre 2010)

51) DAC n. 41 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040034 «Val d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL 
n.38 del 22 settembre 2010)

52) DAC n. 37 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040030 «Val Madre» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

53) DAC n. 36 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040029 «Val Tartano» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

54) DAC n. 43 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040036 «Val Belviso» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

55) DAC n. 40 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040033 «Val Venina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

56) DAC n. 39 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040032 «Val del Livrio» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

57) DAC n. 38 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040031 «Val Cervia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

58) DAC n. 34 del 13.09.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040026 «Val Lesina» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.38 del 22 settembre 2010)

59) DCP n. 68 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040011 «Monte Vago –Val di Campo – Val Nera» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 
del 13 ottobre 2010)

60) DCP n. 67 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040007 «Passo e Monte di Foscagno» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 
ottobre 2010)

61) DCP n. 64 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040003 «Val Federia» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 2010)

62) DCP n. 65 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040005 «Valle della Forcola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 ottobre 
2010)

63) DCP n. 66 del 28.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040006 «La Vallaccia – Pizzo Filone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.41 del 13 
ottobre 2010)

64) DA n. 24 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040023 «Val dei Ratti e Cima di Gaiazzo» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 
ottobre 2010)

65) DA n. 23 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito SIC/ZPS IT2040018 «Val Codera» 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.43 del 27 ottobre 2010)

66) DA n. 25 del 27.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2040041 «Piano di Chiavenna» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 43 del 27 ottobre 
2010)

67) DAC n. 4 del 16.9.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria 
SIC IT2070018 «Altopiano di Cariadeghe» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 39 del 29 
settembre 2010)

68) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010009 “Sorgenti del Rio 
Capricciosa” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 maggio 2011)

69) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010011 “Paludi di Arsago” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 maggio 2011)

70) DAC n.3 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010014 “Turbigaccio, 
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.21 del 25 
maggio 2011)

71) DA n. 5 28.01.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010018 “Monte Sangiano” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

72) DA n. 6 28.01.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2010019 “Monti della Valcuvia” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

73) DCA n. 58 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020006 “Lago di Pusiano” 
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(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)
74)  Dgr n. 9/181 - 30/06/10 - Approvazione del Piano di gestione della Riserva naturale Fontanile 

Brancaleone Sito di Importanza Comunitaria IT2060013 Fontanile Brancaleone (art.14 della l.r. 30 
novembre 1983 n. 86) - BURL 30 del 27/07/10 I° - ssBURL

75) DCA n. 61 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050003 “Valle del Rio 
Pegorino” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)

76) DCA n. 59 del 20/12/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050004 “Valle del Rio 
Cantalupo” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 1 del 5 gennaio 2011)

77) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060001 “Valtorta 
Valmoresca” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

78) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060002 “Valle di Piazzatorre  
Isola di Fondra” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

79) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060003 “Alta Val Brembana 
Laghi Gemelli” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

80) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060004 “Alta Val di Scalve” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

81) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060005 “Val Sedornia Val 
Zurio Pizzo della Presolana” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

82) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060008 “Valle Parina” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

83) DCA n. 43 del 30.09.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2060009 “Val Nossana 
Cima di Grem” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 8 del 23 febbraio 2011)

84) DCP n. 83 del 26.11.2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040017 «Disgrazia 
- Sissone» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.50 del 15 dicembre 2010

85) DAC n.12 del 21/09/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Vallazza» (Serie 
Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)

86) DD n. 11/2010: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT20B0011 «Bosco Fontana» 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 7 del 16 febbraio 2011)

87) DAC n.2 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020007 “Pineta 
Pedemontana di Appiano Gentile” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 del 13 aprile 2011)

88) DCP 39/30.05.2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2020009 “Valle del Dosso” (Serie 
Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 26 del 29 giugno 2011)

89) DAC n. 16 del 8.11.2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2030006 “Valle Santa Croce 
e Valle del Curone” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 16 del 20 aprile 2011)

90) DCC n.6 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2030007 “Lago di Sartirana” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)

91) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050008 “Bosco di Cusago” (Serie 
Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)

92) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050009 “Sorgenti della Muzzetta” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)

93) DCD n. 10/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 14 del 6 aprile 2011)

94) DCP n. 23 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080001 “Garzaia di 
Celpenchio” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

95) DCP n. 24 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080004 “Palude Loja” 
(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

96) DCP n. 21 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080007 “Garzaia del 
Bosco Basso” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

97) DCP n. 30 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080008 “Boschetto di 
Scaldasole” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

98) DCP n. 25 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080009 “Garzaia Cascina 
Notizia” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

99) DCP n. 20 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080011 “Abbazia 
Acqualunga” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

100) DCP n. 28 del 28/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT2080020 “Garzaia della 
Roggia Torbida” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

101) DAC n.3 del 16/03/2011: appovazione del Piano di gestione del Sito IT2080013 “Garzaia della 
Cascina Portalupa” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 21 del 25 maggio 2011)

102) DAC n.3 del 16/03/2011: appovazione del Piano di gestione del Sito IT2080016 “Boschi del 
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Vignolo” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 21 del 25 maggio 2011)
103) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0013 “Lanca di Gerole” 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
104) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0014 “Lancone di 

Gussola” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
105) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0015 “Bosco Ronchetti” 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
106) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0016 “Spiaggioni di 

Spinadesco” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
107) DCP n.44 del 21/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20A0018 “Cave Danesi” 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 15 el 13 aprile 2011)
108) DAC n. 17 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0001 “Bosco Foce 

Oglio” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
109) DAC n. 14 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0002 “Valli di Mosio” 

(Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
110) DAC n. 16 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0003 “Lanca Cascina 

S. Alberto” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
111) DAC n. 13 del 16/03/2011: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0005 “Torbiere di 

Marcaria” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
112) DAC n.11 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0012 “Complesso 

Morenico di Castellaro Lagusello” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
113) DAC n.9 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0014 “Chiavica del 

Moro” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
114) DAC n.15 del 21/09/2010: approvazione del Piano di gestione del Sito IT20B0017 “Ansa e Valli del 

Mincio” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 13 del 30 marzo 2011)
115) DCP n. 21 del 24.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2040016 «Monte 

di Scerscen – Ghiacciaio di Scerscen – Monte Motta» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.30 
del 27.7.2011)

116) DCP n. 88 del 1.6.2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC «Val di Togno – Pizzo 
Scalino» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 30 del 27 luglio 2011)

117) DCP n. 22 del 28/03/2011: Approvazione del Piano di gestione del Sito ZPS/SIC IT2080018 «Garzaia 
della Carola» (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 20 del 18 maggio 2011)

118) DAC n.10 del 26.04.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del sito di importanza 
comunitaria (SIC) IT2040028 ”Valle del Bitto di Albaredo” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 
22 del 1 giugno 2011)

119) DCP n. 61 del 20.11.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040040 ”Val 
Bodengo”       (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 4 gennaio 2012)

120) DCP n. 62 del 29.11.2011: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040039 “Val 
Zerta” (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.1 del 4 gennaio 2012)

121) DG n. 31 del 18.01.2012: Approvazione piano di gestione sito di importanza comunitaria  IT2060016 
”Valpredina”      (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n. 6 del 8 febbraio 2012) 

122) DGR 3578 del 6.06.2012: Approvazione del piano di gestione della riserva naturale “Torbiere del 
Sebino o d’Iseo” (Serie Ordinaria BURL n. 24 del 11 giugno 2012)

123) DGR 250 del 26.05.2011: Approvazione definitiva piano di gestione SIC IT2080021 “Monte Alpe” 
(Serie Avvisi e Concorsi All. al BURL n. 24 del 15 giugno 2011)

124) DCC n. 40 del 29.11.2011: Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano di gestione SIC/ZPS IT20B0006 della “Riserva Naturale Isola Boscone” (Serie Inserzioni e 
Concorsi All. al BURL n. 13 del 25 marzo 2012)

125) DCP n.56 del 28.09.2012: Avviso di approvazione del piano di gestione del SIC IT2040037 “Rifugio 
Falk” (Serie Avvisi e Concorsi All. Al BURL n. 45 del 7 novembre 2012)

126) DGR 4219 del 25.10.2012: Approvazione del piano di gestione della riserva naturale e sito 
d’importanza comunitaria SIC IT2020004 “Lago di Montorfano” (Serie Ordinaria BURL n.46 del 16 
novembre 2012)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola
Ai sensi della DGR n. VII/14106 dell’8 agosto 2003, gli interventi, non direttamente connessi e necessari 
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti 
nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o 
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congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza. 

Il beneficiario dei pagamenti comunitari, soggetti al regime di condizionalità, stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009, avente superfici aziendali ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria o in 
Zone Speciali di Conservazione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, deve condurre l’azienda agricola 
nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e smi e dei provvedimenti vigenti nell’area ai 
fini dell’attuazione della presente direttiva (vedi allegato 4 e piani di gestione).
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Campo condizionalità: sanità pubblica, salute 
delle piante e degli animali

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione 
e alla registrazione dei suini 

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)

Recepimento nazionale
- Decreto legislativo n. 200/2010 “ Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione 

e registrazione dei suini” – GU n. 282 del 02 dicembre 2010

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009, che alleva suini ha l’obbligo di: 

a) Registrare l’azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale 

L’azienda zootecnica deve essere identificata e registrata in BDR/BDN attraverso un codice aziendale 
e di allevamento, entro 20 giorni dall’inizio dell’attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve 
essere comunicata in BDR/BDN.

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/
BDN

L’agricoltore è tenuto a riportare nel registro di stalla il numero degli animali presenti in azienda alla 
data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 giorni dall’evento ed il 
numero di  animali nati/ morti entro 30 giorni dall’evento. Inoltre ogni qualvolta movimenta i capi deve 
compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV) e inviarne copia 
all’ente delegato (CAA, APA, ASL) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l’aggiornamento in 
BDN/BDR.

c) Identificare correttamente i capi 

L’agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell’azienda di origine 
attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento (non individuale) prima della movimentazione 
e comunque entro 70 giorni dalla nascita. 

Il tatuaggio è apposto sull’orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti 
leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le 
modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di 
tutela della denominazione d’origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una 
marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio 
destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell’azienda 
di nascita (o dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a 
rimanere sul territori nazionale). 

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l’Italia è autorizzata ad applicare la 
deroga prevista all’art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di 
non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, 
destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o 
dell’azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito 
dalla normativa;
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- comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico 
capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad 
un massimo di 4 animali, destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non 
movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l’allevamento presso 
l’ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l’ente delegato i soli 
ingressi (mediante il modello IV). 

Atto A7  - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni 

bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.
Articoli 4 e 7

(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/

CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione 

dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni
- D.M. 18 luglio 2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento 

recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 
2001);

- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 
del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni

- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” 
(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.) 

- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del 
manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 
166)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009 che alleva bovini e /o bufalini, ha l’obbligo di:

a) Registrare l’azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale 
L’azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 
20 giorni dall’inizio dell’attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata 
in BDR/BDN entro 7 giorni.

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/
BDN 
L’allevatore è tenuto a:
- riportare le nascite entro 3 giorni dall’avvenuta marcatura sul registro di stalla;
- riportare le movimentazioni e le morti entro 3 giorni dall’evento sul registro di stalla;
- comunicare le movimentazioni in entrata e in uscita (comprese anche nascite e morti) entro 7 
giorni dall’evento all’ente delegato o, in caso di registro informatizzato, entro 3 giorni dall’evento 
per l’aggiornamento in BDR/BDN.
 
Inoltre in caso di decesso dell’animale, l’allevatore è tenuto a:
- informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell’evento;
- inviare entro 7 giorni all’ente delegato (CAA, APA, ASL) il passaporto. 

  
       Infine in caso di furto o smarrimento dell’animale, l’allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell’evento;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 39 –

- aggiornare la BDR/BDN entro 2 giorni dalla denuncia di furto/smarrimento;
- consegnare all’ASL entro 2 giorni il relativo passaporto.

c) Identificare correttamente i capi 
L’allevatore deve identificare i capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contras-
segnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l’azienda. 
Contestualmente alla marcatura, l’allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati 
anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all’ente delegato per la registra-
zione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. 

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell’Ente Delegato, e deve 
sempre accompagnare l’animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione 
individuale. Se un bovino viene introdotto in allevamento, l’allevatore deve annotare il passaggio 
di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di 
smarrimenti di passaporti, l’allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario 
competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti.

In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l’allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più 
breve tempo possibile al Servizio Veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive. 

L’allevatore che introduce in allevamento un capo proveniente da un Paese comunitario, è 
tenuto esclusivamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro 
aziendale, in quanto l’animale mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del 
Paese di origine.

L’allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, è tenuto a 
re-identificare e registrare l’animale conformemente alla normativa vigente entro 20 giorni dai 
controlli di ispezione frontaliera. 

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un 
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento 

(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE 
Articoli 3, 4 e 5.

 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale 
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/

CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009 che alleva ovini e/o caprini ha l’obbligo di:

a) Registrare l’azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale 
L’azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo 
capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall’inizio dell’attività; qualsiasi variazione 
anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni.

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/
BDN

L’allevatore è tenuto a possedere un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, 
che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l’azienda. E’ prevista 
la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004.
La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale 
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devono essere obbligatoriamente riportati nel registro aziendale e in BDR/BDN. Per i capi con 
identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla 
partita sull’apposito registro per partite. 
L’allevatore ha inoltre l’obbligo di registrazione in BDR/DBN della consistenza dell’allevamento 
al 31 marzo di ogni anno. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN 
unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro 
i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in 
quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell’8/3/2012). 
A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal 
documento di trasporto (modello IV). Ogni spostamento degli animali deve essere comunicato al 
CAA o APA o ASL entro 7 giorni dall’evento al fine di registrarlo in BDR/BDN nei successivi 5 giorni 
lavorativi. Le registrazioni sul registro di stalla devono essere effettuate entro 3 giorni dal verificarsi 
dell’evento individualmente e non per partita.

c) Identificare correttamente i capi

Capi nati prima del 9 luglio 2005
Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva 
nell’applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare 
(n. individuale). 

Capi nati dopo il 9 luglio 2005
Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di 
età) nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque 
prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed 
individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri). 

Capi nati dopo il 31 dicembre 2009
Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla 
nascita o comunque prima della movimentazione mediante apposizione di doppia marca 
auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi 
del Reg (CE) 21/2004,  l’altra di tipo convenzionale. E’ consentito, previo accordo con la Regione 
Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare 
tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.
Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema 
di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all’orecchio 
sinistro recante il codice di identificazione dell’azienda di nascita dell’animale (es.  IT 001BG001).

In caso di smarrimento/illeggibilità della marca, il detentore degli animali è tenuto a richiedere il 
rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile. 

L’allevatore che introduce in azienda un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto 
solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, 
in quanto l’animale mantiene lo stesso identificativo del Paese di origine.

L’allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, qualora 
l’animale non sia destinato direttamente alla macellazione entro 5 giorni successivi all’introduzione 
in azienda, è tenuto a re-identificarlo entro i 14 giorni successivi all’ispezione transfrontaliera e 
comunque prima che lasci l’azienda. 
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Atto B9
Reg (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo  55

(G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309) 

Recepimento nazionale
- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia 

di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60) e 
successive modifiche ed integrazioni

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione 
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi 
coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42]  (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.) così come 
modificato dal DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 [art. 20]

- Circolare MiPAAF 30/10/2002  Modalità applicative dell’art. 42 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di 
prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18)

- Articolo 5 e Allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti 
fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione (GU 
n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale
- DGR 25 novembre 2002 n. VII/11225 Disposizioni per l’attuazione degli adempimenti di competenza 

regionale, di cui al D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari 
e relativi coadiuvanti (BURL n. 50 del 9 dicembre 2002).

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi del 
Regolamento (CE) 73/2009 ha l’obbligo di:

a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
- rispetto delle specifiche riportate sull’etichetta
- ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura
- corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda
- dotazione di dispositivi di protezione individuale 
- rispetto dei tempi di sicurezza

b) tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, procedere 
al suo costante e conforme aggiornamento al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione 
del trattamento stesso e conservarlo per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli 
interventi annotati.  Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei 
prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo 
al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la 
compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla 
ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona 
diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e 
nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, 
unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in 
cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato 
dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 
2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento 
dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente 
sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di 
cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti 
per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale 
dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa 
delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando 
gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. 
Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-
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agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione 
del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e 
giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. 

c) Conservare per il periodo di tre anni la documentazione prevista per legge: 
-  in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la copia dei 

moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN) 
-  in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi 

e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d’acquisto e/o fatture di 
acquisto diretto dei prodotti fitosanitari

- delega alla tenuta del registro qualora necessaria
d) nel caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN) 

l’utilizzatore deve possedere patentino in corso di validità, o aver una domanda di rinnovo in 
corso

Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce 
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorita’ europea per 

la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articolo 14, 15, 17 Paragrafo 1 (1), 18, 19 e 20

(GU L 31 del 1 febbraio 2002)
(1) Attuazione dell’articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002:

- Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere 
g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) 
e c))); 

- Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. 
I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); 
cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 
(lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); 

- Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere 
e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, 
paragrafo 6; 

- Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18;
- Regolamento (CE) n. 470/2009: articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27;
- Regolamento (UE) n. 37/2010: articolo 1 e allegato “Elenco delle sostanze farmacologicamente 

attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)”.

Recepimento nazionale
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e 

modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui 
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione.” (G.U. n. 
265 del 12 Novembre 2002);

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 
27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell’1.7.2004) e 
successive modifiche ed integrazioni;

- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti 
fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione (G.U. 
n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 
gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del 
latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. 
alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005)

- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze 
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della 
direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune 
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del 
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decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98) 
- Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il 

Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la 
gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007)

Recepimento regionale
- Decreto Direzione Generale Sanita’ n. 5851 del 20 aprile 2005 recante “Approvazione del 

documento “Indicazioni per l’applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/
CE”.

- Decreto Direzione Generale Sanita’ n. 1835 del 21 febbraio 2006 recante “Approvazione del 
documento «Indicazioni relative alla attuazione dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 
per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l’eventuale richiamo» “ (BURL n. 
10 del  6 marzo 2006)

- Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto “Definizione 
dell’ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004” 

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola 
1. Gli operatori agricoli coinvolti nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi 

devono:
- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare 

inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e 
verificare che tali disposizioni siano soddisfatte

- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale 
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di 
un alimento o di un mangime

- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità 
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo

- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. 
Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano

- devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi 
sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, 
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da 
disposizioni più specifiche. 

2. Gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco hanno 
l’obbligo di:

- realizzare il manuale aziendale previsto dalla normativa vigente
- far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia

3. Gli operatori agricoli sono tenuti ad rispettare le disposizioni richiamate in allegato II del Regolamento 
(CE) 73/2009 in attuazione dell’articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 178/2002 di cui si 
riportano i testi vigenti alla stesura del presente atto: 

Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei 
prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 
giugno 2004, n. L 226)

Estratto dall’articolo 4 in collegamento con la Parte A dell’allegato I come sotto specificato

II. Requisiti in materia di igiene
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono 

prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: 
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; 
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo 

attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di 
nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla 
normativa pertinente.
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5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del 
caso, adottare misure adeguate per:
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono 
informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni 
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine 

animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e 

i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri
campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;     e
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere 
le registrazioni, in particolare riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni 

che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, 
n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Obblighi degli operatori del settore alimentare 
Estratto dall’Articolo 3 in collegamento con l’allegato III come sotto specificato

ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA
I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO
1 Il latte crudo deve provenire da animali:

b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie 
che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti 
da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o 
infiammazioni individuabili della mammella;

c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono 

stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i 

tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), 

indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi 

ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, 

ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo 
approvato dall'autorità competente;

    b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è 

ufficialmente indenne da tubercolosi, o
ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, 

ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo 
approvato dall'autorità competente;

    c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e 
ad un'analisi per la tubercolosi.
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3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 
può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi 
o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare 
una reazione negativa alla prova di fosfatasi;

b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, 
o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di 
eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due 

mesi, o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di 

fosfatasi; 
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la 

tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui 
la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, 
lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii),se sottoposto ad un trattamento che 
ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in 
particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere 
profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/
CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano 
affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per 
il latte di altri animali

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE
A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato 
devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali 
infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario 
per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, 
cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili 
da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. 
Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni 
viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è 
estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i 
bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente 
prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al 

latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione 
prescritto non sia utilizzato per il consumo umano. 

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e 
attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una 
temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la 
raccolta non sia effettuata giornalmente.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al 
paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione 

di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.
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SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI
CAPITOLO I: UOVA
1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, 

protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005  del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce 
requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)

Estratto dall’articolo 5(1) in collegamento con l’allegato I come sotto specificato:

ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA
I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo 

sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da 

prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere 
registrazioni di: 

a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l’uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonchè la destinazione e la quantità di ogni 

mangime in uscita.

Estratto dall’articolo 5(5) in collegamento con l’allegato III come sottospecificato:

ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Immagazzinamento dei mangimi.

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati 
nell’alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali 
sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono 
destinati.

2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare 
contaminazioni.

Articolo 5(6)
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi 
prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.
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Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di 
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive 
modifiche e integrazioni.

Capo III LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale 
Articolo 18 - Rispetto degli LMR.
1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati 

ad animali, i prodotti di cui all’allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il 
cui tenore superi:

a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per 

le sostanze attive non elencate nell’allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano 
fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori 
di base sono elencati nell’allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d’urgenza, la Commissione 
può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un 
elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l’immissione in commercio o 
la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all’allegato 
I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all’articolo 20; oppure che
b) la sostanza attiva sia elencata nell’allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento 
successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva 
che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all’allegato I, quando tali 
combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell’allegato VII, purché:

a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a 

disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, 
finche i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono 
le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell’allegato VII sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all’uso di prodotti fitosanitari a norma 
dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti 
dalla direttiva 2000/29/CE , uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l’immissione 
in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al 
paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. 
Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e 
all’Autorità, unitamente ad un’opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente 
esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell’adozione di 
qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d’urgenza, 
la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 45, paragrafo 5, per 
assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
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Regolamento (CE) n. 470/2009 stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti 
di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il 
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004  del Parlamento europeo e del 
Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

Estratto articoli del Reg. (CE) n.470/2009
Articolo 1  Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a 

stabilire:
a)  la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere 

autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»); 
b)  il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso 

di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del 
presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:
a)  ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre 

un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità; 
b)  alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93; 

3.  Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune 
sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze ß-agoniste negli animali destinati alla produzione 
di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 
e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti 
definizioni:

a)  «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse 
in mg/kg o ìg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della 
degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b)  «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti 
allo scopo di produrre alimenti.

Articolo 14  Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive
1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite 

massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche 

alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, 
per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

a)  un limite massimo di residui; 
b)  un limite massimo di residui provvisorio; 
c)  l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui; 
d)  un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
a)  secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
b)  in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della 

delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente 
attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a 
disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex 
Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, 
purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio 
per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. 
Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il 
prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
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5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all’articoli 4, 9 e 11, a 
seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata 
conformemente al parere di cui all’articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti 
circostanze:

a)  ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di 
origine animale possa costituire un rischio per la salute umana; 

b)  ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana 
dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni 
e restrizioni in merito all’utilizzo o all’applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva 
utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non 
sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti
1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, 

lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti 
all’interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa 
notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti 
ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un 
rischio per la salute umana.

Articolo 23  Immissione in commercio
Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

a)  classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore 
al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o

b)  non classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno 
che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del 
presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento 
per interventi, 

sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 26, paragrafo 
2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in 
considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati 
secondo l’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.
Articolo 27  Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento 
(CEE) n. 2377/90
1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione 

di cui all’articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente 
attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I 
a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a 
norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre 
presentare all’agenzia una richiesta di parere sull’estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi 
dell’articolo 5.

Si applica l’articolo 17.

Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro 
classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale 

Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010 
Articolo 1
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi 
di residui sono contenute nell'allegato.
Allegato “Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto 
riguarda i limiti massimi di residui (LMR)”.
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Campo condizionalità: benessere degli animali 

Atto  C17 –– Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del 
Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la 

protezione dei suini
Articolo 3 e articolo 4

(G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L 47)

Recepimento nazionale
D.Lgs. 7-7-2011 n. 122  “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la 
protezione dei suini “ (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola
Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini: 
1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti: 

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all’ingrasso allevato in gruppo, 
escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

 
Peso vivo kg m2 
  
Fino a 10  0,15 
Da 10 fino a 20  0,20 
Da 20 fino a 30  0,30 
Da 30 fino a 50  0,40 
Da 50 fino a 85  0,55 
Da 85 fino a 110  0,65 
Oltre 110  1,00 

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di 
ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere 
rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi 
di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché 
i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili 
possono essere ridotte del 10%. 

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: 
a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al 
punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve 
essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di 
scarico; 
b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: 

I) l’ampiezza massima delle aperture deve essere di: 
- 11 mm per i lattonzoli, 
- 14 mm per i suinetti, 
- 18 mm per i suini all’ingrasso, 
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 
II) l’ampiezza minima dei travetti deve essere di: 
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 
- 80 mm per i suini all’ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all’attacco, nonché 
il relativo utilizzo.

4) 
a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la 
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fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene 
allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché 
sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una 
lunghezza superiore a 2,4 m. 

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno 
di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione 
che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno 
accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in 
detto allegato. 

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a 
garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in 
situazione di competitività. 

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte 
gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti 
ad alto tenore energetico. 

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati 
attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti 
individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all’animale di girarsi facilmente se ciò 
non è in contraddizione con specifici pareri veterinari. 

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe. 

Condizioni generali 
In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all’allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, 
relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti: 
1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 

85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi. 
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un’intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore 

al giorno. 
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: 

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico 
e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi 
contemporaneamente, 

- riposare e alzarsi con movimenti normali, 
- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso 

del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa 
specie. 

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano 
loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di 
funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere. 

5. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, 
costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati 
alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, 
piana e stabile. 

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non 
«ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve 
avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo. 

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua 
fresca sufficiente. 

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per 
l’identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un 
danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea. Tuttavia 
sono consentite: 
- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette 

giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; 
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di 

sicurezza, 
- il mozzamento di una parte della coda, 
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- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti, 
- l’apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in 

allevamenti all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale. 
Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni 
di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli 
delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare 
misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto 
delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni 
ambientali o sistemi di gestione inadeguati. 
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, 
formata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell’eseguire le 
tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento 
della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto 
anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario. 

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini 
A. VERRI 
I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all’animale di girarsi e di 
avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie 
libera al suolo di almeno 6 m2. 
Qualora i recinti siano utilizzati per l’accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al 
suolo di 10 m2 e il recinto deve essere libero da ostacoli. 

B. SCROFE E SCROFETTE 
1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi. 
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i 

parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite. 
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di 

una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per 
il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento. 

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto 
naturale o assistito. 

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture 
(quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli. 

C. LATTONZOLI 
1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme 

contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale 
adeguato. 

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere 
allattati senza difficoltà. 

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un’età di 28 giorni, 
a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del 
lattonzolo o di quest’ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale 
età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e 
disinfettati prima dell’introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono 
tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli. 

D. SUINETTI E SUINI ALL’INGRASSO 
1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il 

comportamento normale. 
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano 

mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello 
svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono 
disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini. 

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare 
idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per 
esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. 

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali 
e solo dopo aver consultato un veterinario. 
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ALLEGATO 2 

STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI 
IN BUONE CONDIZIONI 

AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(Art. 6 e Allegato III del Regolamento (CE) n.73/09)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO
Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni 
locali specifiche

Ambito di applicazione
 Per l’impegno a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del 

regolamento (CE) n. 1120/09;
 Per gli impegni b) e c): qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti 

i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia 
verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. 

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 
agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa vigente in materia di difesa 
del suolo, il presente standard prevede:

a) la realizzazione di solchi acquai temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni 
erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I 
solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche 
dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso 
di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali 
o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario 
realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad 
andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5,  ad 
una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza 
delle macchine e dei relativi operatori 

b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
c) Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture 
che permangono per l’intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione del suddetto standard la 
condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe
In relazione all’impegno a) sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano 
rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove 
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sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai 
temporanei. 
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi 
equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.

In relazione all’impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la 
sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all’impegno c):
1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. sono ammesse deroghe in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le 

norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. 

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione
 Per l’impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, mantenute 

in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 Per l’impegno di cui alla lettera b): qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde 
o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi e a norma dell’articolo 
5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa vigente 
in materia di difesa del suolo, il presente standard prevede:

a) di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno 
per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano 
fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di 
sistemazioni; 

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse 
(rigagnoli) ovvero di fenomeni di soliflusso:

b.1) di assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la 
protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria 
aratura, lasciare i residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell’intervallo di 
tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 
15 novembre. 

Deroghe
Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 

marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento 

fondiario; 
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola 

nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata 
agraria precedente all’entrata in produzione; 
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6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura 
autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di 
aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come 
indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel 
periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-
impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali 
all’esecuzione dell’intervento.

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde 
o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. 

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare la protezione del suolo dall’erosione nei casi di terreni terrazzati e a norma 
dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la 
normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente standard prevede il divieto di eliminare i 
terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe
E’ consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e 
meccanizzabili, mantenendone la funzionalità.
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Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune 

pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie 

Ambito di applicazione:
Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela 
della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione 
dei residui colturali e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 
2009 e s.m.i.; il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. 
Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi 
di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di 
fertilizzazione organica. 

Deroghe:
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa: 

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità 

competente.

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione 
Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è 
opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., 
il presente standard prevede una durata della monosuccessione massima pari a cinque anni per i 
seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, 
farro, mais e sorgo. 
Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo 
appezzamento per 2 o più anni consecutivi. 
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall’anno 2008.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. 
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, 
avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione 
dello stesso cereale.
Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 (analisi del terreno) e di accertamento 
della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del 
livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione 
organica.

Deroghe
Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica mediante analisi del 
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terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di 
monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo 
in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la 
monosuccessione.
Per le aziende agricole che utilizzano effluente di allevamento, palabili e non palabili, quali quelli 
definiti dall’art. 3 lett. i) della DGR IX/2208/2011 (letami, liquami e prodotti assimilati) in alternativa 
all’analisi del terreno si può intervenire mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali 
atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno. La tracciabilità delle 
operazioni di mantenimento della sostanza organica è assicurata qualora le superfici oggetto 
di monosuccessione risultino ricomprese fra quelle dichiarate nella “comunicazione nitrati”. 
L’agricoltore che intende avvalersi della suddetta alternativa, è tenuto al rispetto di tutte le 
seguenti condizioni sui terreni interessati dalla monosuccessione: 
•	 avere	presentato	la	comunicazione	nitrati (PUA/PUAS) e aggiornare il relativo registro delle 

fertilizzazioni;
•	 apportare	un	quantitativo	di	azoto	organico	di	origine	zootecnica	pari ad almeno 165 kg 

per ettaro e per anno di azoto al campo per il mais e ad almeno 150 kg per ettaro e per 
anno di azoto al campo per altre colture (es. orzo, frumento, triticale,..) distribuito con le 
modalità e nei periodi consentiti dalla normativa vigente. 

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane. 
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Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO
Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei 

vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei 
pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di mantenere la struttura del suolo, e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e 
del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare 
un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno tramite l’esecuzione delle lavorazioni del 
terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine 
tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
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Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO
Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il 

deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione
Pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare 
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli 
habitat, e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., 
il presente standard stabilisce che tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti 
impegni: 

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti 
di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione 
speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione 
della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del 
cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe
In relazione agli impegni a) e c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 
e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti 
diversi da quelli del presente standard.

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata 
sui terreni agricoli

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei 

vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei 
pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

ad esclusione di:
- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- vigneti, come individuati ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni 
vegetative;

- pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 
1120/09.
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Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, di prevenire la formazione di potenziali 
inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, di evitare la diffusione delle infestanti e di 
tutelare la fauna selvatica, e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 
dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede:

− l’attuazione di pratiche agronomiche, consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni 
equivalenti (es. trinciatura), da effettuarsi almeno una volta all’anno:

•	 per le aree Natura 2000, individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/
CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, è compreso tra il 15 
marzo e il 15 agosto di ogni anno;

•	 per le altre aree, è vietato lo sfalcio, o altre operazioni equivalenti, per almeno 120 giorni 
consecutivi compresi nell’intervallo di tempo tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno

E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio 
qualora previsto e conformemente alle normative in vigore.

Deroghe 
1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, 

al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E’ 
comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. 

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi 
delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione dell’area.

STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone 
condizioni vegetative 

Ambito di applicazione
Per l’impegno a): oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative. 
Per l’impegno b): vigneti, come individuati ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni 
vegetative.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli 
habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante 
attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo 
vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché 
evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. A norma dell’articolo 5 comma 2 del DM 
5 agosto 2004 e del DM 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prescrive:

a) per gli oliveti:
•	 l’esecuzione	della	potatura,	da	eseguirsi	almeno	una	volta	ogni	5	anni;
•	 l’eliminazione	dei	 rovi	 e	di	altra	 vegetazione	pluriennale	 infestante	 tale	da	danneggiare	 la	

chioma delle piante, da effettuarsi almeno una volta ogni 3 anni;
•	 la	spollonatura	degli	olivi,	da	eseguirsi	almeno	una	volta	ogni	3	anni

b) per i vigneti:
•	 l’esecuzione	della	potatura	invernale	del	vigneto,	da	effettuarsi	entro	il	30	maggio	di	ogni	anno;
•	 l’eliminazione	dei	 rovi	 e	di	altra	 vegetazione	pluriennale	 infestante	 tale	da	danneggiare	 le	

piante di vite, da effettuarsi almeno una volta ogni 3 anni.

Deroghe 
Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi 

Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale. 
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STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei 

vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei 
pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli 
habitat tramite il mantenimento degli elementi naturali caratteristici del paesaggio sull’intero territorio 
nazionale e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e 
s.m.i., il presente standard prevede:

a) il rispetto delle prescrizioni cogenti, inerenti la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, 
contenuti: 

- all’art. 134 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 
(Parte Terza) così come recepito dalla normativa regionale; 

- nel Piano Paesaggistico Regionale contenuto nell’Allegato 3 del Piano Territoriale 
Regionale (d.c.r. 19 gennaio 2010, n. VIII/951, pubblicato sul BURL N. 13 1° s.s. del 
30/03/2010 – relativi allegati scaricabili dal sito: http://www.sistemiverdi.regione.
lombardia.it), con particolare riferimento al Volume 6, relativo alla normativa di piano ed 
agli indirizzi di tutela, fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei provvedimenti 
di individuazione e disciplina dei singoli Beni paesaggistici;

- nei P.T.C.P. (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e P.T.C. (Piani Territoriali di 
Coordinamento dei Parchi regionali).

Le prescrizioni cogenti applicabili sono quelle che riguardano le superfici agricole compresa 
la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai 
suddetti provvedimenti o piani. 
Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è 
stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. 
Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi 
arborei in successione o alternati. 
Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli 
alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Il sistema complessivo dei Beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è individuato 
e consultabile sul SIBA WEB – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20).

b) Nelle more dell’adozione delle misure di conservazione della direttiva 92/43/CEE, fatto salvo 
quanto previsto dalla l.r. 12/2005, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nella aree 
SIC/ZSC sono soggetti a comunicazione all’ente gestore di cui all’allegato 4 al presente 
provvedimento, che nei casi di legge emette la prevista autorizzazione, gli interventi di: 
a) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da 

definirsi
 sulla base di parametri forniti dall’ente gestore;

b) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
c) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. 

marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;
d) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con 

asportazione di materiale;
e) Utilizzazione di fanghi di depurazione. 
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Deroghe
Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento pubblico, che non presentino 

i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche 

il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non 

autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi 
lianosi (ad es. rovo).

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v),  del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei  vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia 
verde o dei  pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies 
del regolamento  (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, 
ai sensi del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i. e a norma dell’articolo 5 comma 2 
del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prescrive il divieto di 
estirpazione delle piante di olivo. 

Deroghe
Sono ammesse deroghe nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità 
competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n.475 del 1945 e s.m.i. o da 
specifiche leggi regionali vigenti.

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione
Pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, 
e a norma dell’articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., tutte 
le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per 
ettaro di superficie pascolata. Il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno, il carico 
massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente o a prato 
pascolo, in alternativa al pascolamento, è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno 
sfalcio all’anno.

Deroghe
Sono ammesse deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente 
standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.
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Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire 

l’utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando 
l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione   

Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei 

vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei 
pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

- 
Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, e a norma dell’articolo 5 comma 2 del 
D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede il rispetto delle 
procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque 
a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa 
vigente.
Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio 
dell’autorizzazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente 
normativa,  ai fini del presente standard devono: 

a) in caso di prelievo da acque superficiali:
- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica o di 

miglioramento fondiario di secondo grado (che sono i titolari di concessioni di acque 
pubbliche) come utenza agricola limitatamente all’uso irriguo dell’acqua erogata; 

- o aver presentato all’ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere 
concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.
     Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza: 
  a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata 

superiore a 500 ha;
b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie 
irrigata inferiore a 500 ha alla provincia;

- o possedere Domanda per il rilascio o Licenza di attingimento rilasciata dalla provincia la 
cui durata non è superiore all’anno ed è rinnovabile massimo 5 volte, e rispettare la portata 
massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non 
superiore ai 300.000 m3. 

b) in caso di prelievo da acque sotterranee:
- aver presentato all’ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere 

concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.
       Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:

  a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata 
superiore a 500 ha;
b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie 
irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.
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E’ esente, in quanto non pertinente all’attività di gestione agronomica dei terreni, l’uso domestico 
di acque sotterranee, che peraltro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o 1.500 
mc/a), che non sia per fini irrigui e l’uso domestico di acque sotterranee che non configuri 
un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. 

Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”(G.U. 

8 gennaio 1934, n. 5) 
- D.lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)
- Reg. 24 marzo 2006, n. 2 recante “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in 
attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.” 
(BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13)

- Titolo VII “Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione” della L.R. 5-12-2008 n. 31 recante 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 
(BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

Si riportano alcune disposizioni normative per definire i limiti dello standard sull’uso delle acque irrigue 
rispetto ad altri usi: 

R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”(G.U. 
8 gennaio 1934, n. 5) 

− Comma 1 Articolo 17 di seguito riportato:
Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua 
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. 

− Comma 2 Articolo 17 di seguito riportato:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici 
è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione 
dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone 
sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 

− Comma 6  Articolo 23 di seguito riportato:
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, 
numero 1664 (*), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all’art. 11 di 
esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all’art. 21 
della presente legge. 
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, 
resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (**). 

--------------------------------------------------------------------------------
(*)  Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161. 
(**)  La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, 
dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228.

D.lgs.152/06 “Norme in materia ambientale”(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)
Commi 3, 4 e 5 Articolo 167. Usi agricoli delle acque di seguito riportati:

− Comma 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o 
di singoli edifici è libera.

− Comma 4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione 
di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, 
di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

− Comma 5. L’utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti 
dall’articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque 
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta 
disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l’equilibrio del 
bilancio idrico di cui all’articolo 145 del presente decreto.

Articoli 90 e 91 della L.R. 5-12-2008 n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 
10 dicembre 2008, n. 1). 
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STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Ambito di applicazione 
Qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; 
- d’indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) 

e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei vigneti o dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde 
o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni 

ad esclusione degli oliveti e del pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) 
del regolamento (CE) n. 1120/09.

Normativa nazionale e sovra -regionale
•	 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gazzetta Ufficiale n. 

88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
- Art 117 , commi 1 e 2 (Piano di gestione) 
- Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”:
- Sezione I - Titolo II “I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi”  Capo I “Distretti idrografici”
- Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento” - Titolo II “Obiettivi di qualità”  Capo I - Obiettivo 

di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76)
- Allegato alla parte III ed in particolare: 

- Allegati 1 “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale” 
e s.m.i. 

- Allegato 3 “Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell’impatto esercitato 
dall’attività antropica”

- Allegato 4 “Contenuti dei piani”  - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici

•	 D.M. 131/2008 - Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici 
(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme 
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», 
predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.  (GU n. 187 del 11-8-2008, 
Suppl. Ordinario n. 189) 

•	 D.M. 260/2010  - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi 
idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)

•	 Piano di gestione delle acque adottato dall’Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 1 
del 24 febbraio 2010 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Allegato 5

•	 Piano di gestione delle acque adottato dall’Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 
2000/60/CE) – Elaborato “Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco”.

Descrizione dello standard 
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività 
agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o 
canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti:
- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in 

eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta 
e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. 

- Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate 
soltanto ai campi coltivati.

- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera 
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tra il campo e l’acqua.

I corpi idrici(1) superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo standard sono quelli indicati 
nell’elaborato 5 del Piano di gestione delle acque dell’Autorità di Bacino del Po e nell’elaborato 
“Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco” del Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino del 
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea 
o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3 - 5 metri) 
a seconda dello “stato complessivo attuale” del corpo idrico:

- in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come “scarso” o 
“cattivo”, la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri; 

- in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come “sufficiente” 
o “buono”, l’ampiezza della fascia tampone potrà ridursi fino a 3 metri.

In caso di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale classificato come “elevato”,in 
assenza di una fascia tampone preesistente, l’agricoltore non è tenuto alla sua costituzione. 

Qualora, per un dato corpo idrico, non fosse presente la classificazione dello “stato complessivo 
attuale”, dovrà essere prevista l’introduzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri.

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 
5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi 
di inerbimento, anche parziale, delle stesse. 

 

 

 

Fascia 
tampone 

Ciglio di 
sponda 

Ai fini del presente standard, si intende per:
“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata; 
“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le 
sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso. 
“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le 
acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Descrizione degli impegni
All’interno della fascia tampone è vietato effettuare le lavorazioni, fatte salve quelle propedeutiche alla 
capacità filtrante della fascia stessa. 
Devono inoltre essere rispettati i divieti spaziali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti inorganici, dei 
letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e 
dei liquami secondo quanto stabilito dalla DGR IX/2208 del 14/09/2011 per le zone vulnerabili ai nitrati 
(ZVN) e dalla D.G.R. VIII/5868 del 21/11/2007 per le zone NON vulnerabili ai nitrati. 
L’eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a 

(1)  I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al 
Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle 
pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare 
importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le 
criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi. 
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quella vigente per l’atto A4.

Per impianti di frutteti e/o vigneti inerbiti di produzione integrata ai sensi della misura 214 (PSR 2007-
2013) o di produzione biologica, la distanza dai corpi idrici in cui è vietato utilizzare i fertilizzanti inorganici 
si riduce da 5 a 3 metri solo nel caso in cui essi siano adiacenti a corpi idrici il cui “stato complessivo 
attuale” sia classificato di grado “buono” o “elevato”. Inoltre quando alle condizioni di cui sopra viene 
abbinata la pratica della fertirrigazione, l’impegno relativo al divieto di utilizzo dei fertilizzanti inorganici 
si considera rispettato.

Gli impianti arborei produttivi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e 
ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della 
fascia stessa.

In caso di estirpo degli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone, è possibile 
l’impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo 
il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative 
autorizzazioni.

Deroghe
La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie. 
E’ possibile derogare al divieto di effettuare lavorazioni in presenza di: 

a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva 
CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;

b) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare.



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 68 – Bollettino Ufficiale

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 2009/147/CE*
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

1 IT2010007 PALUDE 
BRABBIA

CASALE LITTA, 
CAZZAGO BRABBIA, 

INARZO, TERNATE, 
VARANO BORGHI

VA PROVINCIA DI 
VARESE

DM 
3.4.2000     

DGR 
18453/04

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 459,79 C SIC/
ZPS

IT2010007 PALUDE BRABBIA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
PALUDE 
BRABBIA

PROVINCIA DI 
VARESE

2 IT2010401 PARCO 
REGIONALE 
CAMPO DEI 

FIORI

BARASSO, BEDERO 
VALCUVIA, BRINZIO, 

CASTELLO CABIAGLIO, 
COCQUIO-TREVISAGO, 

COMERIO, CUVIO, 
GAVIRATE, INDUNO 
OLONA, LUVINATE, 

ORINO, VALGANNA, 
VARESE

VA CONSORZIO 
PARCO CAMPO 

DEI FIORI

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- ZONE 
UMIDE

1.298,40 J ZPS IT2010001 
IT2010002 
IT2010003 
IT2010004 
IT2010005

LAGO DI GANNA, 
MONTE LEGNONE 

E CHIUSARELLA, 
VERSANTE NORD 
DEL CAMPO DEI 

FIORI, GROTTE DEL 
CAMPO DEI FIORI, 
MONTE MARTICA

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 
CAMPO DEI 

FIORI

CONSORZIO 
PARCO 

CAMPO DEI 
FIORI

3 IT2010501 LAGO DI 
VARESE

AZZATE, BARDELLO, 
BIANDRONNO, 

BODIO LOMNAGO, 
BUGUGGIATE, 

CAZZAGO BRABBIA, 
GALLIATE LOMBARDO, 

GAVIRATE, VARESE

VA PROVINCIA DI 
VARESE

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 1.738,03 J ZPS IT2010022 ALNETE DEL LAGO 
DI VARESE

PROVINCIA DI 
VARESE

4 IT2010502 CANNETI 
DEL LAGO 

MAGGIORE

ANGERA, BESOZZO, 
BREBBIA, ISPRA, 

MONVALLE, RANCO, 
SESTO CALENDE

VA PROVINCIA DI 
VARESE

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 227,27 F ZPS IT2010015     
IT2010017 
IT2010021

PALUDE 
BRUSCHERA, 

PALUDE BOZZA-
MONVALLINA, 
SABBIE D'ORO

PROVINCIA DI 
VARESE

5 IT2020301 TRIANGOLO 
LARIANO

CANZO, VALBRONA, 
VALMADRERA

CO 
LC

ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

592,78 J ZPS IT2020002 SASSO 
MALASCARPA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
SASSO 

MALASCARPA, 
FORESTA 

DEMANIALE 
CORNI DI 
CANZO

ERSAF

6 IT2020302 MONTE 
GENEROSO

LANZO D'INTELVI, 
PELLIO INTELVI

CO ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

236,88 A ZPS - - FORESTA 
DEMANIALE 

MONTE 
GENEROSO

ERSAF

7 IT2020303 VALSOLDA VALSOLDA CO ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

DGR 240 del 
14.07.2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

327,45 A ZPS - - FORESTA 
DEMANIALE 
VALSOLDA

ERSAF

ALLEGATO 3Aree natura 2000 - Elenco delle Zone di protezione speciale



Bollettino Ufficiale – 69 –

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 2009/147/CE*

N
. R

IG
A

C
O

D
IC

E 
ZP

S

N
O

M
E 

ZP
S

C
O

M
U

N
I I

N
TE

R
ES

SA
TI

PR
O

V.

 E
N

TE
 G

ES
TO

R
E 

ZP
S

N
O

R
M

A
TI

VA
 D

I 
IN

D
IV

ID
U

A
ZI

O
N

E 
ZP

S 
E 

EN
TE

 G
ES

TO
R

E

PI
A

N
O

 D
I G

ES
TI

O
N

E 
A

PP
R

O
VA

TO

M
IS

U
R

E 
D

I 
C

O
N

SE
RV

A
ZI

O
N

E

TI
PO

LO
G

IA
 A

M
B

IE
N

TA
LE

 A
I 

SE
N

SI
 D

EL
LA

 D
G

R
 7

88
4/

08

ET
TA

RI

TI
PO

 Z
PS

TI
PO

 S
IT

O

INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

8 IT2030301 MONTE BARRO GALBIATE, MALGRATE, 
VALMADRERA, PESCATE

LC CONSORZIO 
PARCO MONTE 

BARRO

DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- VALICHI 
MONTANI 

411,24 J ZPS IT2030003 MONTE BARRO E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 

MONTE BARRO

CONSORZIO 
PARCO 

MONTE BARRO

9 IT2030601 GRIGNE ABBADIA LARIANA, 
BALLABIO, 

CORTENOVA,  ESINO 
LARIO, MANDELLO DEL 

LARIO, PASTURO

LC PROVINCIA DI 
LECCO

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

7.161,48 J ZPS IT2030001    
IT2030002

GRIGNA 
SETTENTRIONALE/ 

GRIGNA 
MERIDIONALE

C.M. 
VALSASSINA, 
VALVARRONE, 
VAL D'ESINO 

E RIVIERA 
(fuori parco); 
E.G.PARCO 

(nel parco) /
PROVINCIA DI 
LECCO (fuori 
parco); E.G. 
PARCO (nel 

parco)     

PARCO 
REGIONALE 

GRIGNA 
SETTENTRIONALE

C.M. 
VALSASSINA, 
VALVARRONE, 
VAL D'ESINO E 

RIVIERA (temp.)           

10 IT2040016 MONTE DI 
SCERSCEN - 
GHIACCIAIO 

DI SCERSCEN - 
MONTE MOTTA

LANZADA SO PROVINCIA DI 
SONDRIO

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DCP n. 21 del 
24/6/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

9.666,25 C SIC/
ZPS

IT2040016 MONTE DI 
SCERSCEN - 
GHIACCIAIO 

DI SCERSCEN - 
MONTE MOTTA

PROVINCIA DI 
SONDRIO

11 IT2040017 DISGRAZIA - 
SISSONE

CHIESA IN 
VALMALENCO

SO PROVINCIA DI 
SONDRIO

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DCP n. 83 
26/11/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

3.010,48 C SIC/
ZPS

IT2040017 DISGRAZIA - 
SISSONE

PROVINCIA DI 
SONDRIO

12 IT2040018 VAL CODERA NOVATE MEZZOLA SO COMUNITA' 
MONTANA 

VALCHIAVENNA

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DAC 2010/23 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

818,00 C SIC/
ZPS

IT2040018 VAL CODERA COMUNITA' 
MONTANA 

VALCHIAVENNA

13 IT2040021 VAL DI TOGNO - 
PIZZO SCALINO

MONTAGNA IN 
VALTELLINA, SPRIANA

SO PROVINCIA DI 
SONDRIO

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DCP n. 88 del 
1.6.2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

3.150,00 C SIC/
ZPS

IT2040021 VAL DI TOGNO - 
PIZZO SCALINO

PROVINCIA DI 
SONDRIO

14 IT2040022 LAGO DI 
MEZZOLA 
E PIAN DI 
SPAGNA

DUBINO, GERA LARIO, 
NOVATE MEZZOLA, 
SORICO, VERCEIA

CO 
SO

CONSORZIO 
R.N. PIAN 

DI SPAGNA 
E LAGO DI 
MEZZOLA  

DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

DAC n. 14 del 
15/09/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI

1.610,55 J ZPS IT2040042 PIAN DI SPAGNA 
- LAGO DI 
MEZZOLA 

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
LAGO DI 
MEZZOLA 
E PIAN DI 
SPAGNA

CONSORZIO 
R.N. PIAN 

DI SPAGNA 
E LAGO DI 
MEZZOLA  
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

15 IT2040044 PARCO 
NAZIONALE 

DELLO STELVIO

BORMIO, LIVIGNO, 
PONTE DI LEGNO, 
SONDALO, TEMU', 

VALDIDENTRO, 
VALDISOTTO, VALFURVA, 
VEZZA D'OGLIO, VIONE

BS 
SO

COMITATO 
DI GESTIONE 
PER LA PARTE 
LOMBARDA 
DEL PARCO 
NAZIONALE 

DELLO STELVIO

DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- VALICHI 
MONTANI 

59.744,33 J ZPS IT2040001 
IT2040002 
IT2040004 
IT2040008 
IT2040009 
IT2040010 
IT2040013 
IT2040014

VAL VIERA E CIME 
DI FOPEL, MOTTO 
DI LIVIGNO-VAL 
SALIENTE, VALLE 
ALPISELLA, CIME 

DI PLATOR E 
MONTE DELLE 

SCALE, VALLE DI 
FRAELE, VALLE DEL 
BRAULIO - CRESTA 

DI REIT, VAL 
ZEBRU' - GRAN 

ZEBRU' - MONTE 
CONFINALE, VALLE 

E GHIACCIAIO 
DEI FORNI - 
VAL CEDEC 

- GRAN ZEBRU' - 
CEVEDALE

E.G. PARCO 
NAZIONALE

PARCO 
NAZIONALE 

DELLO STELVIO

COMITATO 
DI GESTIONE 
PER LA PARTE 
LOMBARDA 
DEL PARCO 
NAZIONALE 

DELLO STELVIO

16 IT2040401 PARCO 
REGIONALE 

OROBIE 
VALTELLINESI

ALBAREDO PER SAN 
MARCO, ALBOSAGGIA, 
ANDALO VALTELLINO, 

APRICA, BEMA, 
CAIOLO, CEDRASCO, 
COLORINA, COSIO 

VALTELLINO, DELEBIO, 
FAEDO VALTELLINO, 
FORCOLA, GEROLA 

ALTA, PEDESINA, 
PIATEDA, PIANTEDO, 

PONTE IN VALTELLINA, 
RASURA, TEGLIO, 
FUSINE, ROGOLO, 

TARTANO

SO CONSORZIO 
PARCO OROBIE 

VALTELLINESI

DGR 
3624/06                 

DGR 
4197/07         

DGR 
5119/07

DAC n. 2 
24.01.2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- VALICHI 
MONTANI 

22.815,46 J ZPS IT2040026 
IT2040027 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040032 
IT2040029 
IT2040033 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040036

VAL LESINA, 
VALLE DEL BITTO 

DI GEROLA, 
VALLE DEL BITTO 
DI ALBAREDO, 

VAL MADRE, VAL 
CERVIA, VALLE 
DEL LIVRIO, VAL 
TARTANO, VAL 
VENINA, VALLE 

D'ARIGNA E 
GHIACCIAIO DI 

PIZZO COCA, VAL 
BONDONE-VAL 

CARONELLA, VAL 
BELVISO

ENTE GESTORE 
P.R.

PARCO 
REGIONALE 

OROBIE 
VALTELLINESI

CONSORZIO 
PARCO 
OROBIE 

VALTELLINESI

17 IT2040402 RISERVA 
REGIONALE 
BOSCO DEI 
BORDIGHI

ALBOSAGGIA, 
FAEDO VALTELLINO, 

MONTAGNA IN 
VALTELLINA

SO C.M. VALTELLINA 
DI SONDRIO

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DAC 2010/14 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI

47,49 A ZPS RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCO DEI 
BORDIGHI

C.M. 
VALTELLINA DI 

SONDRIO

18 IT2040403 RISERVA 
REGIONALE 

PALUACCIO DI 
OGA

VALDISOTTO SO C.M. ALTA 
VALTELLINA

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI

36,66 J ZPS IT2040015  PALUACCIO DI 
OGA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
PALUACCIO DI 

OGA

C.M. ALTA 
VALTELLINA
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

19 IT2040601 BAGNI DI 
MASINO-PIZZO 

BADILE-VAL 
DI MELLO-VAL 

TORRONE-
PIANO DI 

PREDA ROSSA

ARDENNO, BUGLIO IN 
MONTE, VAL MASINO

SO PROVINCIA DI 
SONDRIO

DGR 
15648/03,     

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07    

DGR 
19018/04

DCD n. 84 
26/11/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

9.643,26 F ZPS IT2040019 
IT2040020 

BAGNI DI MASINO 
- PIZZO BADILE, 
VAL DI MELLO - 

PIANO DI PREDA 
ROSSA

PROVINCIA DI 
SONDRIO

FORESTA 
DEMANIALE 
VALMASINO

ERSAF

20 IT2040602 VALLE DEI 
RATTI-CIME DI 

GAIAZZO

NOVATE MEZZOLA, 
VERCEIA

SO CM 
VALCHIAVENNA

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DA 24/27.9.2010 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

1.362,58 F ZPS IT2040023 VALLE DEI RATTI COMUNITA' 
MONTANA 

VALCHIVENNA

21 IT2050006 BOSCO DI 
VANZAGO

ARLUNO, POGLIANO 
MILANESE, VANZAGO

MI WWF ITALIA DGR 
16338/04       

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI

192,66 C SIC/
ZPS

IT2050006  BOSCO  DI 
VANZAGO

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCO WWF 
DI VANZAGO

WWF

22 IT2050401 RISERVA 
REGIONALE 
FONTANILE 

NUOVO

BAREGGIO MI PROVINCIA DI  
MILANO

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DCD n. 10/2011 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI

36,91 J ZPS IT2050007  FONTANILE 
NUOVO

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
FONTANILE 

NUOVO

PROVINCIA DI 
MILANO

23 IT2060006 BOSCHI DEL 
GIOVETTO DI 

PALINE

AZZONE, BORNO BG 
BS

ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

DGR 52935 del 
20/03/1990 + 
DGR 10822 del 

16/12/2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI

596,57 C SIC/
ZPS

IT2060006 BOSCHI DEL 
GIOVETTO DI 

PALLINE

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCHI DEL 
GIOVETTO DI 

PALLINE 

ERSAF 

24 IT2060015 BOSCO DE 
L'ISOLA

ORZINUOVI, 
ROCCAFRANCA, 
SONCINO, TORRE 

PALLAVICINA

BG 
BS 
CR

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

NORD

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI

91,55 C SIC/
ZPS

IT2060015  BOSCO DE' 
L'ISOLA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCO DE 

L'ISOLA

PARCO OGLIO 
NORD

25 IT2060301 MONTE 
RESEGONE

BRUMANO, LECCO BG 
LC

ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

429,01 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 
RESEGONE

ERSAF

26 IT2060302 COSTA DEL 
PALLIO

BRUMANO, 
MORTERONE 

BG 
LC

ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

295,08 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 
RESEGONE

ERSAF
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

27 IT2060304 VAL DI SCALVE ANGOLO TERME BS ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

670,85 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 

VAL DI SCALVE

ERSAF 

28 IT2060401 PARCO 
REGIONALE 

OROBIE 
BERGAMASCHE

ARDESIO, AVERARA, 
AZZONE, BRANZI, 

CAMERATA 
CORNELLO, CARONA, 

CASSIGLIO, CUSIO, 
DOSSENA, FOPPOLO, 

GANDELLINO, GORNO, 
GROMO, ISOLA DI 
FONDRA, LENNA, 

MEZZOLDO, MOIO 
DE' CALVI, OLMO AL 

BREMBO, OLTRE IL 
COLLE, OLTRESSENDA 

ALTA, ONETA, 
ORNICA, PARRE, 

PIAZZA BREMBANA, 
PIAZZATORRE, 

PIAZZOLO, PREMOLO, 
RONCOBELLO, 
ROVETTA, SAN 

GIOVANNI BIANCO, 
SANTA BRIGIDA, 

SCHILPARIO, 
SERINA, TALEGGIO, 

VALBONDIONE, 
VALGOGLIO, VALLEVE, 
VALNEGRA, VALTORTA, 
VEDESETA, VILMINORE 

DI SCALVE

BG CONSORZIO 
PARCO OROBIE 
BERGAMASCHE

DGR 
16338/04      

DGR 
3624/06                 

DGR 
4197/07         

DGR 
5119/07

DCA n. 43 
30.09.2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- VALICHI 
MONTANI 

48.974,78 J ZPS IT2060004 
IT2060003 
IT2060001 
IT2060009 
IT2060007 
IT2060002 
IT2060008 
IT2060005

ALTA VAL DI 
SCALVE, ALTA 

VAL BREMBANA 
- LAGHI GEMELLI, 

VALTORTA E 
VALMORESCA, VAL 
NOSSANA - CIMA 
DI GREM, VALLE 
ASININA, VALLE 

DI PIAZZATORRE-
ISOLA DI FONDRA, 

VALLE PARINA, 
VAL SEDORNIA-

VAL ZURIO-
PIZZO DELLA 
PRESOLANA

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 

OROBIE 
BERGAMASCHE

CONSORZIO 
PARCO OROBIE 
BERGAMASCHE

29 IT2060506 BELVISO 
BARBELLINO

VALBONDIONE BG AFV VALBELVISO 
BARBELLINO

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

D.C.D. 2010 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI

1.943,84 A ZPS PARCO 
REGIONALE 

OROBIE 
BERGAMASCHE

CONSORZIO 
PARCO OROBIE 
BERGAMASCHE

30 IT2070020 TORBIERE 
D'ISEO

CORTE FRANCA, ISEO, 
PROVAGLIO D'ISEO

BS CONSORZIO 
PER LA 

GESTIONE 
DELLE TORBIERE 

DEL SEBINO

DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

dgr 3578/6.6.2012 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 362,28 C SIC/
ZPS

IT2070020 TORBIERE D'ISEO E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
TORBIERE 

D'ISEO

CONSORZIO 
PER LA 

GESTIONE 
DELLE 

TORBIERE DEL 
SEBINO
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

31 IT2070301 FORESTA DI 
LEGNOLI

ONO SAN PIETRO BS ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI

331,90 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 

LEGNOLI

ERSAF 

32 IT2070302 VAL CAFFARO BAGOLINO BS ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI

1.238,28 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 
ANFO-VAL 
CAFFARO

ERSAF 

33 IT2070303 VAL GRIGNA BERZO INFERIORE, 
BIENNO, BOVEGNO, 

DARFO BOARIO TERME,  
ESINE, GIANICO 

BS ERSAF DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

dgr 
10822/16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
VALICHI 

MONTANI

2.872,99 A ZPS FORESTA 
DEMANIALE 
VAL GRIGNA

ERSAF 

34 IT2070401 PARCO 
NATURALE 
ADAMELLO

BRAONE, BRENO, 
CEDEGOLO, CETO, 
CEVO, CIMBERGO, 
EDOLO, NIARDO, 

PASPARDO, PONTE DI 
LEGNO, TEMU', SAVIORE 

DELL'ADAMELLO, 
SONICO, VEZZA 
D'OGLIO, VIONE

BS C.M. VALLE 
CAMONICA

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 

21.722,34 J ZPS IT2070001 
IT2070002 
IT2070003 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006  
IT2070007  
IT2070008  
IT2070009  
IT2070010  
IT2070012  
IT2070013

TORBIERE DEL 
TONALE, MONTE 

PICCOLO - 
MONTE COLMO, 
VAL RABBIA E VAL 
GALINERA, MONTE 
MARSER - CORNI 

DI BOS, PIZZO 
BADILE - ALTA VAL 

ZUMELLA, PASCOLI 
DI CROCEDOMINI 

- ALTA VAL 
CAFFARO

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 
ADAMELLO

C.M. VALLE 
CAMONICA

35 IT2070402 PARCO 
NATURALE 

ALTO GARDA 
BRESCIANO

GARGNANO, MAGASA, 
TIGNALE, TOSCOLANO 
MADERNO, TREMOSINE, 

VALVESTINO

BS C.M. PARCO 
ALTO GARDA 
BRESCIANO

DGR 
16338/04      

DGR 
1791/06      

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DA N. 3 28.01.2011 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FORESTALI 

ALPINI - 
AMBIENTI 

APERTI ALPINI 
- VALICHI 
MONTANI 

21.527,00 J ZPS IT2070021 
IT2070022 
IT2070016 
IT2070015

VALVESTINO, 
CORNO DELLA 

MAROGNA, CIMA 
COMER, MONTE 

CAS-CIMA DI 
CORLOR

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 

ALTO GARDA 
BRESCIANO 
/  F.D. ALTO 

GARDA

C.M. PARCO 
ALTO GARDA 
BRESCIANO / 

ERSAF

36 IT2080017 GARZAIA 
DI PORTA 
CHIOSSA

SAN GENESIO ED UNITI, 
SANT'ALESSIO CON 

VIALONE

PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
16338/04    

DGR 
1791/06

DCP n. 26 del 
28/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI - 

RISAIE

80,45 C SIC/
ZPS

IT2080017 GARZAIA DI 
PORTA CHIOSSA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
GARZAIA 
DI PORTA 
CHIOSSA

PROVINCIA DI 
PAVIA

37 IT2080018 GARZAIA DELLA 
CAROLA

SAN GENESIO ED UNITI PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DCP n. 22 del 
28/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI - 

RISAIE

31,58 C SIC/
ZPS

IT2080018 GARZAIA DELLA 
CAROLA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
GARZAIA 

DELLA CAROLA

PROVINCIA DI 
PAVIA
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INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

38 IT2080023 GARZAIA DI 
CASCINA 

VILLARASCA

ROGNANO PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DCP n. 32 del 
28/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI - 

RISAIE

53,35 C SIC/
ZPS

IT2080023 GARZAIA DI 
CASCINA 

VILLARASCA

ENTE GESTORE 
MONUMENTO 

NATURALE

MONUMENTO 
NATURALE 
GARZAIA 

DELLA 
CASCINA 

VILLARASCA

PROVINCIA DI 
PAVIA

39 IT2080301 BOSCHI DEL 
TICINO

ABBIATEGRASSO, 
BEREGUARDO, 

BERNATE TICINO, 
BESATE, BOFFALORA 

SOPRA TICINO, 
BORGO SAN SIRO, 
CARBONARA AL 

TICINO, CASSOLNOVO, 
CASTANO PRIMO, 

CUGGIONO, 
GAMBALO', 
GARLASCO, 

GOLASECCA, 
GROPPELLO CAIROLI, 
LINAROLO, LONATE 

POZZOLO, MAGENTA, 
MEZZANINO, 

MORIMONDO, MOTTA 
VISCONTI, NOSATE, 

OZZERO, PAVIA, 
ROBECCHETTO CON 
INDUNO, ROBECCO 

SUL NAVIGLIO, 
SAN MARTINO 

SICCOMARIO, SESTO 
CALENDE, SOMMA 

LOMBARDO, TRAVACO' 
SICCOMARIO, TORRE 

D'ISOLA, TURBIGO, 
VALLE SALIMBENE, 

VIGEVANO, VIZZOLA 
TICINO, ZERBOLO'

MI 
PV 
VA

CONSORZIO 
PARCO DEL 

TICINO

DGR 
15648/03       

DGR 
19018/04

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI - 
AMBIENTI 
AGRICOLI

20.553,08 J ZPS IT2010010 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2050005 
IT2080002 
IT2080013  
IT2080014 
IT2080015 
IT2080019

BRUGHIERA 
DEL VIGANO, 

BRUGHIERA DEL 
DOSSO, ANSA DI 
CASTELNOVATE, 
TURBIGACCIO 

- BOSCHI DI 
CASTELLETTO 
E LANCA DI 

BERNATE, BOSCHI 
DELLA FAGIANA, 
BASSO CORSO 
E SPONDE DEL 

TICINO

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 
VALLE DEL 

TICINO

CONSORZIO 
PARCO DEL 

TICINO



Bollettino Ufficiale – 75 –

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 2009/147/CE*

N
. R

IG
A

C
O

D
IC

E 
ZP

S

N
O

M
E 

ZP
S

C
O

M
U

N
I I

N
TE

R
ES

SA
TI

PR
O

V.

 E
N

TE
 G

ES
TO

R
E 

ZP
S

N
O

R
M

A
TI

VA
 D

I 
IN

D
IV

ID
U

A
ZI

O
N

E 
ZP

S 
E 

EN
TE

 G
ES

TO
R

E

PI
A

N
O

 D
I G

ES
TI

O
N

E 
A

PP
R

O
VA

TO

M
IS

U
R

E 
D

I 
C

O
N

SE
RV

A
ZI

O
N

E

TI
PO

LO
G

IA
 A

M
B

IE
N

TA
LE

 A
I 

SE
N

SI
 D

EL
LA

 D
G

R
 7

88
4/

08

ET
TA

RI

TI
PO

 Z
PS

TI
PO

 S
IT

O

INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

40 IT2080501 RISAIE DELLA 
LOMELLINA

BREME, CANDIA 
LOMELLINA, CASTELLO 

D'AGOGNA, 
CASTELNOVETTO, 

CERETTO LOMELLINA, 
COZZO, FRASCAROLO, 

GAMBARANA, 
LANGOSCO, LOMELLO, 

MEDE, PIEVE DEL 
CAIRO, ROSASCO, 

SANTANGELO 
LOMELLINA, SARTIRANA 
LOMELLINA, SEMIANA, 
SUARDI, TORRE BERETTI 
E CASTELLARO, VALLE 
LOMELLINA, VELEZZO 

LOMELLINA, VILLA 
BISCOSSI, ZEME

PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

RISAIE - 
AMBIENTI 
AGRICOLI 

30.940,14 F ZPS IT2080001    
IT2080003  
IT2080004  
IT2080005 
IT2080006 
IT2080007 
IT2080009  
IT2080010  
IT2080011

GARZAIA DI 
CELPENCHIO, 

GARZAIA DELLA 
VERMINESCA, 
PALUDE LOJA, 

GARZAIA DELLA 
RINALDA, 

GARZAIA DI 
S.ALESSANDRO, 
GARZAIA DEL 

BOSCO BASSO, 
GARZAIA DELLA 

CASCINA NOTIZIA, 
GARZAIA DI 
SARTIRANA, 

ABBAZIA 
ACQUALUNGA

E.G. RISERVE 
NATURALI

M.N. 
GARZAIA DI 

CELPENCHIO, 
M.N GARZAIA 

DELLA 
VERMINESCA, 
R.N. PALUDE 

LOJA, 
M.N.GARZAIA 

DELLA 
CASCINA 

NOTIZIA, M.N. 
GARZAIA DI 
SARTIRANA, 
R.N.ABBAZIA 

ACQUALUNGA, 
R.N. GARZAIA 

BOSCO BASSO, 
R.N. GARZAIA 

CASCINA 
ISOLA, R.N. 

GARZAIA VILLA 
BISCOSSI

PROVINCIA DI 
PAVIA

41 IT2080701 PO DA 
ALBAREDO 

ARNABOLDI AD 
ARENA PO

ALBAREDO 
ARNABOLDI, ARENA 

PO, BELGIOIOSO, 
PORTALBERA, SAN 
CIPRIANO PO, SAN 

ZENONE PO, SPESSA, 
ZERBO

PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

907,32 D ZPS IT2080019 BOSCHI DI 
VACCARIZZA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA

42 IT2080702 PO DI 
MONTICELLI 

PAVESE E 
CHIGNOLO PO

MONTICELLI PAVESE, 
CHIGNOLO PO

PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

290,49 D ZPS

43 IT2080703 PO DI PIEVE 
PORTO 

MORONE

PIEVE PORTO MORONE PV PROVINCIA DI 
PAVIA

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

33,33 A

44 IT2090001 MONTICCHIE SOMAGLIA LO COMUNE DI 
SOMAGLIA

DGR 
3624/06    

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 
- AMBIENTI 
AGRICOLI

237,66 C SIC/
ZPS

IT2090001 MONTICCHIE E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
MONTICCHIE

COMUNE DI 
SOMAGLIA



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 76 – Bollettino Ufficiale

ELENCO Z.P.S. CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 2009/147/CE*

N
. R

IG
A

C
O

D
IC

E 
ZP

S

N
O

M
E 

ZP
S

C
O

M
U

N
I I

N
TE

R
ES

SA
TI

PR
O

V.

 E
N

TE
 G

ES
TO

R
E 

ZP
S

N
O

R
M

A
TI

VA
 D

I 
IN

D
IV

ID
U

A
ZI

O
N

E 
ZP

S 
E 

EN
TE

 G
ES

TO
R

E

PI
A

N
O

 D
I G

ES
TI

O
N

E 
A

PP
R

O
VA

TO

M
IS

U
R

E 
D

I 
C

O
N

SE
RV

A
ZI

O
N

E

TI
PO

LO
G

IA
 A

M
B

IE
N

TA
LE

 A
I 

SE
N

SI
 D

EL
LA

 D
G

R
 7

88
4/

08

ET
TA

RI

TI
PO

 Z
PS

TI
PO

 S
IT

O

INFORMAZIONI DI CORRELAZIONE CON SIC/ AREE PROTETTE E FORESTE 
DEMANIALI

CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE 
INTERESSATA

ENTE GESTORE 
AREA 

PROTETTA/
FORESTA 

DEMANIALE

45 IT2090501 SENNA 
LODIGIANA

GUARDAMIGLIO, SAN 
ROCCO AL PORTO, 
SENNA LODIGIANA, 

SOMAGLIA

LO PROVINCIA DI 
LODI

DGR 
21233/05      

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07   
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

326,64 A ZPS

46 IT2090502 GARZAIE DEL 
PARCO ADDA 

SUD

CREDERA RUBBIANO, 
TURANO LODIGIANO, 
ZELO BUON PERSICO

CR  
LO

CONSORZIO 
PARCO ADDA 

SUD

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI - 
AMBIENTI 
AGRICOLI 

98,00 J ZPS IT2090004 
IT2090005 
IT2090008

GARZAIA DEL 
MORTONE, 

GARZAIA DELLA 
CASCINA DEL 
PIOPPO,  LA 
ZERBAGLIA

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 
ADDA SUD

CONSORZIO 
PARCO ADDA 

SUD

47 IT2090503 CASTELNUOVO 
BOCCA D'ADDA

CASTELNUOVO 
BOCCA D'ADDA

LO PROVINCIA DI 
LODI

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

164,62 A ZPS

48 IT2090701 PO DI SAN 
ROCCO AL 

PORTO

SAN ROCCO AL 
PORTO

LO PROVINCIA DI 
LODI

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

131,95 A ZPS

49 IT2090702 PO DI CORTE 
S.ANDREA

ORIO LITTA, SENNA 
LODIGIANA

LO PROVINCIA DI 
LODI

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

135,38 D ZPS

50 IT20A0005 LANCA DI 
GABBIONETA

GABBIONETA 
BINANUOVA

CR CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

NORD

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 22,50 H ZPS IT20A0020 GABBIONETA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
LANCA DI 

GABBIONETA

PROVINCIA DI 
CREMONA

51 IT20A0008 ISOLA 
UCCELLANDA

AZZANELLO, 
GENIVOLTA, 

VILLACHIARA

BS 
CR

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

NORD

DGR 
16338/04    

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 76,26 C SIC/
ZPS

IT20A0008  ISOLA 
UCCELLANDA

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
ISOLA 

UCCELLANDA

PARCO OGLIO 
NORD

52 IT20A0009 BOSCO DI 
BARCO

ORZINUOVI, SONCINO, BS 
CR

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

NORD

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

35,26 H ZPS IT20A0019 BARCO E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCO DI 

BARCO

PARCO OGLIO 
NORD

53 IT20A0401 RISERVA 
REGIONALE 

BOSCO 
RONCHETTI

PIEVE D'OLMI, SAN 
DANIELE PO, STAGNO 

LOMBARDO

CR PROVINCIA DI 
CREMONA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.44 del 
21/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

299,75 J ZPS IT20A0015 BOSCO 
RONCHETTI

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
BOSCO 

RONCHETTI

PROVINCIA DI 
CREMONA
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54 IT20A0402 RISERVA 
REGIONALE 
LANCA DI 
GEROLE

MOTTA BALUFFI, 
TORRICELLA DEL PIZZO

CR PROVINCIA DI 
CREMONA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.44 del 
21/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 1.179,86 J ZPS IT20A0013 LANCA DI GEROLE E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
LANCA DI 
GEROLE

PROVINCIA DI 
CREMONA

55 IT20A0501 SPINADESCO CREMONA, CROTTA 
D'ADDA, SPINADESCO

CR PROVINCIA DI 
CREMONA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.44 del 
21/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

1.039,13 F ZPS IT20A0016 SPIAGGIONI DI 
SPINADESCO

PROVINCIA DI 
CREMONA

PARCO 
REGIONALE 
ADDA SUD

CONSORZIO 
PARCO ADDA 

SUD

56 IT20A0502 LANCA DI 
GUSSOLA

GUSSOLA CR PROVINCIA DI 
CREMONA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.44 del 
21/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 152,24 J ZPS IT20A0014 LANCONE DI 
GUSSOLA

PROVINCIA DI 
CREMONA

57 IT20A0503 ISOLA MARIA 
LUIGIA

GUSSOLA, 
MARTIGNANA DI PO, 

TORRICELLA DEL PIZZO

CR PROVINCIA DI 
CREMONA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.44 del 
21/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

556,18 A ZPS

58 IT20B0006 ISOLA 
BOSCONE

BORGOFRANCO SUL 
PO, CARBONARA DI PO

MN COMUNE DI 
CARBONARA 

DI PO

DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

DCC n. 40 
29/11/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

139,00 C SIC/
ZPS

IT20B0006 ISOLA BOSCONE E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
ISOLA 

BOSCONE

COMUNE DI 
CARBONARA 

DI PO

59 IT20B0007 ISOLA 
BOSCHINA

OSTIGLIA MN ERSAF DGR 
16338/04    

DGR 
1791/06

DCP n. 22 del 
28/03/2011 

+          dgr 16800 
del 19.03.2004 

+          dgr 10822 
del 16.12.2009

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

38,93 C SIC/
ZPS

IT20B0007  ISOLA BOSCHINA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
ISOLA 

BOSCHINA

ERSAF

60 IT20B0008 PALUDI DI 
OSTIGLIA

OSTIGLIA MN COMUNE DI 
OSTIGLIA

DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

DCC n. 80 
21/12/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

ZONE UMIDE 122,77 J ZPS IT20B0016 OSTIGLIA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
PALUDE DI 
OSTIGLIA

COMUNE DI 
OSTIGLIA

61 IT20B0009 VALLI DEL 
MINCIO

CURTATONE, 
MANTOVA, PORTO 

MANTOVANO, RODIGO

MN CONSORZIO 
PARCO DEL 

MINCIO

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DAC n.15 del 
21/09/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI

1.947,72 J ZPS IT20B0017 ANSA E VALLI DEL 
MINCIO

E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
VALLI DEL 
MINCIO

CONSORZIO 
PARCO DEL 

MINCIO

62 IT20B0010 VALLAZZA MANTOVA, VIRGILIO MN CONSORZIO 
PARCO DEL 

MINCIO

DGR 
4197/07     

DGR 
5119/07

DAC n.12 del 
21/09/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI

529,72 C SIC/
ZPS

IT20B0010 VALLAZZA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
VALLAZZA

CONSORZIO 
PARCO DEL 

MINCIO
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CODICE SIC 
INTERESSATI

NOME SIC 
INTERESSATI

 ENTE 
GESTORE SIC 
INTERESSATI

AREA 
PROTETTA/
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63 IT20B0011 BOSCO 
FONTANA

MARMIROLO MN C.F.S. DM 
3.4.2000    

DGR 
18453/04

DD n. 11/2010 DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI

236,11 C SIC/
ZPS

IT20B0011 BOSCO FONTANA E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 
STATALE 
BOSCO 

FONTANA

C.F.S.

64 IT20B0401 PARCO 
REGIONALE 
OGLIO SUD

ACQUANEGRA SUL 
CHIESE, BORGOFORTE, 
BOZZOLO, CALVATONE, 
CANNETO SULL'OGLIO, 

CASALROMANO, 
COMMESSAGGIO, 

DRIZZONA, GAZZUOLO, 
ISOLA DOVARESE, 

MARCARIA, 
MOTTEGGIANA, 

OSTIANO, PESSINA 
CREMONESE, PIADENA, 

SAN MARTINO 
SULL'ARGINE, SUZZARA, 
VIADANA, VOLONGO

CR 
MN

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

SUD

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DAC n. 15 del 
16/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI - 
AMBIENTI 
AGRICOLI 

4.023,71 J ZPS IT20A0004 
IT20B0001 
IT20B0002 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005

LE BINE, BOSCO 
FOCE OGLIO, 

VALLI DI MOSIO, 
LANCA CASCINA 

S. ALBERTO, 
LANCHE DI 

GERRA GAVAZZI E 
RUNATE, TORBIERE 

DI MARCARIA

E.G. PARCO 
REGIONALE

PARCO 
REGIONALE 
OGLIO SUD

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

SUD

65 IT20B0402 RISERVA 
REGIONALE 
GARZAIA DI 

POMPONESCO

POMPONESCO MN COMUNE DI 
POMPONESCO

DGR 
16338/04   

DGR 
1791/06

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

96,08 F ZPS IT20B0015 POMPONESCO E.G. RISERVA 
NATURALE

RISERVA 
NATURALE 

REGIONALE 
GARZAIA DI 

POMPONESCO

COMUNE DI 
POMPONESCO

66 IT20B0501 VIADANA, 
PORTIOLO SAN 
BENEDETTO PO 

E OSTIGLIA

BAGNOLO SAN 
VITO, BORGOFORTE, 
CASALMAGGIORE, 

DOSOLO, MARCARIA, 
MOTTEGGIANA, 
OSTIGLIA, PIEVE 

DI CORIANO, 
POMPONESCO, 

QUINGENTOLE, REVERE, 
SAN BENEDETTO PO, 
SERRAVALLE A PO, 

SUZZARA, VIADANA

MN PROVINCIA DI 
MANTOVA

DGR 
21233/05    

DGR 
1791/06

DCP n.16 del 
30/03/2011

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

AMBIENTI 
FLUVIALI 

7.223,19 J ZPS IT20B0001 
IT20B0015

BOSCO 
FOCE OGLIO, 

POMPONESCO

E.G.PARCO 
REGIONALE, 
E.G. RISERVA 
NATURALE

PARCO 
REGIONALE 
OGLIO SUD, 

RISERVA 
NATURALE 

GARZAIA DI 
POMPONESCO

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

SUD, COMUNE DI 
POMPONESCO

67 IT2030008 IL TOFFO VILLA D'ADDA, 
PONTIDA, CALCO

BG PARCO 
REGIONALE 
ADDA NORD

DGR 
11343/2010

DGR VIII/9275 
del 8 aprile 

2009

88,07 A

TIPO: A = SENZA RELAZIONI CON SIC;   C = ZPS COINCIDENTE CON UN SIC;   F = ZPS CONTENENTE SIC;   H = ZPS CONTENUTA IN UN SIC;   J = ZPS PARZIALMENTE SOVRAPPOSTA A UN SIC

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 73/2009 - la normativa di recepimento della DIR. 2009/147/CE fa fede in caso di eventuali discrepanze  
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1 IT2010001 LAGO DI GANNA BEDERO VALCUVIA
VALGANNA

VA RISERVA NATURALE LAGO 
DI GANNA DCR 1856 
19/12/84

ALPINA CONSORZIO PARCO DEL 
CAMPO DEI FIORI - l.r. 
17/19.03.84

DAC n.28 - 
28/11/2007

2 IT2010002 MONTE LEGNONE E 
CHIUSARELLA

BRINZIO
INDUNO OLONA
VARESE

VA PARCO DEL CAMPO DEI 
FIORI - l.r. 17/19.03.84

ALPINA CONSORZIO PARCO DEL 
CAMPO DEI FIORI - l.r. 
17/19.03.84

D.A.C. 2010/12

3 IT2010003 VERSANTE NORD 
DEL CAMPO DEI 
FIORI

BRINZIO
CASTELLO 
CABIAGLIO
COCQUIO - 
TREVISAGO
CUVIO
LUVINATE
ORINO
VARESE

VA PARCO DEL CAMPO DEI 
FIORI - l.r. 17/19.03.84

ALPINA CONSORZIO PARCO DEL 
CAMPO DEI FIORI - l.r. 
17/19.03.84

D.A.C. 2010/13

4 IT2010004 GROTTE DEL CAMPO 
DEI FIORI

BARASSO
COCQUIO - 
TREVISAGO
COMERIO
GAVIRATE
LUVINATE
ORINO
VARESE

VA PARCO DEL CAMPO DEI 
FIORI - l.r. 17/19.03.84

ALPINA CONSORZIO PARCO DEL 
CAMPO DEI FIORI - l.r. 
17/19.03.84

D.A.C. 2010/14

5 IT2010005 MONTE MARTICA BEDERO VALCUVIA
BRINZIO
INDUNO OLONA
RANCIO VALCUVIA
VALGANNA
VARESE

VA PARCO DEL CAMPO DEI 
FIORI - l.r. 17/19.03.84

ALPINA CONSORZIO PARCO DEL 
CAMPO DEI FIORI - l.r. 
17/19.03.84

D.A.C. 2010/15

6 IT2010006 LAGO DI 
BIANDRONNO

BARDELLO
BIANDRONNO
BREGANO

VA RISERVA NATURALE LAGO 
DI BIANDRONNO - DCR 
1857/19.12.84

CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

7 IT2010007 PALUDE BRABBIA CASALE LITTA
CAZZAGO BRABBIA
INARZO
TERNATE
VARANO BORGHI

VA RISERVA NATURALE 
PALUDE BRABBIA - DCR 
1855/19.12.84

CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE DGR 2002/10706

8 IT2010008 LAGO DI 
COMABBIO

MERCALLO
COMABBIO
TERNATE
VERGIATE
VARANO BORGHI

VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.73

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

D.A.C. 2007/7

9 IT2010009 SORGENTI DEL RIO 
CAPRICCIOSA

SESTO CALENDE VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DAC n.3 del 
16/03/2011

10 IT2010010 BRUGHIERA DEL 
VIGANO

GOLASECCA
SOMMA 
LOMBARDO
VERGIATE

VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

11 IT2010011 PALUDI DI ARSAGO ARSAGO SEPRIO, 
VERGIATE 
BESNATE
SOMMA 
LOMBARDO

VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DAC n.3 del 
16/03/2011

12 IT2010012 BRUGHIERA DEL 
DOSSO

SOMMA 
LOMBARDO
VIZZOLA TICINO

VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

13 IT2010013 ANSA DI 
CASTELNOVATE

SOMMA 
LOMBARDO
VIZZOLA TICINO

VA PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

14 IT2010014 TURBIGACCIO, 
BOSCHI DI 
CASTELLETTO E 
LANCA DI BERNATE

BERNATE TICINO
BOFFALORA SOPRA 
TICINO
CASTANO PRIMO
CUGGIONO
NOSATE
ROBECCHETTO 
CON INDUNO
TURBIGO
LONATE POZZOLO

MI PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DAC n.3 del 
16/03/2011

15 IT2080001 GARZAIA DI 
CELPENCHIO

CASTELNOVETTO
COZZO
ROSASCO

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DI CELPENCHIO - 
DCR 211/26.03.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 23 del 
28/03/2011 

ALLEGATO 4Aree natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria / Zone Speciali di Conservazione
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16 IT2080002 BASSO CORSO E 
SPONDE DEL TICINO

ABBIATEGRASSO
BESATE
MORIMONDO
MOTTA VISCONTI
OZZERO
BEREGUARDO
BORGO SAN SIRO
CASSOLNOVO
GAMBOLO`
VIGEVANO
ZERBOLO`

MI PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

17 IT2080003 GARZAIA DELLA 
VERMINESCA

CASTELNOVETTO
COZZO
SANT`ANGELO 
LOMELLINA

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DELLA 
VERMINESCA - DCR 
1179/28.07.88

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 31 del 
28/03/2011 

18 IT2080004 PALUDE LOJA ZEME PV RISERVA NATURALE PALUDE 
LOJA - DCR 758/1.10.87

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 24 del 
28/03/2011 

19 IT2080005 GARZAIA DELLA 
RINALDA

CANDIA LOMELLINA PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DELLA RINALDA - 
DCR 207/26.03.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 27 del 
28/03/2011 

20 IT2080006 GARZAIA DI S. 
ALESSANDRO

ZEME, VALLE 
LOMELLINA

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DI S.ALESSANDRO 
- DCR 250/29.04.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 29 del 
28/03/2011 

21 IT2080007 GARZAIA DEL 
BOSCO BASSO

BREME
SARTIRANA 
LOMELLINA

PV RISERVA NATURALE 
GARZAIA DEL BOSCO 
BASSO - DCR 209/26.03.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 21 del 
28/03/2011 

22 IT2080008 BOSCHETTO DI 
SCALDASOLE

SCALDASOLE PV RISERVA NATURALE 
BOSCHETTO DI 
SCALDASOLE - DCR 
1734/11.10.84

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 30 del 
28/03/2011 

23 IT2080009 GARZAIA DELLA 
CASCINA NOTIZIA

LOMELLO
MEDE

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DELLA CASCINA 
NOTIZIA - DCR 208/26.03.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 25 del 
28/03/2011 

24 IT2080010 GARZAIA DI 
SARTIRANA

SARTIRANA 
LOMELLINA
TORRE BERETTI E 
CASTELLARO

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DI SARTIRANA - 
DGR 17286/1.08.96

CONTINENTALE COMUNE DI SARTIRANA 
LOMELLINA

DCC n. 38 del 
11/12/2010 

25 IT2080011 ABBAZIA 
ACQUALUNGA

FRASCAROLO
MEDE
TORRE BERETTI E 
CASTELLARO

PV RISERVA NATURALE ABBAZIA 
ACQUALUNGA - DCR 
249/29.04.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 20 del 
28/03/2011

26 IT2080012 GARZAIA DI GALLIA GALLIAVOLA
PIEVE DEL CAIRO

PV MONUMENTO NATURALE 
GARZAIA DI GALLIA - DGR 
17287/1.08.96

CONTINENTALE COMUNE DI GALLIA

27 IT2080013 GARZAIA DELLA 
CASCINA 
PORTALUPA

VIGEVANO PV PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DAC n.3 del 
16/03/2011

28 IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI 
E MORIANO

BEREGUARDO
CARBONARA AL 
TICINO
TORRE D`ISOLA
ZERBOLO`

PV PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

29 IT2080015 SAN MASSIMO GARLASCO
GROPELLO CAIROLI
ZERBOLO`

PV PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

30 IT2080016 BOSCHI DEL 
VIGNOLO

GARLASCO
ZERBOLO`

PV PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DAC n.3 del 
16/03/2011

31 IT2080017 GARZAIA DI PORTA 
CHIOSSA

SAN GENESIO ED 
UNITI
SANT`ALESSIO CON 
VIALONE

PV RISERVA NATURALE 
GARZAIA DI PORTA 
CHIOSSA - DCR 
1733/11.10.84

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 26 del 
28/03/2011

32 IT2080018 GARZAIA DELLA 
CAROLA

SAN GENESIO ED 
UNITI

PV RISERVA NATURALE 
GARZAIA DELLA CAROLA - 
DCR 1330/31.05.89

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 22 del 
28/03/2011

33 IT2080019 BOSCHI DI 
VACCARIZZA

LINAROLO PV PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

34 IT2080020 GARZAIA DELLA 
ROGGIA TORBIDA

BRESSANA 
BOTTARONE

PV RISERVA NATURALE 
GARZAIA DELLA 
ROGGIA TORBIDA - DCR 
210/26.03.86

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 28 del 
28/03/2011

35 IT2080021 MONTE ALPE MENCONICO
ROMAGNESE
VARZI

PV RISERVA NATURALE MONTE 
ALPE - DCR 1968/6.03.85

CONTINENTALE ERSAF DGR 2011/250

36 IT2020001 LAGO DI PIANO BENE LARIO
CARLAZZO
PORLEZZA

CO RISERVA NATURALE LAGO DI 
PIANO - DCR 1808/15.11.84

ALPINA C.M. ALPI LEPONTINE DGR 1990/639
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37 IT2030001 GRIGNA 
SETTENTRIONALE

CORTENOVA
ESINO LARIO
MANDELLO DEL 
LARIO
PASTURO

LC ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALSASSINA 
VALVARRONE VAL 
D'ESINO E RIVIERA

38 IT2030002 GRIGNA 
MERIDIONALE

ABBADIA LARIANA
BALLABIO
LECCO
MANDELLO DEL 
LARIO
PASTURO

LC ALPINA PROVINCIA DI LECCO DCP n.63 del 16/10/ 
2008

39 IT2020002 SASSO 
MALASCARPA

CANZO, CIVATE, 
CESANA BRIANZA 
VALMADRERA

CO RISERVA NATURALE SASSO 
MALASCARPA - DCR 
1967/6.03.85

CONTINENTALE ERSAF DGR 2004/19609

40 IT2030003 MONTE BARRO GALBIATE
MALGRATE
PESCATE
VALMADRERA

LC PARCO DEL MONTE BARRO 
- l.r. 78/16.09.83

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DEL MONTE BARRO - l.r. 
78/16.09.83

DCR 2004/992

41 IT2020003 PALUDE DI ALBATE CASNATE CON 
BERNATE
COMO
SENNA COMASCO

CO CONTINENTALE PROVINCIA DI COMO D.C.P. 69/27.10.2008

42 IT2020004 LAGO DI 
MONTORFANO

CAPIAGO 
INTIMIANO,
MONTORFANO

CO RISERVA NATURALE LAGO 
DI MONTORFANO - 
1796/15.11.84

CONTINENTALE CONSORZIO DI 
GESTIONE

DGR 2012/4219

43 IT2020005 LAGO DI ALSERIO ALBAVILLA
ALSERIO
ANZANO DEL 
PARCO
ERBA
MONGUZZO

CO RISERVA NATURALE RIVA 
ORIENTALE DEL LAGO 
DI ALSERIO DCR 1798 
15/11/84

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

DCA n.60/20.12.2010

44 IT2020006 LAGO DI PUSIANO ERBA
EUPILIO
MERONE
PUSIANO
BOSISIO PARINI
CESANA BRIANZA
ROGENO

CO PARCO DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

DCA n. 58 del 
20/12/2010

45 IT2030004 LAGO DI OLGINATE CALOLZIOCORTE
OLGINATE

LC PARCO DELL'ADDA NORD - 
l.r. 80/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA NORD - l.r. 
80/16.09.83

46 IT2030005 PALUDE DI BRIVIO BRIVIO
CISANO 
BERGAMASCO
MONTE MARENZO

LC PARCO DELL'ADDA NORD - 
l.r. 80/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA NORD - l.r. 
80/16.09.83

47 IT2020007 PINETA 
PEDEMONTANA DI 
APPIANO GENTILE

APPIANO GENTILE
CASTELNUOVO 
BOZZENTE
TRADATE

CO PARCO DELLA PINETA 
DI APPIANO GENTILE E 
TRADATE - l.r. 76/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLA PINETA DI 
APPIANO GENTILE E 
TRADATE - l.r. 76/16.09.83

DAC n.2 del 
16/03/2011

48 IT2030006 VALLE S. CROCE E 
VALLE  DEL CURONE

CERNUSCO 
LOMBARDONE
LOMAGNA
MERATE
MISSAGLIA
MONTEVECCHIA
OLGIATE MOLGORA
OSNAGO
PEREGO
VIGANO`
ROVAGNATE
SIRTORI

LC PARCO DI MONTEVECCHIA 
E DELLA VALLE DEL CURONE 
- l.r. 77/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO DI 
MONTEVECCHIA E DELLA 
VALLE DEL CURONE - l.r. 
77/16.09.83

DAC n. 16 8.11.2010

49 IT2020008 FONTANA DEL 
GUERCIO

CARUGO CO RISERVA NATURALE 
FONTANA DEL GUERCIO - 
DCR 1801/15.11.84

CONTINENTALE COMUNE DI CARUGO

50 IT2030007 LAGO DI SARTIRANA MERATE LC RISERVA NATURALE LAGO 
DI SARTIRANA - DCR 
1802/15.11.84

CONTINENTALE COMUNE DI MERATE DCC n.6 del 
21/03/2011

51 IT2040001 VAL VIERA E CIME DI 
FOPEL

LIVIGNO SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

52 IT2040002 MOTTO DI LIVIGNO - 
VAL SALIENTE

LIVIGNO SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

53 IT2040003 VAL FEDERIA LIVIGNO SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO D.C.P. 2010/64

54 IT2040004 VALLE ALPISELLA LIVIGNO
VALDIDENTRO

SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 82 – Bollettino Ufficiale

ELENCO SIC/ZSC AI SENSI DELLA DIR. 93/43/CEE*

N
° 

SI
TO

C
O

D
_S

IT
O

N
O

M
E 

SI
TO

N
O

M
E 

C
O

M
U

N
E

PR
O

V.

A
R

EA
 P

R
O

TE
TT

A

R
EG

IO
N

E 
B

IO
G

EO
G

R
A

FI
C

A

EN
TE

 G
ES

TO
R

E

PI
A

N
O

 D
I 

G
ES

TI
O

N
E 

A
PP

R
O

VA
TO

55 IT2040005 VALLE DELLA 
FORCOLA

LIVIGNO SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO D.C.P. 2010/65

56 IT2040006 LA VALLACCIA - 
PIZZO FILONE

LIVIGNO SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO D.C.P. 2010/66

57 IT2040007 PASSO E MONTE DI 
FOSCAGNO

LIVIGNO
VALDIDENTRO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO D.C.P. 2010/67

58 IT2040008 CIME DI PLATOR E 
MONTE DELLE SCALE

VALDIDENTRO SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

59 IT2040009 VALLE DI FRAELE VALDIDENTRO SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

60 IT2040010 VALLE DEL BRAULIO - 
CRESTA DI DI REIT

BORMIO
VALDIDENTRO

SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

61 IT2040011 MONTE VAGO - VAL 
DI CAMPO - VAL 
NERA

LIVIGNO
VALDIDENTRO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO D.C.P. 2010/68

62 IT2040012 VAL VIOLA BORMINA 
- GHIACCIAIO DI 
CIMA DEI PIAZZI

GROSIO
LIVIGNO
VALDIDENTRO
VALDISOTTO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP n.12 del 27/2/ 
2008

63 IT2040013 VAL ZEBRU' - GRAN 
ZEBRU' - MONTE 
CONFINALE

VALFURVA
SO PARTE LOMBARDA DEL 

PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

64 IT2040014 VALLE E 
GHIACCIAIO DEI 
FORNI - VAL CEDEC 
- GRAN ZEBRU' - 
CEVEDALE

VALFURVA SO PARTE LOMBARDA DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO 
STELVIO

ALPINA COMITATO DI GESTIONE 
PER LA PARTE LOMBARDA 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO

65 IT2040015 PALUACCIO DI OGA VALDISOTTO SO RISERVA NATURALE 
PALUACCIO DI OGA - DCR 
1795/15.11.84

ALPINA C.M. ALTA VALTELLINA DGR 2001/4675

66 IT2040016 MONTE DI 
SCERSCEN - 
GHIACCIAI DI 
SCERSCEN E DEL 
VENTINA E MONTE 
MOTTA - LAGO PALU'

LANZADA SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP n. 21 del 
24/6/2011

67 IT2040017 DISGRAZIA - 
SISSONE

CHIESA IN 
VALMALENCO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP n. 83 
26/11/2010

68 IT2040018 VAL CODERA NOVATE MEZZOLA SO ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA

D.A. 2010/23

69 IT2040019 BAGNI DI MASINO - 
PIZZO BADILE

VAL MASINO SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCD 20/23.1.2007

70 IT2040020 VAL DI MELLO - 
PIANO DI PREDA 
ROSSA

ARDENNO
BUGLIO IN MONTE
VAL MASINO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCD 20/23.1.2007

71 IT2040021 VAL DI TOGNO - 
PIZZO SCALINO

MONTAGNA IN 
VALTELLINA
SPRIANA

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP n. 88 del 
1.6.2011

72 IT2040042 LAGO DI MEZZOLA E 
PIAN DI SPAGNA

GERA LARIO
SORICO
DUBINO
NOVATE MEZZOLA
VERCEIA

CO RISERVA NATURALE PIAN DI 
SPAGNA LAGO DI MEZZOLA 
- DCR 1913/6.02.85

ALPINA CONSORZIO DI 
GESTIONE

DAC n. 14 del 
15/09/2010

73 IT2040023 VALLE DEI RATTI NOVATE MEZZOLA
VERCEIA

SO ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA

D.A. 2010/24

74 IT2040024 DA MONTE 
BELVEDERE A 
VALLORDA

CORTENO GOLGI
SERNIO
TIRANO
VILLA DI TIRANO

BS ALPINA PROVINCIA DI BRESCIA - 
PROVINCIA DI SONDRIO

75 IT2040025 PIAN GEMBRO VILLA DI TIRANO SO RISERVA NATURALE 
PIAN GEMBRO DCR 
1180/28.07.88

ALPINA C.M. VALTELLINA DI 
TIRANO

DAC 14 del 
26/04/2010

76 IT2040026 VAL LESINA ANDALO VALTELLINO
DELEBIO

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/34

77 IT2040027 VALLE DEL BITTO DI 
GEROLA

ANDALO VALTELLINO
COSIO VALTELLINO
GEROLA ALTA
PEDESINA
RASURA
ROGOLO

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/35
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78 IT2040028 VALLE DEL BITTO DI 
ALBAREDO

ALBAREDO PER SAN 
MARCO
BEMA
GEROLA ALTA

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2011/10

79 IT2040029 VAL TARTANO MEZZOLDO
TARTANO

BG PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/36

80 IT2040030 VAL MADRE COLORINA
FORCOLA

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/37

81 IT2040031 VAL CERVIA CAIOLO
CEDRASCO
FUSINE

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/38

82 IT2040032 VALLE DEL LIVRIO ALBOSAGGIA
CAIOLO
FAEDO VALTELLINO

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/39

83 IT2040033 VAL VENINA VALBONDIONE
PIATEDA

BG PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/40

84 IT2040034 VALLE D'ARIGNA 
E GHIACCIAIO DI 
PIZZO DI COCA

CASTELLO 
DELL`ACQUA
CHIURO
PONTE IN 
VALTELLINA

SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/41

85 IT2040035 VAL BONDONE - VAL 
CARONELLA

TEGLIO SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/42

86 IT2040036 VAL BELVISO TEGLIO SO PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89

D.A.C. 2010/43

87 IT2060001 VALTORTA E 
VALMORESCA

AVERARA
CUSIO
MEZZOLDO
SANTA BRIGIDA
GEROLA ALTA

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 30.09.2010

88 IT2060002 VALLE DI 
PIAZZATORRE - ISOLA 
DI FONDRA

BRANZI
ISOLA DI FONDRA
LENNA
MOIO DE` CALVI
VALNEGRA
OLMO AL BREMBO
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 30.09.2010

89 IT2060003 ALTA VAL BREMBANA 
- LAGHI GEMELLI

BRANZI
CARONA
GANDELLINO
VALGOGLIO

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

90 IT2060004 ALTA VAL DI SCALVE AZZONE
SCHILPARIO
VILMINORE DI 
SCALVE

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

91 IT2060005 VAL SEDORNIA - VAL 
ZURIO - PIZZO DELLA 
PRESOLANA

ARDESIO
CASTIONE DELLA 
PRESOLANA
CLUSONE
COLERE
FINO DEL MONTE
VILMINORE DI 
SCALVE
GANDELLINO
GROMO
OLTRESSENDA ALTA
ONORE
ROVETTA
VALBONDIONE
VILLA D`OGNA

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

92 IT2060006 BOSCHI DEL 
GIOVETTO DI PALINE

AZZONE
BORNO

BG RISERVA NATURALE BOSCHI 
DEL GIOVETTO DI PALLINE, 
DCR.895 30/01/85

ALPINA ERSAF DGR 52935 del 
20/03/1990 +  
DGR 10822 del 

16/12/2009
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93 IT2060007 VALLE ASININA CAMERATA 
CORNELLO
CASSIGLIO
SAN GIOVANNI 
BIANCO
TALEGGIO
VEDESETA

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

94 IT2060008 VALLE PARINA DOSSENA
LENNA
OLTRE IL COLLE
SAN GIOVANNI 
BIANCO
SERINA

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

95 IT2060009 VAL NOSSANA - 
CIMA DI GREM

ARDESIO
GORNO
OLTRE IL COLLE
ONETA
PARRE
PREMOLO

BG PARCO DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

ALPINA CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE - l.r. 
56/15.09.89 - l.r. 
59/12.05.90

DCA n. 43 del 
30.09.2010

96 IT2060010 VALLE DEL FREDDO SOLTO COLLINA BG RISERVA NATURALE VALLE 
DEL FREDDO DCR. 2015 
25/03/85 

CONTINENTALE COMUNITA' MONTANA 
ALTO SEBINO

DGR 2004/19213

97 IT2060011 CANTO ALTO  E 
VALLE DEL GIONGO

PONTERANICA
SORISOLE
VILLA D`ALME`

BG PARCO DEI COLLI 
DI BERGAMO - L.R. 
36/18.08.77

ALPINA CONSORZIO PARCO DEI 
COLLI DI BERGAMO - L.R. 
36/18.08.77

98 IT2060012 BOSCHI 
DELL'ASTINO E 
DELL'ALLEGREZZA

BERGAMO BG PARCO DEI COLLI 
DI BERGAMO - L.R. 
36/18.08.77

ALPINA CONSORZIO PARCO DEI 
COLLI DI BERGAMO - L.R. 
36/18.08.77

l.r. 8/1991

99 IT2060013 FONTANILE 
BRANCALEONE

CARAVAGGIO BG RISERVA NATURALE 
FONTANILE BRANCALEONE - 
DCR 1894/5.02.85

CONTINENTALE COMUNE DI 
CARAVAGGIO

Dgr n. 181 del 
30/06/10 

100 IT2060014 BOSCHETTO 
DELLA CASCINA 
CAMPAGNA

PUMENENGO BG RISERVA NATURALE  
BOSCHETTO DELLA 
CASCINA CAMPAGNA DCR 
135 20/03/91

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

101 IT2060015 BOSCO DE' L'ISOLA TORRE PALLAVICINA
ORZINUOVI
ROCCAFRANCA
SONCINO

BG RISERVA NATURALE BOSCO 
DE' L'ISOLA DCR 196 
28/05/91

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

102 IT2050001 PINETA DI CESATE CESATE, LIMBIATE 
GARBAGNATE 
MILANESE
SOLARO

MI PARCO DELLE GROANE - l.r. 
31/20.08.76

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLE GROANE - l.r. 
31/20.08.76

AC n. 4/2008

103 IT2050002 BOSCHI DELLE 
GROANE

BARLASSINA
CERIANO LAGHETTO
CESANO MADERNO
COGLIATE
LAZZATE
LENTATE SUL SEVESO
MISINTO
SEVESO
SOLARO

MI PARCO DELLE GROANE - l.r. 
31/20.08.76

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLE GROANE - l.r. 
31/20.08.76

AC n. 4/2008

104 IT2050003 VALLE DEL RIO 
PEGORINO

BESANA IN BRIANZA
CORREZZANA
LESMO
TRIUGGIO

MI PARCO DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

DCA n. 61 del 
20/12/2010

105 IT2050004 VALLE DEL RIO 
CANTALUPO

TRIUGGIO MI PARCO DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELLA VALLE DEL 
LAMBRO - l.r. 82/16.09.83

DCA n. 59 del 
20/12/2010

106 IT2050005 BOSCHI DELLA 
FAGIANA

BOFFALORA SOPRA 
TICINO
MAGENTA
ROBECCO SUL 
NAVIGLIO

MI PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - l.r. 
2/9.01.74

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74

DCR 2003/919 e DGR 
2001/5983

107 IT2050006 BOSCO DI 
VANZAGO

ARLUNO
POGLIANO 
MILANESE
VANZAGO

MI RISERVA NATURALE BOSCO 
DI VANZAGO - DCR 
2113/27.03.85

CONTINENTALE WWF

108 IT2050007 FONTANILE NUOVO BAREGGIO MI RISERVA NATURALE 
FONTANILE NUOVO- DCR 
1799 15/11/84

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO 
- l.r. 24/23.04.90

DCD n. 10/2011

109 IT2050008 BOSCO DI CUSAGO CUSAGO MI PARCO AGRICOLO SUD 
MILANO - l.r. 24/23.04.90

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO 
- l.r. 24/23.04.90

DCD n. 10/2011

110 IT2050009 SORGENTI DELLA 
MUZZETTA

PANTIGLIATE
RODANO
SETTALA

MI RISERVA NATURALE 
SORGENTI DELLA MUZZETA 
DCR 1800 15/11/84 

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO 
- l.r. 24/23.04.90

DCD n. 10/2011

111 IT2050010 OASI DI 
LACCHIARELLA LACCHIARELLA

MI PARCO AGRICOLO SUD 
MILANO - l.r. 24/23.04.90

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO 
- l.r. 24/23.04.90

DCD n. 10/2011
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112 IT2090001 MONTICCHIE SOMAGLIA LO RISERVA NATURALE 
MONTICCHIE - DCR 
1177/28.07.88

CONTINENTALE COMUNE DI SOMAGLIA

113 IT2090002 BOSCHI E LANCA DI 
COMAZZO COMAZZO

MERLINO

CR PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

114 IT2090003 BOSCO DEL 
MORTONE

ZELO BUON 
PERSICO

LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

115 IT2090004 GARZAIA DEL 
MORTONE

ZELO BUON 
PERSICO

LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

116 IT2090005 GARZAIA DELLA 
CASCINA DEL 
PIOPPO

ZELO BUON 
PERSICO

LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

117 IT2090006 SPIAGGE FLUVIALI DI 
BOFFALORA

SPINO D`ADDA
BOFFALORA 
D`ADDA
GALGAGNANO
ZELO BUON 
PERSICO

CR PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

118 IT2090007 LANCA DI 
SOLTARICO

CAVENAGO 
D`ADDA
CORTE PALASIO
SAN MARTINO IN 
STRADA

LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

119 IT2090008 LA ZERBAGLIA CREDERA RUBBIANO
CAVENAGO 
D`ADDA
TURANO 
LODIGIANO

CR PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

120 IT2090009 MORTA DI 
BERTONICO

BERTONICO LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

121 IT2090010 ADDA MORTA FORMIGARA
CAMAIRAGO
CASTIGLIONE 
D`ADDA

CR PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

122 IT2090011 BOSCO VALENTINO CAMAIRAGO
CAVACURTA

LO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

l.r. 1994/22

123 IT2070001 TORBIERE DEL 
TONALE

PONTE DI LEGNO BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

124 IT2070002 MONTE PICCOLO - 
MONTE COLMO

EDOLO
INCUDINE

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632

125 IT2070009 VERSANTI DELL'AVIO EDOLO
TEMU`

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

126 IT2070013 GHIACCIAIO 
DELL'ADAMELLO

EDOLO
PONTE DI LEGNO
SAVIORE 
DELL`ADAMELLO
TEMU`

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

127 IT2070003 VAL RABBIA E VAL 
GALLINERA

EDOLO
SONICO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

128 IT2070011 TORBIERA LA GOIA BERZO DEMO BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

129 IT2070010 PIZ OLDA - VAL 
MALGA

BERZO DEMO
SONICO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

130 IT2070004 MONTE MARSER - 
CORNI DI BOS

SAVIORE 
DELL`ADAMELLO
SONICO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

131 IT2070007 VALLONE DEL 
FORCEL ROSSO

CEVO
SAVIORE 
DELL`ADAMELLO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

132 IT2070008 CRESTA MONTE 
COLOMBE' E CIMA 
BARBIGNANA

PASPARDO BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

133 IT2070005 PIZZO BADILE - ALTA 
VAL ZUMELLA

CETO
CIMBERGO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632                        
e l.r. 23/1.12.2003

134 IT2070014 LAGO DI PILE CETO BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

135 IT2070012 TORBIERE DI VAL 
BRAONE

BRAONE BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

136 IT2070006 PASCOLI DI 
CROCEDOMINI - 
ALTA VAL CAFFARO

BRENO
NIARDO
PRESTINE

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALLE CAMONICA
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137 IT2070017 VALLI DI SAN 
ANTONIO

CORTENO GOLGI BS RISERVA NATURALE VALLI 
DI SANT'ANTONIO - DCR 
1902/5.02.85

ALPINA COMUNE CORTENO 
GOLGI

DGR 1990/53282

138 IT2070015 MONTE CAS - CIMA 
DI CORLOR

TIGNALE
TREMOSINE

BS PARCO DELL'ALTO 
GARDA BRESCIANO - l.r. 
58/15.09.89

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
ALTO GARDA 
BRESCIANO

DGR 2003/13939 

139 IT2070016 CIMA COMER GARGNANO BS PARCO DELL'ALTO 
GARDA BRESCIANO - l.r. 
58/15.09.89

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
ALTO GARDA 
BRESCIANO

DGR 2003/13939 

140 IT2070019 SORGENTE 
FUNTANI`

VOBARNO BS RISERVA NATURALE 
SORGENTE FUNTANI' - DCR 
1904/5.02.85

ALPINA COMUNE DI VOBARNO

141 IT2070018 ALTOPIANO DI 
CARIADEGHE

SERLE BS MONUMENTO NATURALE 
ALTOPIANO DI 
CARIADEGHE - DCR 2080 
27/03/85

ALPINA CONSORZIO DI 
GESTIONE

D.A.C. 2010/4

142 IT2070020 TORBIERE D`ISEO CORTE FRANCA
ISEO
PROVAGLIO D`ISEO

BS RISERVA NATURALE 
TORBIERE D'ISEO - DCR 
1846/19.12.84

CONTINENTALE CONSORZIO DI 
GESTIONE 

DGR 2012/3578

143 IT20A0003 PALATA 
MENASCIUTTO

PIANENGO
RICENGO

CR RISERVA NATURALE PALATA 
MENASCIUTTO - DCR 
1178/28.7.1988

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO DEL 
SERIO - l.r. 70/1.06.85

DGR 1998/34326

144 IT20A0002 NAVIGLIO DI 
MELOTTA

CASALETTO DI 
SOPRA
ROMANENGO
TICENGO

CR RISERVA NATURALE 
NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 
1736/11.10.84

CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011

145 IT20A0019 BARCO ORZINUOVI
SONCINO

BS RISERVA NATURALE BOSCO 
DI BARCO DCR 1804 
31/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

146 IT20A0007 BOSCO DELLA 
MARISCA

SONCINO, 
ORZINUOVI, 
VILLACHIARA
GENIVOLTA

BS RISERVA NATURALE BOSCO 
DELLA MARISCA DCR 1387 
31/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

147 IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA VILLACHIARA, 
GENIVOLTA 
AZZANELLO

BS RISERVA NATURALE ISOLA 
UCCELLANDA DCR 1329 
31/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

148 IT20A0006 LANCHE DI 
AZZANELLO

AZZANELLO
CASTELVISCONTI, 
BORGO 
S.GIACOMO

CR RISERVA NATURALE LANCHE 
DI AZZANELLO DCR 1388 
13/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

149 IT20A0020 GABBIONETA GABBIONETA 
BINANUOVA, 
OSTIANO, SENIGA

CR RISERVA NATURALE LANCA 
DI GABBIONETA - DCR 1389 
31/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

DGR 2005/548

150 IT20A0004 LE BINE CALVATONE
ACQUANEGRA SUL 
CHIESE

CR RISERVA NATURALE LE BINE - 
DCR 759 01/10/87

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DGR 1993/4199

151 IT20A0001 MORTA DI 
PIZZIGHETTONE

PIZZIGHETTONE CR PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA SUD - l.r. 
81/16.09.83

152 IT20B0005 TORBIERE DI 
MARCARIA

MARCARIA MN RISERVA NATURALE 
TORBIERE DI MARCARIA 
DCR 1390 31/05/89

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DAC n. 13 del 
16/03/2011

153 IT20B0004 LANCHE DI GERRA 
GAVAZZI E RUNATE

CANNETO 
SULL`OGLIO

MN PARCO DELL'OGLIO SUD - 
l.r. 17/16.04.88

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DAC 12/9.6.2007

154 IT20B0002 VALLI DI MOSIO ACQUANEGRA SUL 
CHIESE

MN PARCO DELL'OGLIO SUD - 
l.r. 17/16.04.88

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DAC n. 14 del 
16/03/2011

155 IT20B0003 LANCA CASCINA S. 
ALBERTO

MARCARIA MN PARCO DELL'OGLIO SUD - 
l.r. 17/16.04.88

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DAC n. 16 del 
16/03/2011

156 IT20B0001 BOSCO FOCE 
OGLIO

BORGOFORTE
MARCARIA
MOTTEGGIANA
SUZZARA
VIADANA

MN PARCO DELL'OGLIO SUD - 
l.r. 17/16.04.88

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO SUD - l.r. 
17/16.04.88

DAC n. 17 del 
16/03/2011

157 IT20B0012 COMPLESSO 
MORENICO DI 
CASTELLARO 
LAGUSELLO

CAVRIANA
MONZAMBANO

MN RISERVA NATURALE 
CASTELLARO LAGUSELLO 
DCR 1738/11.10.84

CONTINENTALE PARCO DEL MINCIO DAC n.11 del 
21/09/2010

158 IT20B0011 BOSCO FONTANA MARMIROLO MN RISERVA NATURALE BOSCO 
FONTANA D.M.29.03.72-
D.M.10.04.76

CONTINENTALE CORPO FORESTALE 
STATO

DD n. 11/2010

159 IT20B0017 ANSA E VALLI DEL 
MINCIO

CURTATONE
MANTOVA
PORTO 
MANTOVANO
RODIGO

MN RISERVA NATURALE VALLI 
DEL MINCIO DCR 1739 
11/10/84 / PARCO DEL 
MINCIO - l.r. 47/8.09.84

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO DEL 
MINCIO - l.r. 47/8.09.84

DAC n.15 del 
21/09/2010
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160 IT20B0010 VALLAZZA MANTOVA
VIRGILIO

MN RISERVA NATURALE 
VALLAZZA DCR 102 
24/01/91

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO DEL 
MINCIO - l.r. 47/8.09.84

DAC n.12 del 
21/09/2010

161 IT20B0016 OSTIGLIA OSTIGLIA, 
SERRAVALLE A PO

MN RISERVA NATURALE 
PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 
1737/11.10.84

CONTINENTALE COMUNE DI OSTIGLIA DCC n. 80 
21/12/2010

162 IT20B0007 ISOLA BOSCHINA OSTIGLIA MN RISERVA NATURALE 
ISOLA BOSCHINA - DCR 
1966/6.03.85

CONTINENTALE ERSAF DCP n. 22 del 
28/03/2011 

+          dgr 16800 
del 19.03.2004 

+          dgr 10822 del 
16.12.2009

163 IT20B0006 ISOLA BOSCONE BORGOFRANCO 
SUL PO
CARBONARA DI PO

MN RISERVA NATURALE 
ISOLA BOSCONE - DCR 
566/29.01.87

CONTINENTALE COMUNE DI 
CARBONARA PO

DCC 2011/40

164 IT2040037 RIFUGIO FALK GROSIO SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP 2012/56

165 IT2040038 VAL FONTANA CHIURO
PONTE IN 
VALTELLINA

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP 2010/2611

166 IT2040039 VAL ZERTA CAMPODOLCINO
SAN GIACOMO 
FILIPPO

SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP 2011/62

167 IT2040040 VAL BODENGO GORDONA SO ALPINA PROVINCIA DI SONDRIO DCP 2011/61

168 IT2040041 PIANO DI 
CHIAVENNA

GORDONA
MESE
NOVATE MEZZOLA
PRATA 
CAMPORTACCIO
SAMOLACO

SO ALPINA COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA

D.A. 2010/25

169 IT2010015 PALUDE BRUSCHERA ANGERA VA CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

170 IT2010016 VAL VEDDASCA AGRA
CURIGLIA CON 
MONTEVIASCO
DUMENZA
MACCAGNO
PINO SULLA 
SPONDA DEL LAGO 
MAGGIORE
TRONZANO LAGO 
MAGGIORE
VEDDASCA

VA ALPINA PROVINCIA DI VARESE

171 IT2010017 PALUDE BOZZA-
MONVALLINA

BESOZZO
MONVALLE

VA CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

172 IT2020009 VALLE DEL DOSSO DOSSO DEL LIRO
LIVO

CO ALPINA PROVINCIA DI COMO DCP 39/30.05.2011

173 IT2070021 VALVESTINO CAPOVALLE
GARGNANO
MAGASA
TIGNALE
VALVESTINO

BS PARCO DELL'ALTO 
GARDA BRESCIANO - l.r. 
58/15.09.89

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
ALTO GARDA 
BRESCIANO

DGR 2003/13939 
(PTC) e DCR 
2004/1136

174 IT2070022 CORNO DELLA 
MAROGNA

TIGNALE
TREMOSINE

BS PARCO DELL'ALTO 
GARDA BRESCIANO - l.r. 
58/15.09.89

ALPINA COMUNITA' MONTANA 
ALTO GARDA 
BRESCIANO

DGR 2003/13939 
(PTC) e DCR 
2004/1136

175 IT2070023 BELVEDERE - TRI 
PLANE

CEDEGOLO
PASPARDO

BS PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 
79/16.09.83

ALPINA COMUNTA' MONTANA 
VALLE CAMONICA

DGR 2001/6632

176 IT2020010 LAGO DI SEGRINO PROSERPIO, CANZO, 
LONGONE AL 
SEGRINO, EUPILIO

CO PLIS DGR 602/17.07.84 ALPINA CONSORZIO DI 
GESTIONE

D.A. 2010/9

177 IT2020011 SPINA VERDE COMO, DREZZO, 
CAVALLASCA, 
PARE', SAN FERMO 
DELLA BATTAGLIA 
CAPIAGO 
INTIMIANO

CO PARCO REGIONALE SPINA 
VERDE - l.r. 10/4.03.93

CONTINENTALE CONSORZIO DI 
GESTIONE

178 IT2050011 OASI LE FOPPE DI 
TREZZO SULL'ADDA

TREZZO SULL'ADDA MI PARCO DELL'ADDA NORD - 
l.r. 80/16.09.83

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'ADDA NORD - l.r. 
80/16.09.83

179 IT20B0014 CHIAVICA DEL 
MORO

MANTOVA, 
RONCOFERRARO

MN PARCO DEL MINCIO - l.r. 
47/8.09.84

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO DEL 
MINCIO - l.r. 47/8.09.84

DAC n.9 del 
21/09/2010

180 IT20B0015 POMPONESCO POMPONESCO MN RISERVA NATURALE - DCR 
1176/28.07.88

CONTINENTALE COMUNE DI 
POMPONESCO

181 IT20A0018 CAVE DANESI SONCINO, 
CASALETTO DI 
SOPRA

CR CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011

182 IT20A0016 SPIAGGIONI DI 
SPINADESCO

CROTTA D'ADDA, 
SPINADESCO

CR CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011

183 IT20A0014 LANCONE DI 
GUSSOLA

GUSSOLA CR CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011
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ELENCO SIC/ZSC AI SENSI DELLA DIR. 93/43/CEE*
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184 IT20A0015 BOSCO RONCHETTI STAGNO 
LOMBARDO, PIEVE 
D'OLMI

CR RISERVA NATURALE - DCR 
421/27.02.2002

CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011

185 IT20A0013 LANCA DI GEROLE MOTTA BALUFFI, 
TORRICELLA DEL 
PIZZO

CR RISERVA NATURALE - DCR 
178/6.02.2001

CONTINENTALE PROVINCIA DI 
CREMONA

DCP n.44 del 
21/03/2011

186 IT20A0017 SCOLMATORE DI 
GENIVOLTA

GENIVOLTA, 
AZZANELLO, 
VILLACHIARA

CR PARCO DELL'OGLIO NORD - 
l.r. 18/16.04.88

CONTINENTALE CONSORZIO PARCO 
DELL'OGLIO NORD - l.r. 
18/16.04.88

187 IT2060016 VALPREDINA CENATE SOPRA BG RISERVA NATURALE - DCR 
2114/27.05.85

ALPINA WWF riserva Valpredina DG 2012/31

188 IT2010021 SABBIE D'ORO BREBBIA, ISPRA VA CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

189 IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI 
LAGO DI VARESE 

VARESE, BODIO 
LOMNAGO, 
GALLIATE 
LOMBARDO, 
BUGUGGIATE, 
AZZATE. 

VA CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

190 IT2010020 TORBIERA DI 
CAVAGNANO

CUASSO AL MONTE VA CONTINENTALE PROVINCIA DI VARESE

191 IT2010018 MONTE SANGIANO SANGIANO, 
CITTIGLIO, 
CARAVATE, LAVENO 
MOMBELLO

VA ALPINA CM VALCUVIA DA n. 5 28.01.2010

192 IT2010019 MONTI DELLA 
VALCUVIA

CASSANO 
VALCUVIA, 
CASALZUIGNO, 
LAVENO 
MOMBELLO, 
CITTIGLIO, 
CUVEGLIO, RANCIO 
VALCUVIA

VA ALPINA CM VALCUVIA DA n. 6 28.01.2010

193 IT2080023 GARZAIA DI 
CASCINA 
VILLARASCA

ROGNANO PV MONUMENTO NATURALE - 
DCR 1331/31.05.89 

CONTINENTALE PROVINCIA DI PAVIA DCP n. 32 del 
28/03/2011

* Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (CE) 73/2009 - la normativa di recepimento della DIR. 92/43/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze  
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ALLEGATO 10 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 
FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

(art. 39, paragrafo 3, Reg (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.)

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla misura 214 (Pagamenti Agroambientali) del PSR 2007-2013 
sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e all’uso di prodotti fitosanitari 
sull’intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Atto A4 RM - Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti nelle aziende che aderiscono ai 
pagamenti agroambientali ai sensi dell’art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) 

n.1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale e recepimento regionale

Per quanto concerne la normativa nazionale e regionale, si fa riferimento a quella riportata all’atto A4 
“Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole” - articoli 4 e 5”.

Il beneficiario che aderisce ai pagamenti agroambientali (Misura 214 - art. 36 lettera a) punto iv) 
del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.) ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di 
seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti o, comunque, apporta azoto in qualche 
forma, deve rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d’azione in vigore. 

Per le aziende beneficiarie della misura 214, l’atto A4RM si attiva sempre sia sui terreni ricadenti in ZVN 
sia su quelli ricompresi in zone NON vulnerabili ai nitrati.

Sui terreni ricadenti in zona NON vulnerabile ai nitrati, l’agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni 
collegati ai seguenti aspetti:

a) adempimenti amministrativi
b) strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
c) divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati 
d) rispetto dell’utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste dalla DGR 5868/07 

a) Adempimenti amministrativi

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 5868/2007 e successive modifiche e 
integrazioni:

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni 
in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni 
di cui alla parte B e C dell’allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al 
campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la 
procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo 
deve essere conservata presso l’azienda. 

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione 
della comunicazione come da prospetto 1 di cui all’art. 36 comma 2 della DGR 5868/2007 e successive 
modifiche e integrazioni. L’adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità 
minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell’inizio dell’attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. 
devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37-38-39, prospetti n. 2-3-
4 dell’allegato 2 della DGR 5868/07 e s.m.i. (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell’allegato 
3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia 
della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l’azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

−	 aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
−	 integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal 

vigente programma di azione;
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−	 conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
−	 predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma 

d’azione vigente.

b) Strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
Lo stoccaggio degli e.a. destinati all’utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture 
dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità 
sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

 
b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili
Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata 
sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali 
mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di 
stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento, con possibilità 
di accesso ai mezzi meccanici per l’apporto e l’ asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata 
di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei 
liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del 
calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano 
impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a 
due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell’allevamento a terra. In generale la 
capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo 
in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto 
in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non 
sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento 
alla tabella 1 della parte A dell’allegato 3 e all’allegato 2 - art. 9 della DGR 5868/07 .
 
b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili
Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere,ove 
previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, 
degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare 
deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio 
da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E’ necessario prevedere l’esclusione delle 
acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse 
all’allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l’acqua 
piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 
centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati 
mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.
E’ possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all’allegato 2 -art. 11 della DGR 
5868/07.  
Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre 
un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio 
o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno 
due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato 
da più tempo.
Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare 
le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o 
copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.
La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell’allevamento stabulato ed 
al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta 
gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini 
da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che 
prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In 
assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 
180 giorni.
Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini in comuni classificati di montagna, 
qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio 
non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più 
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analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell’allegato 
3 della DGR 5868/2007.
Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione 
non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati 
e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

c) Divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati

c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri 
materiali assimilati

Condizioni per accumulo:

−	 deve essere praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica
−	 è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
−	 è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli 

stessi
−	 deve avere una durata non superiore a tre mesi
−	 la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell’appezzamento 

utilizzato per l’accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
−	 non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria
−	 deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di 

liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all’interno 
della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

−	 5 m dalle scoline;
−	 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
−	 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione 

di Ramsar del 2 febbraio 1971. 
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate 
al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse 
disposizioni delle autorità sanitarie. 

c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:

L’utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua 
superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato 
con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali. Tali 
disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, 
purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

2. su superfici non interessate dall’attività agricola, fatta  eccezione per le aree a verde 
pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati 
dagli animali nell’allevamento brado; 

4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi 
d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5. nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; 
in funzione dell’andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi 
di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può 
però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale.   
In particolare per la stagione autunno invernale 2012/2013 sono previsti i seguenti periodi 
minimi di divieto:

- dal 15 dicembre al 15 gennaio vige il divieto di spandimento ai fini agronomici di 
letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto 
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di sostanza secca pari almeno al 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati,
- dal 19 novembre 2012 al 16 febbraio 2013 è vietato lo spandimento di letame e di 

materiale ad esso assimilato (diverso da quello di cui al punto precedente) su prati, 
cereali autunno vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimenti permanenti o su 
terreni con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;

6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non 
percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7. in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti 
di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive 
per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga 
interrato immediatamente.

c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami: 

L’utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua e 
dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad 
esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali 
arginati.

2)  su superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e 
privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli 
animali nell’allevamento brado;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, 
fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione 
dell’andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture 
in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento 
differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2012/2013, dal 19 
novembre 2012 al 16 febbraio 2013 è vietato lo spandimento di liquami, su prati, cereali autunno 
vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimenti permanenti o su terreni con residui colturali 
ed in preparazione della semina primaverile anticipata;

6)  nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento 
in falda e il non costipamento del terreno;

7)  in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei 
prodotti- alla alimentazione umana;

8)  dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, 
utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

9)  su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

10)in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente 
interrato;

11) su terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10%. 
Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di 
spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d’azione, può 
essere incrementato al 20%. 

12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche 
atte a limitare l’emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la 
fertirrigazione;

13) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di 
divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli 
animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 93 –

c.4) Divieti e/o limitazioni dell’utilizzazione agronomica dei fanghi: 

L’utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992:

1) nelle more della definizione delle nuove linee guida, è limitata dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 30 
dicembre 2003 n. VII/15944 (BURL S.O. n. 4 del 19.1. 2004);

2) deve avvenire previo dettagliato piano di fertilizzazione; 

3) è vietata nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione 
dell’andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, 
la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti 
dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2012/2013, dal 19 novembre 
2012 al 16 febbraio 2013 è vietato lo spandimento di fanghi, su prati, cereali autunno vernini, colture 
ortive, colture arboree con inerbimenti permanenti o su terreni con residui colturali ed in preparazione 
della semina primaverile anticipata;

4) è vietata su terreni che ricevono e.a., fatte salve le disposizioni di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2003 
n. VII/15944.

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall’e.a.

L’utilizzo agronomico è vietato:

1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua 
superficiali e dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali 
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed 
ai canali arginati.

2) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico 
e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, 

fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione 

dell’andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture 
in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento 
differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2012/2013, dal 
19 novembre 2012 al 16 febbraio 2013 è vietato lo spandimento di fertilizzanti azotati diversi 
dagli e.a. e dalle acque reflue, su prati, cereali autunno vernini, colture ortive, colture arboree 
con inerbimenti permanenti o su terreni con residui colturali ed in preparazione della semina 
primaverile anticipata;

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento 
in falda e il non costipamento del terreno;

7) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di 
divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli 
animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato 
immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti 
organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni 
idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

d) Rispetto dell’utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste dalla DGR 5868/07 

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON 
vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio 
aziendale. Il limite d’uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate 
dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere 
conto delle esigenze delle colture in atto o previste. 
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Atto B9RM - Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari nelle aziende che aderiscono 
ai pagamenti agroambientali ai sensi dell’art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) 

n.1698/2005 s.m.i.

Il beneficiario che aderisce ai pagamenti agroambientali (misura 214 - art. 36 lettera a) punto iv) del 
regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.), oltre agli impegni previsti dall’atto B9, deve rispettare:

•	 le disposizioni sull’uso dei pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente 
alla legislazione nazionale (articolo 93, dlgs n. 152/2006 in materia di individuazione delle zone 
vulnerabili da fitosanitari);

•	 l’obbligo di verifica statica della funzionalità dell’attrezzatura aziendale utilizzata per la distribuzione 
di prodotti fitosanitari, con cadenza almeno quinquennale. La sopracitata verifica, eseguita da un 
tecnico, secondo quanto previsto dall’allegato 5 delle disposizioni attuative della misura 214 – anno 
2011, deve essere svolta nel rispetto della seguente tempistica:  

- entro il 30 giugno 2011 se l’impegno relativo alla misura 214 è stato attivato negli anni 2007, 2008 
e  2009;

- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si assume l’obbligo, se l’impegno relativo 
alla misura 214 è stato o sarà attivato negli anni successivi al 2009.

Il beneficiario che aderisce alle azioni A e B della misura 214 è esonerato dall’obbligo di verifica statica 
della funzionalità dell’attrezzatura aziendale, in quanto assolve ad un impegno di certificazione 
funzionale che va oltre tale requisito minimo di condizionalità.
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4616
Determinazioni in ordine all’aggiornamento del programma 
di sviluppo turistico “Varese Land of Tourism” e conferma del 
riconoscimento del sistema turistico (art. 4, c. 5, l.r. n. 15/2007)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il «Programma Regionale di Sviluppo» della IX legislatura 

che riconosce il contributo dei sistemi turistici all’accrescimento 
della consapevolezza e della necessità di un’adeguata valoriz-
zazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali presenti sul 
territorio;

Visto il «Documento Strategico Annuale 2012» che individua 
nei «Sistemi turistici» uno strumento di programmazione settoria-
le da valorizzare e potenziare;

Visto il programma operativo 6.2 «Sistemi Turistici» al quale è 
connessa l’attività di sviluppo e attuazione dei programmi dei 
Sistemi Turistici;

Vista la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di turismo»;

Visto l’art. 4, comma 1 della sopra citata legge regionale che 
definisce come sistema turistico l’insieme di programmi, progetti 
e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta 
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, 
compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastrono-
mia locale;

Visto l’art. 4, comma 5 della sopra citata legge regionale che 
prevede che il riconoscimento di un sistema turistico, d’intesa 
con la Provincia competente, avvenga con l’approvazione da 
parte della Giunta regionale del relativo Programma di Sviluppo 
Turistico;

Richiamata la d.g.r. n. VIII/3860 del 20 dicembre 2006 «Aggior-
namento delle linee di indirizzo per i Sistemi Turistici e modalità di 
valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazio-
ne regionale»;

Dato atto che il punto 1.3b) della sopra citata deliberazione 
dispone che i programmi dovranno essere sottoposti a nuova 
valutazione complessiva ogni tre anni dalla loro approvazione, 
alfine della riconferma o revoca del riconoscimento del Sistema 
Turistico da parte della Giunta Regionale;

Visti la d.g.r. n. VIII/5255 del 2 agosto 2007 «Modalità per l’ag-
giornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turi-
stico, per la valutazione e l’attribuzione del riconoscimento ai Si-
stemi Turistici» ed il successivo d.d.g. del 6 agosto 2007 «Pubblico 
invito alla presentazione di Programmi di Sviluppo Turistico per la 
valutazione e l’attribuzione del riconoscimento ai Sistemi Turistici 
ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15»;

Vista la d.g.r. n. VIII/6532 del 30 gennaio 2008, «Individuazione 
degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, comma 
2, l.r. 15/2007)», con la quale sono stati individuati gli ambiti rica-
denti nella Provincia di Varese e precisamente «Urbano, rurale e 
fluviale della pianura varesina», «Montano varesino» e «Lacuale 
varesino»:

Vista la d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 «Determinazione 
della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Program-
mi – VAS (art. 4 l.r. 12/2005; d.c.r. 351/2007) Recepimento delle 
disposizione di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971»;

Dato atto che con d.g.r. n. VIII/3529 del 15 novembre 2006 è 
stato approvato il Programma di Sviluppo Turistico e riconosciuto 
il Sistema Turistico «Varese Land of Tourism» e ravvisata pertanto 
la necessità di sottoporlo ad una valutazione complessiva es-
sendo decorsi tre anni dalla sua approvazione;

Dato atto che in data 14 marzo 2011 (prot. reg. n. 
O1.2011.0002916) la Provincia di Varese ha trasmesso la delibe-
ra di Giunta Provinciale PV n. 447 del 20 ottobre 2009 di avvio del 
procedimento di aggiornamento del Sistema Turistico «Varese 
Land of Tourism» e di Valutazione Ambientale Strategica;

Preso atto che la Provincia di Varese con delibera di Giunta 
Provinciale PV n. 413 del 14 settembre 2010 ha conferito all’A-
genzia del Turismo della Provincia di Varese il ruolo di Coordina-
tore del Sistema Turistico «Varese Land of Tourism»;

Vista la versione finale di detto programma inoltrata il 4 aprile 
2012 (prot. reg. n. O1.2012.0003140), integrata in data 10 dicem-
bre 2012 (prot. reg. O1.2012.0011700) di cui all’allegato 1, costi-
tuente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che l’idea forza del programma di sviluppo turistico 
«Varese Land of Tourism» è il turismo sostenibile orientato sia a 
sviluppare nuove prospettive legate al turismo Leisure (Cultura 

e Ambiente) che a preservare le attitudini «consolidate» del turi-
smo Business anche se in un’ottica «green»;

Rilevato, altresì, che gli obiettivi strategici dell’aggiornamento 
del programma in questione sono:

 − Individuare e definire un «filo conduttore», (Turismo soste-
nibile) che connoti le identità e le vocazioni del territorio;

 − Rendere organiche le svariate offerte turistiche (Geografi-
ca, Tipologica, Ricettiva, Vocazionale) pur nel rispetto del-
le specificità locali;

 − Delineare un brand fortemente connotato e identificabile;
 − Operare una saldatura tra turismi diversi e tra turismo e 
attività produttive;

 − Riportare alla loro naturale centralità i concetti di territorio 
e territorialità;

Considerato che il programma di sviluppo turistico risulta 
coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e fa-
vorisce la sinergia tra le diverse progettualità e gli strumenti di 
programmazione attivati a livello locale con l’obiettivo di creare 
un’offerta integrata;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 6526 del 20 luglio 2012 
della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, autorità 
competente per la Valutazione di Incidenza sui siti Rete Natura 
2000 (VIC), allegato a corredo del presente atto, con il quale 
si esprime valutazione positiva a condizione che vengano ri-
spettate alcune prescrizioni in parte già previste dallo Studio di 
Incidenza;

Preso atto che l’autorità competente per la Valutazione Am-
bientale Strategica- VAS (Direzione Generale Territorio e Urbani-
stica) con decreto dirigenziale n. 9949 del 7 novembre 2012, al-
legato a corredo del presente atto, ha espresso parere motivato 
positivo a condizione che si ottemperi alle indicazioni e prescri-
zioni contenute nell’Allegato 1 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Direttore Generale Commercio, Turismo 
e Servizi n. 7780 del 12 settembre 2012, con il quale sono stati 
nominati i componenti del Nucleo Interdirezionale per la valu-
tazione dei Programmi di Sviluppo Turistico e delle proposte dei 
relativi progetti attuativi;

Preso atto che il Nucleo Interdirezionale ha provveduto all’e-
same del Programma di Sviluppo Turistico e, in base ai criteri di 
valutazione previsti dalla d.g.r. n. VIII/5255 del 2 agosto 2007, lo 
ha valutato positivamente, come da verbale della seduta del 19 
novembre 2012 allegato a corredo del presente atto;

Dato atto che il parere della Provincia di Varese non è richiesto 
in quanto soggetto aderente al Sistema Turistico «Varese Land of 
Tourism»;

Dato atto che l’attuazione del programma approvato con il 
presente provvedimento avverrà secondo i disposti della d.g.r. n. 
VIII/11306 del 10 febbraio 2010 «Criteri per l’attuazione dei pro-
grammi di sviluppo turistico (art. 4 l.r. 15/2007) e per l’ammis-
sione al cofinanziamento dei relativi interventi – Modifica della 
d.g.r. n. 5754/2007» ed, in particolare, attraverso l’approvazione 
dei Piani a regia regionale e dei Progetti Integrati Attuativi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della nona legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento del Programma di Svi-
luppo Turistico «Varese Land of Tourism» di cui all’allegato 1) 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di dare atto che l’approvazione del programma sopra cita-
to sostituisce integralmente il programma precedentemente ap-
provato con la d.g.r. VIII/3529 del 15 novembre 2006, e determi-
na la conferma del riconoscimento del Sistema Turistico «Varese 
Land of Tourism» ai sensi dell’art. 4, comma 5 della l.r. 15/2007 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente delibe-
ra e dell’allegato 1 sul sito regionale www.commercio.regione.
lombardia.it, nonché la pubblicazione della sola delibera, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 II segretario: Marco Pilloni

http://www.commercio.regione.lombardia.it/
http://www.commercio.regione.lombardia.it/
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4621
Approvazione della “Direttiva per il controllo degli scarichi 
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai 
sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e successive modifiche e integrazioni” e revoca della 
deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2011, n. 1393

LA GIUNTA REGIONALE
Viste le direttive:

•	91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane;

•	2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comuni-
taria in materia di acque;

Visti:

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in ma-
teria ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

•	la 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» e successive modifiche e 
integrazioni;

•	il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina 
e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue do-
mestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26»;

•	la deliberazione della giunta regionale 29 marzo 2006, 
n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di 
Tutela e Uso delle Acque (PTUA);

•	la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di 
bacino del fiume Po 24 febbraio 2010, n. 1, con la quale è 
stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico 
del bacino del fiume Po;

•	la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2011, 
n. 1393, con la quale è stata approvata la «Direttiva per il 
controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte ter-
za del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», di seguito Direttiva;

Visto l’obiettivo operativo 19.3.2 del vigente PRS «Ottimizzare il 
servizio idrico integrato»;

Rilevato che le esperienze maturate nell’applicazione della 
succitata Direttiva hanno evidenziato diversi limiti con la con-
seguente esigenza di chiarire meglio alcuni aspetti e criteri da 
adottare per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa 
quadro nazionale e regionale vigente;

Visto il parere motivato relativo alla procedura di Infrazione 
n. 2009/2034 emesso in data 19 maggio 2011 dalla Commis-
sione europea nei confronti della Repubblica Italiana in forza 
dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, per l’applicazione in Italia degli articoli 3, 4, 5 e 10 della 
succitata direttiva 91/271/CEE, che riguarda 57 agglomerati 
lombardi;

Valutato che, a seguito della procedura di infrazione, si è av-
viato un periodico confronto tra le strutture competenti della 
Giunta regionale, del ministero dell’Ambiente e della Commis-
sione europea, dal quale sono emersi criteri applicativi della di-
rettiva 91/271/CEE;

Rilevato che si rende necessario recepire quanto emerso 
all’esito del succitato confronto;

Considerato che, ai sensi della l.r. 26/2003, art. 4, comma 2 
lettera e), la Giunta assicura la costruzione e la gestione di una 
banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in 
un sito telematico;

Dato atto che S.I.R.e. Acque (Sistema informativo Regionale 
Acque):

•	è il sistema informativo integrato Regione Lombardia/AR-
PA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi 
ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in 
fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servi-
zio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;

•	ha la finalità di raccogliere informazioni utili per fornire 
supporto alla pianificazione e programmazione di setto-
re, all’attività dei controlli previsti dal d.lgs 152/2006, per 
il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 
91/271/CEE;

•	è stato attivato dal 2012 e contiene i dati ufficiali relativi 

ai controlli e agli autocontrolli inseriti dai gestori degli im-
pianti;

Dato atto che il documento Allegato, parte integrante e so-
stanziale del presente atto, sostituisce la sopracitata Direttiva ed 
è stato predisposto dalla competente struttura regionale d’inte-
sa con ARPA e discusso con le Province, gli Uffici d’Ambito e le 
rappresentanze dei gestori degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane;

Ritenuto di procedere alla revoca della richiamata delibera-
zione della Giunta regionale n. 1393/2011;

Verificato che l’adeguamento della Direttiva è necessario al 
fine di impostare la Campagna dei controlli prevista per l’anno 
2013 e risulta pertanto un atto indifferibile;

Riscontrate le molteplici implicazioni delle attività di controllo 
e di autocontrollo degli scarichi di acque reflue urbane e le con-
seguenze derivanti da un inadeguato svolgimento delle stesse, 
anche in relazione agli adempimenti previsti dalle norme stabili-
te a livello comunitario;

Considerato che la Direttiva presenta aspetti di natura tecni-
ca, soggetti a aggiornamenti al mutare del quadro normativo 
di riferimento e all’affermarsi di nuovi strumenti e metodologie;

Ritenuto di demandare al Direttore generale della Direzione 
generale Ambiente, Energia e Reti l’approvazione dei suddetti 
aggiornamenti e delle integrazioni alla Direttiva mediante ap-
posito decreto;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di 

legge;
DELIBERA

1. di approvare la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’al-
legato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» (Allegato, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 
2011, n. 1393;

3.di disporre che gli aggiornamenti e le integrazioni della Di-
rettiva siano approvati con decreto del Direttore generale della 
Direzione generale Ambiente, Energia e Reti;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO

DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI 
DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i.

Indice
1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. OBIETTIVI
4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria
4.2 La normativa nazionale
4.3 I provvedimenti distrettuali
4.4 I provvedimenti regionali

5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI
6. CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali
6.2 Esecuzione dei controlli – impianti di trattamento a servizio di agglomerati di 

dimensione ≥ a 2000 A.E.
6.3 Esecuzione dei controlli – impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 

2.000 A.E.
7. AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali
7.2 Esecuzione degli autocontrolli

8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI 
CONFORMITÀ
8.1 Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore

A. Requisiti per il campionamento
B. requisiti qualitativi per l’esecuzione delle analisi
C. requisiti per la trasmissione dei dati

Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli
Dati di controllo e di autocontrollo
Rapporti di prova
Ulteriori comunicazioni

D. VERIFICA DELLA QUALITA’ DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL GESTORE
8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale

9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL 
D. LGS.152/2006 e s.m.i.
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1. PREMESSA
Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 
528, la “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane”.

La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture 
pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque 
e i soggetti cui spetta l’erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle 
procedure previste dalla legge sul controllo e sull’autocontrollo degli scarichi degli impianti 
di trattamento delle acque reflue urbane.

Con decreto del dirigente dell’Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 
24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa per il controllo 
degli scarichi in argomento, con l’indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per 
l’attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d’ambito, 
ARPA e Gestori).

I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli 
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell’applicazione 
della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l’approfondimento di alcuni aspetti 
legati al controllo degli scarichi in argomento.

Tali approfondimenti sono confluiti nella DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005.

L’applicazione della DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393 ha permesso di rendere più efficace il 
sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e 
l’espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane.

Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRe Acque) 
che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA.

Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti 
di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i, di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della DGR 
2 marzo 2011 n. IX/1393.

2. DEFINIZIONI
Nella Direttiva si intende per:

a) “Abitante Equivalente” (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta 
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b)  “agglomerato”: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate 
in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto 
anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura 
dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto 
di recapito finale (d.lgs.152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell’art. 4 del RR n. 
3/06, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, 
secondo le indicazioni della DGR 17/05/06 n. 8/2557;

c)  “autocontrolli”: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri 
di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., effettuati 
dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato 
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dall’Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono 
eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati 
tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della 
conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini 
del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso;

d) “autocontrolli di conduzione”: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di 
funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri 
operativi e sull’esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli 
prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti 
dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento;

e) “controlli effettuati dal Gestore”: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle 
Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., nonché per 
eventuali altri parametri prescritti nel r.r.3/2006 e/o nei provvedimenti di autorizzazione 
e facenti parte del programma dei controlli.  Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi 
dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento 
e trasmissione specificate all’interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati 
tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori 
limite di emissione allo scarico e la conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE;

f) “controlli ordinari”: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma 
dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali 
controlli possono essere utilizzati:

1. ai fini della verifica fiscale;

2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore;

3. ai fini della valutazione dell’idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi 
di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo 
mantenimento nel tempo;

4. ai fini conoscitivi;

g) “controlli straordinari”: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della 
modifica di un’autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o 
nell’ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per 
inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l’attività di controllo effettuata ad 
esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anomali; per inadempienze 
quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida 
e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo;

h) “Gestore”: il soggetto cui compete la conduzione dell’impianto di depurazione e/o della 
rete fognaria in base al contratto di affidamento;

i) “ente responsabile dell’ATO”: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate 
dall’Autorità d’Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, 
recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

j) “programma dei controlli”: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare 
sull’impianto di depurazione ai sensi dell’art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

k) “S.A.P.” (Sistemi Automatici di Prelievo): campionatori automatici con caratteristiche che 
rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667 -10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT 
IRSA 29/2003 – Metodo 1030) e successivi aggiornamenti;

l) “SIRe Acque” (Sistema Informativo Regionale Acque): sistema informativo integrato 
Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli 
ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in 
ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e 
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depurazione ed agli agglomerati;

m) “soglia di attenzione”: valore che permette di intervenire con un’azione preventiva, 
finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione 
previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo 
e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni 
di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice 
biotico del fango (SBI), indice di bioflocculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori 
di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico.

3. OBIETTIVI
Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 
91/271/CEE, del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n.3 
(in seguito r.r.3/2006);

b) definire le procedure e le modalità di:

1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l’ottimale utilizzo delle 
risorse disponibili;

2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;

3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati.

c) arricchire il sistema di conoscenze sull’impianto di trattamento delle acque reflue urbane 
al fine di:

1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;

2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni 
successivi;

3. valutare l’idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, 
fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti;

4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in 
materia di tutela e uso delle acque;

5. valutare l’evoluzione dei controlli tramite l’interfacciamento con i sistemi di gestione 
dei processi.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria
La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, 
prevedendo in particolare il raggiungimento dell’obiettivo ambientale buono entro il 2015.

In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento 
e lo scarico delle acque reflue urbane.

La direttiva 91/271/CEE  individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono 
essere sottoposte in funzione della dimensione dell’agglomerato e della tipologia dell’area 
interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l’adeguamento dei 
trattamenti stessi.
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Ai sensi dell’art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due 
anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue 
urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito 
questionario, disposto all’art.16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 75, comma 5 
del d.lgs.152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione(1).

4.2 La normativa nazionale
Il d.lgs.152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di 
base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori 
limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel 
rispetto delle condizioni previste del decreto stesso.

4.3 I provvedimenti distrettuali
In data 24 febbraio 2010, con delibera n.1/2010, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino 
del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), ai 
sensi dell’art. 117 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

Il par. 3.6 dell’Elaborato 3 del PdGPo elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del 
Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE.

4.4 I provvedimenti regionali
Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il 
Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell’art. 44 del d.lgs.152/99 
e dell’art. 55, comma 19 della l.r.26/2003.

Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità 
previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 
91/271/CEE.

A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo 
scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all’art. 52, comma 
1, lettera a) della l.r.26/2003.

Il comma 4 dell’art. 26 della DGR 2244 del 29/3/06 demanda al regolamento regionale per 
gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n.4) 
di cui all’art. 52 della l.r.26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle 
acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

Il r.r.3/2006, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, 
fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze 
da rispettare per l’adeguamento degli impianti stessi.

5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI 
Ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della l.r.26/2003 l’autorità competente al controllo degli 
scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell’autorizzazione per tale 
tipologia di scarichi.

L’art. 128, comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. stabilisce che “L’autorità competente effettua il 
(1) La compilazione definitiva del questionario e il suo invio è responsabilità regionale. I dati sono estratti da SIRe Acque.



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 102 – Bollettino Ufficiale

controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo 
ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi”.

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA), che assegna ad ARPA le 
attività di controllo ambientale, le Province si avvalgono di ARPA per i controlli ambientali e 
devono pertanto concordare con la stessa un programma di controlli conforme ai requisiti del 
citato articolo l28 (cfr paragrafo 8.1). Il programma deve rispettare le disposizioni dell’Allegato 
5 alla parte terza del d.lgs.l52/2006 e s.m.i., nonché la disciplina regionale sugli scarichi delle 
acque reflue urbane di cui al r.r.3/2006.

Restano ferme le competenze ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti 
in violazione delle norme in materia di tutela delle acque di cui all’art. 135, comma 2 del 
d.lgs.152/2006 e s.m.i..

6. CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali
Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.  prevede un numero minimo di controlli durante l’anno (gennaio 
– dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per 
verificare il rispetto dei valori limite di emissione per:

•	 I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e 
s.m.i.;

•	 I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell’Allegato B al r.r. 3/2006;

•	 eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione.

Lo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare 
il rispetto dei valori limite di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 
5, precisando che i parametri da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio 
possono scaricare in fognatura, quelli che possono essere dosati nell’impianto o i composti 
che possono derivare dal processo di depurazione, sulla base delle autorizzazioni allo scarico 
di acque reflue industriali.
Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 2.000 
A.E. il r.r. 3/2006 fissa in Tabella 2 dell’Allegato B i valori limite di emissione prevedendo le 
modalità di accertamento e specificando in Tabella 7 dell’Allegato B il numero minimo di 
campioni da prelevare durante l’anno (gennaio – dicembre).

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio – dicembre) di controlli da 
effettuare presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si stabilisce in base 
alla dimensione dell’agglomerato servito. 

La verifica dei valori dei parametri di cui alla Tabella 3 per gli impianti di trattamento di 
qualsiasi potenzialità, deve essere effettuata secondo quanto prescritto all’art. 10, comma 3 
del r.r.3/2006.
La potenzialità di riferimento per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane è quella indicata dal provvedimento di autorizzazione 
allo scarico. Tale provvedimento di norma autorizza la capacità organica di progetto 
dell’impianto.
In casi particolari, legati a singoli impianti significativamente sovradimensionati individuati 
dalla Provincia in sede di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, la potenzialità 
autorizzata può essere inferiore alla capacità organica di progetto, ma deve comunque 
essere 
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Tabella A):

1. qualora l’agglomerato sia totalmente trattato da un solo impianto e sia presente 
una frazione di trattamenti individuali appropriati inferiore o uguale al 2,00% come 
ammesso dalla Commissione Europea almeno uguale al 98,00% del carico generato 
dall’agglomerato servito dall’impianto in oggetto;

2. qualora l’impianto in oggetto non sia l’unico a servizio di un agglomerato depurato come 
minimo al 98,00% (esclusi sistemi di trattamento individuali) almeno coincidente col 
carico in ingresso all’impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media 
della settimana di massimo carico del refluo in ingresso);

3. qualora l’agglomerato sia servito da impianto di depurazione (esclusi sistemi di 
trattamento individuali) per una percentuale inferiore al 98,00% e l’autorizzare la capacità 
organica di progetto comporterebbe un salto di soglia per i controlli almeno coincidente 
col carico in ingresso all’impianto (come da certificazione del Gestore attestante la 
media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso). All’allacciamento di 
ulteriori tratti fognari l’autorizzazione va integrata coi nuovi carichi in ingresso comunicati 
tempestivamente alla provincia da parte del Gestore. Se la capacità organica di progetto 
rientra nella classe di controlli del carico in ingresso all’impianto attestato dal Gestore si 
deve autorizzare la capacità organica di progetto(2).

Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell’agglome-
rato (AG) di appartenenza

Solo 1 DP a servizio dell’AG Più DP a servizio dell’AG

Frazione depurata 
dell’AG ≥ 98,00%

Potenzialità autorizzabile compresa tra 
la capacità organica di progetto ed il 
98,00% del carico generato dall’AG

Potenzialità autorizzabile compresa tra la 
capacità organica di progetto ed il carico in 
ingresso all’impianto

Frazione depurata 
dell’AG < 98,00%

Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in 
ingresso all’impianto (da aggiornare)

La potenzialità autorizzata non può essere superiore alla potenzialità di progetto dell’impianto.

Nei casi in cui la potenzialità di progetto non è nota o è stata definita rispetto a normative 
non più in vigore, il Gestore deve procedere alla verifica della capacità organica di progetto 
inviando la relazione tecnica a Ente Responsabile dell’ATO, Provincia e Dipartimento ARPA 
territorialmente competente. Regione Lombardia riconosce una sola metodologia per 
effettuare il ricalcolo e tale metodo sarà specificato con circolare. Alla pubblicazione della 
circolare i Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di dimensione da 
ridefinire avranno sei mesi di tempo per attuare tale operazione.

Qualora la Provincia decida di autorizzare una potenzialità differente rispetto alla capacità 
organica di progetto dell’impianto tale potenzialità va preventivamente condivisa con l’Ente 
responsabile dell’ATO.

I valori di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti 
e degli agglomerati.

Per gli scarichi degli impianti di trattamento provenienti da agglomerati a forte fluttuazione 
stagionale degli abitanti devono essere autorizzate, in conformità al r.r.3/2006, potenzialità 
di riferimento per il rispetto dei limiti di emissione allo scarico differenti da quella di progetto, 
che tengano conto delle linee effettivamente attivate nelle diverse stagioni ossia i limiti 
da rispettare devono essere variati durante l’anno in funzione delle fluttuazioni stagionali. 
Il numero di controlli da effettuare presso l’impianto deve essere stabilito in funzione della 
dimensione dell’agglomerato. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve esplicitare 
tutti gli aspetti sopra descritti. La valutazione della conformità dell’impianto viene comunque 
effettuata sul totale dei controlli realizzati valutando l’eventuale superamento dei limiti in 
relazione alla stagione in cui ciascun campionamento ha avuto luogo.

(2) Si precisa che tale situazione non rispetta quanto prescritto dalla Dir. 91/271/CEE e va pertanto resa conforme nel più breve tempo possibile. 
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Gli impianti di trattamento di acque reflue industriali (come definite nella direttiva 91/271/
CEE) che collettano e trattano altresì acque reflue urbane devono essere controllati anche 
con le modalità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, facendo riferimento al 
carico civile in ingresso indicato in autorizzazione.

In nessun caso è possibile autorizzare un intervallo di potenzialità, ma va sempre indicato un 
numero specifico.

6.2 Esecuzione dei controlli – impianti di trattamento a servizio di agglomerati di 
dimensione ≥ a 2000 A.E.

La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite 
di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del 
d.lgs.152/2006 e s.m.i. per gli scarichi degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati 
pari o superiori a 2.000 A.E. Il numero si riferisce ai campioni con finalità sia di controllo che 
di autocontrollo.

Tabella B - N° campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione 
maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs.152/2006 e s.m.i.)(3)(4)

Dimensione dell’AG N° campioni per i parametri 
di Tab. 1

N° campioni per i 
parametri di Tab. 2

N° campioni per i 
parametri di Tab. 3

2.000≤ A.E.<10.000 12 (3) 12 (4) 1
10.000≤ A.E.<50.000 12 12 3

A.E.≥ 50.000 24 24 6

Per la verifica dei valori limite previsti per i parametri della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e/o dei valori limite di cui ai parametri delle Tabelle 4, 5 e 
6 dell’Allegato B al r.r.3/2006, il decreto prevede che i campionamenti effettuati dall’autorità 
competente possono essere sostituiti con quelli effettuati dal Gestore, qualora quest’ultimo 
garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione 
dei dati ritenuto idoneo dall’autorità di controllo.

La condizione è da ritenersi soddisfatta con l’attestazione di idoneità del sistema da parte di 
ARPA, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto 8.1.

L’attestazione è rivista e/o integrata con atto motivato di ARPA a seguito del verificarsi di 
circostanze tali da ritenere che il sistema non risponda più ai requisiti indicati.

L’attestazione di idoneità del sistema, ovvero quella di idoneità con riserva o di non idoneità, 
è comunicata da ARPA al Gestore, all’Ente responsabile dell’ATO e alla Provincia nonché 
inserita in SIRe Acque da ARPA stessa.

In presenza di attestazione di idoneità, il Gestore presenta alla Provincia e ad ARPA il programma 
annuale dei controlli e degli autocontrolli secondo le modalità indicate al punto 8.1. In caso 
nel corso dell’anno il Gestore abbia necessità di variare il programma dei controlli e degli 
autocontrolli concordato deve comunicarlo all’indirizzo e-mail SIRe Acque(5) e alla PEC del 
Dipartimento ARPA di competenza  motivando la variazione necessaria.

Sulla base di quanto sopra, ARPA definisce un proprio programma annuale di controlli 
garantendo il numero minimo di campionamenti indicato in Tabella C. Tali campioni sono 
finalizzati:
a) alla verifica della conformità dello scarico dell’impianto di trattamento alle disposizioni 

(3) 12 campioni il primo anno di controllo e 4 negli anni successivi se nell’anno precedente a quello considerato il numero di campioni conformi è tale da ritenere lo 
scarico regolare; qualora il numero di campioni non conformi dell’anno precedente superi  quello stabilito dalla normativa, l’anno successivo il numero di campioni da 
prelevare torna ad essere 12.

(4) solo per il fosforo totale nel caso i valori limite di emissione da rispettare siano quelli di cui alla Tab. 4, Allegato B del r.r.3/2006.
(5)    L’elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRe Acque si trovano sul sito web di SIRe Acque http://sireacque.arpalombardia.it/.
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nazionali e regionali a fini fiscali avendo come riferimento la potenzialità autorizzata 
dell’impianto;

b) alla verifica della conformità dello scarico degli impianti di trattamento alle disposizioni 
comunitarie vigenti avendo come riferimento non la potenzialità dell’impianto, ma la 
dimensione dell’agglomerato;

c) all’accertamento della qualità dei controlli effettuati dal Gestore.

Tabella C - N° campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell’agglomerato (AG) servito 
dall’impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r.3/2006)(6)

Dimensione dell’AG

N° campioni per il primo anno 
e anno successivo a quello 

in cui sia stata accertata 
l’irregolarità dello scarico 

rispetto ai parametri della Tab. 
1

N° campioni per gli anni 
successivi a quello in cui lo 
scarico sia risultato regolare 
rispetto ai parametri Tab. 1

N° campioni parametri 
Tab. 2

2.000≤ A.E.<10.000 3 1 1(6)

10.000≤ A.E.<50.000 3 3 3
A.E.≥ 50.000 6 6 6

Per gli impianti di trattamento in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, in 
conformità all’art. 10, comma 3 del r.r.3/2006, ARPA garantisce il numero minimo di prelievi 
indicato nella Tabella D per i parametri della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del 
d.lgs.152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto nell’allegato stesso.

Tabella D - N° di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti 
previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs.152/2006 e s.m.i.

Dimensione dell’AG N. controlli parametri Tab. 3
2.000≤ A.E.<10.000 1
10.000≤ A.E.<50.000 3

A.E.≥ 50.000 6

6.3 Esecuzione dei controlli – impianti di trattamento a servizio di agglomerati < 
di 2.000 A.E.

Ai sensi dell’art. 36 del r.r.3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite 
di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento a 
servizio di agglomerati di dimensione  compresa fra  101 A.E.  e  1.999 A.E. sono eseguiti su 
campioni medi prelevati nell’arco di 3 ore, fermo restando la possibilità di stabilire in sede di 
autorizzazione modalità diverse di campionamento in considerazione delle caratteristiche 
degli scarichi. Per impianti al servizio di agglomerati che generano un carico compreso tra 
101 A.E. e 400 A.E. è accettato il campionamento istantaneo solo se accompagnato da 
motivazione valida.

Per gli impianti a servizio di agglomerati di dimensione compresa fra 50 A.E. e 100 A.E. che 
devono effettuare 1 controllo all’anno in base alla Tabella E, la presente Direttiva prescrive il 
prelievo istantaneo. 

Per gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti al servizio di agglomerati di 
dimensione compresa tra 50 A.E. e 1.999 A.E. il Gestore, ai sensi del comma 2 del citato 
articolo del r.r.3/2006, esegue a intervalli regolari i controlli in base al numero minimo annuo 
di campioni di cui alla Tabella E.
Tabella E – N° campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r.3/2006

Dimensione dell’AG
N° campioni per il 1° anno e anno 
successivo a quello in cui sia stata 

accertata la irregolarità dello scarico

N° campioni per gli anni successivi 
a quello in cui lo scarico sia risultato 

regolare

(6) Nel caso di Tabella 4 r.r.3/2006 solo per il fosforo totale.
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50≤ A.E.≤100 1 1
100< A.E.≤400 6 3
400< A.E.<2.000 8 4

La verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti eseguiti dal Gestore è condotta 
con riferimento alla conformità dell’impianto di trattamento alle disposizioni del r.r.3/2006 ed 
alla normativa tecnica regionale.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 400 A.E. la 
verifica da parte di ARPA è basata sulla documentazione inerente la gestione dell’impianto. 
La gestione dell’impianto  deve assicurare il rispetto del valore limite di emissione previsto per 
i parametri  indicati in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 401 A.E. e 1.999 
A.E. ARPA deve effettuare almeno un campionamento dello scarico nell’arco di validità 
dell’autorizzazione rilasciata per verificare che il Gestore assicuri il rispetto dei valori limite di 
emissione previsti in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

7. AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali
Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli 
con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E.. 
Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio – dicembre) di autocontrolli 
da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell’agglomerato 
servito. Ai sensi del punto 1.1 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore 
deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella 
Tabella B del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli 
scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso agli impianti stessi.
Gli autocontrolli sono essenziali non solo per una comprensione più approfondita del 
funzionamento e dell’efficienza degli impianti di trattamento, ma anche ai fini:

•	 di valutare la riduzione complessiva di fosforo totale e azoto totale in ingresso agli impianti 
di trattamento delle acque reflue urbane, conseguentemente a quanto previsto dal PTUA 
e dal Piano di Gestione del Distretto del bacino idrografico del Po (PdGPo) in attuazione 
della direttiva 271/91/CEE;

•	 di riscontrare gli obblighi di informazione stabiliti a livello comunitario e nazionale, tra cui 
rientrano i dati utilizzati per la valutazione di cui al punto precedente.

I dati degli autocontrolli sono, pertanto, necessari all’espletamento dei compiti posti in capo 
alla Regione per i profili esaminati e devono essere raccolti e forniti secondo le procedure di 
cui alla presente Direttiva. 

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal Gestore devono essere inseriti in SIRe 
Acque, secondo le modalità e le scadenze indicate all’interno dell’applicativo stesso.

7.2 Esecuzione degli autocontrolli
Di seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli:

a) per gli impianti con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E., deve essere utilizzato 
sia in ingresso che in uscita all’impianto un S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, 
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rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi 
di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo 
correlato alla stessa;

b) per gli impianti di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E., deve essere utilizzato sia 
in ingresso che in uscita all’impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, 
rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata;

c) deve essere precisamente individuato il punto di prelievo dei campioni per gli autocontrolli 
sulle acque reflue in ingresso all’impianto;

d) i campioni degli autocontrolli in ingresso e in uscita all’impianto devono essere regolarmente 
e omogeneamente distribuiti durante l’anno per consentire la determinazione del carico 
annuale trattato di BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale.

8. IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E 
GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

8.1 Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore
Il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal 
Dipartimento ARPA di competenza, all’avvio dell’impianto e annualmente, con l’emissione del 
giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, 
per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e 
analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema 
di rilevamento e di trasmissione dei dati è considerato idoneo.

In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica gli adeguamenti 
necessari alla Provincia che provvede a comunicarli al Gestore specificando i tempi entro 
i quali devono essere realizzati; nel caso in cui l’adeguamento non avvenga nei tempi 
prestabiliti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati verrà giudicato non idoneo.

Gli aspetti da considerare per valutare l’idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione 
dei dati del Gestore sono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

A. REQUISITI PER IL CAMPIONAMENTO

Presso gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E. 
devono essere effettuati campionamenti medi ponderati sulle 24 ore (punto 1.1 dell’allegato 
5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i) mediante S.A.P..
Le caratteristiche dei S.A.P. possono differire in funzione della potenzialità autorizzata degli 
impianti di trattamento (Tabella F):

•	 potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.: S.A.P. sia in ingresso che 
in uscita anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, 
rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegati a sistemi di misura 
della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla 
stessa affinché il campionamento sia medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità 
dello scarico.

Per tali impianti, qualora non sia previsto il collegamento ad un misuratore di portata, 
il Gestore deve eseguire misure della portata in ingresso e in uscita all’impianto, sia in 
tempo asciutto sia in tempo di pioggia, per definire una curva di portata di riferimento 
idonea alla programmazione del S.A.P, in accordo con il Dipartimento ARPA.

In assenza di misure sufficientemente attendibili, in alternativa alla curva di portata, 
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il prelievo è ritenuto rappresentativo se è garantito un numero minimo significativo di 
aliquote prelevate in modo specifico per il singolo impianto concordando con ARPA nel 
dettaglio le modalità di esecuzione.

•	 potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E.: deve essere installato in ingresso 
e in uscita all’impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla 
norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire 
campionamenti medi ponderati alla portata. 

Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trat-
tamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.

Potenzialità 
impianto Ingresso impianto Uscita impianto

2.000≤A.E.<10.000

S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, 
rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, 
non necessariamente collegato a sistemi 
di misura della portata, ma comunque 
programmabile in modo da rendere il 
prelievo correlato alla stessa

S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, 
rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, 
non necessariamente collegato a sistemi 
di misura della portata, ma comunque 
programmabile in modo da rendere il 
prelievo correlato alla stessa

A.E.≥ 10.000
S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla 
norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un 
sistema di misura della portata

S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla 
norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un 
sistema di misura della portata

In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato tra il Dipartimento 
ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente 
comunicate e contestualmente validate da ARPA.

Per ogni campionamento effettuato è necessario che venga compilato un verbale di 
campionamento secondo il modello riportato nell’Allegato A alla presente Direttiva. Nella 
scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il 
Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

Per garantire l’omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi 
di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le 
seguenti modalità:

•	 sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del 
campione dal S.A.P. il giorno successivo;

•	 obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad 
un’ora prestabilita e concordata.

Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore 
mette a disposizione di ARPA l’attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 
ore.

B. REQUISITI QUALITATIVI PER L’ESECUZIONE DELLE ANALISI

Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un laboratorio di analisi dotato 
di certificazione ISO 9001 in attesa che venga accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 
17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.
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C. REQUISITI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli

Il Gestore inserisce in SIRe Acque il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per 
la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento con 
potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 50 A.E..
ARPA, sentita la Provincia competente, valida in SIRe Acque il programma attestandone la 
completezza e l’adeguatezza ai criteri della presente Direttiva in riferimento alle informazioni 
di seguito indicate.

Il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli deve riportare:

1. il numero dei controlli e degli autocontrolli che verrà effettuato per i parametri BOD5, COD, 
solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale, fermo restando il numero minimo previsto dal 
d.lgs.152/2006 e s.m.i e dal r.r.3/2006;

2. le date e le modalità di esecuzione degli stessi (giorno/ora d’inizio e fine del campionamento 
nelle 24 ore e nelle 3 ore);

3. i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma di cui sopra verrà integrato con il numero di controlli ordinari di cui alla 
precedente Tabella C effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo 
un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l’anno, tenendo conto, per gli 
impianti soggetti a fluttuazione stagionale, anche dei periodi di massimo carico.

Gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di 
abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi 
di informazione di cui al punto 7.1.

Dopo il 30 novembre ARPA può motivatamente richiedere una integrazione o modifica al 
programma in base ai risultati di tutti i controlli effettuati durante l’anno.

Il programma dei controlli e autocontrolli definitivo – validato da ARPA - deve, in ogni caso, 
essere presente in SIRe Acque entro il 15 febbraio dell’anno cui si riferisce.

Ogni modifica al programma dei controlli e degli autocontrolli proposta dal Gestore in 
tempi successivi alla data di trasmissione va segnalata e motivata al Dipartimento ARPA di 
competenza via e-mail dipartimentale di SIRe Acque (7) e via PEC per poi procedere alla sua 
modifica nell’applicativo SIRE Acque.
Tale modalità di comunicazione tramite SIRe Acque entra in vigore per l’anno dei controlli 
2014.

Dati di controllo e di autocontrollo 

La trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore è effettuata tramite 
inserimento diretto dei dati analitici on-line per mezzo del sistema SIRe Acque. L’inserimento 
degli esiti del monitoraggio deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello 
della data prevista per l’effettuazione del campionamento secondo il programma dei controlli 
approvato.

Nelle note della scheda di inserimento dei dati analitici devono essere riportati gli eventi di 
guasto, malfunzionamento, scarico anomalo e manutenzione straordinaria, con le relative 
date e i riferimenti alle comunicazioni specificate al paragrafo “Ulteriori comunicazioni”.

Rapporti di prova

Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, 
(7)     L’elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRe Acque si trova sul sito web di SIRe Acque http://sireacque.arpalombardia.it/.
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il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova. A partire dal 
1° gennaio 2013 tale inserimento dovrà riguardare obbligatoriamente anche il rapporto di 
prova relativo ai dati di autocontrollo.
I rapporti di prova devono riportare:

•	 i dati anagrafici dell’impianto di trattamento (codice regionale impianto, denominazione 
impianto, nome del Gestore, comune, via, codice del punto di prelievo),

•	 le modalità di prelievo,

•	 la data e l’ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura del campione nella 
fase di composizione finale e all’accettazione del laboratorio,

•	 la data di inizio e di fine analisi,

•	 il codice attribuito al campione,

•	 le metodiche analitiche utilizzate,

•	 la tabella di rispetto,

•	 i risultati nelle unità di misura appropriate,

•	 l’incertezza della misura,

•	 il responsabile delle analisi e il nome e la firma del responsabile del laboratorio.

Nel caso gli esiti analitici mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve 
darne comunicazione al Dipartimento provinciale ARPA (all’indirizzo e-mail SIRe Acque(7) 
e alla PEC del Dipartimento) competente, alla Provincia e all’Ente responsabile dell’ATO 
entro cinque giorni dalla conclusione dell’analisi indicando le cause del superamento e gli 
interventi correttivi adottati o che si intendono adottare.

La fattispecie di cui sopra è riferita:

•	 al superamento delle concentrazioni per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi oltre le 
percentuali di tolleranza di cui all’allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i.;

•	 al verificarsi, per gli stessi parametri, del numero di superamenti ammessi su base 
annua ai sensi del medesimo allegato, calcolato sul numero dei controlli indicato nel 
programma annuale dei controlli.

Ulteriori comunicazioni 

Per una valutazione delle circostanze che possono avere conseguenze sul permanere 
dell’idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, sul rispetto dei limiti e sulla 
validazione dei dati, il Gestore comunica alla Provincia e a ARPA:

•	 il raggiungimento di eventuali soglie limite di attenzione, concordate con la Provincia 
e ARPA, indicando le attività di monitoraggio e le regolazioni di processo attuate per 
rientrare entro le normali condizioni di esercizio;

•	 le operazioni di manutenzione ordinaria sull’impianto che interferiscono con il 
campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello 
scarico. Tali operazioni devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La 
comunicazione via e-mail deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali 
condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo 
in cui è operata la manutenzione. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve 
prevedere l’eventuale deroga ai limiti previsti durante il periodo di manutenzione ordinaria;

•	 le operazioni di manutenzione straordinaria eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti 
di misura della portata. La comunicazione via e-mail del guasto o della disfunzione 
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che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è 
verificato il guasto/disfunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere 
risolti possibilmente entro 15 giorni non lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto 
o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a 
disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di 
garantire le medesime caratteristiche del sistema installato. In ogni caso, i controlli del 
Gestore in uscita previsti dal programma devono essere eseguiti nelle date previste con 
SAP portatile messo a disposizione del Gestore; analogamente un SAP portatile deve 
essere messo a disposizione di ARPA con preavviso di 24 ore nel caso di esecuzione di 
controlli ARPA. In tal caso è possibile derogare al collegamento al misuratore di portata 
e alla programmazione in base a curva di portata;

•	 i guasti rilevanti e/o l’arrivo di scarichi anomali in ingresso all’impianto. La comunicazione 
via e-mail dei guasti rilevanti e/o dell’arrivo di scarichi anomali deve pervenire 
tempestivamente e comunque entro la conclusione del primo giorno lavorativo 
successivo al verificarsi dell’evento. La documentazione attestante gli interventi 
effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare 
il responsabile dell’evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi 
immediatamente e dopo l’avvenuta risoluzione del problema alla PEC del Dipartimento 
ARPA di competenza. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime 
degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve 
essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall’art. 101, 
comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

D. VERIFICA DELLA QUALITA’ DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL GESTORE

I controlli effettuati da ARPA e quelli del Gestore sono utilizzati complessivamente per costruire 
una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e 
la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell’impianto di trattamento 
come previsto dalla normativa vigente.
I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale 
del Gestore o in date differenti. Sono comunque pianificate e comunicate tramite SIRe Acque 
dai Dipartimenti ARPA ad ARPA Sede Centrale.

Qualora dai controlli effettuati in contemporanea emergano discordanze analitiche, verificate 
le possibili cause (tenendo conto degli intervalli di incertezza di misura), sono utilizzati solo i 
dati di ARPA, per la valutazione statistica della qualità del dato e per l’espressione del giudizio 
di conformità.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore siano difformi da quelli effettuati da 
ARPA in date differenti, ARPA procede a un approfondimento tecnico per chiarire le ragioni 
della difformità riscontrata, incentrato su una o più delle attività seguenti:

a) ulteriori campionamenti dello scarico, con una frequenza che può essere superiore a 
quella di norma prevista dalla Tabella B, in ragione di continua discordanza dei dati a 
confronto, della entità della discordanza e di difformità dell’esito;

b) valutazione del permanere dei requisiti qualitativi per l’esecuzione delle analisi e dei 
campionamenti;

c) verifica delle attività(8) svolte dal Gestore, in modo integrato al programma annuale dei 
controlli e finalizzate al monitoraggio delle prestazioni e alla regolazione del processo 
depurativo, anche per il rispetto delle eventuali soglie limite di attenzione concordate 
con la Provincia e ARPA.

Qualora dall’approfondimento tecnico risulti la validità dei dati, il sistema è confermato come 
(8)    A titolo indicativo e non esaustivo, le attività riguardano il monitoraggio dei seguenti aspetti: valore di fango di supero e produzione media giornaliera di fango 

disidratato; mantenimento dei valori ottimali per i parametri operativi, quali età e carico del fango, portate di regolazione, pH, redox, ossigeno disciolto, solidi totali e volatili 
nel reattore di ossidazione e ricircoli, ecc.; qualità e attività del fango biologico; test respirometrici (OUR, AUR e NUR); verifica di funzionalità (capacità dei sistemi di fornitura 
dell’ossigeno, caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo e potenzialità dei sedimentatori finali, calcolo dei consumi energetici e dei consumi di materiali e reagenti, 
capacità di trattamento di rifiuti liquidi, se l’impianto è interessato al trattamento).
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idoneo.

In caso di esito negativo, e/o se non vengono rispettati uno o più dei requisiti prima descritti, 
ARPA attribuisce al sistema l’idoneità con riserva indicando gli adeguamenti necessari ed i 
tempi per la loro realizzazione.

La Provincia provvede ad emettere diffida nei confronti del Gestore richiedendo gli 
adeguamenti indicati da ARPA.

Inoltre, ARPA valuta come impostare il proprio programma di controlli nell’anno successivo, 
sottoponendo il sistema a una nuova procedura di verifica del possesso dei requisiti per 
l’attribuzione dell’idoneità, comprensiva dell’esame delle modalità di conduzione e di 
monitoraggio dell’impianto.

Se il Gestore non adempie alle prescrizioni indicate viene dichiarata la non idoneità.

Nella tabella seguente sono schematizzati gli elementi che portano alla dichiarazione di 
idoneità con riserva e non idoneità con le azioni che ne conseguono:

Tabella G - Requisiti per attribuzione dell’idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati

TIPO DI CRITICITA' IDONEITA' CON RISERVA NON IDONEITA'

a) CAMPIONAMENTO

SAP non refrigerato Assenza SAP 
SAP non collegato a misuratore di Q (per 
impianti con potenzialità ≥10.000 A.E.) o non 
programmato (in base alla curva di portata o in 
modo concordato con ARPA, per impianti con 
potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 
A.E.)

SAP presente, ma non utilizzato

Programma di campionamento non condiviso 
tra Gestore e ARPA

Persistenza e/o cumulo delle 
carenze che hanno dato luogo o 
possono dare luogo alla idoneità 
con riserva

Ripetuta ritardata riparazione del SAP durante 
l’attività annuale di controllo
Mancanza del verbale di prelievo o gravi 
carenze nello stesso
Discordanza tra date di prelievo effettive e date 
di prelievo programmate da calendario dei 
controlli non preventivamente comunicate

b) ANALISI

Rapporto di prova non completo di tutte le 
informazioni richieste

Laboratorio non in possesso delle 
certificazioni richieste

Date inizio analisi > 24h dal prelievo 
(ovvero il ritiro del campione dal punto di 
campionamento)

Persistenza e/o cumulo delle 
carenze che hanno dato luogo o 
possono dare luogo alla idoneità 
con riserva

c) TRASMISSIONE

Programma dei controlli inviato, ma non 
completo

Mancata trasmissione del 
programma dei controlli

Dati inseriti in SIRe Acque in modo non completo Mancato inserimento dei dati in 
SIRe Acque
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d) VERIFICA QUALITA' 
CONTROLLI

Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di 
dati del Gestore per almeno 2 anni

Difformità dell'esito tra serie di dati 
ARPA e serie di dati del Gestore per 
almeno 3 anni

Discordanza statistica tra serie storica di dati 
ARPA e serie storica di dati del Gestore, rilevata 
con l'applicazione di opportuni test(9)

Persistenza e/o cumulo delle 
carenze che hanno dato luogo o 
possono dare luogo alla idoneità 
con riserva

Ripetuta discordanza analitica tra esiti di controlli 
ARPA ed esiti di controlli del Gestore - eseguiti 
sul medesimo campione 24 h; la discordanza 
analitica è riscontrabile nel caso in cui i 
rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano 
sovrapponibili

Perdurante discordanza analitica 
tra esiti di controlli ARPA ed esiti 
di controlli del Gestore - eseguiti 
sul medesimo campione 24 
h; la discordanza analitica è 
riscontrabile nel caso in cui i 
rispettivi intervalli di incertezza 
estesa non siano sovrapponibili

(9)

Le attività di monitoraggio di cui alla lettera c), qualora svolte anche in parte da ARPA nelle 
date individuate dal Gestore per il controllo dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 
alla parte III del d.lgs.152/2006, sono utilizzate per la valutazione degli esiti dei detti prelievi e 
della loro rappresentatività rispetto alle condizioni reali di funzionamento dell’impianto.

8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale
Fatta salva l’attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono 
omogeneamente distribuite durante l’anno e indicate in SIRe Acque per la condivisione con 
le Province.

I dati analitici riscontrati dai Dipartimenti ARPA saranno disponibili in SIRe Acque.

Il giudizio di conformità dello scarico dell’impianto di trattamento ai valori limite dei parametri 
di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e a quelli più 
restrittivi fissati dal r.r.3/2006 è espresso da ARPA attenendosi alle indicazioni di cui al punto 
8.1 e con riferimento a ciascuna delle fattispecie rappresentate al punto stesso.

Il giudizio di conformità tiene conto complessivamente dell’esito dei prelievi effettuati da ARPA 
e di quelli del Gestore ed è espresso in tempi tali da garantire la corretta esecuzione dei 
controlli dell’anno successivo, fermi restando i tempi tecnici necessari per formulare il giudizio 
entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il giudizio di conformità è inserito in SIRe Acque da ARPA.

9. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL’ALLEGATO 5 ALLA PARTE 
TERZA DEL D. LGS.152/2006 E S.M.I.

Fermo restando l’autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la 
verifica dei valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e 
s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, 
con modalità analoghe a quelle previste per la verifica dei parametri delle Tabelle 1 e 2 
dell’Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica dei parametri delle 
citate Tabelle.
ARPA definisce modalità e in particolare tempi di campionamento differenti in relazione al 

(9) Le attività di controllo di tipo fiscale di valutazione della qualità dei dati di cui sopra si esplicano attraverso l’analisi di una popolazione statisticamente rilevante, 
mediante strumenti quali ad esempio le comuni formule di calcolo che mettono a confronto medie differenti (t di Student). A discrezione del Dipartimento potranno essere 
utilizzati strumenti differenti quali software statistici ad analisi multivariata.
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verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) guasto o mal funzionamento del programma del S.A.P.;

b) condizioni anomale di esercizio dell’impianto, come quelle dovute alla presenza di 
scarichi in uscita palesemente anomali, a situazioni di urgenza ed emergenza;

c) campionamento finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in 
relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento non compatibili con 
l’utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
pH, Escherichia Coli, saggio di tossicità acuta, azoto nitroso, solfuri, cloro attivo libero, 
aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi 
totali).

10. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI 
AZOTO TOTALE 

Per monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo 
totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale 
e per rispondere agli obblighi di informazione in materia alla Commissione europea, ARPA 
valuta annualmente la percentuale di abbattimento del carico per i parametri azoto e fosforo 
totale operata dagli impianti di trattamento.

La valutazione è basata sull’utilizzo dei dati degli autocontrolli in coerenza con la normativa 
statale e regionale.

La metodologia da seguire per la valutazione è quella definita dall’Autorità di bacino del 
fiume Po nella relazione “Sintesi delle informazioni disponibili in merito all’applicazione della 
direttiva 91/271/CEE nel bacino del fiume Po. Procedura d’infrazione n. 2009/2034”.

11. COSTI
I costi legati all’implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo 
sono considerati ai fini della relativa copertura nella tariffa del servizio idrico di cui all’articolo 
154 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e all’articolo 51 della l.r.26/2003.

12. CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
ARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell’anno precedente. 
Essa consiste in un rapporto sulle modalità di svolgimento dei programmi di controllo e di 
autocontrollo e sui risultati dei programmi stessi relativi all’anno precedente, evidenziando le 
carenze degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla normativa 
europea e a quella nazionale e regionale, nonché le eventuali proposte atte a superare 
alcune delle criticità riscontrate.

Il rapporto è pubblicato su SIRe Acque.

——— • ———
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Allegato A

 

 

Il giorno …………. del mese di …….................... anno…...………, dalle ore .….……..……... alle ore …..……….....… 
il/i sottoscritto/i ………...……………………………….………………………………………………………………… 
nel ruolo di ……………………………………………………………………………..….……… in servizio presso  
……………………………………………….…………………… ha/hanno effettuato un campionamento di acque reflue 
presso il punto di prelievo: 
 ingresso impianto    uscita impianto    
 altro……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si è proceduto al prelievo di un campione adottando la seguente modalità: 
 medio ponderato 24 ore (periodo di prelievo dalle ore………… del………… alle ore……… del………….) 
n° aliquote….…… 

 Modalità di programmazione SAP    tempo   portata (………………….. ml prelevati ogni ……………………m3 
scaricati) 
 medio ponderato 3 ore (periodo di prelievo dalle ore……… del………… alle ore………… del………….) 
n° aliquote……...… 
 medio composito (dalle ore ………… del ………… alle ore ………… del …………) 
 istantaneo, per le seguenti motivazioni ………………….…………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
 
Tipo di controllo: 
 controllo    autocontrollo    
 altro ……………………….…………………………………………………………………………..………………… 
 
Temperatura campione all’atto del prelievo …………………°C (in caso di campionamento da SAP si intende la 
temperatura del campione all’atto dell’estrazione da SAP) 
 
Il refluo prelevato è composto da n° ………. aliquote ed è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da 
ottenere un campione medio, suddiviso nei seguenti contenitori: 
n° …… contenitore/i del volume di ……….. per analisi (specif. se chimica, tossicologica o 
batteriologica)…………….……….……. 
n° …… contenitore/i del volume di ………. per analisi (specif. se chimica, tossicologica o 
batteriologica)…..……..……….…….. 
n° …… contenitore/i del volume di ………. per analisi (specif. Se chimica, tossicologica o 
batteriologica)………….……….…… 
n° …… contenitore/i del volume di ………. per analisi (specif. se chimica, tossicologica o 
batteriologica)………………….……. 
 
Modalità di refrigerazione: 
 frigo portatile a siberini    frigo portatile a compressore    
 altro………………………………………………………………………………………………………………. 
 non necessaria in quanto il campione viene immediatamente consegnato al laboratorio interno all’impianto 
 

ID Impianto (a) …………….……. Nome Impianto (a)  …………..…………..………………..……………………………………………… 
Località …………………………………….……………….  Via ……….……………….……..…………………………………………….   n°…….… 
Comune di ……………………………………………………………………………………………………………… Provincia ………………….  
Recapito (b) ……………………………………………………………….………………………….……………………….………………………………... 

VERBALE DI CAMPIONAMENTO N. ……………………. 
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Volume acque reflue urbane INGRESSO   m3/giorno (c)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Volume acque reflue urbane sfioratori parziali  m3/giorno (c)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Volume acque reflue urbane USCITA   m3/giorno (c)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Condizioni meteorologiche del giorno di campionamento: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Condizioni meteorologiche del giorno precedente al campionamento: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OSSERVAZIONI 
………………………..….………………………………………………………………………………………………… 
………………………..….…………………………………………………………………………………………………
………………………..….………………………………………………………………………………………………… 
………………………..….…………………………………………………………………………………………………
………………………..….………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma dei Verbalizzanti 
………………………..….………………………………………………………………………………………………… 
 
 (a) Identificativo e denominazione regionali riportati in SIRe Acque 
(b) Specificare se in fognatura, suolo o corpo idrico superficiale 
(c)  Nel caso di prelievo medio specificare il volume corrispondente al periodo totale di campionamento 
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4622
Approvazione del programma operativo regionale in 
adempimento alle disposizioni della deliberazione 
dell’Autorità di Bacino del Po 1/2010 «Adozione del piano 
di gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po 
in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 
13 della direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 
comma 3 bis del d. l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in 
legge 27 febbraio 2009, n. 13» e contestuale sostituzione delle 
tabelle 20 e 21 dell’allegato 6 del PTUA

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) recante «Qua-

dro per l’azione comunitaria in materia di acque» e successive 
modifiche, che istituisce un quadroper l’azione comunitaria in 
materia di acque ed in particolare gli articoli 11(Programma di 
misure) e 13 (Piani di gestione dei bacini idrografici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in ma-
teria ambientale» e successive modifiche e integrazioni, in at-
tuazione della Direttiva sopracitata, che stabilisce con l’art. 117 
per ciascun distretto l’adozione di un Piano di Gestione come 
articolazione interna del Piano di Bacino distrettuale di cui all’ar-
ticolo 65, e che in particolare rappresenta «lo strumento cono-
scitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizza-
te alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo 
edalla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle carat-
teristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato»;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del Po (diseguito ADBPO) n. 1/2010 «Adozione del Pia-
no di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po 
in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 
della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 
3 bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 
febbraio 2009, n. 13»;

Richiamato l’articolo 2 dell’Allegato «Misure urgenti ed indirizzi 
attuativi generali del Piano di Gestione» della suddetta Delibe-
razione con il quale si stabilisce che le Regioni, al fine di dare 
concreta attuazione al Programma di Misure di cui all’Elaborato 
7 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del 
fiume Po (di seguito PdG Po), nel rispetto dei termini di cui agli 
articoli 4 e 11 della Direttiva 2000/60/CE e dei principi di cui agli 
articoli 69 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 in tema di program-
mazione attuativa dei Piani di bacino, sviluppino Programmi 
Operativi Regionali contenenti in particolare:

•	il dettaglio relativo ai tempi e ai modi di attuazione degli 
interventi per le misure contenute nel Piano di Gestione di 
rilevanza di sotto bacino e di corpo idrico,

•	le indicazioni relative ai costi e alle fonti di finanziamento di 
tali interventi;

Considerato che:

•	la DQA indica il 2015 come il primo termine entro il quale 
garantire il raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei cor-
pi idrici, così come specificato nel PdG Po, e che le Regioni 
del bacino dovranno sviluppare a partire dal 2014 un’ap-
profondita attività di valutazione degli effetti delle misure 
attivate, è necessario pertanto dare seguito a quanto so-
pra richiamato, procedendo ad approvare il documento 
allegato denominato «Programmazione Operativa per l’at-
tuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del 
fiume Po – Regione Lombardia» (di seguito Allegato), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	per le disposizioni contenute nella DQA il «Programma Ope-
rativo Regionale» avrebbe dovuto essere parte integrante 
del PdG Po già nelle sue fasi di approvazione;

•	il 22 dicembre 2012 è il termine entro il quale trasmettere 
alla Commissione Europea le informazioni sui progressi re-
alizzati nell’attuazione dei Programmi di Misure, attività per 
le quali è necessario e fondamentale il dettaglio contenuto 
nell’Allegato;

Considerato che per la redazione del documento Allegato, 
nel rispetto della struttura programmatoria del succitato PdG Po, 
si è proceduto alla:

•	definizione di criteri e metodologie omogenei attraver-
so la collaborazione delle Regioni del Distretto Padano e 
dell’ADBPO;

•	ricognizione delle pianificazioni e programmazioni regionali 
le cui attività e interventi sono correlabili alle finalità della 
succitata direttiva 2000/60/CE, che ha coinvolto in partico-
lare i settori competenti della Giunta Regionale presso le 

Direzioni Generali «Ambiente, Energia e Reti», «Sistemi Verdi 
e Paesaggio», «Agricoltura», «Territorio e Urbanistica» e delle 
Amministrazioni Provinciali lombarde (Uffici d’Ambito);

Visto il verbale della seduta del 18 luglio 2012 del Comitato 
Istituzionale

dell’ADBPO che prende atto dell’informativa «Attuazione del-
la Direttiva 2000/60/CE. Piano di Gestione del distretto idrogra-
fico del fiume Po» nella quale si precisa che la Programmazione 
Operativa:

•	è introdotta al fine di contribuire alla definizione delle con-
dizioni per l’attuazione delle misure attualmente non in atto 
in vista delle scadenze fissate dalla DQA, a partire da una 
ricognizione complessiva delle misure già in atto nel perio-
do 2009-2015;

•	intende fornire un livello di dettaglio maggiore rispetto a 
quanto contenuto nel Programma di misure e colmare al-
cune lacune conoscitive, che riguardano principalmente 
indicazioni sui tempi e sui modi di attuazione degli interven-
ti, nonché sui costi e sulle fonti di finanziamento degli stessi;

•	è necessaria in quanto rappresenta la base per impostare 
un’adeguata attività di monitoraggio dell’attuazione della 
DQA nel distretto padano;

•	è lo strumento attraverso il quale far emergere le possibilità 
di integrazione e le sinergie fra i diversi Piani e Programmi 
nazionali, regionali e d’area vasta, che concorrono al rag-
giungimento degli obiettivi del Piano e che si configurano 
pertanto, in toto o in parte, come ulteriori strumenti di at-
tuazione del PdG Po (Piani e programmi pertinenti di cui 
all’Elaborato 8 «Repertorio dei Piani e Programmi relativi a 
sotto bacini o settori e tematichespecifiche» del PdG Po);

•	costituisce un utile strumento di riferimento per la nuova 
fase di programmazione regionale in materia di acque 
(PTUA), in materia di sviluppo rurale (PSR a livello regionale), 
nel settore della difesa del suolo (manutenzione del terri-
torio, riqualificazione ambientale, Direttiva 2007/60) e per 
la revisione del Piano di Gestione e per i successivi cicli di 
programmazione della DQA;

Visto il documento Allegato, predisposto ai sensi delle soprac-
citate disposizioni normative, denominato «Programmazione 
Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po – Regione Lombardia»;

Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane con l’obiettivo di assicurare che le acque 
reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in 
base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire con-
seguenze negative sull’ambiente e di conseguenza sulla salute 
dei cittadini dell’Unione europea;

Visto l’art. 48 della legge regionale 26/2003 «Disciplina dei ser-
vizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» che attribuisce alle Province le funzioni di governance 
del Servizio Idrico Integrato e in particolare l’aggiornamento dei 
piani d’ambito;

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con dgr 
VIII/2244/2006«Approvazione del Programma di tutela ed uso 
delle acque, ai sensi dell’art.44 del d.lgs.152/99 e dell’art. 55, 
comma 19 della l.r.26/2003» ed in particolare l’Allegato 6 al-
la Relazione generale «Infrastrutture idriche e altri interventi di 
tutela»;

Visto il parere motivato relativo alla procedura di Infrazione 
comunitaria n. 2009/2034 emesso in data 19 maggio 2011 dalla 
Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana in 
forza dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, per l’applicazione in Italia degli articoli 3, 4, 5 e 10 del-
la succitata direttiva 91/271/CEE, che riguarda 57 agglomerati 
lombardi;

Considerato che, in relazione a tale procedura e al fine di evi-
tare la condanna, le Province lombarde devono approvare la 
programmazione degli interventi necessari a porre gli agglome-
rati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE 
e che tale programmazione deve trovare indirizzi di riferimento 
nel PTUA;

Dato atto che, poiché l’Allegato 6 del PTUA sopracitato risulta 
ormai uno strumento inadeguato per sviluppare una pianifica-
zione d’ambito congruente con le richieste di conformità della 
Commissione europea a seguito della procedura di infrazione 
di cui sopra, le Province lombarde hanno elaborato una ride-
finizione delle pianificazioni d’ambito anche con Piani Stralcio;
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Richiamate le Tabelle 20 «Interventi compresi in agglomerati > 
10.000 AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenan-
ti» e 21 «Interventi in agglomerati compresi tra i 2.000 e 10.000 
AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti e in 
agglomerati > 10.000 AE sul restante territorio regionale» del so-
pracitato Allegato 6, il cui contenuto è quindi superato per le 
motivazioni addotte;

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 delle Norme tecniche di at-
tuazione del PTUA e nelle more della prevista revisione comples-
siva, le modifiche e le integrazioni degli elaborati, conseguenti 
ad approfondimenti conoscitivi, che non comportino sostanziali 
variazioni agli obiettivi fissati dal PTUA stesso, sono approvati con

provvedimento della Giunta regionale;
Preso atto che il quadro di interventi individuato nella Tabella 

5-3 del cap. 5 dell’Allegato sostituisce il contenuto delle sopra 
richiamate Tabelle 20 e 21dell’Allegato 6 del PTUA;

Verificata, per le motivazioni sopraelencate, l’indifferibilità 
dell’approvazione del documento in Allegato;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di 

legge;
DELIBERA

1. di approvare il documento Allegato «Programmazione Ope-
rativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrogra-
fico del fiume Po», che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di sostituire le Tabelle 20 e 21 dell’Allegato 6 del PTUA con 
la Tabella «Quadro conomico degli interventi non conclusi di 
fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed in-
dividuati per codice di agglomerato e relativa eventuale fase di 
infrazione comunitaria» dell’Allegato;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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1 Scopo del documento

Con deliberazione 1/2010 del 24/02/2010 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po (di seguito AdB Po) ha adottato il Piano di Gestione per il distretto idrografico del Po (PdG Po) ed 
ha introdotto lo strumento della Programmazione Operativa sia a livello di Distretto (POD) sia a livello 
regionale (POR) ai fini di:

•	 armonizzare e consolidare l’attuazione delle misure già in atto;
•	 garantire l’applicazione di quelle attualmente non in atto in vista delle scadenze fissate dalla 

Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE (DQA);
•	 definire nel dettaglio il fabbisogno finanziario del Piano.

Il presente documento reca pertanto il Programma Operativo di Regione Lombardia (PO-RL) e fornisce per 
sottobacino e area idrografica le informazioni relative alle misure/interventi individuati per raggiungere 
gli obiettivi ambientali sanciti dalla DQA, stabilendone tempi di attuazione, costi, fonti di finanziamento, 
autorità responsabile dell’attuazione ed eventuale piano o programma di riferimento regionale.
Per questo motivo il documento è da intendersi quale aggiornamento e approfondimento delle 
Monografie redatte a scala di sottobacino e di area idrografica contenute nell’Elaborato 13 del PdG 
Po, nonché base per armonizzare con il PdG Po il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), la cui 
revisione recepirà necessariamente le risultanze, le criticità e i suggerimenti emersi dalla presente 
programmazione.

2 Metodologia di compilazione delle schede di sottobacino, aggiorna-
menti ed integrazioni al PdG Po adottato 

Per la compilazione delle schede di sottobacino si è resa necessaria la raccolta puntuale di dati 
presso diversi settori competenti della Giunta Regionale e in particolare presso le Direzioni Generali 
Ambiente, Energia e Reti, Sistemi Verdi, Agricoltura, Territorio e Urbanistica.

Non si è esteso il coinvolgimento ad altri Enti locali onde evitare di ricomprendere misure/interventi 
non specificatamente attinenti alle finalità del Piano di Gestione e agli obiettivi peculiari della DQA.

Gli interventi individuati e strettamente correlabili alle finalità della DQA sono stati inseriti in un database 
(circa 5.200 record) costituito presso l’Autorità di Bacino e corredato di informazioni dettagliate quali: 
la descrizione dell’intervento, la localizzazione spaziale a livello di sottobacino e di area idrografica, 
l’individuazione del corpo idrico direttamente interessato dall’intervento (ove possibile o significativo), 
il costo e le fonti di finanziamento. Gli interventi sono stati inoltre catalogati sulla base delle misure 
dell’elaborato 7.10 del PdG Po, dei Pilastri, dei “temi chiave”, delle “misure chiave” definite dalla 
Comunità Europea (key measure types), come richiamato nel paragrafo 3.3.
Da un’analisi generale, rispetto alle misure e agli interventi inseriti negli elaborati 7.10 e 13 del PdG Po, 
il PO-RL si caratterizza per aggiornamenti e integrazioni, finalizzati a delineare un quadro il più possibile 
esauriente delle attività in essere e programmate nel periodo di attuazione del piano 2009-2015, esteso 
in alcuni casi ai periodi di programmazione successivi (2016 - 2027).
Si tratta di interventi ricompresi per la maggior parte in diverse pianificazioni/programmazioni regionali 
e altre pianificazioni territoriali, quali ad esempio: 
•	 il PSR - Piano di Sviluppo Rurale (2007-2013); 
•	 l’ADPQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (2002 e aggiornamenti); 
•	 il Bando Regionale Riqualificazione (2008-2009), finanziato con fondi FAS (2007-2013); 
•	 il PTUA - Piano di tutela delle acque (2006); 
•	 il PAI - Piano di assetto idrogeologico (1994 e successivi stralci);
•	 i Piani D’Ambito per il Servizio Idrico Integrato (2004 e aggiornamenti).

In sintesi le integrazioni del PO-RL, rispetto al contenuto degli elaborati 7.10 e 13, sono le seguenti:

•	 tutti gli interventi strutturali riportano il costo e le relative fonti di finanziamento;
•	 gli interventi delle misure agro-zootecniche e agroforestali del PSR, sono perlopiù raggruppati 

per comune di localizzazione, mentre, quando possibile, sono associati anche al corpo idrico 
direttamente interessato;
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•	 gli interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione delle reti idriche per 
l’approvvigionamento idropotabile sono individuati singolarmente; 

•	 gli interventi e i costi nel settore di collettamento, fognatura e depurazione sono associati al singolo 
corpo idrico e, per gli interventi non conclusi al 2011, sono anche associati agli agglomerati di 
appartenenza (vedi paragrafo 5);

•	 sono stati inseriti interventi per il miglioramento e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici 
(habitat fluviali, incubatoi per specie ittiche, recupero fontanili, tutela della biodiversità, ecc.);

•	 sono elencati i siti da bonificare, di cui è inoltre individuata la localizzazione rispetto al corpo idrico 
sotterraneo.

Di contro gli approfondimenti effettuati grazie al PO-RL hanno indotto a tralasciare diversi interventi 
inizialmente introdotti nei documenti del Piano di Gestione, avendone valutato l’incerta o scarsa 
relazione con gli obiettivi della DQA. In particolare non sono stati ricompresi:
•	 interventi per la difesa dalle piene;
•	 Interventi finalizzati a garantire la salvaguardia ambientale, la tutela del territorio rurale e del 

paesaggio.

Infine sono omessi gli interventi idromorfologici, già inseriti nelle Monografie dell’Elaborato  13, 
demandati quindi al POD – Programma Operativo di Distretto, che ne riporta il dettaglio per sottobacino 
ed area idrografica, e i relativi costi. Queste azioni, attualmente prive di copertura finanziaria, ritenute 
comunque importanti per il raggiungimento degli obiettivi della DQA, si riferiscono alle seguenti misure 
e programmi di intervento:
•	 programmi generali di gestione dei sedimenti sul fiume Po (aggiornamento) - Attuazione del 

Programma Generale di gestione dei sedimenti;
•	 programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po;
•	 programmi per la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità 

ambientale dei corsi d’acqua e del bacino;
•	 misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei 

sedimenti, descritte nell’Elaborato 2.3 del PdG Po (valutazione economica parametrica);
•	 misure per l’attuazione dei Programmi di manutenzione ordinari dei territori collinari-montani per 

garantire la qualità ambientale dei corsi d’acqua e del bacino;
•	 programmi per l’applicazione dell’indice di qualità morfologica (IQM) per i corsi d’acqua principali 

(delimitati da fasce fluviali del bacino del fiume Po) per la definizione dello stato morfologico;
•	 programmi per l’aggiornamento ed approfondimento dei quadri conoscitivi relativi alle forme e ai 

processi idromorfologici dei corsi d’acqua (fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, 
topografia di dettaglio della regione fluviale e dell’alveo inciso, ….).

3 Analisi dei dati

3.1 Il Programma Operativo Regionale e sinergia con altri piani e programmi di 
riferimento 

Il PO-RL è da considerarsi come la base di partenza per una nuova fase della programmazione 
regionale in materia di acque. Nel Piano di Gestione del distretto idrografico del Po, e quindi nel PO-
RL che ne è la configurazione operativa a scala regionale, convergono infatti tutti gli elementi che 
la normativa europea vigente considera essenziali per il buon governo qualitativo e quantitativo 
delle risorse idriche, ivi compresa l’integrazione di tutte le principali pianificazioni settoriali che in vario 
modo influiscono sulle gestione e sullo lo stato delle acque, superficiali e sotterrane (attività agricole e 
industriali, urbanizzazione, trasporti ecc.).
Per giungere a garantire il necessario grado di omogeneità e coerenza tra le strategie di pianificazione, 
è dunque indispensabile allineare al PO-RL innanzitutto il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), 
emanato nel 2006 e attualmente in corso di revisione. Si avrà dunque cura di aggiornare il PTUA in 
coerenza con l’impianto che la Direttiva Quadro sulle Acque e altri documenti comunitari rilevanti 
hanno assegnato ai Piani di Gestione di distretto idrografico.
Il PO-RL contiene misure che aggregano interventi appartenenti anche ad altri Piani e programmi 
regionali e territoriali, rilevanti ai fini degli obiettivi del Piano di Gestione. La Figura 3-1 riporta il peso 
percentuale dei costi rappresentati dai principali piani/programmi; la Figura 3-2 mostra analoga 
ripartizione per i programmi di minore entità. Nella Tabella 3-1 sono invece dettagliati i costi per fonte 
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di copertura, relativamente a tutti i piani e programmi considerati. Dai grafici emerge come i “Piani 
d’Ambito” unitamente all’ “AdPQ-Tutela delle acque e Gestione integrata delle risorse idriche”, che 
raccolgono gli Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del collettamento, 
fognatura e depurazione, coprano il 44% della programmazione del PO-RL; gli altri principali piani 
interessati sono il Piano di Sviluppo Rurale (2007-2013) per il 23% e il Piano Regionale di Bonifica dei siti 
contaminati per il 17%.

(*) nota: rappresenta la somma dei piani e programmi di piccola entità, vedi Figura 3-2.

Figura 3-1 – Ripartizione percentuale dei costi dei principali piani e programmi che concorrono al PO-RL

Figura 3-2- Ripartizione percentuale dei costi riferiti ai piani e programma di minore entità
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Tabella 3 -1 –  Dettaglio dei costi e riparto delle fonti di fi nanziamento dei piani e programmi che con-3-1 –  Dettaglio dei costi e riparto delle fonti di fi nanziamento dei piani e programmi che con-1 –  Dettaglio dei costi e riparto delle fonti di fi nanziamento dei piani e programmi che con- – Dettaglio dei costi e riparto delle fonti di finanziamento dei piani e programmi che con-
corrono alla realizzazione del PO-RL.

Piani / programmi di 
riferimento

num. 
Int. Costo totale Importo UE Importo 

STATO
Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

Misure non strutturali

PTUA (NTA artt 31-36), 
Direttive adeguamento (dgr 
6232/2007) Linee guida 
sperimentazioni dmv (ddg 
9001/2008)

2 840.000 840.000

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

10 5.882.500 181.875 60.625 5.640.000

Non specificato 40 7.491.038 2.619.729 739.910 4.131.400

Totale interventi misure non 
strutturali 52 14.213.538 2.801.604 800.535 4.131.400 6.480.000

Misure strutturali

ADPQ approvvigionamento 
idrico 146 65.474.056 - 9.414.019 12.600.911 8.863.904 34.595.222

ADPQ Tutela delle acque 
e gestione integrata delle 
risorse idriche

200 215.368.573 - 17.341.872 33.423.283 37.664.507 121.153.653 5.785.258

ADPQ Tutela delle acque 
e gestione integrata 
delle risorse idriche - 
RIFINANZIAMENTO 2012

3 4.550.000 - 1.466.209 1.730.620 - 1.353.171 -

BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

10 4.652.748 2.568.308 2.084.440

DGR VIII/3839/2006 49 31.138.295 - - 22.310.760 3.052.489 5.775.046

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE 19 23.409.384 21.217.692 2.191.692

L.102/90 - PIANO DIFESA DEL 
SUOLO 3 65.770.332 65.770.332

l.r. 26/2003 - art. 44 55 10.098.140 2.400.000 7.698.140

PIANI D'AMBITO 269 468.547.376 4.468.565 10.189.715 34.052.787 419.246.652 589.656

Piano regionale di bonifica 41 269.926.758 115.792.000 154.134.758

programma operativo 
dell'intervento comunitario 
del FEP 2007-2013

3 1.821.604 415.252 332.201 83.050 251.101 740.000

PRPA (P REG PESCA E 
ACQUACOLTURA) 1 33.000 30.000 3.000

PSR – RL 4218 357.707.413 137.070.739 142.673.752 17.112.680 - 60.850.242

non specificato 88 29.489.399 3.999.503 2.600.014 12.234.017 5.725.464 4.930.400

Totale interventi misure 
strutturali 5105 1.547.987.077 141.485.494 317.874.634 332.020.125 101.587.524 576.348.698 78.670.602

3.2 Costi e fonti di finanziamento

Gli interventi sul territorio lombardo, selezionati dai diversi piani e programmi regionali e inseriti nel 
database del Piano di Gestione, sono 5.157 per un costo complessivo di € 1.562.200.612 interamente 
finanziato da molteplici fonti, come illustrato nel grafico di Figura 3-3. Di questo complesso, 3.335 
interventi per un costo totale di € 210.655.655 appartengono alle misure 214 e 216 del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013; tali interventi consistono di fatto in tipologie (es. realizzazione di fasce 
tampone), comprendenti la somma dei singoli interventi realizzati dalle Aziende Agricole (per ciascun 
anno e localizzate in un medesimo comune). 
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Figura 3-3- Percentuale di finanziamento delle varie fonti che contribuiscono a sostenere i costi del PO-RL

Il grafico mostra chiaramente che la principale fonte di finanziamento è rappresentata dalla “Tariffa del 
Servizio Idrico Integrato”, con riferimento agli interventi nel settore della Depurazione, come specificato 
successivamente nel cap. 5. 
I fondi europei (FEARS, FEP e FESR) coprono complessivamente il 9% del costo complessivo del PO-RL e 
tra questi il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale rappresenta il 96% della totalità dei fondi europei 
impiegati (Tabella 3-2). Stato e Regione Lombardia contribuiscono ciascuno per il 20% circa del Piano, 
mentre il restante 15% è finanziato con fondi di Enti Locali (Province e Comuni) e Aziende Private .

Tabella 3-2- Finanziamento con i fondi europei degli interventi raggruppati per Temi chiave (vedi par.  3.3)

Fondi Europei Tema chiave num. 
interventi Costo totale Importo UE Importo STATO Importo 

REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
PRIVATO

FEARS - Fondo 
Europeo 
Agricolo di 
Sviluppo Rurale  

 01 - agricoltura 590 85.719.841 11.290.791 9.088.132 10.204.028 55.136.890

 03 - inquinamento 
chimico 2.989 174.754.061 78.530.677 96.223.384 - -

 06 - biodiversità 481 40.099.988 21.055.672 19.044.316 - -

 07 - scarsità e siccità 158 57.133.523 26.193.599 18.317.920 6.908.651 5.713.352

totale   4.218 357.707.413 137.070.739 142.673.752 17.112.680 - 60.850.242
 FEP - Fondo 
Europeo per la 
Pesca 

 02 - idromorfologia 9 11.912.604 3.930.252 2.772.201 2.021.050 451.101 2.738.000

 06 - biodiversità 1 480.000 400.000 80.000

totale   10 12.392.604 4.330.252 2.772.201 2.101.050 451.101 2.738.000

FESR - Fondo 
Europeo di 
Sviluppo 
Regionale 

 02 - idromorfologia 6 1.171.500 878.625 292.875

 03 - inquinamento 
chimico 1 211.008 84.753 26.764 99.490

 08 - cambiamenti 
climatici 1 2.563.638 1.922.729 640.910

totale   8 3.946.146 2.886.107 960.549 99.490 - -
totale complessivo   4.236 374.046.163 144.287.097 146.406.503 19.313.220 451.101 63.588.242

Nei grafici di Figura 3-4 e Figura 3-5 sono indicate le ripartizioni percentuali per Temi Chiave del 
finanziamento da parte degli Enti Locali e delle Aziende Private: in particolare il 65% dei fondi privati è 
destinato alle misure agro-ambientali nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013, misure 
121 e 311), mentre il 70% dei fondi degli Enti Locali è destinato al settore Depurazione ed il 9% al settore 
Approvvigionamento idrico, entrambi ricompresi nel tema chiave 3- inquinamento chimico.
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Figura 3-4- Ripartizione percentuale per temi chiave del finanziamento da parte degli Enti Locali (su 
un totale di € 101.587.524)

Figura 3-5- Ripartizione percentuale per temi chiave del finanziamento da parte delle Aziende Private 
(su un totale di € 85.150.602)

3.3 Ripartizione interventi per scenari, temi chiave, pilastri e misure chiave della UE

Il database degli interventi è all’origine di diverse elaborazioni di sintesi, riportate di seguito, nelle quali 
i dati sono aggregati secondo scenari, temi chiave, pilastri e misure chiave individuate dalla UE. 
Una prima analisi dei dati fa riferimento all’attribuzione dei singoli interventi ai tre scenari (a, b, c) 
delineati nel PdG Po.
•	 lo	 scenario	 ”a”	 è	 il	 punto	 di	 partenza	 del	 Piano,	 cioè	 lo	 stato	 ambientale	 che	 si	 prevede	 di	

raggiungere con le numerose azioni già in corso, o  programmate in adempimento delle direttive 
europee e della pianificazione e programmazione nazionale e regionale;

•	 lo	scenario	“b”	si	riferisce	a	misure	specifiche	del	Piano	che	devono	essere	adottate	entro	il	2012;
•	 lo	scenario	“c”	prevede	misure	integrative	da	avviare	dopo	aver	acquisito	i	risultati	del	monitoraggio	

previsto dalla DQA e dal rapporto ambientale, predisposto ai fini della VAS.

Rispetto allo stato attuale (scenario “a”), le misure che qualificano specificatamente il PdG Po sono 
dunque quelle indicate per lo scenario “b” e per lo scenario “c”.
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Nella Tabella 3-3 è riportato il numero degli interventi del PO-RL con i relativi costi (pari al fi nanziamen-3-3 è riportato il numero degli interventi del PO-RL con i relativi costi (pari al fi nanziamen--3 è riportato il numero degli interventi del PO-RL con i relativi costi (pari al fi nanziamen-3 è riportato il numero degli interventi del PO-RL con i relativi costi (pari al fi nanziamen- è riportato il numero degli interventi del PO-RL con i relativi costi (pari al finanziamen-
to), suddivisi per periodo di attuazione e per scenario, distinti tra strutturali e non strutturali. Come si 
può notare il PO-RL non presenta interventi ascrivibili allo scenario “c”, mentre la maggior parte degli 
interventi sono di tipo strutturale e appartengono allo scenario “a”.

Tabella 3-3 – Quadro di sintesi del numero di interventi suddiviso per scenario (a e b), tipologia di mi-3-3 – Quadro di sintesi del numero di interventi suddiviso per scenario (a e b), tipologia di mi--3 – Quadro di sintesi del numero di interventi suddiviso per scenario (a e b), tipologia di mi-3 – Quadro di sintesi del numero di interventi suddiviso per scenario (a e b), tipologia di mi- – Quadro di sintesi del numero di interventi suddiviso per scenario (a e b), tipologia di mi-
sura, (strutturale e non strutturale) e periodo di attuazione (2009-2015, 2016-2027)

Scenario

Periodo attuazione 2009-2015 Periodo attuazione 2016-2027 Totale

interventi costo interventi costo interventi Costo

Num. % Costo % Num. % Costo % Num. % Costo %

Misure non strutturali

a 32 0,60% 3.473.538 0,2%   0,0%   0,0% 32 0,6% 3.473.538 0,2%

b 20 0,40% 10.740.000 0,7%   0,0%   0,0% 20 0,4% 10.740.000 0,7%

totale 52 1,00% 14.213.538 0,9%   0,0%   0,0% 52 1,0% 14.213.538 0,9%

Misure strutturali

a 4470 86,90% 1.169.139.727 75,6% 13 100,0% 16.697.749 100,0% 4483 86,9% 1.185.837.476 75,9%

b 622 12,10% 362.149.601 23,4% 0,0%   0,0% 622 12,1% 362.149.601 23,2%

totale 5092 99,00% 1.531.289.328 99,1% 13 100,0% 16.697.749 100,0% 5105 99,0% 1.547.987.077 99,1%

totale 
complessivo 5144 100,00% 1.545.502.866 100,0% 13 100,0% 16.697.749 100,0% 5157 100,0% 1.562.200.615 100,0%

Gli interventi sono inoltre ricondotti ai principali temi chiave, che la Commissione Europea ritiene 
debbano essere presenti in tutti i Piani di Gestione degli Stati Membri, affinché detti piani si possano 
giudicare  coerenti con politiche idriche conformi alla Direttiva. 

I temi chiave, attraverso cui orientare la lettura del Programma di misure, sono 10 e precisamente:
1. AGRICOLTURA
2. IDROMORFOLOGIA
3. INQUINAMENTO CHIMICO
4. ACQUE SOTTERRANEE
5. AREE PROTETTE
6. BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO
7. SCARSITÀ E SICCITÀ
8. CAMBIAMENTI CLIMATICI
9. RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI
10. CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE

La Tabella 3-4 riporta il numero di interventi previsti e i relativi costi, ripartiti per periodo di attuazione, 
scenario e tema chiave; i grafici di Figura 3-6, 

Figura 3-7 e Figura 3-8 mostrano per ogni tema chiave la ripartizione percentuale dei costi nel solo 
periodo 2009-2015, essendo trascurabile la programmazione dei periodi successivi. 

Tabella 3-4 – Sintesi per periodo di attuazione e scenario dei temi chiave
Periodo di attuazione Scenario Tema chiave num. interventi Costo totale

 2009-2015 

a

01-agricoltura 595 85.874.841
02-idromorfologia 14 67.696.396
03-inquinamento chimico 3.675 931.927.830
04-acque sotterranee 2
05-aree protette 1
06-biodiversità e paesaggio 52 27.117.037
07-scarsità e siccità 159 57.133.523
08-cambiamenti climatici 1 2.563.638
09-recupero dei costi relativi ai servizi idrici 1
10-conoscenza, partecipazione, formazione e educazione 2 300.000

Totale scenario "a" 4.502 1.172.613.265

b

02-idromorfologia 40 36.054.398
03-inquinamento chimico 67 284.414.382
06-biodiversità e paesaggio 534 52.226.821
10-conoscenza, partecipazione, formazione e educazione 1 194.000

  Totale scenario "b" 642 372.889.601
 totale periodo di attuazione 2009-2015 5.144 1.545.502.866
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Periodo di attuazione Scenario Tema chiave num. interventi Costo totale

 2016-2027 a 03-inquinamento chimico 13 11.676.491
06-biodiversità e paesaggio(#) (9) 5.021.258

  Totale scenario "a" 13 16.697.749
 totale periodo di attuazione 2016-2027 13 16.697.749

 Totale complessivo 5.157 1.562.200.615

 (#) comprende 9 interventi attivati nel 2010 ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo 
successivo al 2009-2015

Figura 3-6- Ripartizione costi scenario “a” e periodo di attuazione 2009-2015 per TEMI CHIAVE (i temi 
chiave 4, 5, 9 hanno costo nullo, 8 e 10 costo trascurabile)

Figura 3-7 - Ripartizione costi scenario “b” e periodo di attuazione 2009-2015 per TEMI CHIAVE (il tema 
chiave 10 è praticamente trascurabile)
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Figura 3-8 - Ripartizione costi del periodo di attuazione 2009-2015 per TEMI CHIAVE (i temi chiave 4, 5, 
9 hanno costo nullo, mentre 8 e 10 hanno costi trascurabili)

La ripartizione degli interventi per temi chiave (Tabella 3-5), mostra come gli interventi appartenenti 
a misure non strutturali coprano tutti i 10 temi, a differenza di quelli strutturali che si raggruppano in 
soli 5 temi. Marcata è la concentrazione nel tema “3 - inquinamento chimico”, al quale sono peraltro 
riconducibili anche gli interventi previsti per il periodo 2016-2027. Si evidenzia che i 9 interventi relativi 
alla misura “Programma di Sistemi Verdi Multifunzionali” del tema chiave “6”, sono attribuibili a due 
differenti periodi di attuazione, poiché nel periodo 2009-2015 ne è prevista la realizzazione, mentre per 
il periodo successivo ne è garantito il mantenimento.
Tali proporzioni riflettono la valutazione esposta dal Piano di Gestione circa i fattori di pressione e lo 
stato delle acque per i corpi idrici lombardi, ove l’inquinamento chimico risulta essere il principale 
responsabile del gap stimato dallo stato “buono” e dunque il bersaglio su cui indirizzare misure incisive.
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Tabella 3  -5 - Quadro di sintesi del numero di interventi attribuibili ai 10 temi chiave, suddiviso per tipolo-3-5 - Quadro di sintesi del numero di interventi attribuibili ai 10 temi chiave, suddiviso per tipolo-5 - Quadro di sintesi del numero di interventi attribuibili ai 10 temi chiave, suddiviso per tipolo- - Quadro di sintesi del numero di interventi attribuibili ai 10 temi chiave, suddiviso per tipolo-
gia di misura, strutturale e non, per scenario e periodo di attuazione

Tema chiave

Scenario/ 
periodo di 
attuazione

num. 
Inter
venti

Costo totale Importo UE Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

Misure non strutturali

1 - agricoltura
a (2009-
2015) 4

2 - idromorfologia

a (2009-
2015) 7 384.900 181.875 60.625 142.400

b (2009-
2015) 16 10.066.000 297.000 99.000 3.190.000 6.480.000

3 - inquinamento 
chimico

a (2009-
2015) 11 225.000 225.000

b (2009-
2015) 2

4 - acque 
sotterranee

a (2009-
2015) 2

5 - aree protette
a (2009-
2015) 1

6 - biodiversità e 
paesaggio

a (2009-
2015) 2

b (2009-
2015) 1 480.000 400.000 80.000

7 - scarsità e siccità
a (2009-
2015) 1

8 - cambiamenti 
climatici

a (2009-
2015) 1 2.563.638 1.922.729 640.910

9 - recupero dei 
costi relativi ai 
servizi idrici

a (2009-
2015) 1

10 - conoscenza, 
partecipazione, 
formazione e 
educazione

a (2009-
2015) 2 300.000 300.000

b (2009-
2015) 1 194.000 194.000

totale misure non strutturali 52 14.213.538 2.801.604 800.535 4.131.400 - - 6.480.000

Misure strutturali

1 - agricoltura
a (2009-
2015) 591 85.874.841 11.290.791 9.088.132 10.359.028 55.136.890

2 - idromorfologia

a (2009-
2015) 7 67.311.496 100.875 799.625 65.770.332 640.664

b (2009-
2015) 24 25.988.398 4.229.127 15.098.792 2.171.050 1.751.428 2.738.000

3 - inquinamento 
chimico

a (2009-
2015) 3664 931.702.830 78.615.431 129.518.411 58.546.558 88.039.374 570.108.143 6.874.914

a (2016-
2027) 13 11.676.491 - 1.422.403 3.330.929 682.605 6.240.555 -

b (2009-
2015) 65 284.414.382 122.312.000 158.399.494 3.685.488 17.400

6 - biodiversità e 
paesaggio

a (2009-
2015) 50 27.117.037 - 900.000 18.071.546 2.854.076 5.291.415

a (2016-
2027) (#) 5.021.258 - - 4.239.214 298.413 483.631

b (2009-
2015) 533 51.746.821 21.055.672 20.417.350 4.223.323 3.635.476 - 2.415.000

7 - scarsità e siccità
a (2009-
2015) 158 57.133.523 26.193.599 18.317.920 6.908.651 - 5.713.352

totale misure strutturali 5105 1.547.987.077 141.485.494 317.874.634 332.020.125 101.587.524 576.348.698 78.670.602

Totale complessivo 5157 1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602

(#) comprende 9 interventi attivati nel 2010 ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo 
successivo al 2009-2015

Le misure sono inoltre riconducibili in via preliminare a quattro pilastri (Tabella 3-6 e Tabella 3-7):
1. DEPURAZIONE: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/

CEE) e riduzione dell’inquinamento chimico;
2. NITRATI e AGRICOLTURA: protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati di origine agricola 
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(Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;
3. BILANCIO IDRICO: riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D.lgs. 152/2006);
4. SERVIZI ECOSISTEMICI: manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei 

corsi d’acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare 
la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto-depurazione dei corpi idrici a 
livello distrettuale).

Esiste poi una quinta linea d’azione formata di temi trasversali, denominata GOVERNANCE DI BACINO, 
inerente alla conoscenza e al monitoraggio e in generale finalizzata a rafforzare la governance del 
distretto del fiume Po.

Tabella 3-6 – Sintesi per periodo di attuazione e scenario dei PILASTRI

Periodo di attuazione Scenario Pilastro Numero
interventi Costo totale

2009-2015

a

Depurazione 3456 861.924.266

Nitrati e agricoltura 619 86.549.052

Bilancio idrico 299 114.823.588

Servizi ecosistemici 124 106.227.721

Governance di bacino 4 3.088.638

totale scenario "a" 4502 1.172.613.265

b

Depurazione 67 284.414.382

Bilancio idrico 12 6.480.000

Servizi ecosistemici 562 81.801.219

Governance di bacino 1 194.000

  totale scenario "b" 642 372.889.601

totale periodo di attuazione 2009-2016 5144 1.545.502.866

2016-2027 a

Depurazione 2 3.650.000

Bilancio idrico 11 8.026.491

Servizi ecosistemici(#) (9) 5.021.258

  totale scenario "a" 13 16.697.749

Totale complessivo 5157 1.562.200.615

 (#) comprende 9 interventi attivati nel 2010 ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo 
successivo al 2009-2015

Figura 3-9 - Scenario “a”, periodo di attuazione 2009-2015 (gli interventi attribuibili alla Governance di 
Bacino sono trascurabili)



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 131 –

Figura 3-10 - Scenario “b”, periodo di attuazione 2009-2015 (gli interventi ascrivibili alla Governance di 
Bacino sono trascurabili)

Figura 3-11 - Ripartizione dei costi per PILASTRI scenari “a” e “b”, periodo di attuazione 2009-2015 (gli 
interventi ascrivibili alla Governance di Bacino sono trascurabili)
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Tabella 3-7 – Ripartizione degli interventi in relazione ai 4 pilastri ed al tema trasversale relativo alla 
Governance di Bacino

Pilastro 
Scenario /
Periodo di 
attuazione 

num. 
Inter
venti

 Costo totale  Importo
UE 

 Importo 
STATO 

 Importo 
REGIONE 

 Importo 
ALTRO 

PUBBLICO 

 Importo 
TARIFFA 

 Importo 
PRIVATO 

Misure non strutturali

 Depurazione 

 a (2009-
2015) 11  

 b (2009-
2015) 2  

 Nitrati e 
agricoltura 

 a (2009-
2015) 4  

 Bilancio idrico 

 a (2009-
2015) 6 242.500 181.875 60.625  

 b (2009-
2015) 12 6.480.000       

6.480.000 

 Servizi 
ecosistemici 

 a (2009-
2015) 7 142.400 142.400  

 b (2009-
2015) 5 4.066.000 697.000 99.000 3.270.000  

 Governance 
di bacino 

 a (2009-
2015) 4 3.088.638 1.922.729 640.910 525.000  

 b (2009-
2015) 1 194.000 194.000  

 totale interventi non strutturali 52       14.213.538 2.801.604 800.535 4.131.400 - - 6.480.000

Misure strutturali

 Depurazione 

 a (2009-
2015) 3.445 861.924.266 78.470.721 120.496.206 44.095.613 71.817.294 540.669.517       

6.374.914 

 a (2016-
2027) 2 3.650.000 - 927.517 1.638.525 - 1.083.959                    -   

 b (2009-
2015) 65 284.414.382 122.312.000 158.399.494 3.685.488            

17.400 

 Nitrati e 
agricoltura 

 a (2009-
2015) 615 86.549.052 11.350.747 9.164.439 10.896.976 - -     

55.136.890 

 Bilancio idrico 

 a (2009-
2015) 293 114.581.088 26.193.599 27.237.053 17.817.158 8.181.299 29.438.626       

5.713.352 

 a (2016-
2027) 11 8.026.491 - 494.886 1.692.404 682.605 5.156.596  

 Servizi 
ecosistemici 

 a (2009-
2015) 117 106.085.321 185.628 1.726.389 86.846.368 11.535.520       

5.791.415 

 a (2016-
2027) 

(#) 5.021.258 - - 4.239.214 298.413          
483.631 

 b (2009-
2015) 557 77.735.219 25.284.798 35.516.143 6.394.373 5.386.904 -       

5.153.000 

 totale interventi strutturali 5.105  1.547.987.077 141.485.494 317.874.634 332.020.125 101.587.524 576.348.698 78.670.602

 totale complessivo 5.157  1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602

(#) comprende 9 interventi attivati nel 2010, ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo 
successivo al 2009-2015

Un’ulteriore modalità di rappresentazione degli interventi programmati, indicata in Tabella 3-8, 
può risultare dalla classificazione in misure chiave, adottando cioè le tipologie ricorrenti nella 
documentazione che la UE sviluppa relativamente alla Direttiva Quadro sulle Acque. 
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Tabella 3-8 – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE, suddiviso per scenario, periodo di attuazione e tipologia dell’intervento (struttu-3-8 – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE, suddiviso per scenario, periodo di attuazione e tipologia dell’intervento (struttu--8 – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE, suddiviso per scenario, periodo di attuazione e tipologia dell’intervento (struttu-8 – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE, suddiviso per scenario, periodo di attuazione e tipologia dell’intervento (struttu- – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE, suddiviso per scenario, periodo di attuazione e tipologia dell’intervento (struttu-
rale e non strutturale)

num 
KTM

Key type of 
measures descrizione Scenario Periodo di 

attuazione Tipologia
numero 

inter-
venti

Costo totale Importo
UE Importo STATO Importo 

REGIONE
Importo ALTRO 

PUBBLICO
Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

1
Riduzione 
inquinamento da 
fonti puntuali

Riduzione scarichi da origini 
puntuali che possono 
provocare inquinamento

a
2009-2015

Mns 11

Ms 473 686.915.949 - 24.349.130 43.705.093 71.817.294 540.669.517 6.374.914

2016-2027 Ms 2 3.650.000 - 927.517 1.638.525 - 1.083.959 -

b 2009-2015
Mns 3

Ms 17 8.526.124 4.900.000 690.736 2.917.988 17.400

2

Riduzione 
inquinamento da 
fonti diffuse

Riduzione dell'inquinamento 
da nutrienti in agricoltura a 2009-2015

Mns 4

Ms 1936 175.998.163 52.415.446 57.703.851 10.741.976 - - 55.136.890

3 Riduzione dell'inquinamento 
da pesticidi in agricoltura a 2009-2015 Ms 1646 85.013.686 37.406.022 47.607.664

4
Bonifica dei siti contaminati  
e di sedimenti fluviali  
contaminati

b 2009-2015 Ms 41 269.926.758 115.792.000 154.134.758

5

Idromorfologia

Miglioramento della 
continuità longitudinale b 2009-2015 Ms 9 11.912.604 3.930.252 2.772.201 2.021.050 451.101 2.738.000

6
Miglioramento di altre 
condizioni morfologiche del 
corpo idrico

a
2009-2015

Mns 2

Ms 57 94.428.533 100.875 1.699.625 83.841.878 3.494.740 5.291.415

2016-2027 Ms (#) 5.021.258 - - 4.239.214 298.413 483.631

b 2009-2015 Ms 28 18.882.768 14.500.000 2.912.992 1.469.776

7
Miglioramenti del regime 
idrologico di piena e di 
magra

a 2009-2015 Mns 2

b 2009-2015
Mns 1

Ms 4 2.001.000 720.000 513.500 767.500

8 Quantità idrica
Miglioramento degli aspetti 
quantitativi legati alla risorsa 
idrica

a
2009-2015

Mns 1

Ms 293 114.581.088 26.193.599 27.237.053 17.817.158 8.181.299 29.438.626 5.713.352

2016-2027 Ms 11 8.026.491 - 494.886 1.692.404 682.605 5.156.596

11 Politica dei prezzi  Attuazione del recupero dei 
costi dei servizi idrici a 2009-2015 Mns 1

13 Protezione acque 
potabili Protezione acqua potabile a 2009-2015 Mns 3

14 Ricerca Attività di ricerca ed altre 
attività trasversali 

a 2009-2015
Mns 7 3.473.538 2.104.604 701.535 667.400

Ms 5 545.520 545.520

b 2009-2015
Mns 15 10.260.000 297.000 99.000 3.384.000     6.480.000 

Ms 3 3.210.500 3.210.500    

17 Ecosistemi 
acquatici

Creazione e/o tutela degli 
ecosistemi acquatici  e 
terrestri

a 2009-2015
Mns 1    

Ms 60 11.656.788 84.753 26.764 3.004.490 8.040.780   500.000 

b 2009-2015
Mns 1 480.000 400.000 80.000    

Ms 520 47.689.847 21.354.547 19.143.941 1.310.331 3.466.028 -  2.415.000 

Totale complessivo       5157 1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602
(#) comprende 9 interventi attivati nel 2010 ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo successivo al 2009-2015
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Infine la Tabella 3-9 mostra la corrispondenza tra misure chiave della UE (Key type of measures) e misure confluite nel PO-RL dai diversi piani e programmi 
di Regione Lombardia, sempre proponendone la descrizione per numero di interventi, costi e fonti di finanziamento.

Tabella 3-9 – Raggruppamento degli interventi per misure chiave della UE e misure di origine di Regione Lombardia con descrizione sintetica
Num 
KTM

Key type of 
measures Descrizione Piano/programma di riferimento in RL num. 

Inter Costo totale Importo
UE Importo STATO importo 

REGIONE
Importo ALTRO 

PUBBLICO
Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

 
1

 
Riduzione 

inquinamento 
da fonti 
puntuali

 
Riduzione scarichi 
da origini puntuali 
che possono 
provocare 
inquinamento

ADPQ depuratori e fognature 203      219.918.573                   -       18.808.081     35.153.903     37.664.507   122.506.824       5.785.258 

BANDO per interventi di riqualificazione 
fluviale - fondi FAS azione mista 
comprendente più misure

7          8.837.692         6.900.000         1.937.692    

Depuratori e fognature in parere motivato 
e precontenzioso 269      468.547.376         4.468.565     10.189.715     34.052.787   419.246.652          589.656 

FITODEPURAZIONE bandi per impianti 13          1.788.432              690.736       1.080.296              17.400 

norme e regolamenti 14              

totale misura "Riduzione inquinamento da fonti puntuali" 506      699.092.073                   -       30.176.647     46.034.354     74.735.282   541.753.476       6.392.314 

2

Riduzione 
inquinamento 
da fonti diffuse

Riduzione 
dell'inquinamento 
da nutrienti in 
agricoltura

PSR - mis. 121 - misure sui nitrati (strutture di 
stoccaggio e trattamenti liquami) 281        46.629.319       7.374.846       6.728.803       2.369.092         30.156.580 

PSR - mis. 121 A - misure sui nitrati (strutture 
di stoccaggio e trattamenti liquami) 106        12.114.732       2.689.633       1.255.162          537.927           7.632.011 

PSR - mis. 121N - misure sui nitrati (strutture 
di stoccaggio e trattamenti liquami) 202        25.685.789       1.002.462          914.646       7.210.382         16.558.300 

PSR - mis. 214 F04 F08 - fasce tampone 21             136.263            59.956            76.308                   -                       -                     -   

PSR - mis. 214A - Seminativi per 
abbattimento fertilizzanti 1322        89.604.111     41.064.699     48.539.412        

PSR - mis. 311B - Impianti per la produzione 
e utilizzo di biogas con denitrificazione 1          1.290.000          223.850          189.522            86.628              790.000 

RETI ECOLOGICHE 3             537.947              537.947                   -      

norme e regolamenti 4              

  totale misura 2 "Riduzione dell'inquinamento da nutrienti in 
agricoltura" 1940      175.998.163     52.415.446     57.703.851     10.741.976                   -                     -       55.136.890 

3

Riduzione 
dell'inquinamento 
da pesticidi in 
agricoltura 

PSR - mis. 214B - Culture arboree, mais ecc. 
per riduzione fertilizzanti e fitosanitari 1646        85.013.686     37.406.022     47.607.664        

  totale misura 3 "Riduzione dell'inquinamento da pesticidi in 
agricoltura " 1646        85.013.686     37.406.022     47.607.664                   -                     -                     -                     -   

4

Bonifica dei siti 
contaminati  e di 
sedimenti fluviali  
contaminati

Interventi siti da bonificare 41      269.926.758     115.792.000   154.134.758      

  totale misura 4 "Bonifica dei siti contaminati  e di sedimenti 
fluviali  contaminati" 41      269.926.758                   -     115.792.000   154.134.758                   -                     -                     -   

totale misura "Riduzione inquinamento da fonti diffuse" 3627      530.938.608     89.821.468   221.103.516   164.876.734                   -                     -       55.136.890 
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Num 
KTM

Key type of 
measures Descrizione Piano/programma di riferimento in RL num. 

Inter Costo totale Importo
UE Importo STATO importo 

REGIONE
Importo ALTRO 

PUBBLICO
Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

5

Idromorfologia

Miglioramento 
della continuità 
longitudinale

Isola Serafini - deframmentazione corpi 
idrici 1          7.125.000       3.515.000       2.440.000          440.000          200.000            530.000 

scale di risalita - deframmentazione corpi 
idrici 8          4.787.604          415.252          332.201       1.581.050          251.101         2.208.000 

  totale misura 5 "Miglioramento della continuità longitudinale" 9        11.912.604       3.930.252       2.772.201       2.021.050          451.101                   -         2.738.000 

6

Miglioramento di 
altre condizioni 
morfologiche del 
corpo idrico

10000 ettari di boschi e sistemi verdi 
multifunzionali 49        31.138.295                   -                     -       22.310.760       3.052.489         5.775.046 

alcuni interventi sui bacini prioritari in 
Valtellina 3        65.770.332         65.770.332      

BANDO per interventi di riqualificazione 
fluviale - fondi FAS azione mista 
comprendente più misure

20        18.250.440       16.166.000         2.084.440    

Realizzazione interventi di spurgo di 
sedimenti da bacini di particolare rilievo 1             134.500          100.875            33.625        

RETI ECOLOGICHE 12          3.038.992           2.912.992          126.000    

norme e regolamenti 2              

  totale misura 6 "Miglioramento di altre condizioni morfologiche 
del corpo idrico" 87      118.332.559          100.875     16.199.625     90.994.084       5.262.929                   -         5.775.046 

7

Miglioramenti del 
regime idrologico 
di piena e di 
magra

BANDO per interventi di riqualificazione 
fluviale - fondi FAS azione mista 
comprendente più misure

2             974.000            720.000            254.000    

RETI ECOLOGICHE 2          1.027.000              513.500          513.500    

norme e regolamenti 3              

  totale misura 7 "Miglioramenti del regime idrologico di piena e 
di magra" 7          2.001.000                   -            720.000          513.500          767.500                   -                     -   

totale misura "Idromorfologia" 103      132.246.163       4.031.127     19.691.826     93.528.634       6.481.530                   -         8.513.046 

8 Quantità idrica

Miglioramento 
degli aspetti 
quantitativi legati 
alla risorsa idrica

PSR - mis. 125A - miglioramento rete irrigua 
di bonifica 128        55.507.802     25.543.083     17.716.897       6.697.042           5.550.780 

ADPQ  approvvigionamento idrico 146        65.474.056                   -         9.414.019     12.600.911       8.863.904     34.595.222  

GAL lomellina  e colli morenici garda 30          1.625.721          650.516          601.023          211.610                     -            162.572 

norme e regolamenti 1              

totale misura "Quantità idrica" 305      122.607.579     26.193.599     27.731.940     19.509.562       8.863.904     34.595.222       5.713.352 

11 Politica dei 
prezzi

 attuazione del 
recupero dei costi 
dei servizi idrici

norme e regolamenti 1              

totale misura "Politica dei prezzi" 1                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

13 Protezione 
acque potabili

Protezione acqua 
potabile norme e regolamenti 3              

totale misura "Protezione acque potabili" 3                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   
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Num 
KTM

Key type of 
measures Descrizione Piano/programma di riferimento in RL num. 

Inter Costo totale Importo
UE Importo STATO importo 

REGIONE
Importo ALTRO 

PUBBLICO
Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

14 Ricerca
Attività di ricerca 
ed altre attività 
trasversali 

Contratti di fiume. Incarico ad Ersaf per 
il completamento e la finalizzazione 
dell'attività a supporto della governance 
delle trasformazioni territoriali per la 
riqualificazione di bacino

1             300.000              300.000      

Progetto STRADA. Strategie di adattamento 
ai cambiamenti climatici per la gestione 
dei rischi naturali

1          2.563.638       1.922.729          640.910        

Realizzazione di attività di ricerca 
e di supporto tecnico scientifico 
propedeutiche alla revisione del PTUA 
della Regione Lombardia - fase A: 
cartografia del reticolo idrico

2             225.000              225.000      

Sperimentazione DMV (SCALA CORPO 
IDRICO) 11          6.480.000                 6.480.000 

Sperimentazione DMV (SCALA 
SOTTOBACINO) 1             242.500          181.875            60.625        

studi per la riduzione degli impatti sulle 
acque dagli scarichi di reflui urbani e 
acque meteoriche

7             687.920              687.920      

Studi per la riqualificazione dei corpi idrici 
e la tutela delle acque 5          6.594.500           6.594.500      

studio delle dinamiche di trasporto solido 2             396.000          297.000            99.000        

totale misura "Ricerca" 30        17.489.558       2.401.604          800.535       7.807.420                   -                     -         6.480.000 

17 Ecosistemi 
acquatici

Creazione e/o 
tutela degli 
ecosistemi 
acquatici  e 
terrestri

PSR - mis. 214 - biodiversità risaie per 
microfauna biologica e biodiversità 217        21.322.981     12.793.789       8.529.192        

PSR - mis. 216 - recupero fontanili 236        16.957.949       7.461.498       9.496.452                   -                       -                     -   

PSR - mis. 216 - Rinaturalizzazione di altri tipi 
di zone umide 28          1.819.058          800.386       1.018.672                   -                       -                     -   

habitat fluviali - progettazione ed 
esecuzione di interventi di miglioramento 
degli habitat fluviali

2             398.500          298.875            99.625        

incubatoi per fauna ittica 28          5.836.028                30.000       3.391.028         2.415.000 

Interventi per la riduzione della trofia dei 
laghi (es. ossigenazione, sfalcio macrofite, 
biomanipolazione, ecc)

5          1.558.648            84.753            26.764          604.490          342.640            500.000 

RETI ECOLOGICHE 9          1.355.331           1.280.331            75.000    

sfalcio macrofite et al. 55        10.098.140           2.400.000       7.698.140    

vari interventi per favorire insediamento 
fauna acquatica 1             480.000          400.000              80.000      

norme e regolamenti 1              

totale misura "Ecosistemi acquatici" 582        59.826.635     21.839.300     19.170.706       4.394.821     11.506.808                   -         2.915.000 

Totale complessivo 5157   1.562.200.615   144.287.097   318.675.168   336.151.525   101.587.524   576.348.698     85.150.602 
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3.4 Misure non strutturali

Gli interventi appartenenti alle misure dette “non strutturali” comprendono norme, regolamenti e attività 
di ricerca, la cui attuazione è programmata interamente nel periodo 2009-2015.
I costi delle attività di studio, ricerca e sperimentazione sono determinati, diversamente da quelli relativi 
all’attività regolamentare, al momento non quantificabili economicamente. La misura non strutturale 
che presenta sia il maggior numero di interventi sia il maggiore costo, è quella relativa al tema chiave 
dell’idromorfologia: essa comprende in particolare 12 sperimentazioni sul DMV, al cui costo concorrono 
per il 100% i portatori di interesse, per un totale di € 6.480.00 ed è inserita nel pilastro “3-bilancio idrico”.
Sempre a questo tema chiave appartiene la ricerca “Rilievi aerei/laser scanner con ricerca scarichi, 
individuazione aree demaniali e loro usi” il cui costo di € 3.190.000 è interamente sostenuto da Regione 
Lombardia e che si è conclusa nel 2012.
Un’altra attività di ricerca rilevante, appartenente al tema chiave “8-cambiamenti climatici” è il “Progetto 
STRADA - Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali”. Il 
costo di € 2.563.638, è sostenuto per il 75% con Fondi FERS e per il restante da fondi statali (MEF); la 
conclusione è prevista per il 2013.
La Tabella 3-10 riporta lo stato di avanzamento suddiviso per “Pilastri”. Gli interventi in corso sono il 30% 
del totale e coprono il 70% dei costi: da osservare che, a differenza delle misure strutturali, il costo di 
queste misure è sostenuto per il 65% da privati e solo il 5% da fondi autonomi Regionali.

Tabella 3-10 - Riepilogo per “pilastri” dello stato di avanzamento degli interventi non strutturali

Pilastro stato intervento numero 
interventi

Costo
totale

Importo
UE Importo STATO importo 

REGIONE
Importo 
PRIVATO

1  concluso 13          

2  concluso 4          

3
 concluso 8   240.000         240.000 

 in corso 10   6.482.500   181.875 60.625     6.240.000 

4
 concluso 9   3.628.400   297.000 99.000  3.232.400  

 in corso 3   580.000   400.000    180.000  

Governance di 
Bacino

 concluso 2   494.000      494.000  

 in corso 3   2.788.638   1.922.729  640.910  225.000  

Totale complessivo

 concluso 36   4.362.400   297.000 99.000  3.726.400   240.000 

 in corso 16   9.851.138   2.504.604  701.535  405.000   6.240.000 

 Totale  52 14.213.538   2.801.604  800.535  4.131.400   6.480.000 

3.5 Misure strutturali

Le misure strutturali si distribuiscono su due periodi di attuazione del piano di gestione: 2009-2015 
e 2016-2027. Gli interventi la cui attuazione è posticipata al 2016-2027 sono un numero limitato e 
appartengono allo scenario “a” e al tema chiave “3 – inquinamento chimico”: si tratta di due interventi 
di collettamento e di nove interventi di approvvigionamento idrico. 
Vi sono inoltre altri 9 interventi la cui realizzazione, pur iniziando nel 2010, si protrarrà fino al 2040 ed 
appartengono alla misura “Realizzazione di un Sistema Verde multifunzionale”, scenario “a” e tema 
chiave “6 – biodiversità” (vedi Tabella 3-11), come evidenziato anche nelle precedenti Tabella 3-5, 
Tabella 3-7 e Tabella 3-8.

Tabella 3-11 – Interventi e relativi costi programmati per periodo di attuazione successivo al 2009-2015.

Tema Scenario num. 
interventi

Costo
totale

Importo
STATO

importo
REGIONE

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

Importo
ALTRO 

PUBBLICO

3.  inquinamento chimico
Periodo attuazione 2016-2027 a 13 11.676.491 1.422.403 3.330.929 6.240.555 - 682.605

6.  biodiversità
Periodo attuazione 2016-2040 a 9 5.021.258 4.239.214 483.631 298.413

La restante parte degli interventi realizzabili nel periodo 2009-2015 è evidenziata nella Tabella 3-5, 
suddivisi per scenari “a” e “b”. 
Per quanto attiene lo stato di attuazione degli interventi, le tabelle seguenti riportano i totali per “temi 
chiave”, “pilastri” e “misure chiave UE”. Si sono individuati quattro stati di attuazione degli interventi al 
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31/12/2012, in linea con quanto richiesto dalla reportistica della UE: non iniziato, in progettazione, in 
corso e concluso. 
Come si evince dalla Tabella 3-12  la percentuale del costo già sostenuto per interventi conclusi è del 
20%, circa 300 mln di € su 1500 mln di €. Per quanto riguarda invece gli interventi in corso, che coprono 
il 55% dei costi totali, si può stimare che l’avanzamento della spesa sostenuta al 31/12/2012 sia pari 
al 50%. 
In conclusione al 31/12/2012 si può ritenere di aver raggiunto una spesa pari al 45% del costo 
complessivo del PO-RL.

Tabella 3-12 - Percentuale del numero di interventi strutturali e del costo suddivisa per stato di attuazio-3-12 - Percentuale del numero di interventi strutturali e del costo suddivisa per stato di attuazio--12 - Percentuale del numero di interventi strutturali e del costo suddivisa per stato di attuazio-12 - Percentuale del numero di interventi strutturali e del costo suddivisa per stato di attuazio- - Percentuale del numero di interventi strutturali e del costo suddivisa per stato di attuazio-
ne dell’intervento nel periodo 2009-2015

stato intervento  Numero interventi
% 

 Costo totale
 % 

concluso 8% 21%

in corso 84% 55%

in progettazione 7% 20%

non iniziato 1% 5%

Tabella 3-13 - Quadro dei costi degli interventi strutturali per il periodo di attuazione 2009-2015 raggrup-3-13 - Quadro dei costi degli interventi strutturali per il periodo di attuazione 2009-2015 raggrup--13 - Quadro dei costi degli interventi strutturali per il periodo di attuazione 2009-2015 raggrup-13 - Quadro dei costi degli interventi strutturali per il periodo di attuazione 2009-2015 raggrup- - Quadro dei costi degli interventi strutturali per il periodo di attuazione 2009-2015 raggrup-
pati per stato di attuazione

stato intervento
num. 
Inter
venti

Costo totale
fonte di finanziamento

UE STATO REGIONE ALTRO 
PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

concluso 397 316.291.036 1.964.340 17.583.415 81.879.068 37.401.206 169.829.448 7.633.559

in corso 4265 841.980.325 131.141.101 286.687.393 211.132.334 35.778.829 125.007.888 52.232.780

in progettazione 362 299.507.049 8.219.018 11.479.580 27.596.923 24.947.975 209.079.344 18.184.210

non iniziato 68 73.510.918 161.035 701.842 3.841.658 2.478.496 66.191.464 136.422

totale 5092 1.531.289.328 141.485.494 316.452.231 324.449.983 100.606.506 570.108.143 78.186.971

Tabella 3-14  Riepilogo degli interventi strutturali per i due periodi di attuazione 2009-2015 e 2016-2027 
raggruppati per Pilastri e stato di avanzamento

Pilastro stato 
dell'intervento

num. 
interventi Costo totale Importo UE Importo 

STATO
Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

 Depurazione 

 concluso 237 225.625.424 - 14.059.764 16.498.788 28.402.313 163.682.978 2.981.581

 in corso 3.121 603.164.696 78.470.721 225.980.599 163.786.956 25.514.379 106.133.909 3.278.131

 in 
progettazione 86 244.555.824 - 2.229.150 18.399.913 19.107.594 204.793.167 26.000

 non iniziato 68 76.642.705 - 1.466.209 5.447.975 2.478.496 67.143.423 106.601

 totale 3.512 1.149.988.649 78.470.721 243.735.723 204.133.632 75.502.782 541.753.476 6.392.314

 Nitrati e 
agricoltura 

 concluso 1 155.000 155.000

 in corso 412 60.708.262 10.348.284 8.249.794 3.531.594 - - 38.578.590

 in 
progettazione 202 25.685.789 1.002.462 914.646 7.210.382 16.558.300

 totale 615 86.549.052 11.350.747 9.164.439 10.896.976 - - 55.136.890

 Bilancio 
idrico 

 concluso 78 20.184.795 1.479.836 3.363.637 4.185.569 4.674.796 6.146.470 334.487

 in corso 150 68.938.643 17.336.172 15.374.482 11.612.754 1.992.122 18.873.979 3.749.134

 in 
progettazione 63 24.939.436 7.216.555 8.335.785 1.986.628 1.514.381 4.286.177 1.599.910

 non iniziato 13 8.544.705 161.035 658.036 1.724.611 682.605 5.288.596 29.821

 totale 304 122.607.579 26.193.599 27.731.940 19.509.562 8.863.904 34.595.222 5.713.352

 Servizi 
ecosistemici 

 concluso 81 70.325.817 484.503 160.014 61.039.711 4.324.097 4.317.491

 in corso 582 114.189.981 24.985.923 37.082.518 36.440.244 8.570.741 - 7.110.555

 in 
progettazione 11 4.326.000 4.326.000

 totale 674 188.841.798 25.470.427 37.242.532 97.479.954 17.220.838 - 11.428.046

 totale 
complessivo 

 concluso 397 316.291.036 1.964.340 17.583.415 81.879.068 37.401.206 169.829.448 7.633.559

 in corso 4.265 847.001.583 131.141.101 286.687.393 215.371.548 36.077.242 125.007.888 52.716.411

 in 
progettazione 362 299.507.049 8.219.018 11.479.580 27.596.923 24.947.975 209.079.344 18.184.210

 non iniziato 81 85.187.410 161.035 2.124.246 7.172.587 3.161.101 72.432.019 136.422

 totale 5.105 1.547.987.077 141.485.494 317.874.634 332.020.125 101.587.524 576.348.698 78.670.602
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Tabella 3-15 -  Riepilogo per temi chiave dello stato di avanzamento degli interventi strutturali

Tema  stato 
dell'intervento 

 num. 
interventi  Costo totale  Importo 

UE 
 Importo 

STATO 
 Importo 
REGIONE 

 Importo 
ALTRO 

PUBBLICO 

 Importo 
TARIFFA 

 Importo 
PRIVATO 

1 – 
agricoltura

 concluso 1 155.000 155.000

 in corso 388 60.034.052 10.288.328 8.173.486 2.993.646 38.578.590

 in progettazione 202 25.685.789 1.002.462 914.646 7.210.382 16.558.300

 totale 591 85.874.841 11.290.791 9.088.132 10.359.028 55.136.890

2 - 
idromorfologia

 concluso 9 52.494.812 399.750 133.250 50.493.812 - 1.468.000

 in corso 22 40.805.082 3.930.252 15.765.167 17.447.570 2.392.092 1.270.000

 totale 31 93.299.893 4.330.002 15.898.417 67.941.382 2.392.092 2.738.000

3 - 
inquinamento 

chimico

 concluso 351 248.448.496 84.753 16.332.587 22.770.877 36.449.249 169.829.448 2.981.581

 in corso 3.187 636.633.853 78.530.677 229.535.434 171.932.582 27.849.142 125.007.888 3.778.131

 in progettazione 124 257.822.158 - 5.335.697 18.433.142 24.947.975 209.079.344 26.000

 non iniziato 80 84.889.196 - 2.049.096 7.140.380 3.161.101 72.432.019 106.601

 totale 3.742 1.227.793.704 78.615.431 253.252.814 220.276.981 92.407.467 576.348.698 6.892.314

6 - biodiversità 
e paesaggio

 concluso 27 11.847.857 - - 8.046.409 951.957 2.849.491

 in corso 556 72.037.259 21.055.672 21.317.350 18.487.673 5.836.009 - 5.340.555

 totale 583 83.885.116 21.055.672 21.317.350 26.534.082 6.787.966 - 8.190.046

7 – 
scarsità e 

siccità

 concluso 9 3.344.871 1.479.836 1.117.578 412.970 334.487

 in corso 112 37.491.337 17.336.172 11.895.955 4.510.076 - 3.749.134

 in progettazione 36 15.999.101 7.216.555 5.229.237 1.953.399 1.599.910

 non iniziato 1 298.214 161.035 75.150 32.207 29.821

 totale 158 57.133.523 26.193.599 18.317.920 6.908.651 - 5.713.352

Tabella 3-16 -  Riepilogo per misura tipo dello stato di avanzamento degli interventi strutturali

num_KTM
stato 
dell'intervento 
completo

num. 
Inter Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

1

concluso 245 224.260.904 - 13.339.764 16.108.268 28.148.313 163.682.978 2.981.581 

in corso 107 153.632.641 - 13.141.523 6.078.198 25.000.879 106.133.909 3.278.131 

in progettazione 86 244.555.824 - 2.229.150 18.399.913 19.107.594 204.793.167 26.000 

non iniziato 68 76.642.705 - 1.466.209 5.447.975 2.478.496 67.143.423 106.601 

totale misura 1 "Riduzione 
inquinamento da fonti puntuali" 506 699.092.073 - 30.176.647 46.034.354 74.735.282 541.753.476 6.392.314

2

concluso 4              

in corso 1734 150.312.374 51.412.984 56.789.206 3.531.594 - - 38.578.590 

in progettazione 202 25.685.789 1.002.462 914.646 7.210.382 16.558.300 

totale misura 2 "Riduzione 
dell'inquinamento da nutrienti 

in agricoltura"
1940 175.998.163 52.415.446 57.703.851 10.741.976 - - 55.136.890

3 in corso 1646 85.013.686 37.406.022 47.607.664  

totale misura 3 "Riduzione 
dell'inquinamento da pesticidi 

in agricoltura "
1646 85.013.686 37.406.022 47.607.664

4 in corso 41 269.926.758 115.792.000 154.134.758  

totale misura 4 "Bonifica dei 
siti contaminati  e di sedimenti 

fluviali  contaminati"
41 269.926.758 115.792.000 154.134.758

5
concluso 5 2.966.000 - - 1.498.000 -     1.468.000 

in corso 4 8.946.604 3.930.252 2.772.201 523.050 451.101 1.270.000 

totale misura 5 "Miglioramento 
della continuità longitudinale" 9 11.912.604 3.930.252 2.772.201 2.021.050 451.101 2.738.000

6
concluso 30 60.945.168 100.875 33.625 57.012.221 948.957 2.849.491 

in corso 57 57.387.390 - 16.166.000 33.981.863 4.313.972 2.925.555 

totale misura 6 "Miglioramento 
di altre condizioni morfologiche 

del corpo idrico"
87 118.332.559 100.875 16.199.625 90.994.084 5.262.929 5.775.046
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num_KTM
stato 
dell'intervento 
completo

num. 
Inter Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

7
concluso 4 974.000 720.000 254.000  

in corso 3 1.027.000 513.500 513.500  

totale misura 7 "Miglioramenti 
del regime idrologico di piena 

e di magra"
7 2.001.000 720.000 513.500 767.500

8

concluso 79 20.184.795 1.479.836 3.363.637 4.185.569 4.674.796 6.146.470 334.487 

in corso 150 68.938.643 17.336.172 15.374.482 11.612.754 1.992.122 18.873.979 3.749.134 

in progettazione 63 24.939.436 7.216.555 8.335.785 1.986.628 1.514.381 4.286.177 1.599.910 

non iniziato 13 8.544.705 161.035 658.036 1.724.611 682.605 5.288.596 29.821 

totale misura 8 "Quantità idrica" 305 122.607.579 26.193.599 27.731.940 19.509.562 8.863.904 34.595.222 5.713.352

11 concluso 1  

totale misura 11 "Politica dei 
prezzi" 1

13 concluso 3  

totale misura 13 "Protezione 
acque potabili" 3

14
concluso 13 4.907.920 297.000 99.000 4.271.920 240.000 

in corso 17 12.581.638 2.104.604 701.535 3.535.500 6.240.000 

totale misura 14 "Ricerca" 30 17.489.558 2.401.604 800.535 7.807.420 6.480.000

17

concluso 49 6.414.648 383.628 126.389 2.529.490 3.375.140  

in corso 522 49.085.987 21.455.672 19.044.316 1.865.331 3.805.668 - 2.915.000 

in progettazione 11 4.326.000 4.326.000  

totale misura 17 "Ecosistemi 
acquatici" 582 59.826.635 21.839.300 19.170.706 4.394.821 11.506.808 - 2.915.000

Totale complessivo 5157 1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602

3.6 Autorità responsabili dell’attuazione degli interventi

Il PO-RL individua le Autorità responsabili dell’attuazione degli interventi, in sintesi per tipologia raccolte 
nella Tabella 3-17. Principalmente la Regione Lombardia è responsabile dell’83% del numero di interventi 
e del 35% dei costi dell’intero Programma, mentre le Province sono responsabili del 13% degli interventi, 
corrispondenti al 49% dei costi, come illustrato nei grafici di Figura 3-12 e Figura 3-13.

Autorità responsabile 
dell’attuazione

numero 
interventi Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

ADBPO 1 100.000 100.000

COMUNE 14 4.182.039 - 4.161.039 21.000 -

CONSORZIO 159 57.633.523 26.193.599 18.317.920 6.908.651 - - 6.213.352

ENTE/ASSOCIAZIONE 
PRIVATO 8 2.513.000 162.500 130.000 257.500 150.000 1.813.000

MINISTERO 7 115.792.000 115.792.000 -

PARCO 4 1.229.000 914.000 - 315.000

PROVINCIA 654 765.570.433 - 34.590.666 57.986.929 88.274.227 576.348.698 8.369.914

RL 4.283 555.431.215 114.234.123 147.343.957 219.241.500 12.942.298 - 61.669.336

RL E COMUNE 15 45.661.905 - 45.661.905

RL E PROVINCIA 11 6.962.500 181.875 60.625 480.000 6.240.000

RL ED ENTI PRIVATI 1 7.125.000 3.515.000 2.440.000 440.000 200.000 530.000

totale complessivo 5.157 1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602

Tabella 3-17 – Raggruppamento per tipologia dei soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi
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Figura 3-12 – Autorità responsabile dell’attuazione: ripartizione percentuale del numero di interventi 
(VARI: sono la somma dei soggetti responsabili di 15 interventi o meno)

Figura 3-13 – Autorità responsabile dell’attuazione: ripartizione percentuale del costo degli interventi 
(VARI: sono la somma dei soggetti responsabili di 15 interventi o meno)
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Nella Tabella 3-18 è riportato l’elenco, suddiviso per tipologia di misura (strutturale e non), delle Autorità 
responsabili dell’attuazione degli interventi e la relativa fonte di finanziamento.

Tabella 3-18- Autorità responsabili dell’attuazione degli interventi del PO-RL

Autorità responsabile
 per l’attuazione

num. 
int. Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo ALTRO 
PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

Misure non strutturali

ADBPO 1 100.000 100.000

FLA  - FONDAZIONE 
LOMBARDIA AMBIENTE 2 225.000 225.000

PARCO VALLE LAMBRO 1 194.000 194.000

PROVINCIA DI VA 1 42.400 42.400

REGIONE LOMBARDIA 29

RL DG AGRICOLTURA 1 480.000 400.000 80.000

RL DG AMBIENTE 7 6.689.638 2.219.729 739.910 3.490.000 240.000

RL DG AMBIENTE, PROVINCIA 
DI BS 4 2.370.000 2.370.000

RL DG AMBIENTE, PROVINCIA 
DI CO 1 1.350.000 1.350.000

RL DG AMBIENTE, PROVINCIA 
DI SO 4 2.042.500 181.875 60.625 1.800.000

RL DG AMBIENTE, PROVINCIA 
DI VA 1 720.000 720.000

Totale interventi misure non 
strutturali 52 14.213.538 2.801.604 800.535 4.131.400 6.480.000

Misure strutturali

ASSOCIAZIONE DI PESCATORI 
APS CASTO 1 28.000 - 28.000

ASSOCIAZIONE EUFF SEZIONE 
PROVINCIALE DI BRESCIA 1 49.000 - 49.000

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE 
EST SESIA 35 6.462.696 2.585.983 2.389.236 841.207 - 646.270

ASSOCIAZIONE PESCATORI DI 
TREMOSINE 1 28.000 - 28.000

COMUNE DI BARANZATE 1 470.000 - 470.000

COMUNE DI BRESCIA 1 450.000 - 450.000

COMUNE DI CASTEGNATO 1 243.058 - 243.058

COMUNE DI CASTENEDOLO 1 285.518 - 285.518

COMUNE DI CERRO AL 
LAMBRO 1 670.000 - 670.000

COMUNE DI CREMONA 1 300.000 - 300.000

COMUNE DI FIESSE 1 142.562 - 142.562

COMUNE DI LAVENO - 
MOMBELLO 1 200.000 - 200.000

COMUNE DI PADERNO 
FRANCIACORTA 1 183.920 - 183.920

COMUNE DI PASSIRANO 1 569.380 - 569.380

COMUNE DI RANCO 1 21.000 21.000 -

COMUNE DI RODIGO 1 492.400 - 492.400

COMUNE DI SAN MARTINO 
SICCOMARIO 1 19.200 - 19.200

COMUNE DI VEROLANUOVA 1 135.000 - 135.000

CONSORZIO DEL CHIESE 
DI BONIFICA DI SECONDO 
GRADO

3 1.047.376 419.097 387.211 136.330 104.738

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA

10 3.211.197 1.471.125 1.030.478 388.474 321.120

CONSORZIO DI BONIFICA 
COLLI MORENICI DEL GARDA 8 2.747.577 1.300.867 846.242 325.710 - 274.758

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA BURANA 5 2.754.903 1.263.782 882.626 333.006 275.490

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA

7 5.007.000 2.474.410 1.454.786 577.104 500.700
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Autorità responsabile
 per l’attuazione

num. 
int. Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo ALTRO 
PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

CONSORZIO DI BONIFICA 
DUGALI 12 5.303.269 2.748.258 1.433.627 591.057 530.327

CONSORZIO DI BONIFICA EST 
TICINO VILLORESI 10 8.083.816 3.597.429 2.683.275 994.730 808.382

CONSORZIO DI BONIFICA 
FOSSA DI POZZOLO 9 2.424.000 1.244.764 664.871 271.965 242.400

CONSORZIO DI BONIFICA 
FRA MELLA E CHIESE 4 680.771 331.062 202.316 79.316 68.077

CONSORZIO DI BONIFICA 
MEDIO CHIESE 9 3.520.088 1.618.621 1.124.565 424.894 352.009

CONSORZIO DI BONIFICA 
MUZZA BASSA LODIGIANA 9 2.189.556 876.129 809.471 285.000 218.956

CONSORZIO DI BONIFICA 
NAVIGLIO VACCHELLI 2 1.200.000 550.098 384.788 145.114 120.000

CONSORZIO DI BONIFICA 
PALUDI BISCIA CHIODO 
PRANDONA

5 628.424 251.458 232.326 81.798 62.842

CONSORZIO DI BONIFICA 
SINISTRA OGLIO 4 1.341.773 578.605 460.950 168.040 134.177

CONSORZIO DI BONIFICA 
SUD OVEST DI MANTOVA 6 1.352.900 629.391 426.072 162.146 135.290

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRE DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

4 2.060.022 898.939 698.769 256.311 206.002

CONSORZIO DI BONIFICA 
VALLE DEL TICINO 2 371.397 148.611 137.304 48.342 37.140

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO DI 
SECONDO GRADO MELLA E 
FONTANILI

1 1.000.000 540.000 252.000 108.000 100.000

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
DI SECONDO GRADO ADDA 
SERIO

7 1.451.758 670.846 461.023 174.713 145.176

CONSORZIO MUZZA 1 500.000 - - - - 500.000

CONSORZIO NAVAROLO 
AGRO CREMONESE 
MANTOVANO

6 4.295.000 1.994.126 1.355.984 515.390 429.500

ENEL PRODUZIONE S.P.A. 2 1.715.000 162.500 130.000 32.500 150.000 1.240.000

ITALGEN 1 468.000 - - - - 468.000

MATTM 7 115.792.000 115.792.000 -

PARCO DEL LURA 1 150.000 150.000

PARCO LOMBARDO VALLE 
TICINO 1 315.000 - 315.000

PARCO VALLE LAMBRO 1 570.000 570.000

PROVINCIA DI BG 53 47.408.101 - 2.188.859 3.841.309 12.062.773 29.315.159 -

PROVINCIA DI BS 69 185.023.259 - 4.269.193 8.119.501 46.512.521 124.228.764 1.893.280

PROVINCIA DI CO 36 24.955.215 - 5.818.757 3.299.295 3.913.975 11.923.187 -

PROVINCIA DI CR 58 23.638.109 - 1.855.034 2.533.314 3.221.399 16.028.362 -

PROVINCIA DI LC 57 54.806.472 - 2.931.271 6.514.376 7.739.836 37.117.332 503.656

PROVINCIA DI LO 33 29.838.035 - 1.886.802 4.185.589 105.000 23.660.644 -

PROVINCIA DI MB 20 9.884.318 - 332.500 - - 9.551.818 -

PROVINCIA DI MI 159 244.076.792 - 1.596.381 5.012.545 1.986.314 235.421.552 60.000

PROVINCIA DI MN 24 28.534.275 - 697.016 4.056.997 534.745 19.475.780 3.769.737

PROVINCIA DI PV 75 45.380.274 - 1.028.527 4.497.255 3.436.499 36.417.992 -

PROVINCIA DI SO 31 13.364.617 - 1.303.152 1.521.671 1.749.711 6.647.341 2.142.742

PROVINCIA DI VA 38 58.618.566 - 10.683.172 14.362.677 7.011.452 26.560.766 500

RL DG AGRICOLTURA 4078 304.499.927 111.129.891 124.558.033 12.473.315 1.184.397 - 55.154.290

RL DG AGRICOLTURA, 
CONSORZIO PARCO TICINO, 
GRAIA SRL, ENEL GREEN 
POWER

1 7.125.000 3.515.000 2.440.000 440.000 200.000 530.000

RL DG AMBIENTE 65 115.705.622 484.503 880.014 109.872.324 3.968.780 500.000

RL DG AMBIENTE - 
PROVINCIA DI LC 1 480.000 480.000
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Autorità responsabile
 per l’attuazione

num. 
int. Costo totale Importo

UE
Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo ALTRO 
PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO 15 20.535.384 18.597.692 1.937.692

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI ALBAREDO ARNABOLDI 1 6.283.052 - 6.283.052

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI BERNATE TICINO 1 2.115.778 - 2.115.778

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI BRONI 1 1.282.146 - 1.282.146

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI CANEGRATE 1 2.635.232 - 2.635.232

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI CISERANO 1 3.080.000 - 3.080.000

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI MARCARIA 1 1.228.314 - 1.228.314

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI MAZZANO 1 1.040.000 - 1.040.000

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI PINAROLO PO 1 2.863.945 - 2.863.945

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI RHO 1 3.657.738 - 3.657.738

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI SAN MARTINO 
DALL`ARGINE

1 1.103.749 - 1.103.749

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI SORICO 1 1.200.000 - 1.200.000

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI TREZZANO ROSA 1 3.585.772 - 3.585.772

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI VILLANOVA DEL SILLARO 1 6.093.820 - 6.093.820

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI ZANICA 1 5.581.300 - 5.581.300

RL DG AMBIENTE; COMUNE 
DI ZIBIDO SAN GIACOMO 1 3.911.060 - 3.911.060

RL DG SISTEMI VERDI 75 37.097.565 - - 27.555.530 3.766.989 5.775.046

RL DG TERRITORIO 13 70.423.079 2.568.308 65.770.332 2.084.440

Totale complessivo 5105 1.547.987.077 141.485.494 317.874.634 332.020.125 101.587.524 576.348.698 78.670.602

4 Analisi per localizzazione

Gli interventi individuati nel PO-RL sono stati localizzati principalmente per sottobacino e per area 
idrografica. Tuttavia nei casi in cui non sia stato possibile attribuire l’intervento a un unico sottobacino 
si è optato per un generico riferimento alla parte di distretto del bacino del Po in area lombarda.

Gli interventi attribuibili univocamente ad 1 sottobacino sono complessivamente 4.806 (il 93% su un 
totale di 5.157), di questi 919 non appartengono ad un’unica area idrografica (indicati in Tabella 
4-3 con “Non specificato”) e altri 25, pur associati a corpi idrici noti non sono attribuiti a un’area 
idrografica in quanto quei corpi idrici non sono ancora tipizzati (individuazione dell’area idrografica).  
La Tabella 4-1 sintetizza per sottobacino idrografico e periodo di attuazione il quadro dei costi e fonti di 
finanziamento degli interventi pianificati per l’intero distretto lombardo.

Tabella 4-1 – Quadro riepilogativo degli interventi suddiviso per sottobacino idrografico e periodo di 
attuazione degli interventi

sottobacino 
 Periodo di 
attuazione 
AdbPo 

 num. 
Inter  Costo totale  Importo UE  Importo 

STATO 
 importo 
REGIONE 

 Importo 
ALTRO 

PUBBLICO 

 Importo 
TARIFFA 

 Importo 
PRIVATO 

 ADDA 
 2009-2015 882 277.357.846 20.250.859 29.958.654 86.797.103 20.161.491 103.891.173 16.298.565

 2016-2027 6 (#) 4.509.660 - 1.206.166 1.726.554 492.981 1.083.959 -

 AGOGNA  2009-2015 114 15.191.512 5.541.530 4.764.844 745.527 - 3.695.873 443.738

 ASTA PO 
 2009-2015 764 110.967.025 27.818.807 28.499.158 18.976.575 2.058.554 14.788.657 18.825.275

 2016-2027 1(#) 858.558 - 24.000 718.702 - 36.000 79.856



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 145 –

sottobacino 
 Periodo di 
attuazione 
AdbPo 

 num. 
Inter  Costo totale  Importo UE  Importo 

STATO 
 importo 
REGIONE 

 Importo 
ALTRO 

PUBBLICO 

 Importo 
TARIFFA 

 Importo 
PRIVATO 

 BURANA - PO DI 
VOLANO 

 2009-2015 38 10.416.578 3.690.995 3.767.363 817.153 - - 2.141.066

 2016-2027 1 795.000 - - 160.000 - 635.000

 LAMBRO - 
OLONA 

 2009-2015 695 264.977.150 7.490.570 39.443.601 15.427.806 10.707.351 187.808.066 4.099.756

 2016-2027 1(#) 785.229 - 85.816 422.694 132.774 - 143.946

 OGLIO 
 2009-2015 936 305.524.234 22.969.576 28.845.400 47.274.859 49.222.196 132.449.131 24.763.072

 2016-2027 (#) 423.441 - - 377.801 45.640 -

 PO PIEMONTESE  2009-2015 2 547.820 - - 118.065 86.284 343.471 -

 SARCA - MINCIO 
 2009-2015 274 78.727.414 10.746.775 30.684.419 5.119.657 6.200.669 18.911.327 7.064.567

 2016-2027 1 3.975.000 - - 752.404 - 3.222.596

 SCRIVIA  2009-2015 6 1.160.560 510.647 649.914 - - -

 SESIA  2009-2015 44 5.156.980 2.306.776 2.117.056 261.524 - 270.704 200.920

 STAFFORA - LURIA 
- VERSA - COPPA 

 2009-2015 488 76.531.697 23.639.780 35.743.247 4.726.956 194.000 12.218.272 9.442

 2016-2027 1 155.000 - 62.000 - - 93.000

 TERDOPPIO  2009-2015 27 3.804.000 620.781 496.733 275.166 - 2.272.020 139.300

 TICINO 
 2009-2015 524 158.094.141 12.604.822 14.028.571 34.015.874 3.798.165 90.099.544 3.547.165

 2016-2027 1 111.053 - 44.421 - 66.632 -

 non attribuito 
 2009-2015 350 237.045.910 6.095.180 98.253.806 114.025.118 8.177.795 3.359.906 7.134.106

 2016-2027 1(#) 5.084.807 - - 3.411.986 242.992 1.170.000 259.829

 Totale complessivo 5.157 1.562.200.615 144.287.097 318.675.168 336.151.525 101.587.524 576.348.698 85.150.602

(#) comprende gli interventi attivati nel 2010 ma che si protrarranno fino al 2040 e pertanto ascrivibili in quota parte al periodo 
successivo al 2009-2015

La suddivisione per temi chiave evidenzia che tutti i sottobacini lombardi sono interessati da interventi 
del tema chiave 3 (inquinamento chimico), mentre gli altri temi 1, 2, 6 e 7 sono presenti marcatamente 
nei sottobacini più ampi. Nella Tabella 4-2 sono indicati per ciascun sottobacino il numero degli 
interventi ed i relativi costi per il periodo di attuazione 2009-2015.
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Tabella 4-2 – Costi totali e numero di interventi per temi chiave e sottobacino idrografico individuati per il periodo di attuazione 2009-2015

Sottobacino   1 - agricoltura 2 - idromorfologia 3 - inquinamento 
chimico

4 - acque 
sotterranee

5 - aree 
protette

6 - 
biodiversità e 
paesaggio

7 - scarsità 
e siccità

8 - 
cambiamenti 
climatici

9 - 
recupero 
dei costi 
relativi 
ai servizi 
idrici

10 - 
conoscenza, 
partecipazione, 
formazione e 
educazione

ADDA
numero interventi 99 17 637 112 17

Costo totale 13.753.908 71.671.832 171.484.691 13.499.263 6.948.152

AGOGNA
numero interventi 1 55 48 10

Costo totale 198.000 6.002.119 5.940.014 3.051.378

ASTA PO
numero interventi 149 1 507 77 30

Costo totale 24.621.960 7.125.000 59.077.854 11.491.518 8.650.693

BURANA - PO DI VOLANO
numero interventi 8 24 6

Costo totale 1.271.190 5.938.711 3.206.677

LAMBRO - OLONA
numero interventi 46 18 562 63 4 2

Costo totale 4.347.567 15.226.358 232.173.244 9.215.165 3.520.816 494.000

OGLIO
numero interventi 196 6 606 85 43

Costo totale 29.848.099 2.984.604 247.806.605 8.323.972 16.560.954

PO PIEMONTESE
numero interventi 2

Costo totale 547.820

SARCA - MINCIO
numero interventi 32 1 211 10 20

Costo totale 3.282.222 120.000 67.651.244 1.813.076 5.860.872

SCRIVIA
numero interventi 5 1

Costo totale 1.157.966 2.595

SESIA
numero interventi 16 18 10

Costo totale 1.020.045 2.127.737 2.009.198

STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA
numero interventi 1 484 3

Costo totale 17.167 76.305.039 209.492

TERDOPPIO
numero interventi 1 15 11

Costo totale 199.000 2.826.470 778.530

TICINO
numero interventi 32 2 369 111 9 1

Costo totale 2.314.095 1.935.000 135.539.814 9.955.345 5.786.248 2.563.638

non attribuito
numero interventi 30 9 249 2 1 47 10 1 1

Costo totale 6.021.632 4.688.000 208.810.592 15.987.152 1.538.534

totale complessivo periodo 2009-2015
numero interventi 595 54 3.742 2 1 586 159 1 1 3

Costo totale 85.874.841 103.750.793 1.216.342.213 - - 79.343.858 57.133.523 2.563.638 - 494.000
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Nella Tabella 4-3 è riportato sinteticamente, per sottobacino e area idrografica, il numero degli interventi 
conclusi e non (non iniziato, in progettazione e in corso), corredato dei costi e dalla ripartizione del 
finanziamento per fonte.
La Tabella 4-4 raggruppa sinteticamente i restanti 351 interventi, attribuiti al distretto del Bacino del Po 
in territorio lombardo.
Analogamente le schede in Allegato A sono compilate per sottobacino (e relative aree idrografiche)  
e per periodo di attuazione (2009-2015 e 2016-2027); sono riportati il numero degli interventi attribuibili 
ad una specifica misura dell’elaborato 7.10 del PdG Po e riferibili ad una determinata “Autorità 
responsabile dell’attuazione”, il costo, la relativa ripartizione percentuale per fonti di finanziamento, il 
piano o programma di riferimento, il “pilastro”. 

Tabella 4-3 - Quadro degli interventi attribuibili ad un sottobacino e ad una area idrografica. (ND = 

corpo idrico non tipizzato; area idrografica non specificabile= interventi attribuibili al sottobacino ma 
non specificata l’area idrografica)

area idrografica  stato 
intervento 

num. 
Inter
venti

Costo totale Importo
UE

Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

ADDA
ADDA 
SOPRALACUALE 

altro 79 26.554.420 1.956.001 2.556.999 17.405.486 827.005 1.182.520 2.626.408

concluso 21 57.888.168 180.000 990.608 50.205.196 526.133 5.338.490 647.742

ADDA SUBLACUALE altro 260 46.043.899 6.090.292 9.236.021 3.275.420 4.020.419 20.404.069 3.017.677

concluso 45 43.027.309 - 1.067.960 3.052.107 1.602.301 36.125.029 1.179.913

BREMBO   altro 62 9.451.245 565.251 401.376 449.700 4.293.860 3.250.000 491.057

concluso 9 5.955.521 - - 1.118.437 368.587 4.468.497 -

LAGO DI COMO 
(LARIO)  

altro 41 26.545.439 155.591 2.258.245 4.487.133 2.876.978 16.493.307 274.184

concluso 13 7.632.901 - 1.735.332 675.776 1.930.019 3.291.774 -

MERA   altro 8 2.633.333 58.915 54.012 1.301.756 213.510 - 1.005.140

concluso 2 191.175 - 64.844 - - 126.331  

ND altro 1 1.408.250 - - 451.500 956.750   -

PO   altro 55 3.576.907 1.191.353 1.162.759 668.806 157.724 - 396.265

concluso 3 604.628 - 40.067 66.083 83.871 414.607 -

SERIO  altro 50 9.814.119 2.156.482 2.456.145 987.677 533.700 2.636.933 1.043.181

concluso 18 10.741.021 - 435.373 1.310.461 1.335.979 7.539.207 120.000

Non specificata  altro 206 27.170.817 7.380.223 8.532.829 2.159.501 447.367 3.153.900 5.496.998

concluso 15 2.628.355 516.750 172.250 908.617 480.270 550.468 -

TOTALE 888 281.867.506 20.250.859 31.164.820 88.523.658 20.654.471 104.975.132 16.298.565

AGOGNA
AGOGNA   altro 75 9.501.159 3.657.642 3.233.354 388.265 - 1.791.571 430.327

concluso 2 2.244.108 - - 339.806 - 1.904.302 -

PO altro 26 2.412.909 1.305.897 1.089.212 10.066   - 7.733

Non specificata altro 11 1.033.336 577.990 442.278 7.390   - 5.678

TOTALE 114 15.191.512 5.541.530 4.764.844 745.527 - 3.695.873 443.738

ASTA PO
ND altro 1 6.283.052 - - 6.283.052 - - -

PO   altro 732 96.200.318 27.719.891 27.966.581 10.857.635 367.986 10.886.181 18.402.044

concluso 32 9.342.213 98.917 556.577 2.554.590 1.690.568 3.938.476 503.086

TOTALE 765 111.825.583 27.818.808 28.523.158 19.695.277 2.058.554 14.824.657 18.905.130

BURANA - PO DI VOLANO
PO   altro 37 9.491.951 3.510.845 3.600.919 643.268 - 635.000 1.101.919

concluso 2 1.719.626 180.150 166.444 333.885 - - 1.039.147

TOTALE 39 11.211.578 3.690.995 3.767.363 977.153 - 635.000 2.141.066

LAMBRO - OLONA
LAMBRO   altro 173 33.675.032 2.023.151 6.305.584 2.638.233 519.423 21.216.719 971.923

concluso 34 32.162.137 - 1.336.971 1.189.333 459.160 29.131.619 45.054

ND   altro 3 2.431.419 800.280 739.393 562.320 129.426   200.000

concluso 1 108.270 - - 75.789 -   32.481

OLONA 
MERIDIONALE  

altro 41 3.508.641 713.070 739.550 797.933 - 1.113.000 145.088

concluso 1 1.431.058 - - - - 1.431.058 -

OLONA-LAMBRO 
MERIDIONALE  

altro 234 101.249.076 1.752.077 13.324.968 3.733.813 2.041.072 79.003.589 1.393.556

concluso 32 48.419.977 - 7.723.031 3.558.782 5.194.356 31.488.286 455.523

PO altro 35 1.756.249 792.097 625.659 186.412     152.082

SEVESO   altro 60 32.268.727 362.464 7.450.730 1.370.551 656.867 22.198.268 229.846

concluso 6 4.208.450 - - 771.041 1.713.820 1.676.013 47.576
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area idrografica  stato 
intervento 

num. 
Inter
venti

Costo totale Importo
UE

Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

Non specificata  altro 75 4.410.573 1.047.431 1.240.721 966.293 126.000 459.555 570.573

concluso 1 132.768 - 42.811 - - 89.957  

TOTALE 696 265.762.379 7.490.570 39.529.416 15.850.500 10.840.124 187.808.066 4.243.702

OGLIO
CHIESE SUBLACUALE altro 57 11.671.930 1.871.301 1.621.596 1.828.539 4.780.000 600.000 970.495

concluso 5 4.292.168 254.813 375.932 213.522 2.176.326 1.207.894 63.681

LAGO D'IDRO 
(ERIDIO) concluso 1 211.008 84.753 26.764 99.490      

LAGO D'ISEO 
(SEBINO)  

altro 14 2.858.192 94.268 408.052 85.590 848.097 990.000 432.185

concluso 4 2.969.718 - 14.000 518.599 517.571 1.919.548 -

MELLA   altro 127 100.849.843 3.236.492 4.839.065 4.424.764 17.619.152 68.379.355 2.351.015

concluso 5 6.228.428 - 383.931 1.273.963 3.009.584 1.560.950 -

ND   altro 10 4.057.023 357.851 330.625 416.350 428.939 2.433.826 89.431

concluso 2 1.145.632 - - 186.283 75.489 883.860 -

OGLIO 
SOPRALACUALE  

altro 21 21.013.635 48.763 1.132.566 1.276.973 5.526.507 11.977.777 1.051.049

concluso 6 2.488.057 - 322.681 73.239 2.000.501 91.636 -

OGLIO SUBLACUALE  altro 232 68.673.138 6.895.674 8.624.577 2.864.745 8.942.473 32.571.661 8.774.008

concluso 22 12.850.339 305.169 1.045.555 666.185 2.812.811 7.476.353 544.265

PO altro 94 8.657.316 3.211.018 2.760.253 798.012   - 1.888.033

concluso 3 1.005.699 453.977 211.856 172.614 83.182   84.070

Non specificata altro 328 55.566.469 6.060.730 6.477.522 32.518.147 227.205 1.791.710 8.491.155

concluso 5 1.409.080 94.766 270.424 235.645 220.000 564.561 23.683

TOTALE 936 305.947.675 22.969.576 28.845.400 47.652.660 49.267.836 132.449.131 24.763.072

PO PIEMONTESE
PO   altro 1 448.471   - 105.000 - 343.471 -

concluso 1 99.349 - - 13.065 86.284 - -

TOTALE 2 547.820 - - 118.065 86.284 343.471 -

SARCA - MINCIO
LAGO DI GARDA 
(BENACO) 

altro 66 3.835.592 1.259.159 1.685.064 251.481 599.300 - 40.588

concluso 2 7.190.303 - 56.547 322.786 1.618.357 3.873.954 1.318.659

MINCIO   altro 87 27.199.424 4.652.277 5.041.631 1.973.698 534.745 11.028.306 3.968.767

concluso 13 12.635.107 0 102.510 1.732.667 3.448.267 7.231.663 120.000

ND altro 1 342.268 136.955 126.535 44.551     34.227

PO altro 9 165.178 48.503 50.447 4.450     61.777

Non specificata altro 95 30.621.218 4.557.837 23.578.730 1.095.413   - 1.389.237

concluso 2 713.325 92.045 42.954 447.015 -   131.312

TOTALE 275 82.702.415 10.746.776 30.684.418 5.872.061 6.200.669 22.133.923 7.064.567

SCRIVIA
PO altro 6 1.160.560 510.647 649.914 -   - -

TOTALE 6 1.160.560 510.647 649.914 -   - -

SESIA
PO altro 28 2.908.399 1.296.776 1.155.858 104.657 - 270.704 80.404

SESIA altro 16 2.248.581 1.009.999 961.198 156.868   - 120.516

TOTALE 44 5.156.980 2.306.776 2.117.056 261.524 - 270.704 200.920

STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA
COPPA-VERSA-
TIDONE  

altro 316 52.519.644 18.337.509 23.568.718 1.111 - 10.602.864 9.442

concluso 4 791.176 - 145.013 87.754 91.000 467.408 -

ND altro 3 9.366.091   5.220.000 4.146.091      

STAFFORA altro 92 5.916.847 1.879.893 2.389.954 492.000 7.000 1.148.000 -

Non specificata altro 73 7.932.939 3.422.377 4.417.562 - - 93.000  

concluso 1 160.000 - 64.000 - 96.000 -  

TOTALE 489 76.686.697 23.639.780 35.805.247 4.726.956 194.000 12.311.272 9.442

TERDOPPIO
PO altro 4 170.541 81.850 88.691        

TERDOPPIO altro 14 3.114.802 323.502 252.700 266.580 - 2.272.020 -

Non specificata altro 9 518.658 215.429 155.342 8.586     139.300

TOTALE 27 3.804.000 620.781 496.733 275.166 - 2.272.020 139.300

TICINO
LAGO DI LUGANO 
(CERESIO)  

altro 6 578.914 35.748 158.368 10.657 157.632 138.000 78.508

concluso 2 222.523 - 39.444 38.598 72.480 72.000  

LAGO MAGGIORE 
(VERBANO) 

altro 41 24.125.788 2.238.364 964.163 913.777 546.524 18.721.137 741.823

concluso 7 2.735.536 - 38.262 1.074.049 298.299 1.324.926 -

ND altro 3 16.365.407   - 16.295.407 70.000   -
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area idrografica  stato 
intervento 

num. 
Inter
venti

Costo totale Importo
UE

Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

PO   altro 79 8.149.430 1.934.173 1.265.490 1.945.031 - 2.550.000 454.736

concluso 1 340.000 - - 272.000 68.000   -

TICINO SUBLACUALE   altro 262 80.742.335 5.443.264 8.759.937 11.883.917 572.314 52.061.420 2.021.483

concluso 26 18.720.525 - 33.704 1.481.744 1.973.016 15.232.061 -

Non specificata altro 96 6.129.787 2.953.274 2.813.624 42.274 70.000 - 250.614

concluso 2 94.950     58.418 36.532    

TOTALE 525 158.205.194 12.604.822 14.072.992 34.015.874 3.864.797 90.099.544 3.547.165

TOTALE 4806 1.320.069.898 138.191.917 220.421.362 218.714.421 93.166.737 571.818.792 77.756.667
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Tabella 4-4 - Interventi non attribuibili specificatamente ad un solo sottobacino e pertanto ritenuti interventi di area regionale non ulteriormente specificabile, 
raggruppati per misura del PdG Po

codice 
misura descrizione misura pilastro

num. 
Inter
venti

Costo totale Importo 
UE

Importo 
STATO

Importo 
REGIONE

Importo 
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

A.3-01-a002 Attuazione del D.M. 3 aprile 2006, con applicazione di misure generali sull'utilizzo 
degli effluenti di allevamento anche al di fuori delle zone vulnerabili

Nitrati e 
agricoltura 4    

A.3-01-a003 Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori urbani ai fini irrigui Nitrati e 
agricoltura 1 155.000 155.000    

A.B.C.D-
01-a004

Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale 
(PSR 2007-2013)

Nitrati e 
agricoltura 25 5.866.632 870.393 729.224 398.353       

3.868.663 

A.1-A.2-A.7-
02-a010

Completamento dell'applicazione del DMV entro dicembre 2016, con rilascio 
della ulteriore portata necessaria a garantire la destinazione funzionale del corso 
d'acqua e gli obiettivi di qualità definiti dai PTA

Bilancio 
idrico 1    

C.1-02-a015

Misure di prevenzione per l'uso e la protezione del suolo (dal PAI):  
- controllo delle portate di piena nei corsi d'acqua naturali tramite la definizione di 
valori limite delle portate naturali e valori limite allo scarico delle reti di drenaggio 
urbane;  
- regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree in fascia fluviale e nelle aree a 
rischio 
- individuazione di buone pratiche per lo svolgimento di attività antropiche in fascia 
fluviale

Servizi 
ecosistemici 2    

A.2-02-a024 Applicazione della normativa relativa ai progetti di gestione degli invasi artificiali, 
che comporta il ripristino del trasporto dei sedimenti a valle degli sbarramenti

Servizi 
ecosistemici 1    

B.1-02-b015
Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell’ittiofauna e piena attuazione 
delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono 
la continuità longitudinale fluviale

Servizi 
ecosistemici 2 1.498.000 - - 1.498.000 -                    -   

B.1-B.2-B.5-
02-b031

Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze 
idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato 
e al recupero della biodiversità 

Servizi 
ecosistemici 1 3.190.000 3.190.000    

C.1-02-b036 Adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione 
dell’impermeabilizzazione

Servizi 
ecosistemici 1    

A.2-02-b042
Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la 
mitigazione dei fenomeni di interrimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità 
di risorse idriche per altri usi

Bilancio 
idrico 1    

A.1-A.2-A.3-
A.4-A.5-
03-a033

Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi Governance 
di bacino 2 225.000 225.000    

A.3-03-a034

In attuazione della Direttiva 91/271/CE: 
individuazione delle zone sensibili al fenomeno dell'eutrofizzazione (ai fini di 
individuare misure di prevenzione di tali fenomeni); 
a seguito dell'adozione dei PTA, applicazione di valori limite per N e P più restrittivi di 
quelli previsti dalla normativa nazionale;

Depurazione 1    

A.3-03-a039 Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del 
collettamento, fognatura e depurazione Depurazione 1 286.785 - - 55.410 -        

231.375                  -   

A.4-A.5-
03-a051

Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale 
(PSR), in particolare per ridurre l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci Depurazione 147 5.423.726 2.508.044 2.915.682    

A.5-03-a053 Definizione di strategie e programmi di intervento, a livello nazionale e regionale, di 
bonifica dei siti contaminati Depurazione 1    
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A.5-03-a054
Accordi di programma Stato/Regioni e Provincia Autonoma di Trento per gli 
interventi di messa in sicurezza e bonifica dei SIN, il cui stato di attuazione varia in 
relazione alla data di perimetrazione dei SIN

Depurazione 6    

A.1-03-a057 Linee guida per l'autorizzazione allo scarico nei canali di bonifica Depurazione 1    

A.1-03-a058 Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle macrofite acquatiche 
sommerse dalla specchio lacustre, per la riduzione della trofia

Servizi 
ecosistemici 45 9.011.092 2.122.618 6.888.474    

A.1 -03-a059 Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione delle reti idriche per 
l’approvvigionamento idropotabile 

Bilancio 
idrico 16 7.035.542 - 1.768.713 780.000 188.298     

4.298.531  

A.3-03-b060
Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi 
individuati a scala di bacino per il controllo dell’eutrofizzazione del mare Adriatico 
e delle acque interne

Depurazione 1 2.490.500 2.490.500    

A.1-A.3-
03-b064

Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti 
urbani Depurazione 1    

A.1-A.5-
03-b065

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti 
contaminati Depurazione 27 186.287.947 91.172.000 95.115.947    

D.1-03-b073
Realizzazione di protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli 
sugli scarichi (AATO, ARPA, Regioni e Provincia Autonoma di Trento, ASL, ecc) per un 
maggiore coordinamento e efficacia dei controlli

Depurazione 1    

A.5-04-a064 Divieto di realizzazione di pozzi che mettano in comunicazione diversi livelli acquiferi 
(migliori tecniche disponibili) Depurazione 1    

A.5-04- a065 Norme tecniche per la realizzazione delle discariche a tutela delle acque 
sotterranee Depurazione 1    

A.1-A.2-
05-a068 Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le risorse idropotabili Bilancio 

idrico 1    

B.1-06-a073 Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” Servizi 
ecosistemici 17 14.778.049 - - 11.108.615 641.015       

3.028.419 

B.1-06-a076 Prima individuazione delle Reti Ecologiche a livello regionale, provinciale e 
comunale

Servizi 
ecosistemici 1    

B.5-06-a080 Definizione di linee guida per la riqualificazione paesaggistica secondo approcci 
multifunzionali

Servizi 
ecosistemici 1    

A.6-B.1-B.2-
06-b095

Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo 
idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero funzionale, 
al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle specie invasive di 
pianura (ad es. gambero rosso)

Servizi 
ecosistemici 17 2.468.314 1.480.988 987.326    

B.1-06-b099 Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti Servizi 
ecosistemici 6 319.597 140.622 178.974 -                  -                    -   

B.2-06-b102 Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di reintroduzione, introduzione 
e ripopolamento dei corsi d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale 

Servizi 
ecosistemici 5 1.556.000 400.000 110.000 703.000          

343.000 

A.6-07-a086 Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con tecnologie di risparmio 
della risorsa idrica

Bilancio 
idrico 9 1.538.534 695.131 501.887 187.662                  -          

153.853 

A.2-07-a092 Direttive regionali in materia di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico Bilancio 
idrico 1    

D.2-09-a095 Contribuenza irrigua ai fini del recupero dei costi finanziari correnti (esercizio e 
manutenzione di opere e impianti, attrezzatura, energia, personale, ecc.)

Bilancio 
idrico 1    

D.4-10-a100 Campagne di sensibilizzazione e informazione sul risparmio idrico Bilancio 
idrico 1    

Totale complessivo 351 242.130.718 6.095.180 98.253.806 117.437.104 8.420.788 4.529.906 7.393.935
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Nella Tabella 4-5 e nella Figura 4-1 sono riportati i totali per sottobacino e il costo in €/km2 di superficie 
del sottobacino in territorio lombardo. Il sottobacino del Lambro-Olona è quello caratterizzato da una 
“densità” di costo maggiore, seguito dal Ticino ed entrambi decisamente superiori alla media del 
distretto, sempre valutata sulla porzione di territorio lombardo.

Tabella 4-5 – Quadro complessivo degli interventi attribuibili univocamente ad un solo sottobacino e 
non, con costi complessivi e costo al chilometro quadrato di superficie in territorio lombardo

sottobacini numero 
interventi

costo totale
(€)

superficie in 
Lombardia 

(km2)

Indice “densità di costo”
€/km2

ADDA 888      281.867.506 7.427,4 37.950

AGOGNA 114        15.191.512 387,05 39.249

ASTA PO 765      111.825.583 1.592,53 70.219

BURANA - PO DI VOLANO 39        11.211.578 297,98 37.625

LAMBRO - OLONA 696      265.762.379 2.882,95 92.184

OGLIO 936      305.947.675 5.957,16 51.358

PO PIEMONTESE 2             547.820 183,21 2.990

SARCA - MINCIO 275        82.702.414 1.366,01 60.543

SCRIVIA 6          1.160.560 47,1 24.640

SESIA 44          5.156.980 142,78 36.118

STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA 489        76.686.697 959,6 79.915

TERDOPPIO 27          3.804.000 303,53 12.533

TICINO 525      158.205.194 1.856,79 85.204

non attribuibile 351      242.130.718  

TOTALE 5157   1.562.200.615 23.542,28 66.357

Figura 4-1- Rappresentazione grafica della “densità di costo” per km2 di superficie del sottobacino in 
territorio lombardo
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Tabella 4-6 – Quadro complessivo degli interventi conclusi attribuibili univocamente ad un solo sotto-4-6 – Quadro complessivo degli interventi conclusi attribuibili univocamente ad un solo sotto--6 – Quadro complessivo degli interventi conclusi attribuibili univocamente ad un solo sotto-6 – Quadro complessivo degli interventi conclusi attribuibili univocamente ad un solo sotto- – Quadro complessivo degli interventi conclusi attribuibili univocamente ad un solo sotto-
bacino e non, con costi complessivi e costo al chilometro quadrato di superficie in territorio lombardo

sottobacino numero interventi 
conclusi

costo totale
(€)

superficie in Lombardia 
(km2)

Indice “densità di costo”
€/km2

ADDA 126 128.669.078 7.427,4 17.324

AGOGNA 2 2.244.108 387,05 5.798

ASTA PO 32 9.342.213 1.592,53 5.866

BURANA - PO DI VOLANO 2 1.719.626 297,98 5.771

LAMBRO - OLONA 75 86.462.661 2.882,95 29.991

OGLIO 53 32.600.128 5.957,16 5.472

PO PIEMONTESE 1 99.349 183,21 542

SARCA - MINCIO 17 20.538.735 1.366,01 15.036

STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA 5 951.176 959,6 991

TICINO 38 22.113.533 1.856,79 11.910

non attribuibile 82 15.912.828

Totale complessivo 433 320.653.436 23.542,28 13.620

Tabella 4-7 – Quadro complessivo degli interventi da iniziare, in corso ed in progettazione attribuibili 
univocamente ad un solo sottobacino e non, con costi complessivi e costo al chilometro quadrato di 
superficie in territorio lombardo.

sottobacino numero interventi 
non conclusi

costo totale
(€)

superficie in Lombardia
(km2)

Indice “densità di costo”
€/km2

ADDA 762 153.198.427 7.427,4 20.626

AGOGNA 112 12.947.404 387,05 33.452

ASTA PO 733 102.483.370 1.592,53 64.353

BURANA - PO DI VOLANO 37 9.491.951 297,98 31.854

LAMBRO - OLONA 621 179.299.718 2.882,95 62.193

OGLIO 883 273.347.548 5.957,16 45.886

PO PIEMONTESE 1 448.471 183,21 2.448

SARCA - MINCIO 258 62.163.679 1.366,01 45.507

SCRIVIA 6 1.160.560 47,1 24.640

SESIA 44 5.156.980 142,78 36.118

STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA 484 75.735.521 959,6 78.924

TERDOPPIO 27 3.804.000 303,53 12.533

TICINO 487 136.091.661 1.856,79 73.294

non attribuibile 269 226.217.890

Totale complessivo 4.724 1.241.547.180 23.542,28 52.737

5 Approfondimento sugli interventi relativi allo smaltimento dei reflui 
urbani

Come anticipato al 3.1, per quanto concerne le specifiche misure inerenti al collettamento e alla 
depurazione delle acque (reflui urbani), va ricordato che alla pianificazione regionale compete di 
determinare gli obiettivi strategici, di rilevare le esigenze e criticità presenti sul territorio, di valutare e 
indicare coerenti ed efficaci tipologie di soluzione per i problemi prioritari. Le risposte effettivamente 
programmate, in termini di interventi specifici e risolutivi, sono invece contenute nei Piani d’Ambito; 
spetta perciò alle Autorità d’Ambito, attualmente individuate nelle amministrazioni provinciali, ai sensi 
della L.R. 27 dicembre 2010 n. 21, provvedere alla soluzione dei problemi in materia di trattamento 
delle acque reflue presenti sui territori di competenza, determinando quindi il numero e il costo degli 
interventi necessari.
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In questa prospettiva il programma d’azione descritto, se da un lato indica puntualmente il territorio 
sul quale è necessario agire (in senso stretto gli “agglomerati” problematici), dall’altro assume valore 
indicativo per quanto riguarda le specifiche modalità di soluzione e, di conseguenza, per quanto 
riguarda il numero degli interventi e la stima dei relativi costi. 
Comunque, nelle more della prevista revisione complessiva del PTUA, il quadro di interventi individuato 
nel PO-RL è da intendere come aggiornamento dell’Allegato 6 del PTUA stesso, del quale sostituisce le 
Tabelle 20 e 21. 
Gli interventi relativi al collettamento e depurazione dei reflui urbani occupano nel PO-RL un posto 
rilevante: si tratta infatti di 474 interventi (circa il 9% del totale) di cui il 46% già realizzati nel periodo 
2009-2012 (vedi Tabella 5-1). 
Tuttavia del restante 54% solamente il 40% è in corso di realizzazione, mentre il 60% è ancora in fase 
di progettazione o neppure iniziato. Altro aspetto su cui focalizzare l’attenzione è la parte finanziaria: 
questo settore infatti copre circa il 44% del costo complessivo del PO-RL e mediamente quasi l’80% dei 
costi dovrà essere sostenuto dalla tariffa dei servizi idrici integrati.
La Regione e lo Stato concorrono rispettivamente alla copertura di circa il 7% e il 4% dei costi totali, 
quale residuo di precedenti programmazioni in materia (es. AdPQ in materia di risorse idriche, 2002).

Tabella 5-1 – Costi complessivi e relative fonti di finanziamento, in € ed in percentuale, degli interventi 
della misura “A3-03-a039: Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del 
collettamento, fognatura e depurazione”

stato intervento
num. 
Inter
venti

Costo totale
fonte di finanziamento

STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

concluso 218  222.472.471 13.339.764 15.417.531  27.068.017  163.682.978 2.964.181 

in corso 102  146.694.949  8.141.523 6.078.198  23.063.187  106.133.909 3.278.131 

in progettazione 86  244.555.824  2.229.150 18.399.913  19.107.594  204.793.167  26.000 

non iniziato 68 76.642.705  1.466.209 5.447.975 2.478.496 67.143.423 106.601 

Totale 474  690.365.949 25.176.647 45.343.618  71.717.294  541.753.476 6.374.914 

stato intervento
num. 
Inte
venti

Costo totale
% di finanziamento rispetto al costo sostenuto

STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

concluso 46% 32% 6% 7% 12% 74% 1%

in corso 22% 21% 6% 4% 16% 72% 2%

progettazione 18% 35% 1% 8% 8% 84% 0%

non iniziato 14% 11% 2% 7% 3% 88% 0%

Totale 100% 100% 4% 7% 10% 78% 1%

Gli interventi non conclusi sono stati inoltre associati agli agglomerati di riferimento, come definiti 
dalla Direttiva 91/271/CEE, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD-Urban Waste 
Water Treatment Directive), che svolge appunto un ruolo fondamentale nella protezione dei corpi 
idrici recettori e dell’ambiente acquatico.  La definizione di ‘agglomerato’ è data nell’Articolo 2(4) 
della Direttiva e significa: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente 
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane 
verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale. Il termine 
agglomerato si riferisce pertanto a un’area sufficientemente concentrata, tale da rendere possibile la 
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue 
urbane, a prescindere dall’effettiva esistenza di quest’ultimo. Un agglomerato è quindi indipendente 
dall’esistenza sia di un sistema di collettamento sia di un impianto di trattamento.
Per essere conformi ai requisiti della Direttiva per i sistemi di collettamento, gli Stati Membri devono 
provvedere affinché tutti gli agglomerati interessati (cioè di 2.000 abitanti equivalenti - a.e.- o più al 
31 dicembre 2005) siano dotati di sistemi di collettamento completi (compresa l’eccezione espressa 
nell’ultimo sottoparagrafo dell’articolo 3(1) relativa a quelle frazioni per le quali non vi sia motivata 
convenienza economica a realizzare il collettamento). Si deve dunque garantire che l’intera area 
dell’agglomerato sia dotata di sistemi di collettamento adeguati.
Infine l’articolo 4(1) stabilisce che “gli Stati Membri provvedono affinché le acque reflue urbane 
che confluiscono nei sistemi di collettamento siano sottoposte, prima dello scarico, a trattamento 
secondario e ad un trattamento equivalente secondo le seguenti modalità:
− entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.,
− entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con a.e. compresi tra 10.000 
e 15.000,
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− entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con 
a.e. compresi tra 2.000 e 10.000”.
L’articolo 5(2) specifica che “gli Stati Membri provvedono affinché le acque reflue urbane che 
confluiscono in un sistema di collettamento siano sottoposte, prima dello scarico in area sensibile, ad 
un trattamento più spinto di quello descritto nell’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti 
gli scarichi provenienti dagli agglomerati con più di 10.000 a.e.”
La mancata osservanza di quanto sopra citato comporta l’apertura da parte della UE delle procedure 
di infrazione.
La Tabella 5-2 è un quadro riepilogativo dello stato degli interventi non conclusi per agglomerato. 
In particolare gli interventi individuati nel PO-RL interessano 115 agglomerati, di cui 42 in fase di “pre-
contenzioso” e 37 in fase di “parere motivato”. Percentualmente l’onere per gli interventi in infrazione 
con parere motivato è del 53%, in termini sia economici sia numerici; mentre il pre-contenzioso 
raggiunge circa il 30% (Figura 5-1). Per quanto concerne la fonte di finanziamento, mediamente l’80% 
degli interventi dipende dagli introiti tariffari, quota che raggiunge quasi il 90% per gli interventi in 
agglomerati soggetti a parere motivato. 

Tabella 5-2 -  Quadro sintetico dei costi, in euro ed in percentuale, degli interventi non conclusi per fase 
di infrazione comunitaria

Fase infrazione 
2009/2034

numero 
agglomerati

numero 
interventi

Costo totale
(€)

fonte di finanziamento (€)

STATO REGIONE ALTRO 
PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

nessuna infrazione 36 62 78.050.280 5.022.073  7.003.814  6.089.733  57.133.048 2.801.611 

pre contenzioso 42 58 141.330.103 2.029.021  6.479.414  32.043.188  100.671.880  106.601 

parere motivato 37 136 248.513.095 4.785.789  16.442.859  6.516.356  220.265.571  502.520 

totale 115 256 467.893.478 11.836.882  29.926.087  44.649.278  378.070.499 3.410.732 

Fase infrazione 
2009/2034

numero 
agglomerati

numero 
interventi Costo totale

% di finanziamento rispetto al costo sostenuto

STATO REGIONE ALTRO 
PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

nessuna infrazione 31% 24% 17% 6% 9% 8% 73% 4%

pre contenzioso 37% 23% 30% 1% 5% 23% 71% 0%

parere motivato 32% 53% 53% 2% 7% 3% 89% 0%

totale 3% 6% 10% 81% 10%

Figura 5-1 – Ripartizione percentuale dei costi riferiti agli agglomerati per fase di infrazione comunitaria 

Nella Tabella 5-3 è riportato in dettaglio per codice agglomerato e denominazione il quadro economico 
degli interventi in corso, in progettazione e previsti e l’eventuale fase di infrazione comunitaria (parere 
motivato o precontenzioso). 
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Tabella 5-3 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed individuati per codice di ag-5-3 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed individuati per codice di ag--3 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed individuati per codice di ag-3 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed individuati per codice di ag- – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazione inseriti nel PO-RL ed individuati per codice di ag-
glomerato e relativa eventuale fase di infrazione comunitaria

localizzazione
Fase infrazione 2009/2034 numero interventi Costo totale

fonte finanziamento

comune agglomerato prov codice
agglomerato STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

Bagnatica BG AG01602401   2 3.450.000 - 200.000 - 3.250.000 -

Bracca BG AG01624601 Pre contenzioso 2 3.441.644 - - 3.441.644 - -

Carona BG AG01605601 Pre contenzioso 1 580.000 - - 580.000 - -

Castelli Calepio BG AG01606201 Pre contenzioso 1 3.635.000 - - 3.635.000 - -

Colere BG AG01607801 Pre contenzioso 1 3.950.000 739.843 319.927 - 2.890.230 -

Costa Volpino BG AG01608601 Pre contenzioso 2 510.000 - 44.000 176.000 290.000 -

Fonteno BG AG01713401 Parere motivato 1 2.500.000 - - - 2.500.000 -

Onore BG AG01614901 Parere motivato 1 700.000 - - - 700.000 -

Ponte Nossa BG AG01616801 Parere motivato 1 2.983.179 - 346.246 - 2.636.933 -

Totale Bergamo 12 21.749.823 739.843 910.172 7.832.644 12.267.164 -

Alfianello BS AG01700401 Pre contenzioso 2 2.480.000 - - - 2.480.000 -

Bagnolo Mella BS AG01700901 Pre contenzioso 1 2.700.000 - - - 2.700.000 -

Barbariga BS AG01701101   1 5.961.367 - 746.556 2.777.444 2.411.367 26.000

Bione BS AG01716801 Pre contenzioso 1 6.030.000 - 1.250.000 4.780.000 - -

Borgo S. Giacomo BS AG01702001 Pre contenzioso 1 2.850.000 - - - 2.850.000 -

Botticino BS AG01702901 Parere motivato 6 39.629.704 56.323 1.324.680 3.956.542 33.850.138 442.020

Castelcovati BS AG01704101 Pre contenzioso 1 1.000.000 - - - 1.000.000 -

Chiari BS AG01705201 Parere motivato 2 2.025.000 1.087.587 329.913 - 607.500 -

Cologne BS AG01716601 Pre contenzioso 1 19.538.803 943.781 406.219 10.600.000 7.588.803 -

Esine BS AG01707001 Pre contenzioso 2 6.890.604 345.397 - 4.381.000 2.164.207 -

Ghedi BS AG01707801   1 2.224.180 - 40.692 2.183.488 - -

Lumezzane BS AG01709601 Pre contenzioso 1 3.150.000 - 740.903 2.302.496 - 106.601

Mairano BS AG01709901 Pre contenzioso 1 3.750.000 - - - 3.750.000 -

Malonno BS AG01710101 Pre contenzioso 2 8.980.000 - 911.154 1.145.507 6.923.339 -

Montirone BS AG01711401 Pre contenzioso 1 928.000 - - - 928.000 -

Orzinuovi BS AG01712501 Parere motivato 4 4.650.000 - - - 4.650.000 -

Palazzolo sull'Oglio BS AG01713301   1 300.000 - - - 300.000 -

Pavone del Mella BS AG01713701   1 1.032.914 - - - 1.032.914 -

Peschiera del Garda BS AG02305901   1 6.523.477 - 281.009 - 6.242.468 -

Pontoglio BS AG01715001 Pre contenzioso 1 150.000 - - - 150.000 -

Rudiano BS AG01716701 Pre contenzioso 1 1.500.000 - - - 1.500.000 -

S. Paolo BS AG01713801 Pre contenzioso 2 5.880.000 - - - 5.880.000 -

Torbole Casaglia BS AG01718601 Pre contenzioso 1 22.705.000 - - - 22.705.000 -

Visano BS AG01720301 Pre contenzioso 1 600.000 - - - 600.000 -

Totale Brescia 37 151.479.049 2.433.087 6.031.127 32.126.476 110.313.737 574.621

Blessagno CO AG01307401   3 4.550.000 1.466.209 1.730.620 - 1.353.171 -

Carimate CO AG01304601   1 3.879.448 1.480.101 79.207 - 2.320.140 -
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localizzazione
Fase infrazione 2009/2034 numero interventi Costo totale

fonte finanziamento

comune agglomerato prov codice
agglomerato STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

Mariano Comense CO AG01314301 Parere motivato 6 4.158.778 - 671.394 - 3.487.384 -

Merone CO AG01314701   2 1.900.000 1.900.000   -    

Totale Como 12 14.488.226 4.846.311 2.481.221 - 7.160.695 -

Casalmaggiore CR AG01902105   6 2.885.146 - 22.381 428.939 2.433.826 -

Torre de' Picenardi CR AG01910701 Pre contenzioso 1 596.251 - - 83.011 513.240 -

Villanova (Fraz. di Rivarolo del Re ed Uniti) CR AG01908303   1 250.000 - 20.000 103.600 126.400 -

Totale Cremona 8 3.731.397 - 42.381 615.550 3.073.466 -

Abbadia Lariana LC AG09704601 Pre contenzioso 1 450.000 - - - 450.000 -

Bellano LC AG09700801 Pre contenzioso 1 3.400.000 - 2.065.828 774.685 559.487 -

Calco LC AG09701201 Parere motivato 2 2.285.000 - 69.987 - 2.215.013 -

Calco LC AG09706101 Parere motivato 1 516.457 - 134.478 - 381.979 -

Calolziocorte LC AG09701301 Parere motivato 3 3.357.615 - 418.615 1.987.500 951.500 -

Colico LC AG09702301 Pre contenzioso 2 1.500.000 - - - 1.500.000 -

Galbiate LC AG09705901 Pre contenzioso 2 206.975 - - - 206.975 -

Lecco LC AG09704201   1 11.710.600 - - - 11.710.600 -

Lomagna LC AG09704401   1 1.270.785 - 298.542 - 972.243 -

Nibionno LC AG09705601   2 4.282.989 - 811.831 350.000 3.121.158 -

Premana LC AG09706901   1 794.049 - - - 794.049 -

Verderio Inferiore LC AG09708701   1 2.177.900 - 567.095 - 1.610.805 -

Totale Lecco 18 31.952.370 - 4.366.376 3.112.185 24.473.809 -

Casalpusterlengo LO AG09801001   1 180.800 - - - 180.800 -

Caselle Landi LO AG09801101   2 172.286 - 51.686 - 120.600 -

Caselle Landi LO AG09801102   1 204.600 - 61.380 - 143.220 -

Castiglione d'Adda LO AG09801401   1 65.000 - 19.500 - 45.500 -

Comazzo LO AG09802003   1 398.006 - 96.568 - 301.438 -

Lodi LO AG09803101   2 8.052.043 175.762 209.442 - 7.666.839 -

Merlino LO AG09803901   1 295.400 - 88.620 - 206.780 -

Mulazzano LO AG09804103   2 738.000 - 221.400 - 516.600 -

Sant'Angelo Lodigiano LO AG09805001   1 345.719 - 103.716 - 242.003 -

Turano Lodigiano LO AG09805801   1 110.000 - 33.000 - 77.000 -

Zelo Buon Persico LO AG09806101 Pre contenzioso 2 550.000 - 126.000 - 424.000 -

Totale Lodi 15 11.111.854 175.762 1.011.312 - 9.924.780 -

Brugherio MB AG10801201   5 5.020.000 - - - 5.020.000 -

Varedo MB AG01523101 Parere motivato 2 2.560.100 - - - 2.560.100 -

Totale Monza-Brianza 7 7.580.100 - - - 7.580.100 -

Assago MI AG01501101 Parere motivato 4 25.682.324 - - - 25.682.324 -

Bareggio MI AG01501201 Parere motivato 8 3.468.335 - - - 3.468.335 -

Besate MI AG01502201 Pre contenzioso 1 1.675.000 - - - 1.675.000 -

Binasco MI AG01502401 Pre contenzioso 1 650.000 - - - 650.000 -
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localizzazione
Fase infrazione 2009/2034 numero interventi Costo totale

fonte finanziamento

comune agglomerato prov codice
agglomerato STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

Canegrate MI AG01504601 Parere motivato 5 9.323.000 - - - 9.323.000 -

Cassano D'adda MI AG01505901 Parere motivato 5 1.836.681 - - - 1.836.681 -

Lacchiarella MI AG01511501 Pre contenzioso 1 414.000 - - - 414.000 -

Locate di Triulzi MI AG01512501 Parere motivato 5 6.689.640 - - - 6.689.640 -

Melegnano MI AG01514001 Parere motivato 7 4.775.000 - - - 4.775.000 -

Milano MI AG01503201 Parere motivato 6 13.530.951 - - - 13.530.951 -

Pero MI AG01517001 Parere motivato 10 17.474.039 - 1.000.800 - 16.413.239 60.000

Robecco Sul Naviglio MI AG01518401 Parere motivato 24 42.534.287 - - 572.314 41.961.972 -

Rozzano MI AG01518901 Parere motivato 1 15.400.000 - 650.000 - 14.750.000 -

San Colombano al Lambro MI AG01519101 Parere motivato 1 2.123.990 - 637.197 - 1.486.793 -

San Giuliano Milanese MI AG01519501 Parere motivato 1 630.583 - - - 630.583 -

San Giuliano Milanese MI AG01519502 Parere motivato 6 4.483.127 - - - 4.483.127 -

Trezzano sul Naviglio MI AG01522001 Parere motivato 1 400.000 - - - 400.000 -

Truccazzano MI AG01522401 Parere motivato 6 2.170.241 - - - 2.170.241 -

Turbigo MI AG01522601 Parere motivato 2 360.000 - - - 360.000 -

Zelo Surrigone MI AG01524601 Pre contenzioso 1 442.721 - - - 442.721 -

Totale Milano 96 154.063.919 - 2.287.997 572.314 151.143.608 60.000

Castel Goffredo MN AG02001501 Parere motivato 2 1.901.865 - - - 1.901.865 -

Gonzaga MN AG02002701 Pre contenzioso 2 4.400.000 - - - 4.400.000 -

Mantova MN AG02003001   1 2.775.611 - - - - 2.775.611

Monzambano MN AG02003601 Pre contenzioso 1 190.379 - 46.533 143.845 - -

Totale Mantova 6 9.267.855 - 46.533 143.845 6.301.865 2.775.611

Albaredo Arnaboldi PV AG01802401 Parere motivato 1 6.587.000 - - - 6.587.000 -

Belgioioso PV AG01801301 Pre contenzioso 1 562.100 - - - 562.100 -

Borgarello PV AG01811001   6 1.651.906 - 341.744 - 1.310.161 -

Cassolnovo PV AG01803501 Pre contenzioso 1 110.000 - - - 110.000 -

Casteggio PV AG01803701 Parere motivato 1 3.500.000 - - - 3.500.000 -

Cava Manara PV AG01804102   1 400.000 - - - 400.000 -

Gambolo PV AG01806804   1 888.600 - 266.580 - 622.020 -

Garlasco PV AG01806902 Parere motivato 1 1.650.000 - - - 1.650.000 -

Mede PV AG01808801 Parere motivato 1 448.471 - 105.000 - 343.471 -

Miradolo Terme PV AG01809302 Pre contenzioso 1 632.500 - - - 632.500 -

Mortara PV AG01810201 Parere motivato 1 1.791.571 - - - 1.791.571 -

Retorbido PV AG01818204   5 640.000 - 192.000 - 448.000 -

Santa Cristina e Bissone PV AG01813901   1 171.985 - 45.000 - 126.985 -

Siziano PV AG01815001   1 754.519 - 168.180 - 586.339 -

Vidigulfo PV AG01817602 Pre contenzioso 2 4.818.947 - - - 4.818.947 -

Vigevano PV AG01817701 Parere motivato 3 1.090.494 - 254.548 - 835.946 -

Voghera PV AG01818201   1 1.000.000 - 300.000 - 700.000 -

Totale Pavia 29 26.698.091 - 1.673.052 - 25.025.039 -
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localizzazione
Fase infrazione 2009/2034 numero interventi Costo totale

fonte finanziamento

comune agglomerato prov codice
agglomerato STATO REGIONE ALTRO PUBBLICO TARIFFA PRIVATO

Chiuro SO AG01402001 Pre contenzioso 1 256.255 - 64.064 - 192.191 -

Dubino SO AG01402702   1 992.951 - 7.066 246.262 739.623 -

Totale Sondrio 2 1.249.206 - 71.130 246.262 931.814 -

Besozzo VA AG01201301 Pre contenzioso 2 8.405.300 - - - 8.405.300 -

Cadrezzate VA AG01202801 Pre contenzioso 1 970.000 - - - 970.000 -

Cairate VA AG01202901 Parere motivato 1 720.000 - - - 720.000 -

Cocquio-Trevisago VA AG01205301 Pre contenzioso 1 3.000.000 - - - 3.000.000 -

Lonate Pozzolo VA AG01209001 Parere motivato 3 14.142.379 3.641.879 10.500.000 - - 500

Luino VA AG01209201 Pre contenzioso 5 6.850.623 - 504.786 - 6.345.837 -

Somma Lombardo VA AG01212301 Parere motivato 1 433.284 - - - 433.284 -

Totale Varese 14 34.521.586 3.641.879 11.004.786 - 19.874.422 500

Totale complessivo 256 467.893.478 11.836.882 29.926.087 44.649.278 378.070.499 3.410.732
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Per quanto infine concerne la suddivisione spaziale degli interventi a livello di sottobacino e area 
idrografica si rimanda alla Tabella 5-4 ed al grafico di Figura 5-2, dalle quali si evince che i due 
sottobacini che necessitano maggiori investimenti sono OGLIO e LAMBRO-OLONA. 

Figura 5-2 – Ripartizione percentuale dei costi per sottobacino degli interventi da realizzare nel campo 
della depurazione ((*): altri sottobacini comprendono: AGOGNA, PO PIEMONTESE, SARCA – MINCIO, 
TERDOPPIO)

Tabella 5-4 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazio-5-4 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazio--4 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazio-4 – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazio- – Quadro economico degli interventi non conclusi di fognatura, collettamento e depurazio-
ne inseriti nel PO-RL e raggruppati per sottobacino e area idrografica

Area idrografica  stato 
dell'intervento 

numero
interventi Costo totale Importo 

STATO
Importo 
REGIONE

Importo
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

 ADDA 
 ADDA 
SOPRALACUALE  in corso 2 1.249.206 - 71.130 246.262 931.814 -

 ADDA SUBLACUALE 

 in corso 17 11.360.561 175.762 784.625 1.987.500 8.412.674 -

 in progettazione 7 10.624.685 - 935.624 - 9.689.061 -

 non iniziato 7 2.044.857 - 562.998 - 1.481.859 -

 BREMBO  in progettazione 5 7.471.644 - 200.000 4.021.644 3.250.000 -

 LAGO DI COMO 
(LARIO) 

 in progettazione 5 17.060.600 - 2.065.828 774.685 14.220.087 -

 non iniziato 4 5.344.049 1.466.209 1.730.620 - 2.147.220 -

 SERIO  non iniziato 1 2.983.179 - 346.246 - 2.636.933 -

 ADDA TOTALE  48 58.138.781 1.641.972 6.697.070 7.030.092 42.769.648 -

 ASTA PO 

 PO 

 in corso 3 4.604.600 - 61.380 - 4.543.220 -

 in progettazione 2 742.900 - - - 742.900 -

 non iniziato 3 344.271 - 96.686 - 247.585 -

 ASTA PO TOTALE 8 5.691.771 - 158.066 - 5.533.705 -

 LAMBRO - OLONA 

 LAMBRO 

 in corso 12 8.586.699 1.900.000 95.070 350.000 6.241.629 -

 in progettazione 7 11.087.500 - 716.761 - 10.370.739 -

 non iniziato 8 4.919.709 - 740.913 - 4.178.796 -

 OLONA-LAMBRO 
MERIDIONALE 

 in corso 14 36.135.554 - 1.650.800 - 34.424.754 60.000

 in progettazione 6 32.352.396 - - - 32.352.396 -

 non iniziato 9 12.374.519 - 168.180 - 12.206.339 -

 SEVESO 

 in corso 5 12.884.399 1.480.101 79.207 - 11.325.090 -

 in progettazione 9 10.464.878 - 671.394 - 9.793.484 -

 non iniziato 1 780.000 - - - 780.000 -
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Area idrografica  stato 
dell'intervento 

numero
interventi Costo totale Importo 

STATO
Importo 
REGIONE

Importo
ALTRO 

PUBBLICO

Importo 
TARIFFA

Importo 
PRIVATO

 LAMBRO - OLONA TOTALE 71 129.585.654 3.380.101 4.122.324 350.000 121.673.228 60.000

 OGLIO 
 CHIESE 
SUBLACUALE 

 in corso 1 6.030.000 - 1.250.000 4.780.000 - -

 non iniziato 1 600.000 - - - 600.000 -

 LAGO D'ISEO 
(SEBINO) 

 in progettazione 1 700.000 - - - 700.000 -

 non iniziato 2 510.000 - 44.000 176.000 290.000 -

 MELLA 

 in corso 3 24.686.585 943.781 1.106.657 12.756.542 9.437.585 442.020

 in progettazione 5 59.186.922 56.323 624.242 1.800.000 56.706.356 -

 non iniziato 3 4.882.914 - 740.903 2.302.496 1.732.914 106.601

 ND  in corso 6 2.885.146 - 22.381 428.939 2.433.826 -
 OGLIO 
SOPRALACUALE  in progettazione 5 19.820.604 1.085.240 1.231.081 5.526.507 11.977.777 -

 OGLIO SUBLACUALE 

 in corso 5 4.972.296 - 60.692 2.370.099 2.541.505 -

 in progettazione 11 23.011.367 1.087.587 1.076.469 6.412.444 14.408.867 26.000

 non iniziato 9 14.598.000 - - - 14.598.000 -

 OGLIO TOTALE 52 161.883.835 3.172.930 6.156.426 36.553.027 115.426.831 574.621

 STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA 
 COPPA-VERSA-
TIDONE 

 in corso 1 6.587.000 - - - 6.587.000 -

 in progettazione 1 3.500.000 - - - 3.500.000 -

 STAFFORA 
 in progettazione 1 240.000 - 72.000 - 168.000 -

 non iniziato 5 1.400.000 - 420.000 - 980.000 -

 STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA 
TOTALE 8 11.727.000 - 492.000 - 11.235.000 -

 TERDOPPIO 

 TERDOPPIO 
 in progettazione 1 1.650.000 - - - 1.650.000 -

 non iniziato 1 888.600 - 266.580 - 622.020 -

 TERDOPPIO TOTALE 2 2.538.600 - 266.580 - 2.272.020 -

 TICINO 

 LAGO MAGGIORE 
(VERBANO) 

 in corso 2 2.065.623 - 504.786 - 1.560.837 -

 in progettazione 5 12.690.300 - - - 12.690.300 -

 non iniziato 2 4.470.000 - - - 4.470.000 -

 TICINO SUBLACUALE 

 in corso 27 13.366.241 3.641.879 63.928 - 9.659.935 500

 in progettazione 14 33.503.557 - 10.701.514 572.314 22.229.729 -

 non iniziato 12 20.502.607 - 330.851 - 20.171.757 -

 TICINO TOTALE 62 86.598.329 3.641.879 11.601.079 572.314 70.782.557 500

 altri sottobacini: AGOGNA,  PO PIEMONTESE, SARCA - MINCIO 
 AGOGNA  in corso 1 1.791.571 - - - 1.791.571 -

 PO  in progettazione 1 448.471 - 105.000 - 343.471 -

 MINCIO  in corso 3 9.489.467 - 327.542 143.845 6.242.468 2.775.611

 AGOGNA,  PO PIEMONTESE, SARCA - 
MINCIO   TOTALE 5 11.729.508 - 432.542 143.845 8.377.509 2.775.611

 TOTALE COMPLESSIVO 256 467.893.478 11.836.882 29.926.087 44.649.278 378.070.499 3.410.732
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6 Indice delle figure
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(su un totale di € 101.587.524)
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univocamente ad un solo sottobacino e non, con costi complessivi e costo al chilometro 
quadrato di superficie in territorio lombardo.
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8 Allegato A - Schede PO-RL per localizzazione (sottobacino e area 
idrografica) e periodo di attuazione 2009-2015 e periodi successivi

Allegato A Parte 1: Schede per sottobacino e aree idrografiche - periodo di attuazione 2009-2015
Allegato A Parte 2: Schede tutti i sottobacini del territorio lombardo - successivi cicli di programmazione
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Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Allegato A - Parte 1: Schede per sottobacino e aree idrografiche - periodo di attuazione 2009-2015

Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: ADDA SOPRALACUALEsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI SO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
6

Stato (24%); Regione 
(13%); Altro Pubblico 
(45%); Tariffa (19%)

€ 1.301.963Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI SO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

9
Stato (17%); Regione 
(12%); Altro Pubblico 
(40%); Tariffa (32%)

€ 1.321.673Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI SO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (6%); Altro 
Pubblico (20%); Tariffa 
(75%)

€ 1.249.206Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI SO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

9
Stato (10%); Regione 
(15%); Tariffa (72%); 
Privato (2%)

€ 6.830.684Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 49
UE (44%); Stato (56%)

€ 3.122.946Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 17
UE (20%); Stato (17%); 
Regione (8%); Privato (54%)

€ 2.905.036Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

ENEL PRODUZIONE S.P.A. 1
Privato (100%)

€ 500.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

Pagina 1 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: ADDA
area idrografica: ADDA SOPRALACUALE

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 150.749Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-C.2-02-a014Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in 
particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo 
nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per 
mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica 
e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla 
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche 
naturali ed ambientali

RL DG TERRITORIO L.102/90 - PIANO DIFESA 
DEL SUOLO

2
Regione (100%)

€ 16.774.520Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-C.2-02-a014Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in 
particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo 
nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per 
mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica 
e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla 
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche 
naturali ed ambientali

RL DG TERRITORIO L.102/90 - PIANO DIFESA 
DEL SUOLO

1
Regione (100%)

€ 48.995.812Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

D.3-02-b026Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle 
forme e ai processi idromorfologici dei corsi d'acqua (Fasce 
di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di 
dettaglio della regione fluviale e dell'alveo inciso, ….)

RL DG AMBIENTE 1
UE (75%); Stato (25%)

€ 240.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI SO

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

2
Privato (100%)

€ 1.050.000Bilancio idrico stato: altro

€ 84.442.588costo totale:100Totali area idrografica: numero interventi: ADDA SOPRALACUALE

Pagina 2 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: ADDA
area idrografica: ADDA SOPRALACUALE

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: ADDA SUBLACUALEsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (37%); Altro Pubblico 
(63%)

€ 170.682Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (16%); Regione (4%); 
Tariffa (81%)

€ 870.000Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (39%); Altro 
Pubblico (61%)

€ 84.319Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MB ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (40%); Tariffa (60%)

€ 200.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-A.5-03-b063Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di 
sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle 
acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 
recettore

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (52%); Altro Pubblico 
(48%)

€ 3.837.692Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

8
Regione (27%); Tariffa 
(73%)

€ 2.156.406Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 13
Tariffa (100%)

€ 21.237.266Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 11
Tariffa (100%)

€ 4.006.922Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Regione (21%); Tariffa 
(79%)

€ 1.373.222Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC PIANI D'AMBITO 14
Regione (9%); Altro 
Pubblico (32%); Tariffa 
(46%); Privato (13%)

€ 3.738.508Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC PIANI D'AMBITO 7
Regione (14%); Tariffa 
(86%)

€ 6.346.660Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Stato (10%); Regione (8%); 
Tariffa (83%)

€ 10.310.140Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Regione (18%); Altro 
Pubblico (57%); Tariffa 
(25%)

€ 3.468.072Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

6
Regione (31%); Altro 
Pubblico (11%); Tariffa 
(58%)

€ 2.631.726Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (13%); Tariffa 
(87%)

€ 2.340.880Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO PIANI D'AMBITO 2
Stato (2%); Regione (3%); 
Tariffa (95%)

€ 8.052.043Depurazione stato: altro

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.537Nitrati e 
agricoltura

stato: altro
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Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 165
UE (45%); Stato (55%)

€ 10.047.762Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MUZZA BASSA LODIGIANA�

PSR - RL 4
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.106.394Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI SECONDO 
GRADO ADDA SERIO�

PSR - RL 3
UE (49%); Stato (30%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 803.172Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 25
UE (13%); Stato (8%); 
Regione (14%); Privato 
(65%)

€ 2.271.812Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

CONSORZIO MUZZA 1
Privato (100%)

€ 500.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 3
Regione (73%); Altro 
Pubblico (3%); Privato 
(24%)

€ 724.886Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 23
UE (44%); Stato (56%)

€ 916.969Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 380.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI CR 1
Altro Pubblico (100%)

€ 144.137Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI CO

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 1.350.000Bilancio idrico stato: altro

€ 89.071.208costo totale:305Totali area idrografica: numero interventi: ADDA SUBLACUALE
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: BREMBOsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 

idrico
4

Regione (34%); Altro 
Pubblico (53%); Tariffa 
(13%)

€ 585.115Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

4
Regione (15%); Tariffa 
(85%)

€ 5.171.149Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 5
Regione (3%); Altro 
Pubblico (54%); Tariffa 
(43%)

€ 7.471.644Depurazione stato: altro

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 51.439Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 42
UE (44%); Stato (56%)

€ 189.590Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 600.000Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (19%); Stato (17%); 
Regione (13%); Privato 
(51%)

€ 842.355Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 199.257Servizi 
ecosistemici

stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 24.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI BG 7
Altro Pubblico (100%)

€ 272.216Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 15.406.765costo totale:71Totali area idrografica: numero interventi: BREMBO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO DI COMO (LARIO)sottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 

idrico
4

Stato (38%); Altro Pubblico 
(55%); Tariffa (7%)

€ 594.128Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

4
Stato (41%); Altro Pubblico 
(59%)

€ 743.616Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (40%); Tariffa (60%)

€ 210.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE - 
PROVINCIA DI LC

1
Regione (100%)

€ 480.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC PIANI D'AMBITO 6
Regione (12%); Altro 
Pubblico (4%); Tariffa (84%)

€ 17.854.649Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC PIANI D'AMBITO 2
Regione (16%); Altro 
Pubblico (75%); Tariffa 
(10%)

€ 1.066.800Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Stato (41%); Regione (8%); 
Altro Pubblico (1%); Tariffa 
(50%)

€ 1.487.494Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche - 
RIFINANZIAMENTO 2012

1
Stato (60%); Regione 
(10%); Tariffa (30%)

€ 900.000Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

4
Stato (21%); Regione (4%); 
Altro Pubblico (17%); 
Tariffa (58%)

€ 4.184.478Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 14
UE (44%); Stato (56%)

€ 72.931Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (23%); Stato (20%); 
Regione (7%); Privato (50%)

€ 545.394Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 300.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 142.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 30.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI CO 2
Altro Pubblico (100%)

€ 567.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI LC 1
Altro Pubblico (100%)

€ 658.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 29.836.491costo totale:49Totali area idrografica: numero interventi: LAGO DI COMO (LARIO)
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: MERAsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI SO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Regione (35%); Altro 
Pubblico (65%)

€ 224.917Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI SO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (34%); Tariffa (66%)

€ 191.175Bilancio idrico stato: concluso

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE 1
Regione (3%); Altro 
Pubblico (39%); Privato 
(58%)

€ 169.500Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI SORICO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 1.200.000Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (47%); Stato (53%)

€ 2.623Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (20%); Stato (18%); 
Regione (6%); Privato (55%)

€ 286.293Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI SO

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 750.000Bilancio idrico stato: altro

€ 2.824.508costo totale:10Totali area idrografica: numero interventi: MERA
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (31%); Tariffa (69%)
€ 130.067Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 324.607Depurazione stato: concluso

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 1
Regione (44%); Altro 
Pubblico (56%)

€ 149.954Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 41
UE (45%); Stato (55%)

€ 1.694.452Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 550.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI SECONDO 
GRADO ADDA SERIO�

PSR - RL 2
UE (49%); Stato (29%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 208.067Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 7
UE (4%); Stato (4%); 
Regione (26%); Privato 
(65%)

€ 491.368Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 2
Regione (55%); Altro 
Pubblico (45%)

€ 329.824Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 19.385Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 186.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 4.083.724costo totale:58Totali area idrografica: numero interventi: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: SERIOsottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 

idrico
2

Stato (21%); Regione 
(12%); Altro Pubblico 
(26%); Tariffa (41%)

€ 70.520Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (40%); Altro 
Pubblico (60%)

€ 666.860Bilancio idrico stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Stato (13%); Tariffa (87%)

€ 430.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (12%); Tariffa 
(88%)

€ 2.983.179Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

8
Stato (5%); Regione (10%); 
Altro Pubblico (17%); 
Tariffa (67%)

€ 6.477.594Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 1.445.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

4
Stato (1%); Regione (29%); 
Altro Pubblico (9%); Tariffa 
(61%)

€ 2.197.907Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 20
UE (44%); Stato (56%)

€ 2.233.976Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI SECONDO 
GRADO ADDA SERIO�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 222.313Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.000.000Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (16%); Stato (11%); 
Regione (6%); Privato (67%)

€ 1.375.305Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 186.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 14
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.068.701Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI BG 2
Altro Pubblico (100%)

€ 77.784Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE PTUA (NTA artt 31-36), 
Direttive adeguamento (dgr 
6232/2007) Linee guida 
sperimentazioni dmv (ddg 
9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 120.000Bilancio idrico stato: concluso

€ 20.555.140costo totale:68Totali area idrografica: numero interventi: SERIO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: ADDA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (26%); Tariffa (74%)
€ 268.000Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (35%); Altro 
Pubblico (65%)

€ 115.237Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 195.000Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (39%); Tariffa (61%)

€ 1.860.000Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Regione (35%); Tariffa 
(65%)

€ 844.468Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (30%); Tariffa 
(70%)

€ 2.438.016Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI SO l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 75.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE l.r. 26/2003 - art. 44 4
Regione (96%); Altro 
Pubblico (4%)

€ 99.948Servizi 
ecosistemici

stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 2
Regione (16%); Altro 
Pubblico (84%)

€ 325.295Depurazione stato: concluso

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 11.400Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 115
UE (45%); Stato (55%)

€ 8.896.653Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA�

PSR - RL 3
UE (50%); Stato (29%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 2.240.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI SECONDO 
GRADO ADDA SERIO�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 218.206Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 32
UE (14%); Stato (10%); 
Regione (12%); Privato 
(65%)

€ 5.036.343Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

RL DG AGRICOLTURA programma operativo 
dell'intervento comunitario 
del FEP 2007-2013

1
UE (42%); Stato (33%); 
Regione (8%); Altro 
Pubblico (17%)

€ 460.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (32%); Altro 
Pubblico (68%)

€ 1.408.250Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 2
Regione (77%); Altro 
Pubblico (23%)

€ 554.406Servizi 
ecosistemici

stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 41
UE (44%); Stato (56%)

€ 2.468.699Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 2
Regione (86%); Altro 
Pubblico (14%)

€ 521.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.5-02-b017Restaurare un assetto planimetrico dell’alveo  che 
garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore 
qualità paesaggistica sui corsi d’acqua fortemente impattati

RL DG AMBIENTE 2
UE (75%); Stato (25%)

€ 398.500Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI SO 1
Altro Pubblico (8%); Privato 
(92%)

€ 2.170.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-a011Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI SO

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
UE (75%); Stato (25%)

€ 242.500Bilancio idrico stato: altro

D.3-02-a025Promozione di sperimentazioni relative alle operazioni di 
gestione dei sedimenti degli invasi artificiali

RL DG AMBIENTE 1
UE (75%); Stato (25%)

€ 134.500Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

D.3-02-b026Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle 
forme e ai processi idromorfologici dei corsi d'acqua (Fasce 
di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di 
dettaglio della regione fluviale e dell'alveo inciso, ….)

RL DG AMBIENTE 1
UE (75%); Stato (25%)

€ 156.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

€ 31.137.422costo totale:221Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 277.357.846Totali sottobacino: ADDA 882numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: AGOGNAsottobacino: AGOGNA
A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 
PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1

Tariffa (100%)
€ 1.791.571Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (15%); Tariffa 
(85%)

€ 2.244.108Depurazione stato: concluso

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 4.356Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 32
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.141.931Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 7
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 2.917.270Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 23
UE (60%); Stato (40%)

€ 2.760.517Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (13%); Stato (12%); 
Regione (4%); Privato (70%)

€ 198.000Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (44%); Stato (56%)

€ 687.514Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 11.745.267costo totale:77Totali area idrografica: numero interventi: AGOGNA
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: AGOGNA
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 14
UE (44%); Stato (56%)

€ 699.164Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 77.332Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (60%); Stato (40%)

€ 1.545.625Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 90.788Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 2.412.909costo totale:26Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 20 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: AGOGNA
area idrografica: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: AGOGNA
A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 

canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 17.097Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (44%); Stato (56%)

€ 103.892Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 56.777Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 4
UE (60%); Stato (40%)

€ 782.145Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 73.425Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 1.033.336costo totale:11Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 15.191.512Totali sottobacino: AGOGNA 114numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: ASTA PO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 

idrico
6

Stato (23%); Regione 
(13%); Tariffa (63%)

€ 1.886.443Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 5.300.000Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 
idrico

3
Stato (25%); Regione 
(11%); Altro Pubblico 
(16%); Tariffa (48%)

€ 1.061.938Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Regione (29%); Altro 
Pubblico (71%)

€ 571.313Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (31%); Tariffa (69%)

€ 1.482.704Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (36%); Tariffa (64%)

€ 963.389Bilancio idrico stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

9
Regione (22%); Altro 
Pubblico (50%); Tariffa 
(28%)

€ 2.108.852Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (26%); Tariffa 
(74%)

€ 171.985Depurazione stato: altro

Pagina 22 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: ASTA PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (20%); Tariffa 
(80%)

€ 43.106Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 562.100Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Regione (30%); Tariffa 
(70%)

€ 376.886Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

10
Stato (1%); Regione (16%); 
Altro Pubblico (6%); Tariffa 
(77%)

€ 2.755.495Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 180.800Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN PIANI D'AMBITO 2
Tariffa (100%)

€ 4.400.000Depurazione stato: altro

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 2
Regione (55%); Altro 
Pubblico (37%); Privato 
(9%)

€ 203.839Depurazione stato: concluso

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (44%); Stato (56%)

€ 45.252Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 459
UE (45%); Stato (55%)

€ 30.680.702Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
COLLI MORENICI DEL 
GARDA 

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 104.906Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO NAVAROLO 
AGRO CREMONESE 
MANTOVANO�

PSR - RL 3
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.970.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRE DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO�

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.074.559Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
SUD OVEST DI MANTOVA�

PSR - RL 4
UE (43%); Stato (34%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 936.200Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
NAVIGLIO VACCHELLI�

PSR - RL 2
UE (46%); Stato (32%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 1.200.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MUZZA BASSA LODIGIANA�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 247.205Bilancio idrico stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DUGALI�

PSR - RL 5
UE (52%); Stato (27%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 2.324.691Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 10
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 416.133Bilancio idrico stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
FOSSA DI POZZOLO�

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 377.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 48
UE (60%); Stato (40%)

€ 4.145.148Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 149
UE (13%); Stato (10%); 
Regione (12%); Privato 
(66%)

€ 24.621.960Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b016Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita 
dell’ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola 
Serafini sul Po

RL DG AGRICOLTURA, 
CONSORZIO PARCO 
TICINO, GRAIA SRL, ENEL 
GREEN POWER

1
UE (49%); Stato (34%); 
Regione (6%); Altro 
Pubblico (3%); Privato (7%)

€ 7.125.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 2
Regione (70%); Privato 
(30%)

€ 1.525.961Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 3
Regione (76%); Privato 
(24%)

€ 3.264.077Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 20
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.569.341Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 84.749Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 3
Regione (100%)

€ 902.243Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

€ 104.683.974costo totale:763Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 26 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: ASTA PO
area idrografica: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: ASTA PO
A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica per i siti contaminati
RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI ALBAREDO 
ARNABOLDI

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 6.283.052Depurazione stato: altro

€ 6.283.052costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 110.967.025Totali sottobacino: ASTA PO 764numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: BURANA - PO DI VOLANO
A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 
PROVINCIA DI MN ADPQ Tutela delle acque e 

gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (22%); Privato 
(78%)

€ 1.269.409Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 23
UE (44%); Stato (56%)

€ 4.669.302Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRE DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 451.774Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA BURANA�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 450.218Bilancio idrico stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA BURANA�

PSR - RL 4
UE (47%); Stato (31%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 2.304.685Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (15%); Stato (8%); 
Regione (12%); Privato 
(65%)

€ 1.271.190Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

€ 10.416.578costo totale:38Totali area idrografica: numero interventi: PO

€ 10.416.578Totali sottobacino: BURANA - PO DI VOLANO 38numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAMBROsottobacino: LAMBRO - OLONA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
2

Stato (27%); Altro Pubblico 
(73%)

€ 195.861Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (27%); Tariffa (73%)

€ 586.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-A.5-03-b063Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di 
sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle 
acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 
recettore

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (100%)

€ 2.000.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (100%)

€ 1.450.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Stato (7%); Regione (4%); 
Tariffa (90%)

€ 2.060.861Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 632.500Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (19%); Tariffa 
(81%)

€ 644.518Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 7
Tariffa (100%)

€ 12.988.101Depurazione stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 15
Tariffa (100%)

€ 10.288.710Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

5
Stato (3%); Regione (4%); 
Tariffa (93%)

€ 6.357.369Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MB PIANI D'AMBITO 7
Tariffa (100%)

€ 3.240.925Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO PIANI D'AMBITO 2
Stato (18%); Tariffa (82%)

€ 5.336.303Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (30%); Tariffa 
(70%)

€ 2.469.709Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (100%)

€ 450.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (4%); Altro 
Pubblico (55%); Tariffa 
(40%)

€ 573.301Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI LC ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (21%); Tariffa 
(79%)

€ 3.435.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (11%); Altro 
Pubblico (41%); Tariffa 
(48%)

€ 847.989Depurazione stato: altro
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Codice misura 
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attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MB PIANI D'AMBITO 5
Tariffa (100%)

€ 5.020.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a041Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di 
depurazione dei maggiori centri urbani 

RL DG AMBIENTE 3
Regione (100%)

€ 325.520Depurazione stato: concluso

A.3-03-b060Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al 
raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino 
per il controllo dell’eutrofizzazione del mare Adriatico e delle 
acque interne

PARCO VALLE LAMBRO 1
Regione (100%)

€ 570.000Depurazione stato: altro

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 63.067Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 106
UE (47%); Stato (53%)

€ 2.774.875Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (60%); Stato (40%)

€ 117.688Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 16
UE (15%); Stato (9%); 
Regione (16%); Privato 
(59%)

€ 1.645.820Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (78%); Privato 
(22%)

€ 202.979Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 122.164Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 11
UE (44%); Stato (56%)

€ 882.921Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-02-a017Applicazione del principio dell'invarianza idraulica, quale 
strumento per limitare l'effetto delle impermeabilizzazioni 
sulla formazione dei deflussi

PROVINCIA DI VA 1
Regione (100%)

€ 42.400Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

C.1-02-a017Applicazione del principio dell'invarianza idraulica, quale 
strumento per limitare l'effetto delle impermeabilizzazioni 
sulla formazione dei deflussi

ADBPO 1
Regione (100%)

€ 100.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-10-b134Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il 
monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia 
del Piano di gestione

PARCO VALLE LAMBRO 1
Regione (100%)

€ 194.000Governance di 
bacino

stato: concluso

€ 65.618.581costo totale:206Totali area idrografica: numero interventi: LAMBRO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: OLONA MERIDIONALEsottobacino: LAMBRO - OLONA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 1.855.000Bilancio idrico stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Tariffa (100%)

€ 1.431.058Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 21
UE (44%); Stato (56%)

€ 982.411Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 16
UE (60%); Stato (40%)

€ 453.132Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (4%); Stato (4%); 
Regione (26%); Privato 
(67%)

€ 218.098Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

€ 4.939.700costo totale:42Totali area idrografica: numero interventi: OLONA MERIDIONALE
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: OLONA-LAMBRO MERIDIONALEsottobacino: LAMBRO - OLONA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (40%); Tariffa (60%)
€ 33.500Bilancio idrico stato: altro

A.1-A.5-03-b063Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di 
sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle 
acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 
recettore

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (100%)

€ 400.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 2
Tariffa (100%)

€ 4.818.947Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 32.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (8%); Tariffa (92%)

€ 692.516Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Tariffa (100%)

€ 10.663.266Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 13
Regione (6%); Tariffa (94%)

€ 16.982.674Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (22%); Tariffa 
(78%)

€ 754.519Depurazione stato: altro
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Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Regione (18%); Altro 
Pubblico (82%)

€ 482.183Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 720.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

7
Stato (41%); Regione 
(10%); Altro Pubblico 
(27%); Tariffa (22%)

€ 16.916.047Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1
Regione (19%); Tariffa 
(81%)

€ 696.534Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 25
Regione (2%); Tariffa (98%)

€ 74.569.003Depurazione stato: altro

A.3-03-a041Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di 
depurazione dei maggiori centri urbani 

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (50%); Altro Pubblico 
(50%)

€ 200.000Depurazione stato: altro

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AMBIENTE INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

2
Stato (74%); Altro Pubblico 
(26%)

€ 974.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG SISTEMI VERDI 2
Regione (50%); Altro 
Pubblico (50%)

€ 1.027.000Depurazione stato: altro

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 29.771Nitrati e 
agricoltura

stato: altro
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Stato interventi (#) e 

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 159
UE (50%); Stato (50%)

€ 2.780.472Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 7
UE (60%); Stato (40%)

€ 355.899Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 18
UE (9%); Stato (7%); 
Regione (21%); Privato 
(64%)

€ 1.604.699Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (90%); Altro Pubblico 
(10%)

€ 1.000.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (75%); Privato 
(25%)

€ 665.186Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 2
Regione (54%); Privato 
(46%)

€ 980.757Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

1
Stato (100%)

€ 1.000.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (90%); Altro Pubblico 
(10%)

€ 384.482Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.5-02-b017Restaurare un assetto planimetrico dell’alveo  che 
garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore 
qualità paesaggistica sui corsi d’acqua fortemente impattati

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (31%); Altro Pubblico 
(69%)

€ 1.600.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e 
retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per 
garantire i processi idromorfologici

PARCO DEL LURA 1
Regione (100%)

€ 150.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e 
retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per 
garantire i processi idromorfologici

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

3
Stato (100%)

€ 6.437.692Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-C.2-02-a014Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in 
particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo 
nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per 
mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica 
e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla 
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche 
naturali ed ambientali

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

2
Stato (65%); Altro Pubblico 
(35%)

€ 406.664Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.2-02-b024Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire 
la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e 
la sicurezza idraulica della regione fluviale

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

2
Stato (100%)

€ 1.260.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.2-02-b024Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire 
la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e 
la sicurezza idraulica della regione fluviale

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (90%); Altro Pubblico 
(10%)

€ 484.602Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 149.102.413costo totale:266Totali area idrografica: numero interventi: OLONA-LAMBRO MERIDIONALE
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: LAMBRO - OLONA
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 32
UE (46%); Stato (54%)

€ 212.690Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
EST TICINO VILLORESI�

PSR - RL 2
UE (45%); Stato (33%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 1.520.816Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (60%); Stato (40%)

€ 22.743Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 1.756.249costo totale:35Totali area idrografica: numero interventi: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: SEVESOsottobacino: LAMBRO - OLONA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 499.490Bilancio idrico stato: altro

A.1-A.5-03-b063Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di 
sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle 
acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 
recettore

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

2
Stato (100%)

€ 1.400.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Stato (21%); Regione 
(11%); Tariffa (68%)

€ 6.969.658Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 679.705Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 8
Tariffa (100%)

€ 16.091.051Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MB ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Tariffa (100%)

€ 610.481Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO PIANI D'AMBITO 4
Tariffa (100%)

€ 1.068.568Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (13%); Altro 
Pubblico (71%); Tariffa 
(17%)

€ 2.288.264Depurazione stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 33
UE (45%); Stato (55%)

€ 812.960Depurazione stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (36%); Privato 
(64%)

€ 360.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (55%); Altro 
Pubblico (30%); Privato 
(14%)

€ 330.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (84%); Altro Pubblico 
(16%)

€ 32.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 290.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e 
retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per 
garantire i processi idromorfologici

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (65%); Altro Pubblico 
(35%)

€ 385.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e 
retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per 
garantire i processi idromorfologici

RL DG AMBIENTE, RL DG 
TERRITORIO

INTERVENTI 
RIQUALIFICAZIONE

3
Stato (100%)

€ 3.200.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

C.1-C.2-02-a014Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in 
particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo 
nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per 
mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica 
e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla 
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche 
naturali ed ambientali

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (50%); Altro Pubblico 
(50%)

€ 1.000.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

C.2-02-b024Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire 
la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e 
la sicurezza idraulica della regione fluviale

RL DG TERRITORIO BANDO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE (2008-
2009)

1
Stato (89%); Altro Pubblico 
(11%)

€ 160.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.1-10-a103Contratti di fiume RL DG AMBIENTE 1
Regione (100%)

€ 300.000Governance di 
bacino

stato: concluso

€ 36.477.177costo totale:66Totali area idrografica: numero interventi: SEVESO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: LAMBRO - OLONA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (32%); Tariffa (68%)
€ 132.768Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (26%); Tariffa (74%)

€ 620.000Bilancio idrico stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 56
UE (45%); Stato (55%)

€ 1.436.099Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
EST TICINO VILLORESI�

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 2.000.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 4
UE (60%); Stato (40%)

€ 487.365Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (11%); Stato (10%); 
Regione (15%); Privato 
(65%)

€ 878.950Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 431.419Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Privato 
(30%)

€ 108.270Servizi 
ecosistemici

stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 25.160Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 113.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 3
Regione (85%); Altro 
Pubblico (15%)

€ 850.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 7.083.031costo totale:80Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 264.977.150Totali sottobacino: LAMBRO - OLONA 695numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: CHIESE SUBLACUALEsottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Regione (22%); Altro 
Pubblico (50%); Tariffa 
(28%)

€ 266.768Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Stato (10%); Regione (5%); 
Tariffa (84%)

€ 1.345.183Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 600.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (21%); Altro 
Pubblico (79%)

€ 6.030.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Altro Pubblico (100%)

€ 2.043.406Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 38
UE (45%); Stato (55%)

€ 1.080.697Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DEL CHIESE 
DI BONIFICA DI SECONDO 
GRADO�

PSR - RL 3
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.047.376Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA�

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 876.968Bilancio idrico stato: altro
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Codice misura 
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Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
FRA MELLA E CHIESE�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 250.194Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MEDIO CHIESE�

PSR - RL 2
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 755.061Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MEDIO CHIESE�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 636.810Bilancio idrico stato: concluso

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (6%); Stato (6%); 
Regione (22%); Privato 
(67%)

€ 1.014.634Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 17.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 15.964.098costo totale:62Totali area idrografica: numero interventi: CHIESE SUBLACUALE

Pagina 45 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: OGLIO
area idrografica: CHIESE SUBLACUALE

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO D'IDRO (ERIDIO)sottobacino: OGLIO
A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 

macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE 1
UE (40%); Stato (13%); 
Regione (47%)

€ 211.008Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

€ 211.008costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: LAGO D'IDRO (ERIDIO)
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area idrografica: LAGO D'IDRO (ERIDIO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO D'ISEO (SEBINO)sottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 

idrico
2

Stato (2%); Regione (25%); 
Altro Pubblico (73%)

€ 705.100Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (40%); Altro Pubblico 
(60%)

€ 800.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE 1
Regione (3%); Altro 
Pubblico (39%); Privato 
(58%)

€ 424.560Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 700.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (20%); Altro 
Pubblico (80%)

€ 220.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 290.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (15%); Tariffa 
(85%)

€ 2.264.617Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (44%); Stato (56%)

€ 56.186Depurazione stato: altro

Pagina 47 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: OGLIO
area idrografica: LAGO D'ISEO (SEBINO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

– 212 – Bollettino Ufficiale

Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (12%); Stato (11%); 
Regione (24%); Privato 
(53%)

€ 70.843Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

RL DG AGRICOLTURA programma operativo 
dell'intervento comunitario 
del FEP 2007-2013

1
UE (42%); Stato (33%); 
Regione (8%); Altro 
Pubblico (17%)

€ 146.604Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI BS

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 150.000Bilancio idrico stato: altro

€ 5.827.910costo totale:18Totali area idrografica: numero interventi: LAGO D'ISEO (SEBINO)
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(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: MELLAsottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 

idrico
4

Stato (15%); Regione 
(25%); Altro Pubblico 
(32%); Tariffa (28%)

€ 1.798.500Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Regione (33%); Altro 
Pubblico (56%); Tariffa 
(11%)

€ 1.379.293Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Stato (10%); Regione (6%); 
Altro Pubblico (48%); 
Tariffa (36%)

€ 3.900.705Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (22%); Altro 
Pubblico (69%); Privato 
(9%)

€ 6.449.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS PIANI D'AMBITO 9
Stato (1%); Regione (1%); 
Altro Pubblico (15%); 
Tariffa (82%)

€ 82.307.421Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 61
UE (45%); Stato (55%)

€ 3.999.575Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
PALUDI BISCIA CHIODO 
PRANDONA�

PSR - RL 4
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 504.224Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
SINISTRA OGLIO�

PSR - RL 2
UE (47%); Stato (31%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 579.119Bilancio idrico stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 26
UE (12%); Stato (8%); 
Regione (14%); Privato 
(66%)

€ 2.585.185Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (61%); Altro 
Pubblico (39%)

€ 948.431Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 3
Regione (82%); Altro 
Pubblico (18%)

€ 764.958Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 16
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.438.420Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 106.654.830costo totale:132Totali area idrografica: numero interventi: MELLA

Pagina 50 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: OGLIO
area idrografica: MELLA

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: OGLIO SOPRALACUALEsottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 

idrico
4

Stato (37%); Altro Pubblico 
(55%); Tariffa (8%)

€ 880.638Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 1
Stato (19%); Regione (8%); 
Tariffa (73%)

€ 3.950.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 1
Altro Pubblico (100%)

€ 995.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (12%); Altro 
Pubblico (85%); Tariffa (3%)

€ 612.419Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS PIANI D'AMBITO 4
Stato (2%); Regione (6%); 
Altro Pubblico (35%); 
Tariffa (57%)

€ 15.870.604Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (44%); Stato (56%)

€ 45.865Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (15%); Stato (12%); 
Regione (18%); Privato 
(55%)

€ 185.544Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 12.622Servizi 
ecosistemici

stato: altro

Pagina 51 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: OGLIO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

ASSOCIAZIONE EUFF 
SEZIONE PROVINCIALE DI 
BRESCIA 

1
Privato (100%)

€ 49.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI BS

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

2
Privato (100%)

€ 900.000Bilancio idrico stato: altro

€ 23.501.692costo totale:27Totali area idrografica: numero interventi: OGLIO SOPRALACUALE
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area idrografica: OGLIO SOPRALACUALE
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: OGLIO SUBLACUALEsottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (34%); Tariffa (66%)
€ 350.789Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (18%); Tariffa (82%)

€ 512.593Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (11%); Tariffa (89%)

€ 205.837Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (21%); Tariffa (79%)

€ 999.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE 1
Regione (3%); Altro 
Pubblico (39%); Privato 
(58%)

€ 273.580Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (2%); Altro 
Pubblico (22%); Tariffa 
(76%)

€ 846.251Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (2%); Altro 
Pubblico (98%)

€ 2.224.180Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG PIANI D'AMBITO 1
Altro Pubblico (100%)

€ 3.635.000Depurazione stato: altro

Pagina 53 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: OGLIO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BG ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Stato (14%); Regione (5%); 
Altro Pubblico (3%); Tariffa 
(78%)

€ 3.442.122Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS PIANI D'AMBITO 19
Stato (3%); Regione (3%); 
Altro Pubblico (8%); Tariffa 
(85%)

€ 33.974.367Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

7
Regione (2%); Altro 
Pubblico (28%); Tariffa 
(70%)

€ 2.555.548Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (13%); Altro 
Pubblico (62%); Tariffa 
(25%)

€ 1.804.167Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR PIANI D'AMBITO 4
Stato (6%); Altro Pubblico 
(22%); Tariffa (71%)

€ 2.709.601Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN PIANI D'AMBITO 2
Tariffa (100%)

€ 1.901.865Depurazione stato: altro

A.3-03-a041Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di 
depurazione dei maggiori centri urbani 

RL DG AMBIENTE 1
Regione (100%)

€ 65.000Depurazione stato: concluso

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 1
Regione (18%); Altro 
Pubblico (82%)

€ 324.815Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 130
UE (46%); Stato (54%)

€ 7.384.493Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
SINISTRA OGLIO�

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 762.655Bilancio idrico stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO NAVAROLO 
AGRO CREMONESE 
MANTOVANO�

PSR - RL 3
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 2.325.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 617.000Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 48
UE (15%); Stato (13%); 
Regione (9%); Privato (63%)

€ 11.026.081Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

ITALGEN 1
Privato (100%)

€ 468.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 19
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.363.642Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 380.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI CR 1
Altro Pubblico (100%)

€ 51.891Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI BS

PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 1.320.000Bilancio idrico stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

€ 81.523.477costo totale:254Totali area idrografica: numero interventi: OGLIO SUBLACUALE
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: OGLIO
A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 

attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 1
Regione (50%); Altro 
Pubblico (50%)

€ 165.000Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 56
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.935.053Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA�

PSR - RL 2
UE (48%); Stato (31%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 649.721Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DUGALI�

PSR - RL 4
UE (52%); Stato (27%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.901.048Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DUGALI�

PSR - RL 2
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 840.699Bilancio idrico stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MEDIO CHIESE�

PSR - RL 3
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 558.645Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
PALUDI BISCIA CHIODO 
PRANDONA�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 124.200Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 19
UE (10%); Stato (8%); 
Regione (18%); Privato 
(64%)

€ 2.425.979Nitrati e 
agricoltura

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.062.671Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 9.663.015costo totale:97Totali area idrografica: numero interventi: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: OGLIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CR ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (31%); Altro Pubblico 
(69%)

€ 249.800Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Regione (36%); Tariffa 
(64%)

€ 565.738Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (30%); Altro Pubblico 
(36%); Tariffa (34%)

€ 606.510Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI BG ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (17%); Tariffa (83%)

€ 2.154.483Bilancio idrico stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI 
VEROLANUOVA

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 135.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI FIESSE Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 142.562Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE Piano regionale di bonifica 2
Regione (100%)

€ 30.124.299Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Altro Pubblico (18%); 
Tariffa (82%)

€ 421.632Depurazione stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CR ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

6
Regione (1%); Altro 
Pubblico (15%); Tariffa 
(84%)

€ 2.885.146Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (26%); Tariffa 
(74%)

€ 724.000Depurazione stato: concluso

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (44%); Stato (56%)

€ 7.652Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 190
UE (45%); Stato (55%)

€ 5.253.975Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI 
MIGLIORAMENTO DI 
SECONDO GRADO MELLA 
E FONTANILI�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.000.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 361.565Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MEDIO CHIESE�

PSR - RL 3
UE (42%); Stato (36%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.569.572Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRE DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 533.689Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
DUGALI�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 236.832Bilancio idrico stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
FRA MELLA E CHIESE�

PSR - RL 3
UE (46%); Stato (32%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 430.577Bilancio idrico stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 90
UE (11%); Stato (9%); 
Regione (15%); Privato 
(65%)

€ 12.539.833Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (70%); Altro 
Pubblico (30%)

€ 184.099Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 30
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.973.278Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 77.960Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 62.178.204costo totale:345Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 305.524.234Totali sottobacino: OGLIO 936numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: PO PIEMONTESE
A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 
PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1

Regione (23%); Tariffa 
(77%)

€ 448.471Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (13%); Altro 
Pubblico (87%)

€ 99.349Depurazione stato: concluso

€ 547.820costo totale:2Totali area idrografica: numero interventi: PO

€ 547.820Totali sottobacino: PO PIEMONTESE 2numero interventi: costo totale:
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO DI GARDA (BENACO)sottobacino: SARCA - MINCIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI BS ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (35%); Altro Pubblico 
(65%)

€ 253.700Bilancio idrico stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Stato (1%); Regione (4%); 
Altro Pubblico (23%); 
Tariffa (54%); Privato (18%)

€ 7.190.303Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 61
UE (44%); Stato (56%)

€ 2.847.005Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (20%); Stato (18%); 
Regione (6%); Privato (55%)

€ 22.887Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-B.2-B.5-06-b098Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, 
attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e 
potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 250.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

ASSOCIAZIONE 
PESCATORI DI 
TREMOSINE 

1
Privato (100%)

€ 28.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI BS 1
Altro Pubblico (100%)

€ 434.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 11.025.894costo totale:68Totali area idrografica: numero interventi: LAGO DI GARDA (BENACO)

Pagina 63 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: LAGO DI GARDA (BENACO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: MINCIOsottobacino: SARCA - MINCIO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 

idrico
3

Regione (38%); Tariffa 
(62%)

€ 2.457.395Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Regione (13%); Tariffa 
(87%)

€ 1.800.000Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE l.r. 26/2003 - art. 44 4
Regione (35%); Altro 
Pubblico (65%)

€ 521.200Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI MN l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 390.900Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (2%); Altro 
Pubblico (5%); Privato 
(94%)

€ 2.965.990Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MN ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Stato (4%); Regione (17%); 
Tariffa (79%)

€ 2.511.091Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (3%); Altro 
Pubblico (44%); Tariffa 
(53%)

€ 7.025.421Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI BS ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (4%); Tariffa (96%)

€ 6.523.477Depurazione stato: altro

Pagina 64 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: MINCIO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG SISTEMI VERDI 1
Regione (100%)

€ 423.442Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 57
UE (44%); Stato (56%)

€ 7.651.442Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
SUD OVEST DI MANTOVA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 110.300Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
FOSSA DI POZZOLO�

PSR - RL 4
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.118.000Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (60%); Stato (40%)

€ 554.364Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 12
UE (17%); Stato (14%); 
Regione (6%); Privato (63%)

€ 1.686.510Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE PTUA (NTA artt 31-36), Linee 
guida sperimentazioni dmv 
(ddg 9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 120.000Bilancio idrico stato: concluso

€ 35.859.531costo totale:99Totali area idrografica: numero interventi: MINCIO

Pagina 65 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: MINCIO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: SARCA - MINCIO
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (45%); Stato (55%)

€ 70.136Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 4
UE (18%); Stato (12%); 
Regione (5%); Privato (65%)

€ 95.042Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

€ 165.178costo totale:9Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 66 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: PO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: SARCA - MINCIO
A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica per i siti contaminati
MATTM Piano regionale di bonifica 1

Stato (100%)
€ 19.400.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI RODIGO Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 492.400Depurazione stato: altro

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (44%); Stato (56%)

€ 10.450Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 61
UE (45%); Stato (55%)

€ 5.116.894Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 170.453Bilancio idrico stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
COLLI MORENICI DEL 
GARDA 

PSR - RL 6
UE (46%); Stato (32%); 
Regione (12%); Privato 
(10%)

€ 2.074.229Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA E MEDIA PIANURA 
MANTOVANA�

PSR - RL 4
UE (50%); Stato (29%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.152.489Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
FOSSA DI POZZOLO�

PSR - RL 3
UE (53%); Stato (26%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 929.000Bilancio idrico stato: altro

Pagina 67 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: non specificata

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
SUD OVEST DI MANTOVA�

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 306.400Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (60%); Stato (40%)

€ 3.840Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 15
UE (13%); Stato (12%); 
Regione (9%); Privato (66%)

€ 1.477.784Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (79%); Privato 
(21%)

€ 542.872Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

€ 31.676.811costo totale:98Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 78.727.414Totali sottobacino: SARCA - MINCIO 274numero interventi: costo totale:

Pagina 68 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SARCA - MINCIO
area idrografica: non specificata

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: SCRIVIA
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.157.966Depurazione stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 2.595Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 1.160.560costo totale:6Totali area idrografica: numero interventi: PO

€ 1.160.560Totali sottobacino: SCRIVIA 6numero interventi: costo totale:

Pagina 69 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SCRIVIA
area idrografica: PO
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: SESIA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (36%); Tariffa (64%)
€ 420.371Bilancio idrico stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (44%); Stato (56%)

€ 183.948Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 8
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 804.039Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 10
UE (60%); Stato (40%)

€ 1.463.081Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 36.960Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 2.908.399costo totale:28Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 70 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SESIA
area idrografica: PO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: SESIAsottobacino: SESIA
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 7
UE (44%); Stato (56%)

€ 415.725Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 2
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 1.205.160Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 4
UE (60%); Stato (40%)

€ 429.134Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 3
UE (44%); Stato (56%)

€ 198.562Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 2.248.581costo totale:16Totali area idrografica: numero interventi: SESIA

€ 5.156.980Totali sottobacino: SESIA 44numero interventi: costo totale:

Pagina 71 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: SESIA
area idrografica: SESIA

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: COPPA-VERSA-TIDONEsottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (35%); Tariffa (65%)
€ 797.587Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (37%); Tariffa (63%)

€ 391.387Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (22%); Altro 
Pubblico (23%); Tariffa 
(55%)

€ 399.789Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 2
Tariffa (100%)

€ 10.087.000Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 310
UE (44%); Stato (56%)

€ 41.415.399Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (20%); Stato (18%); 
Regione (6%); Privato (55%)

€ 17.167Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 202.492Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 53.310.820costo totale:320Totali area idrografica: numero interventi: COPPA-VERSA-TIDONE

Pagina 72 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPP
area idrografica: COPPA-VERSA-TIDONE

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: STAFFORAsottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA
A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 
PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 

gestione integrata delle 
risorse idriche

6
Regione (30%); Tariffa 
(70%)

€ 1.640.000Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 85
UE (44%); Stato (56%)

€ 4.269.847Depurazione stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI PV 1
Altro Pubblico (100%)

€ 7.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 5.916.847costo totale:92Totali area idrografica: numero interventi: STAFFORA

Pagina 73 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPP
area idrografica: STAFFORA

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (40%); Altro Pubblico 
(60%)

€ 160.000Bilancio idrico stato: concluso

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

MATTM Piano regionale di bonifica 1
Stato (100%)

€ 5.220.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI BRONI

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 1.282.146Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI PINAROLO PO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 2.863.945Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 72
UE (44%); Stato (56%)

€ 7.777.939Depurazione stato: altro

€ 17.304.030costo totale:76Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 76.531.697Totali sottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - C 488numero interventi: costo totale:

Pagina 74 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPP
area idrografica: non specificata

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: TERDOPPIO
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 127.967Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (60%); Stato (40%)

€ 42.574Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 170.541costo totale:4Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 75 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TERDOPPIO
area idrografica: PO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: TERDOPPIOsottobacino: TERDOPPIO
A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 
PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 1

Tariffa (100%)
€ 1.650.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (30%); Tariffa 
(70%)

€ 888.600Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 5
UE (58%); Stato (42%)

€ 140.572Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 6
UE (60%); Stato (40%)

€ 317.205Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (44%); Stato (56%)

€ 118.425Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 3.114.802costo totale:14Totali area idrografica: numero interventi: TERDOPPIO

Pagina 76 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TERDOPPIO
area idrografica: TERDOPPIO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: non specificatasottobacino: TERDOPPIO
A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 

piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 6
UE (44%); Stato (56%)

€ 19.332Depurazione stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (60%); Stato (40%)

€ 300.326Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (13%); Stato (12%); 
Regione (4%); Privato (70%)

€ 199.000Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

€ 518.658costo totale:9Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 3.804.000Totali sottobacino: TERDOPPIO 27numero interventi: costo totale:

Pagina 77 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TERDOPPIO
area idrografica: non specificata

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO DI LUGANO (CERESIO)sottobacino: TICINO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Stato (38%); Tariffa (62%)
€ 222.369Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (35%); Tariffa (65%)

€ 111.444Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 1
Regione (35%); Altro 
Pubblico (65%)

€ 111.078Depurazione stato: concluso

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (23%); Stato (19%); 
Regione (7%); Privato (51%)

€ 154.492Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

COMUNE DI RANCO 1
Altro Pubblico (100%)

€ 21.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI VA 1
Altro Pubblico (100%)

€ 70.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 690.383costo totale:7Totali area idrografica: numero interventi: LAGO DI LUGANO (CERESIO)

Pagina 78 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TICINO
area idrografica: LAGO DI LUGANO (CERESIO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: LAGO MAGGIORE (VERBANO)sottobacino: TICINO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI VA ADPQ  approvvigionamento 

idrico
2

Regione (35%); Altro 
Pubblico (65%)

€ 502.801Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI VA ADPQ  approvvigionamento 
idrico

6
Regione (74%); Altro 
Pubblico (26%)

€ 1.127.024Bilancio idrico stato: concluso

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI LAVENO - 
MOMBELLO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 200.000Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

2
Regione (24%); Tariffa 
(76%)

€ 2.065.623Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Stato (2%); Regione (15%); 
Tariffa (82%)

€ 1.608.512Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA PIANI D'AMBITO 7
Tariffa (100%)

€ 17.160.300Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 23
UE (45%); Stato (55%)

€ 119.931Depurazione stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 1
UE (20%); Stato (18%); 
Regione (6%); Privato (55%)

€ 3.314Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

Pagina 79 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TICINO
area idrografica: LAGO MAGGIORE (VERBANO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

ENEL PRODUZIONE S.P.A. programma operativo 
dell'intervento comunitario 
del FEP 2007-2013

1
UE (13%); Stato (11%); 
Regione (3%); Altro 
Pubblico (12%); Privato 
(61%)

€ 1.215.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 225.180Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI VA 1
Altro Pubblico (100%)

€ 70.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

E.1-08-a093Approfondimenti per il distretto idrografico degli scenari 
climatici mondiali ed europei e valutazione degli effetti in 
relazione alle attività di pianificazione in corso per la difesa 
delle piene e per la gestione delle risorse idriche

RL DG AMBIENTE 1
UE (75%); Stato (25%)

€ 2.563.638Governance di 
bacino

stato: altro

€ 26.861.324costo totale:48Totali area idrografica: numero interventi: LAGO MAGGIORE (VERBANO)

Pagina 80 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TICINO
area idrografica: LAGO MAGGIORE (VERBANO)

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: POsottobacino: TICINO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI MI ADPQ  approvvigionamento 

idrico
1

Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 4.250.000Bilancio idrico stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 48
UE (54%); Stato (46%)

€ 1.073.537Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
EST TICINO VILLORESI�

PSR - RL 2
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 1.671.500Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 15
UE (60%); Stato (40%)

€ 546.183Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 9
UE (11%); Stato (10%); 
Regione (15%); Privato 
(65%)

€ 442.441Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 1
Regione (80%); Altro 
Pubblico (20%)

€ 340.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 4
UE (44%); Stato (56%)

€ 165.770Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 8.489.430costo totale:80Totali area idrografica: numero interventi: PO

Pagina 81 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TICINO
area idrografica: PO

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

area idrografica: TICINO SUBLACUALEsottobacino: TICINO
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 

idrico
2

Stato (18%); Regione 
(13%); Altro Pubblico 
(46%); Tariffa (23%)

€ 118.734Bilancio idrico stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

3
Stato (26%); Regione (74%)

€ 14.142.379Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

9
Regione (11%); Altro 
Pubblico (21%); Tariffa 
(68%)

€ 4.580.576Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

6
Regione (28%); Tariffa 
(72%)

€ 2.136.929Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 38
Altro Pubblico (1%); Tariffa 
(99%)

€ 49.544.343Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (18%); Tariffa 
(82%)

€ 2.098.417Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI MI PIANI D'AMBITO 9
Tariffa (100%)

€ 8.688.702Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV PIANI D'AMBITO 5
Tariffa (100%)

€ 1.115.471Depurazione stato: altro
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A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (15%); Tariffa 
(85%)

€ 1.978.240Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA PIANI D'AMBITO 1
Tariffa (100%)

€ 433.284Depurazione stato: altro

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI VA PIANI D'AMBITO 1
Regione (11%); Altro 
Pubblico (89%)

€ 842.356Depurazione stato: concluso

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 3
Regione (54%); Altro 
Pubblico (46%)

€ 413.500Depurazione stato: concluso

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 141
UE (47%); Stato (53%)

€ 3.148.813Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
EST TICINO VILLORESI�

PSR - RL 4
UE (42%); Stato (35%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 2.891.500Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 851.852Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
VALLE DEL TICINO�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 166.667Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 31
UE (60%); Stato (40%)

€ 2.421.299Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 12
UE (7%); Stato (5%); 
Regione (21%); Privato 
(67%)

€ 1.362.362Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 18
UE (44%); Stato (56%)

€ 1.807.437Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.3-02-b054Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al 
fine della definizione di portate DMV sito-specifiche

RL DG AMBIENTE, 
PROVINCIA DI VA

PTUA (NTA artt 31-36), 
Direttive adeguamento (dgr 
6232/2007) Linee guida 
sperimentazioni dmv (ddg 
9001/2008)

1
Privato (100%)

€ 720.000Bilancio idrico stato: altro

€ 99.462.859costo totale:288Totali area idrografica: numero interventi: TICINO SUBLACUALE
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area idrografica: non specificatasottobacino: TICINO
A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica per i siti contaminati
COMUNE DI SAN 
MARTINO SICCOMARIO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 19.200Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 16.276.207Depurazione stato: altro

A.3-03-b061Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate

RL DG AGRICOLTURA 2
Regione (62%); Altro 
Pubblico (38%)

€ 94.950Depurazione stato: concluso

A.3-A.4-03-a049Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i 
canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi 
inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 2
UE (44%); Stato (56%)

€ 8.748Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 49
UE (47%); Stato (53%)

€ 1.346.345Depurazione stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
VALLE DEL TICINO�

PSR - RL 1
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 204.730Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (60%); Stato (40%)

€ 2.106.400Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 8
UE (19%); Stato (11%); 
Regione (4%); Privato (65%)

€ 351.487Nitrati e 
agricoltura

stato: altro
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interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 27
UE (44%); Stato (56%)

€ 2.042.077Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI VA 2
Altro Pubblico (100%)

€ 140.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

€ 22.590.144costo totale:101Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 158.094.141Totali sottobacino: TICINO 524numero interventi: costo totale:

Pagina 86 di 95Periodo di attuazione: 2009-2015 sottobacino: TICINO
area idrografica: non specificata

(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%(#) Stato interventi: per "altro" si intende in corso, in progettazione o da iniziare

Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Bollettino Ufficiale – 251 –

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
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Stato interventi (#) e 

area idrografica: non attribuitasottobacino: non attribuito
A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 

delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 
PROVINCIA DI MI ADPQ  approvvigionamento 

idrico
7

Stato (35%); Tariffa (65%)
€ 3.787.264Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MB ADPQ  approvvigionamento 
idrico

2
Stato (36%); Tariffa (64%)

€ 277.146Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MB ADPQ  approvvigionamento 
idrico

4
Stato (28%); Tariffa (72%)

€ 535.766Bilancio idrico stato: altro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (29%); Altro Pubblico 
(71%)

€ 264.867Bilancio idrico stato: concluso

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1
Stato (46%); Tariffa (54%)

€ 220.500Bilancio idrico stato: altro

A.1-03-a057Linee guida per l'autorizzazione allo scarico nei canali di 
bonifica

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI LC l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 510.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI BS l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 675.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI BG l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 600.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI CR l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 180.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI LO l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 105.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI MI l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 714.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI PV l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 110.100Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI VA l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 810.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

RL DG AMBIENTE l.r. 26/2003 - art. 44 36
Regione (41%); Altro 
Pubblico (59%)

€ 5.150.992Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

A.1-03-a058Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle 
macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per 
la riduzione della trofia

PROVINCIA DI CO l.r. 26/2003 - art. 44 1
Altro Pubblico (100%)

€ 156.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.1-A.2-05-a068Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le 
risorse idropotabili

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso
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A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-03-
a033

Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi FLA  - FONDAZIONE 
LOMBARDIA AMBIENTE

2
Regione (100%)

€ 225.000Governance di 
bacino

stato: altro

A.1-A.2-A.7-02-a010Completamento dell'applicazione del DMV entro dicembre 
2016, con rilascio della ulteriore portata necessaria a 
garantire la destinazione funzionale del corso d'acqua e gli 
obiettivi di qualità definiti dai PTA

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso

A.1-A.3-03-b064Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per 
i nuovi insediamenti urbani

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

MATTM Piano regionale di bonifica 5
Stato (100%)

€ 91.172.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI PASSIRANO Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 569.380Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI ZANICA

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 5.581.300Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI VILLANOVA 
DEL SILLARO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 6.093.820Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI TREZZANO 
ROSA

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 3.585.772Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI SAN 
MARTINO DALL`ARGINE

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 1.103.749Depurazione stato: altro
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A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI RHO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 3.657.738Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI MAZZANO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 1.040.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI CISERANO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 3.080.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 3.911.060Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE Piano regionale di bonifica 3
Regione (100%)

€ 57.911.307Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI MARCARIA

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 1.228.314Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI PADERNO 
FRANCIACORTA

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 183.920Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI CREMONA Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 300.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI CERRO AL 
LAMBRO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 670.000Depurazione stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI 
CASTENEDOLO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 285.518Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI CASTEGNATO Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 243.058Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI BRESCIA Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 450.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

COMUNE DI BARANZATE Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 470.000Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI BERNATE 
TICINO

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 2.115.778Depurazione stato: altro

A.1-A.5-03-b065Completamento degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica per i siti contaminati

RL DG AMBIENTE; 
COMUNE DI CANEGRATE

Piano regionale di bonifica 1
Regione (100%)

€ 2.635.232Depurazione stato: altro

A.2-02-a024Applicazione della normativa relativa ai progetti di gestione 
degli invasi artificiali, che comporta il ripristino del trasporto 
dei sedimenti a valle degli sbarramenti

REGIONE LOMBARDIA 1Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

A.2-02-b042Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il 
controllo e la mitigazione dei fenomeni di interrimento e di 
rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per 
altri usi

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso

A.2-07-a092Direttive regionali in materia di derivazione di acqua 
pubblica ad uso idroelettrico

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

A.3-01-a002Attuazione del D.M. 3 aprile 2006, con applicazione di 
misure generali sull'utilizzo degli effluenti di allevamento 
anche al di fuori delle zone vulnerabili

REGIONE LOMBARDIA 4Nitrati e 
agricoltura

stato: concluso

A.3-01-a003Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori 
urbani ai fini irrigui

RL DG AMBIENTE 1
Regione (100%)

€ 155.000Nitrati e 
agricoltura

stato: concluso

A.3-03-a034In attuazione della Direttiva 91/271/CE:�individuazione delle 
zone sensibili al fenomeno dell'eutrofizzazione (ai fini di 
individuare misure di prevenzione di tali fenomeni);�a 
seguito dell'adozione dei PTA, applicazione di valori limite 
per N e P più restrittivi di quelli previsti dalla normativa 
nazionale;

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI PV ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche

1
Regione (19%); Tariffa 
(81%)

€ 286.785Depurazione stato: concluso

A.3-03-b060Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al 
raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino 
per il controllo dell’eutrofizzazione del mare Adriatico e delle 
acque interne

RL DG AMBIENTE 1
Regione (100%)

€ 2.490.500Depurazione stato: altro

A.4-A.5-03-a051Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso 
di fertilizzanti e fitofarmaci

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 147
UE (46%); Stato (54%)

€ 5.423.726Depurazione stato: altro

A.5-03-a053Definizione di strategie e programmi di intervento, a livello 
nazionale e regionale, di bonifica dei siti contaminati 

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

A.5-03-a054Accordi di programma Stato/Regioni e Provincia Autonoma 
di Trento per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
dei SIN, il cui stato di attuazione varia in relazione alla data 
di perimetrazione dei SIN

REGIONE LOMBARDIA 6Depurazione stato: concluso

A.5-04- a065Norme tecniche per la realizzazione delle discariche a tutela 
delle acque sotterranee

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso
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Stato interventi (#) e 

A.5-04-a064Divieto di realizzazione di pozzi che mettano in 
comunicazione diversi livelli acquiferi (migliori tecniche 
disponibili)

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
MUZZA BASSA LODIGIANA�

PSR - RL 4
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 835.957Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

ASSOCIAZIONE 
IRRIGAZIONE EST SESIA

PSR - RL 4
UE (40%); Stato (37%); 
Regione (13%); Privato 
(10%)

€ 134.135Bilancio idrico stato: altro

A.6-07-a086Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

CONSORZIO DI BONIFICA 
COLLI MORENICI DEL 
GARDA 

PSR - RL 1
UE (54%); Stato (25%); 
Regione (11%); Privato 
(10%)

€ 568.442Bilancio idrico stato: altro

A.6-B.1-B.2-06-b095Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al 
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al 
sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle 
specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 17
UE (60%); Stato (40%)

€ 2.468.314Servizi 
ecosistemici

stato: altro

A.B.C.D-01-a004Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei 
piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 25
UE (15%); Stato (12%); 
Regione (7%); Privato (66%)

€ 5.866.632Nitrati e 
agricoltura

stato: altro

B.1-02-b015Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che 
li impongono sulle opere trasversali che interrompono la 
continuità longitudinale fluviale

RL DG AGRICOLTURA 2
Regione (100%)

€ 1.498.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 8
Regione (77%); Altro 
Pubblico (4%); Privato 
(19%)

€ 6.586.203Servizi 
ecosistemici

stato: altro
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) fonti e % finanziamento Pilastro

Stato interventi (#) e 

B.1-06-a073Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 9
Regione (68%); Altro 
Pubblico (2%); Privato 
(30%)

€ 5.057.039Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-a076Prima individuazione delle Reti Ecologiche a livello 
regionale, provinciale e comunale

REGIONE LOMBARDIA 1Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.1-06-b099Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti RL DG AGRICOLTURA PSR - RL 6
UE (44%); Stato (56%)

€ 319.597Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.1-B.2-B.5-02-b031Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e 
delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla 
ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e al 
recupero della biodiversità 

RL DG AMBIENTE 1
Regione (100%)

€ 3.190.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PARCO LOMBARDO 
VALLE TICINO

1
Privato (100%)

€ 315.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale (Mns - 
Attività conoscitive)

RL DG AGRICOLTURA 1
UE (83%);Regione (17%)

€ 480.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

ASSOCIAZIONE DI 
PESCATORI APS CASTO 

1
Privato (100%)

€ 28.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

PROVINCIA DI MI 1
Altro Pubblico (100%)

€ 700.000Servizi 
ecosistemici

stato: altro

B.2-06-b102Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di 
reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi 
d’acqua ai fini della pesca sportiva e professionale  (Ms - 
Tipo intensivo)

RL DG AGRICOLTURA PRPA (P REG PESCA E 
ACQUACOLTURA)

1
Regione (91%); Altro 
Pubblico (9%)

€ 33.000Servizi 
ecosistemici

stato: concluso
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B.5-06-a080Definizione di linee guida per la riqualificazione 
paesaggistica secondo approcci multifunzionali

REGIONE LOMBARDIA 1Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

C.1-02-a015Misure di prevenzione per l'uso e la protezione del suolo 
(dal PAI): �- controllo delle portate di piena nei corsi d'acqua 
naturali tramite la definizione di valori limite delle portate 
naturali e valori limite allo scarico delle reti di drenaggio 
urbane; �- regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree in 
fascia fluviale e nelle aree a rischio�- individuazione di 
buone pratiche per lo svolgimento di attività antropiche in 
fascia fluviale

REGIONE LOMBARDIA 2Servizi 
ecosistemici

stato: concluso

C.1-02-b036Adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla 
riduzione-limitazione dell’impermeabilizzazione

REGIONE LOMBARDIA 1Servizi 
ecosistemici

stato: altro

D.1-03-b073Realizzazione di protocolli di intesa tra soggetti direttamente 
interessati ai controlli sugli scarichi (AATO, ARPA, Regioni e 
Provincia Autonoma di Trento, ASL, ecc) per un maggiore 
coordinamento e efficacia dei controlli

REGIONE LOMBARDIA 1Depurazione stato: concluso

D.2-09-a095Contribuenza irrigua ai fini del recupero dei costi finanziari 
correnti (esercizio e manutenzione di opere e impianti, 
attrezzatura, energia, personale, ecc.)

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso

D.4-10-a100Campagne di sensibilizzazione e informazione sul risparmio 
idrico

REGIONE LOMBARDIA 1Bilancio idrico stato: concluso

€ 237.045.910costo totale:350Totali area idrografica: numero interventi: non attribuita

€ 237.045.910Totali sottobacino: non attribuito 350numero interventi: costo totale:

€ 1.545.502.8665144 costo totale:numero interventi: Totali sottobacini del territorio lombardo
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Programmazione Operativa per l’attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Allegato A - Parte 2: Schede tutti i sottobacini del territorio lombardo - successivi cicli di programmazione

Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) Fonti e % finanziamento Pilastro

area idrografica: LAGO DI COMO (LARIO)Sottobacino: ADDA

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

3 Stato (37%); Altro Pubblico 
(63%)

€ 691.849Bilancio idrico

A.3-03-a039Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
nel settore del collettamento, fognatura e depurazione 

PROVINCIA DI CO ADPQ Tutela delle acque e 
gestione integrata delle 
risorse idriche - 
RIFINANZIAMENTO 2012

2 Stato (25%); Regione 
(45%); Tariffa (30%)

€ 3.650.000Depurazione

€ 4.341.849costo totale:5Totali area idrografica: numero interventi: LAGO DI COMO (LARIO)

area idrografica: POSottobacino: ADDA

B.1-06-a073 (**)Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 Regione (90%); Altro 
Pubblico (10%)

€ 97.811Servizi 
ecosistemici

€ 97.811costo totale:Totali area idrografica: numero interventi: PO

area idrografica: non specificataSottobacino: ADDA

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI LC ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Stato (35%); Altro Pubblico 
(65%)

€ 70.000Bilancio idrico

€ 70.000costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 4.509.6606Totali sottobacino: ADDA numero interventi: costo totale:

area idrografica: POSottobacino: ASTA PO
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attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) Fonti e % finanziamento Pilastro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Stato (40%); Tariffa (60%)€ 60.000Bilancio idrico

B.1-06-a073 (**)Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 Regione (90%); Privato 
(10%)

€ 798.558Servizi 
ecosistemici

€ 858.558costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: PO

€ 858.5581Totali sottobacino: ASTA PO numero interventi: costo totale:

area idrografica: POSottobacino: BURANA - PO DI VOLANO

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Regione (20%); Tariffa 
(80%)

€ 795.000Bilancio idrico

€ 795.000costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: PO

€ 795.0001Totali sottobacino: BURANA - PO DI VOLANO numero interventi: costo totale:

area idrografica: LAMBROSottobacino: LAMBRO - OLONA

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Stato (39%); Altro Pubblico 
(61%)

€ 218.589Bilancio idrico

€ 218.589costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: LAMBRO

area idrografica: OLONA-LAMBRO MERIDIONALESottobacino: LAMBRO - OLONA

B.1-06-a073 (**)Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 Regione (75%); Privato 
(25%)

€ 566.640Servizi 
ecosistemici

€ 566.640costo totale:Totali area idrografica: numero interventi: OLONA-LAMBRO MERIDIONALE

Pagina 2 di 4Periodo di attuazione: Successivi cicli di programmazione(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) Fonti e % finanziamento Pilastro

€ 785.2291Totali sottobacino: LAMBRO - OLONA numero interventi: costo totale:

area idrografica: MELLASottobacino: OGLIO

B.1-06-a073 (**)Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 Regione (89%); Altro 
Pubblico (11%)

€ 423.441Servizi 
ecosistemici

€ 423.441costo totale:Totali area idrografica: numero interventi: MELLA

€ 423.441Totali sottobacino: OGLIO numero interventi: costo totale:

area idrografica: MINCIOSottobacino: SARCA - MINCIO

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Regione (19%); Tariffa 
(81%)

€ 3.975.000Bilancio idrico

€ 3.975.000costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: MINCIO

€ 3.975.0001Totali sottobacino: SARCA - MINCIO numero interventi: costo totale:

area idrografica: non specificataSottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - COPPA

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI PV ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Stato (40%); Tariffa (60%)€ 155.000Bilancio idrico

€ 155.000costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: non specificata

€ 155.0001Totali sottobacino: STAFFORA - LURIA - VERSA - CO numero interventi: costo totale:

area idrografica: LAGO DI LUGANO (CERESIO)Sottobacino: TICINO

Pagina 3 di 4Periodo di attuazione: Successivi cicli di programmazione(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%

(**) intervento attivato nel 2010 ma che si protrarrà fino al 2040 e pertanto già conteggiato nel periodo 2009-2015
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Codice misura 
All.7.10 - PdGPoDescrizione misura

Autorità responsabile
attuazione P/P di riferimento

Numero
interventi Costo totale (*) Fonti e % finanziamento Pilastro

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI CO ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Stato (40%); Altro Pubblico 
(60%)

€ 111.053Bilancio idrico

€ 111.053costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: LAGO DI LUGANO (CERESIO)

€ 111.0531Totali sottobacino: TICINO numero interventi: costo totale:

area idrografica: non attribuitaSottobacino: non attribuito

A.1 -03-a059Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione 
delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

PROVINCIA DI MN ADPQ  approvvigionamento 
idrico

1 Regione (40%); Tariffa 
(60%)

€ 1.950.000Bilancio idrico

B.1-06-a073 (**)Programma di “Sistemi Verdi Multifunzionali” RL DG SISTEMI VERDI DGR VIII/3839/2006 Regione (84%); Altro 
Pubblico (8%); Privato (8%)

€ 3.134.807Servizi 
ecosistemici

€ 5.084.807costo totale:1Totali area idrografica: numero interventi: non attribuita

€ 5.084.8071Totali sottobacino: non attribuito numero interventi: costo totale:

€ 16.697.74913numero interventi: costo totale:Totali sottobacini del territorio lombardo

Pagina 4 di 4Periodo di attuazione: Successivi cicli di programmazione(*) tutti gli interventi hanno copertura finanziaria pari al 100%

(**) intervento attivato nel 2010 ma che si protrarrà fino al 2040 e pertanto già conteggiato nel periodo 2009-2015
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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4623
Approvazione delle modalità operative semplificate per il 
rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterranea già 
concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999, 
n. 47582 in attuazione dell’articolo 13 comma 1 della legge 
regionale 16 luglio 2012, n. 12

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Approvazione del testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59);

Richiamata la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 (Direttiva per 
la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di 
acque sotterranee di cui all’art. 3, comma 3, della legge regio-
nale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 
1999 n. 136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) con la 
quale sono state regolarizzate con provvedimento amministra-
tivo emanato dagli uffici regionali competenti sia le derivazioni 
d’acqua sotterranea oggetto delle autodenunce presentate ai 
sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sia le deriva-
zioni relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sot-
terranee ai sensi del Testo Unico approvato con r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775;

Dato atto che per effetto delle predetta procedura sono state 
regolarizzate dagli allora competenti uffici regionali tra il 1 gen-
naio 2000 ed il 31 dicembre 2002 oltre 15000 utenze di piccola 
derivazione d’ acqua pubblica sotterranea, consentendo, tra 
l’altro, il corretto introito dei canoni demaniali dovuti per l’uso 
dell’acqua pubblica;

Atteso che per effetto della legge regionale 5 gennaio 2000 
n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attua-
zione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono 
state delegate alle amministrazioni provinciali le funzioni ammi-
nistrative concernenti le piccole derivazioni d’acqua pubblica, 
e che tale delega è ha avuto effetto dal 1 gennaio 2003;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. (Disci-
plina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sotto-
suolo e di risorse idriche) con la quale è stata attribuita alle am-
ministrazioni provinciali la competenza in ordine al rilascio delle 
concessioni di piccola derivazione d’acqua pubblica;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i. ed in 
particolare l’articolo 6 (Disposizioni in materia di canoni di con-
cessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile 
dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di 
acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933);

Richiamato l’art. 30 del regolamento regionale 24 marzo 2006 
n.  2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e 
del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) che ha-
disciplinato il procedimento amministrativo per il rinnovo delle 
concessioni di derivazione;

Richiamata la legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assesta-
mento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio 
pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico 
– I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regiona-
li) in particolare l’articolo 13 ove viene previsto, solo ed esclu-
sivamente per le utenze di acqua sotterranea regolarizzate ai 
sensi della d.g.r. 29 dicembre 1999 n. 47582 scadute o in sca-
denza entro il 31 dicembre 2012, la riapertura dei termini previsti 
dall’articolo 30 del Regolamento Regionale 2/2006 stabilendo 
il 31 dicembre 2012 quale termine valido per la presentazione 
delle domande di rinnovo;

Rilevato che l’articolo 13 comma 1 della legge regionale 16 
luglio 2012, n. 12 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vi-
gore della predetta legge regionale la Giunta regionale prov-
vedeva ad emanare delle modalità operative semplificate per il 
rinnovo, da parte delle amministrazioni provinciali, delle piccole 
derivazioni d’acqua sotterranea già concesse con le procedure 
di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582;

Visto il documento «Attuazione dell’articolo 13 comma 1 della 
legge regionale 16 luglio 2012, n. 13 – Modalità operative sem-
plificate per il rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterra-
nea già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-

bre 1999, n. 47582» e il relativo «disciplinare tipo» con il quale, in 
attuazione della predetta legge regionale, proposta un procedi-
mento di rinnovo delle utenze di piccola derivazione di acqua 
sotterranea già oggetto delle procedure di cui d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 che sono venute a scadere o scadranno en-
tro il 31 dicembre 2012, dando la possibilità alle amministrazioni

provinciali competenti di procedere, nel rispetto dei principi 
stabiliti dalle normative nazionali regolanti il rilascio delle con-
cessioni di derivazione d’acqua pubblica, ad istruttorie semplifi-
cate e cumulative al fine di consentire un corretto esercizio della 
funzione amministrativa, di garantire la continuazione dell’attivi-
tà 2 agli operatori economici interessati e contestualmente at-
tuare una corretta gestione della risorsa idrica garantendo nel 
contempo la corretta corresponsione dei canoni demaniali;

Atteso che sul predetto documento sono stati sentiti gli uffici 
delle Amministrazioni Provinciali interessate mediante un apposi-
to incontro tenutosi il 19 novembre u.s.;

In considerazione delle concessioni di piccola derivazione 
di acqua sotterranea che sono già venute a scadere nonché 
delle istanze di rinnovo fino ad oggi pervenute e quelle che per-
verranno entro il termine del 31 dicembre 2012, si ritiene di indi-
viduare nel documento allegato le modalità operative semplifi-
cate per il rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 
1999, n. 47582, che le province potranno utilizzare per l’esercizio 
delle funzioni amministrative connesse al rinnovo delle conces-
sioni in argomento;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse:
1. di approvare il documento recante «Attuazione dell’artico-

lo 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 13 – Mo-
dalità operative semplificate per il rinnovo delle piccole deriva-
zioni d’acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui 
alla d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582» allegato «A» alla presente 
deliberazione, quale documento contenente, in attuazione del-
la predetta legge regionale, le modalità operative semplificate 
del procedimento di rinnovo delle utenze di acqua pubblica 
assentite con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999, 
n. 47582 che sono scadute o scadranno entro il 31 dicembre 
2012;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione e del re-
lativo allegato alle Amministrazioni Provinciali affinché le stesse 
procedano, nell’ambito degli adempimenti di propria compe-
tenza, ad avviare l’iter istruttorio relativo alle istanze di rinnovo 
secondo le predette modalità;

3. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente 
deliberazione e del documento allegato «A» sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 12 - MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE 
PER IL RINNOVO DELLE PICCOLE DERIVAZIONI D’ACQUA SOTTERRANEA GIÀ CONCESSE CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA D.G.R. 29 

DICEMBRE 1999, N. 47582 

Premessa
Per effetto della d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 (Modalità operative per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni 
di acque sotterranee di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 
136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) sono state regolarizzate con provvedimento amministrativo emanato dagli uffici regio-
nali competenti sia le derivazioni d’acqua sotterranea oggetto delle autodenunce presentate ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 
1993, n. 275, sia le derivazioni relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee ai sensi del Testo Unico approvato con 
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le concessioni sono state accordate dagli uffici regionali entro il 31 dicembre 2002 mediante provvedimenti cumulativi che assegna-
vano alle concessioni una durata variabile compresa tra i cinque e i trenta anni in funzione della tipologia di captazione e dell’uso 
dell’acqua effettuato.

La competenza in ordine al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d’acqua pubblica è stata nel contempo attribuita alle 
amministrazioni provinciali dall’art. 43 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. (Disciplina dei servizi locali di interesse economico gene-
rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Con l’art. 30 comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’u-
tilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) Regione Lombardia ha disciplinato il procedimento amministrativo per il rinnovo delle 
concessioni di derivazione disponendo che il concessionario di acqua pubblica che intende ottenere il rinnovo della concessione 
è ammesso a presentare la domanda quando mancano non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della 
concessione.

Con legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 
a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) Regione Lombardia ha dispo-
sto all’art. 13, solo ed esclusivamente per le utenze di acqua sotterranea regolarizzate ai sensi della d.g.r. 29 dicembre 1999 n. 47582 
scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012, la riapertura dei termini previsti dal sopracitato art. 30 del Regolamento stabilendo il 
31 dicembre 2012 quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo e rimandando ad una successiva deli-
bera di Giunta regionale la disciplina delle modalità operative semplificate per il conseguente procedimento di rinnovo.

Ambito di applicazione
Il presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, disciplina le 
modalità operative semplificate per il procedimento amministrativo, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento Regio-
nale 2/2006, relativo al rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua pubblica sotterranea assentite mediante le procedure disciplinate 
dalla d.g.r. 29 dicembre 1999 n. 47582 scadute o che vengono a scadere cumulativamente entro il 31 dicembre 2012. Sono soggette 
all’applicazione delle procedure disciplinate dalle presenti modalità operative:

1. le domande di rinnovo che comportano una diminuzione della portata derivata (rinuncia parziale) lasciando invariate la 
destinazione d’uso, l’ubicazione e le caratteristiche dell’opera di presa;

2. le domande di rinnovo la variazione della destinazione d’uso risultante dalla riclassificazione regionale degli usi delle acque di cui 
all’art. 34 c. 9 del regolamento regionale 2/2006.

Sono invece escluse:

1. le utenze di piccola derivazione d’acqua sotterranea assentite con procedimenti diversi da quelli semplificati di cui d.g.r. 29 
dicembre 1999 n. 47582;

2. le utenze regolarizzate ai sensi della d.g.r. 29 dicembre 1999 n. 47582, se regolate da disciplinari di tipo A1 e C1, nel caso non 
dimostrino di aver ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 3 dei suddetti disciplinari;

3. le domande di rinnovo che prevedono varianti rispetto a quanto originariamente assentito e per le quali l’Autorità concedente 
dovrà procedere ai sensi degli artt. 25 e 26 del regolamento regionale 2/2006.

Definizioni
Ai fini del presente documento si intende per:

•	 Modalità di rinnovo semplificato: Il procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle utenze di piccola derivazione d’acqua 
sotterranea, regolarizzate mediante le procedure disciplinate dalla d.g.r. 29 dicembre 1999 n. 47582, scadute o in scadenza entro 
il 31 dicembre 2012, disciplinato ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 dalle presenti modalità operative (in deroga 
alle disposizioni procedimentali contenute all’art. 30 del regolamento regionale 2/2006).

•	 Piccole derivazioni: derivazioni che non eccedono i limiti di cui all’art. 6 del r.d. 1775/1933;
•	 Domande in istruttoria: domande presentate all’ufficio istruttore entro il 31 dicembre 2012 volte ad ottenere il rinnovo delle 

concessioni di piccole derivazioni d’acqua pubblica sotterranea regolarizzate con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 
1999, n. 47582;

•	 Autorità concedente: Autorità preposta al rilascio del rinnovo del titolo concessorio;
•	 Disciplinare tecnico tipo: fac-simile di disciplinare tipo da utilizzare al termine del procedimento di rinnovo semplificato introdotto 

dalle presenti modalità operative;
•	 Disciplinari tipo A1 e C1: fac-simili di disciplinari tipo adottati nelle procedure semplificate di regolarizzazione di cui alla d.g.r. 29 

dicembre 1999 n. 47582, distinti in relazione all’uso dell’acqua ed alle condizioni di prelievo.

Procedura 
Il procedimento di rinnovo semplificato si sviluppa secondo la seguente articolazione:

1. presentazione della domanda di rinnovo;
2. avvio del procedimento e pubblicazione dell’istanza;
3. istruttoria, acquisizione osservazioni, opposizioni e pareri;
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4. conclusione dell’istruttoria, rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione e relativa pubblicazione.
5. disposizioni transitorie sui procedimenti di rinnovo in corso.

E’ facoltà dell’Autorità concedente procedere ad istruttorie cumulative sulla base dell’uso dell’acqua effettuato o dei territori comunali 
interessati dalle derivazioni o per ambiti territoriali omogenei definiti sulla base di criteri individuati Autorità concedente.

1. Presentazione della domanda di rinnovo
Le utenze di acqua pubblica sotterranea scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate dall’Autorità concedente 
con le procedure semplificate stabilite dal presente atto, previa presentazione dell’istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2012.
La domanda, in regola con la normativa concernente l’imposta di bollo, dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente com-
petente e dovrà contenere i seguenti dati sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445:

1. identificazione del titolare dell’utenza consistente:

a. In caso di persona fisica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
b. In caso di persona giuridica: ragione o denominazione sociale, partita IVA, sede legale e sede amministrativa, generalità 

del legale rappresentante (nome, cognome, C.F./P.IVA e luogo di residenza), indirizzo di posta elettronica certificata nei 
casi previsti dalla legge.

2. n. ID utenza (ID pratica assegnata dal Catasto Utenze Idriche);

3. numero di pozzi e per ogni pozzo;

a. comune ubicazione pozzo;
b. foglio;
c. mappale;
d. proprietà del mappale;
e. profondità pozzo;
f. profondità primo filtro/ultimo filtro;

4. uso dell’acqua;

5. portata media derivata (l/s);

6. portata massima derivata = portata massima della pompa (l/s);

7. estratto cartografico in scala 1:10.000 con indicata l’ubicazione del pozzo o dei pozzi;

8. estratto mappa catastale 1:2000 con l’ubicazione del pozzo o dei pozzi;

9. estremi catastali (comune, foglio, mappale) dei terreni irrigati (solo per l’uso irriguo);

10. n. provvedimento di concessione originario e disciplinare tipo di riferimento;

11. per le concessioni rilasciate con disciplinare tipo A1 e C1 dovrà essere allegata la dichiarazione, a firma di professionista abilitato, 
di avvenuta esecuzione dei lavori previsti dall’art. 3 dei disciplinari corredata dai relativi elaborati tecnici descrittivi degli stessi;

12. dichiarazione del concessionario, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 nel caso di false e mendaci dichiarazioni, attestante che non sono intervenute modifiche alla derivazione 
e alle opere di presa e che i dati di cui ai punti precedenti corrispondano allo stato di fatto.

I dati indicati ai punti 1a, 1b (con eccezione dell’indirizzo di posta elettronica certificata), 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 11 e 12 sono obbligatori 
al fine di ritenere ammissibile la domanda, i rimanenti dati dovranno essere necessariamente acquisiti prima del rilascio del rinnovo 
della concessione.

Le utenze di acqua pubblica sotterranea, per le quali è stata presentata la domanda di rinnovo ai sensi delle presenti modalità opera-
tive, sono legittimate a proseguire la derivazione sino all’emanazione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dal 
disciplinare regolante la concessione in corso di rinnovo, fermo restando l’obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale 
di concessione e la corresponsione, all’atto del rinnovo, dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

La mancata presentazione dell’istanza di rinnovo entro il termine del 31 dicembre 2012, introdotto dall’art. 13 c. 1 della l.r. 12/2012, 
comporterà la scadenza del titolo a derivare e l’applicazione da parte dell’Autorità concedente delle ordinarie procedure di rinnovo 
disciplinate dall’art. 30 del regolamento regionale 2/2006.

2. Avvio del procedimento e pubblicazione dell’istanza
L’Autorità concedente verifica la completezza dei dati certificati nell’istanza di rinnovo e provvede alla pubblicazione della domanda 
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (di seguito B.U.R.L.).

L’Autorità concedente, ha facoltà di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. di elenchi cumulativi di più domande raggruppate sulla ba-
se di adeguate motivazioni, connesse alla tipologia di destinazione d’uso della risorsa e/o dell’ubicazione delle di opera di presa (dei 
territori comunali interessati dalle derivazioni o ambiti territoriali omogenei).

Gli elenchi cumulativi delle domande di rinnovo dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

a. identificazione del titolare dell’utenza (nominativo della persona fisica o ragione sociale nel caso di persona giuridica, indirizzo 
della residenza o sede legale, C.F./P.IVA);

b. portata media annua (l/s);
c. comune ubicazione pozzo/i;
d. foglio e mappale su cui insiste/insistono il/i pozzo/i;
e. uso/usi dell’acqua soggetti a canone;
f. numero nuovo ID utenza assegnato dal Catasto Utenze Idriche.
Tali elenchi sono pubblicati nel sito telematico dell’Autorità concedente e comunicati ai comuni interessati dalle derivazioni affinché li 
affiggano ai rispettivi albi pretori per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione dell’avviso di presentazione delle istanze secondo le modalità precedenti ha valore di avviso di avvio del 
procedimento.
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3. Istruttoria, acquisizione osservazioni, opposizioni, pareri
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.L., chiunque abbia interesse può presentare all’Autorità concedente 
osservazioni ed opposizioni scritte relative alle istanze pubblicate.

I sopralluoghi relativi alle domande in istruttoria sono facoltativi e possono essere effettuati dall’Autorità concedente qualora la stessa 
lo ritenga opportuno in relazione a valutazioni e motivazioni d’ufficio inerenti la tipologia d’uso delle acque e/o l’ubicazione del pozzo, 
anche in relazione agli strumenti di pianificazione e tutela delle risorse idriche.

In relazione alle predette motivazioni l’Autorità concedente potrà richiedere i pareri di cui all’art. 12 del regolamento regionale 2/2006 
anche mediante indizione di Conferenza dei Servizi istruttoria.

L’Autorità concedente potrà dar corso ad istruttorie cumulative di più istanze raggruppate sulla base delle motivazioni e dei criteri 
anzidetti.

4. Conclusione dell’istruttoria e rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione e relativa pubblicazione.
La stesura della relazione di istruttoria riferita alle istanze oggetto di istruttoria cumulativa è facoltativa e può essere omessa qualora 
il decreto di concessione contenga le motivazioni e le considerazioni d’ufficio in base alle quali viene concesso il rinnovo. Le istanze 
oggetto di istruttoria cumulativa faranno riferimento un disciplinare-tecnico tipo basato sul fac-simile allegato alle presenti modalità 
operative, che sarà adeguato al gruppo di utenze da rinnovare in relazione all’uso dell’acqua ed alle condizioni di prelievo.

Il disciplinare costituisce l’atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l’esercizio della derivazione.

L’autorità concedente potrà dar corso al rinnovo subordinatamente alla verifica dei seguenti adempimenti a carico del richiedente:

- Verifica della corresponsione delle spese di istruttoria, da corrispondere in ragione degli importi che saranno stabiliti da ciascuna 
autorità competente;

- Verifica della corresponsione del contributo idrografico, pari ad un ventesimo del canone annuo determinato sulla base dei dati 
di concessione e degli usi previsti dalla domanda e comunque non inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
regolamento regionale 2/2006;

- Deposito di una cauzione, pari almeno a un’annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 Euro ai sensi dell’art. 19 c. 
4 lettera a) del regolamento regionale 2/2006, ovvero al deposito di idonea fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo;

Il richiedente il rinnovo dovrà inoltre dimostrare di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi.

L’Autorità concedente potrà procedere, secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 comma 3 del regolamento regionale 2/2006, all’accor-
pamento in un’unica concessione delle utenze rilasciate originariamente ad un medesimo soggetto e aventi medesima scadenza: 
sono fatte salve le competenze di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 qualora, per effetto dell’accorpamento, risulti 
un’utenza eccedente i limiti di cui all’art. 6 del t.u. 1775/1933 e s.m.i.

Espletate le verifiche anzidette e valutate le eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute, l’Autorità concedente rilascia il provvedi-
mento di concessione, che può essere cumulativo per più utenze oggetto della medesima istruttoria.

Il provvedimento, se disposto in forma cumulativa contiene, per ogni utenza da rinnovare, i seguenti dati identificativi dell’utenza 
stessa:

1) nominativo dei richiedenti, comprensivo del nuovo ID utenza e dei dati anagrafici e fiscali;
2) dati tecnici delle captazioni (comune, foglio, mappale, profondità);
3) l’uso dell’acqua (nel caso di più usi specificare per ogni uso la portata assentita, ovvero l’uso prevalente), la portata massima 

derivabile, la portata media su cui per ogni uso calcolare il canone demaniale, la quantificazione del canone demaniale dovuto 
per l’annualità in corso al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo;

4) superficie irrigata (in caso di uso irrigazione).
In allegato al provvedimento di concessione è approvato il disciplinare tipo regolante le utenze oggetto del provvedimento di conces-
sione medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 5 della l.r. 12/2012 le concessioni rinnovate in applicazione della presente modalità operative sono assen-
tite nel limite massimo di dieci anni per le utenze ad uso industriale, di trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e di venti anni per i 
restanti usi con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

La durata delle concessioni può essere ridotta a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio 2013 nei casi previsti dall’art. 14 comma 
3 del regolamento regionale 2/2006.

Il provvedimento e gli allegati sono pubblicati integralmente sul B.U.R.L. e sono inseriti nel sito telematico dell’Autorità concedente.

Il provvedimento, unitamente al disciplinare tipo, è trasmesso ad ogni utente a mezzo di posta elettronica certificata  per i soggetti 
aventi obbligo di PEC ai sensi della normativa vigente e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (busta verde atti giudiziari) 
per le persone fisiche e per le imprese individuali esistenti alla data del 19 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 
2012 n. 179).

Entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento e del disciplinare tipo, l’utente può segnalare all’Autorità concedente eventuali ret-
tifiche rispetto al contenuto degli stessi. Decorso tale termine le condizioni del disciplinare e le caratteristiche dell’utenza riportate nel 
provvedimento di rinnovo si intenderanno implicitamente accettate.

La notifica di avvenuta trasmissione degli atti costituisce accettazione ad ogni effetto di legge delle condizioni contenute nel discipli-
nare tipo allegato al provvedimento di concessione.

La mancata accettazione delle condizioni del disciplinare comporterà la cessazione della derivazione e la chiusura del dell’utenza.

Avverso il contenuto del provvedimento e del disciplinare potrà essere presentato ricorso avanti  al Tribunale delle Acque Pubbliche, 
entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto stesso.
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5. Disposizioni transitorie sui procedimenti di rinnovo in corso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della l.r. 12/2012 sono ritenute valide le domande di rinnovo già presentate all’Autorità concedente pre-
cedentemente all’approvazione delle presenti modalità operative purché le stesse si riferiscano a concessioni di derivazione d’acqua 
pubblica sotterranea regolarizzate mediante le procedure disciplinate dalla d.g.r. 29/12/1999 n. 47582.

E’ facoltà dell’Autorità concedente applicare le presenti modalità anche ai procedimenti di rinnovo già avviati e in corso alla sua en-
trata in vigore: in tal caso sono fatti salvi gli adempimenti istruttori già compiuti ai sensi dell’art. 30 del regolamento regionale 2/2006, 
per tali procedimenti sarà necessario acquisire i dati indicati al precedente paragrafo 1 punti 1a, 1b (con eccezione dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata), 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 11 e 12, delle presenti modalità operative.

Per le domande di rinnovo presentate prima dell’entrata in vigore delle presenti modalità operative l’acquisizione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata dovrà essere acquisito, nei casi previsti dalla legge, prima della conclusione del rilascio dell’atto di concessione 

_________________________

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TIPO

Allegato 1 al documento “Attuazione dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 - Modalità operative 
semplificate per il rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 
1999, n. 47582”

PROVINCIA DI ……

(L.R. 16/07/2012 N. 12 art. 13, T.U. 11/12/1933 n. 1775)

DISCIPLINARE TIPO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad 
uso ……………… originariamente assentite con decreto della Regione Lombardia n. ….... del …........

Art. 1 – QUANTITA’, USI, MODALITA’, DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE
Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare mediante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti i canoni, 
i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascuna utenza nell’elenco allegato al decreto n. XX del XX/XX/XXXX.

Art. 2 – REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbligo di 
installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 
comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.
Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale carico 
dei concessionari e potranno essere verificati periodicamente dall’Autorità concedente.
I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i dati e le 
misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità concedente, fermo 
restando l’obbligo della trasmissione annuale alla Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai sensi della d.g.r.. n. 
3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. n. 12194/2003.
L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine 
che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza.

Art. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.

In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità concedente e da parte 
della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, 
anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione.

(per usi irrigui): Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque, fatti salvi i diritti di terzi e senza l’obbligo di 
restituzione delle colature o residui di acqua. In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo 
da parte dell’Autorità concedente e da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate 
dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione.

b) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in 
qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire 
danni nei confronti di terzi. I concessionari saranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Amministrazione concedente 
che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi situazione, cagionata 
dal cedimento parziale o totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità 
per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.

c) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo consenso 
dell’Autorità concedente.

d) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo 
periodico e regolare degli impianti.
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e) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente riterrà 
necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed a permettere ai 
funzionari il libero accesso alle opere e agli impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del t.u. 1775/1933.

Art. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso irriguo)
Le quantità di acque assentite dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa e 
dovranno essere costantemente correlate alle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, alla quantità 
minima necessaria alle colture stesse, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione.

(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere commisurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, all’elimi-
nazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Le acque di scarico 
dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e tali da non pregiu-
dicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di 
Tutela della Acque.

Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli accorgi-
menti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

Art. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità 
concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del regolamento regionale 2/2006.
Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rilascio della 
concessione, dovrà esser acquisita preventivamente l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.
Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i concessionari dovranno provvedere all’installazione, in prossimità 
dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati 
con l’Autorità concedente.
I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale 
vigente.

Art. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni regolate dal presente disciplinare sono accordate per un periodo di anni

(per usi industriali) 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2023.

(per usi irrigui) 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2043.

(per altri usi) 20 (venti) successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2033.

(Per pozzi ubicati in aree a scarsa potenzialità idrica in presenza di un piano d’ambito che preveda l’utilizzo potabile delle risorse 
interessate) 5 (cinque) anni successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14 
comma 3 lettera a) del regolamento regionale 2/2006.

(Per pozzi ubicati in aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilità) 5 (cinque) anni 
successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera b) del 
regolamento regionale 2/2006.

(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle macroaree di riserva) 5 (cinque) anni successivi e continui decorrenti 
dal 01 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del regolamento regionale 2/2006.

(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle aree di riserva ottimale) 5 (cinque) anni successivi e continui decorrenti 
dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera d) del regolamento regionale 2/2006.

(Per pozzi ubicati in aree di riserva integrativa) 5 (cinque) anni successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 
dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera e) del regolamento regionale 2/2006.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in 
relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le modificazioni che si ren-
dessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque sotterranee.
In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del Regola-
mento Regionale 2/2006.

Art. 7 – CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia 
di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone annuo da 
determinarsi sulla base delle portate e degli usi indicati nel provvedimento di concessione.
(Per pozzi ubicati in aree a scarsa potenzialità idrica in presenza di un piano d’ambito che preveda l’utilizzo potabile delle risorse 
interessate) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione 
Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo stabilito in ragione delle quantità d’acqua concesse e dell’uso dell’acqua effettuato. L’importo del canone dovuto, anche 
quello minimo di cui all’art. 12 comma 1 della l.r. 19/2010, è triplicato ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera a) del regolamento regionale 
2/2006.
(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle macroaree di riserva) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, 
i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si 
possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone annuo stabilito in ragione delle quantità d’acqua concesse 
e dell’uso dell’acqua effettuato. L’importo del canone dovuto, anche quello minimo di cui all’art. 12 comma 1 della l.r. 19/2010, è 
triplicato ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del regolamento regionale 2/2006.
(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle aree di riserva ottimale) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arre-
trati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non 
si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone annuo stabilito in ragione delle quantità d’acqua concesse e 
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dell’uso dell’acqua effettuato. L’importo del canone dovuto, anche quello minimo di cui all’art. 12 comma 1 della l.r. 19/2010, è tripli-
cato ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera d) del regolamento regionale 2/2006.
(Per pozzi ubicati in aree di riserva integrativa) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispon-
dere alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa o non si voglia fare uso in tutto 
o in parte dell’utenza, il canone annuo stabilito in ragione delle quantità d’acqua concesse e dell’uso dell’acqua effettuato. L’importo 
del canone dovuto, anche quello minimo di cui all’art. 12 comma 1 della l.r. 19/2010, è triplicato ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera e) 
del regolamento regionale 2/2006.
Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non possa o 
non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 del regolamento 
regionale 2/2006.

Art. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di aver effettuato:

- Il pagamento delle spese di istruttoria;
- Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un ventesimo del canone annuo determinato sulla base dei dati di portata e 

degli usi previsti dalla domanda, comunque non inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del regolamento regionale 
2/2006;

- Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del canone e comunque 
non inferiore a 250,00 Euro: ai sensi dell’art. 19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006 la cauzione sarà restituita, ove nulla 
osti, al termine della concessione;

- nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi.

Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia degli atti, 
disegni, stampe, ecc..

Art.9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le dispo-
sizioni del t.u. 1775/1933, del regolamento regionale 2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia nonché di tutte le 
prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela dell’ambiente, l’igiene, la sicu-
rezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall’inquinamento (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la 
vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Art. 10 – DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione che 
approva il presente disciplinare.
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D.d.u.o. 27 dicembre 2012 - n. 12588
Presidenza - Sede Territoriale di Brescia - R.d. 11 dicembre 1933 
n.  1775 - Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici - 
Domanda 17 dicembre 2012 della ditta Leptine s.r.l. intesa ad 
ottenere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’impianto 
idroelettrico di grande derivazione di acqua pubblica dal 
fiume Oglio in comune di Temù  (BS), assentita con decreto 
n. 1 del 4 gennaio 2010 e disciplinare di concessione n. 15485 
di rep. del 28 dicembre 2009 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA 
Visti:

•	il t.u. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici e s.m.i»;

•	il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le deriva-
zioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;

•	il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8, «Trasferimento alle Regioni 
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 
materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori 
pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed 
uffici»; il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, «Attuazione della dele-
ga di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 (stral-
cio)»;

•	la legge 5 gennaio 1994 n. 36, «Disposizioni in materia di 
risorse idriche»;

•	il d.lgs. 31  marzo  1998, n.  112 «Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti 
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 Marzo 1997, 
n. 59»;

•	il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della 
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica»;

•	il d.p.c.m. 22  dicembre  2000 «Trasferimento dei beni e 
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzati-
ve per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, 
alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;

•	la 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 sot-
tosuolo e di risorse idriche»;

•	il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., che in attuazione 
della direttiva 2001/77/CE ha definito le modalità per pro-
muovere l’impiego dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

•	il d.m. 10 settembre 2010 «Linee guida per l’autorizzazione 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;

•	regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del 
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 
1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

•	il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambien-
tale - Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e 
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inqui-
namento e di gestione delle risorse idriche» e s.m.i.;

Visti

•	il d.d.u.o. n. 1 del 4 gennaio 2010 con cui è stata rilasciata 
alla Società Leptine S.r.l. la concessione di grande deriva-
zione di acqua pubblica dal fiume Oglio in Comune di 
Temù (BS) per la portata di moduli massimi 80,00 (8.000 
l/s) e moduli medi 36,60 (3.660 l/s) atti a produrre sul salto 
di concessione di 93,90 m la potenza nominale media di 
concessione di 3.369,35  , nel rispetto delle condizioni e 
obblighi stabiliti nel disciplinare di concessione n. 15485 
di Rep. del 28 dicembre 2009;

•	il d.d.u.o. n. 1958 del 9 marzo 2012 con il quale la Sede 
Territoriale di Brescia:

 − ha approvato il progetto esecutivo revisione febbraio 
2012 della ditta Leptine s.r.l. per la costruzione e l’eser-
cizio dell’impianto per la produzione di energia idroe-
lettrica in Comune di Temù (BS) ai sensi dell’art. 12 del 
d.lgs. 387/2003;

 − ha dichiarato per tutte le opere di tale impianto la pub-
blica utilità, indifferibilità ed urgenza nonché delle ope-
re connesse e delle infrastrutture necessarie alla costru-
zione e all’esercizio del medesimo impianto secondo 
quanto disposto dal comma 1, dell’art. 12, comma  3, 
del d.lgs. 387/03; 

•	il d.d.u.o. n. 4753 del 30 maggio 2012 con il quale la Sede 
Territoriale di Brescia ha delegato i poteri espropriativi ai 
sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e della l.r. 4 
marzo 2009, n. 3 alla ditta Leptine S.r.l.; 

Considerato che:

•	la Società Leptine s.r.l., con nota del 20 giugno 2012 ha 
comunicato l’inizio lavori;

•	la Società Leptine s.r.l., con nota del 14  dicembre  2012 
ha chiesto l’esercizio provvisorio della derivazione ad uso 
idroelettrico lungo il fiume Oglio in Comune di Temù as-
sentita alla stessa Società con decreto regionale n. 1 del 
4 gennaio 2010;

Visto il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le deriva-
zioni e utilizzazioni di acque pubbliche» e in particolare l’art. 25 
nel quale è previsto in via provvisoria ed a rischio del concessio-
nario, l’autorizzazione all’esercizio delle opere ultimate»;

Visto il verbale di sopralluogo in data 19 dicembre 2012 della 
STer di Brescia con il quale si è preso atto della consistenza delle 
opere eseguite;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», e s.m.i., nonché i prov-
vedimenti organizzativi della IX Legislatura; 

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi: 
DECRETA

•	di autorizzare la Società Leptine s.r.l. Codice Fiscale/P IVA 
03110890989, con sede in Via C. Battisti , 68 – 25048 Edo-
lo (BS) – ad esercitare in via provvisoria e a proprio completo 
rischio le opere di derivazione dell’impianto idroelettrico in 
attesa del completamento delle opere secondarie e com-
pensative e del successivo collaudo tecnico amministrativo;

•	di inviare copia semplice del presente provvedimento ai 
seguenti soggetti: Comune di Temù  (BS), Provincia di Bre-
scia – Settore Ambiente - Ufficio Derivazioni Acqua – Settore 
Caccia e Pesca - Ufficio Pesca, Comunità Montana di Valle 
Camonica e Direzione Generale Ambiente Energia e Reti.

•	di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente 
Giuseppe Corsini 
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D.d.g. 20 dicembre 2012 - n. 12476
Secondo aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite 
dall’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

IL DIRETTORE GENERALE AI SISTEMI VERDI E PAESAGGIO
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146, com-
ma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre 
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di com-
petenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione 
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni ammi-
nistrative in materia urbanistico-edilizia», nonché l’articolo 159, 
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che 
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del Territorio», come successivamente integrata e modifi-
cata e, in particolare, l’art. 80, comma 6 bis, ai sensi del quale le 
funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell’au-
torizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente 
dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tec-
nico-scientifica ai sensi del citato art. 159. Comma 1, del d.lgs. 
42/2004;

Viste le deliberazioni VIII/7977 del 6 agosto 2008, VIII/8139 del 
1 ottobre 2008 e VIII/8952 dell’11 febbraio 2009, concernenti ap-
provazione dei criteri relativi alla istituzione, disciplina e nomina 
della Commissione per il paesaggio, nonché assunzione delle 
misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli aspetti pa-
esaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visto il decreto n. 10653 del 22 novembre 2012 del Direttore 
generale ai Sistemi Verdi e Paesaggio che ha disposto, in ap-
plicazione del punto 4 della richiamata deliberazione VIII/7977 
del 6 agosto 2008, l’aggiornamento dell’elenco degli enti locali 
idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, approvato con 
decreto n. 3410 del 18 aprile 2012;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione 
dell’aggiornamento del suddetto elenco:

•	il Comune di Valsolda (CO), non incluso nell’elenco ap-
provato con il soprarichiamato decreto n.  3410 del 18 
aprile 2012 ed aggiornato con decreto n.  10653 del 22 
novembre 2012, ha fatto pervenire, con note agli atti re-
gionali, la documentazione utile ai fini della verifica della 
sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 
d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all’e-
sercizio delle funzioni paesaggistiche dalla quale risulta 
che le competenze paesaggistiche saranno esercitate 
tramite convenzione per la gestione associata con il co-
mune di Porlezza (CO);

•	il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Parco Adda Nord han-
no comunicato che sono intervenute variazioni, rispetto a 
quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli 
atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della 
Commissione Paesaggio;

•	i Comuni di Mozzo (BG), Polpenazze del Garda (BS), Can-
tù  (CO), Porlezza  (CO), Monza  (MB), Milano  (MI), Sena-
go  (MI), Castellucchio  (MN), Mezzana Rabattone  (PV), 
Trivolzio  (PV), Rogolo  (SO), Sumirago  (VA), Tradate  (VA) 
e Varese  (VA) hanno comunicato che sono intervenute 
variazioni, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, 
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, discipli-
na e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attri-
buzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

•	il Comune di Sesto San Giovanni  (MI) ha comunica-
to, con nota n.  85017 del 7  novembre  2012 pervenu-
ta in data 16  novembre  2012, protocollo regionale 
n. F1.2012.0022547, e con successive mail in data 28 no-
vembre 2012 e 30 novembre 2012, che la Commissione 
Paesaggio comunale è attualmente composta da tre 
membri mentre la d.g.r. n.  7977/2008 prescrive che la 
Commissione, per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, 
debba essere composta da almeno 5 membri; 

Preso atto che la documentazione inviata dagli Enti locali 
sopra specificati è stata valutata dalla competente Struttura re-
gionale secondo i criteri approvati dalle deliberazioni VIII/7977 
del 6 agosto 2008, VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e VIII/8952 dell’11 
febbraio 2009 e che, per effetto di tale istruttoria:

•	il Comune di Valsolda (CO) risulta possedere i requisiti sta-
biliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto è 
idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

•	il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Parco Adda Nord, ve-
rificato che le variazioni intervenute relativamente agli atti 
di istituzione, disciplina e nomina della Commissione Pa-
esaggio, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 
n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio delle fun-
zioni paesaggistiche;

•	i Comuni di Mozzo (BG), Polpenazze del Garda (BS), Can-
tù  (CO), Porlezza  (CO), Monza  (MB), Milano  (MI), Sena-
go  (MI), Castellucchio  (MN), Mezzana Rabattone  (PV), 
Trivolzio (PV), Rogolo (SO), Sumirago (VA), Tradate (VA) e 
Varese (VA), verificato che le variazioni intervenute relati-
vamente agli atti di istituzione, disciplina e nomina della 
Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell’istrut-
toria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti 
dalla d.g.r. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e successive mo-
difiche ed integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche;

•	il Comune di Sesto San Giovanni  (MI), verificato che la 
Commissione Paesaggio comunale risulta composta da 
un numero di membri inferiore a quanto stabilito dalla 
d.g.r. n. 7977/2008, non risulta attualmente idoneo all’e-
sercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette 
funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di auto-
rizzazione paesaggistica non ancora concluse, devono 
essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, 
secondo quanto stabilito dall’art. 80, comma 6 bis della 
legge regionale n. 12/2005;

Verificato che i Comuni di Casalzuigno (VA), Cassano Valcu-
via (VA), Ferrera di Varese (VA), Masciago Primo (VA) e Rancio 
Valcuvia (VA) risultano idonei all’esercizio delle funzioni paesag-
gistiche in quanto convenzionati con la CM Valli del Verbano 
mentre, per mero errore materiale, sono stati indicati, nell’allega-
to al decreto n. 3410 del 18 aprile 2012, come convenzionati con 
la CM Valcuvia;

Verificato che il Comune di Orino (VA) risulta idoneo all’eserci-
zio delle funzioni paesaggistiche in quanto convenzionato con 
la CM Valli del Verbano mentre, per mero errore materiale, è sta-
to indicato, nell’allegato al decreto n. 3410 del 18 aprile 2012 
come dotato di propria Commissione Paesaggio;

Considerata la doverosità dei suddetti enti a comunicare tem-
pestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta regionale 
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le eventua-
li variazioni eventualmente intervenute in ordine agli atti di isti-
tuzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed 
alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;»

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed in particolare l’o-
biettivo «20.3.7.3 - supporto e consulenza agli enti locali per lo 
svolgimento di funzioni paesaggistiche»;

DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:
a) il Comune di Valsolda (CO) risulta in possesso dei re-

quisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 
e, pertanto, è idoneo all’esercizio delle funzioni pae-
saggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;

b) il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Parco Adda Nord, 
in relazione alle variazioni intervenute in ordine alle ri-
spettive Commissioni Paesaggio, mantengono l’ido-
neità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro 
attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;

c) i Comuni di Mozzo  (BG), Polpenazze del Garda  (BS), 
Cantù (CO), Porlezza (CO), Monza (MB), Milano (MI), 
Senago  (MI), Castellucchio  (MN), Mezzana Rabat-
tone  (PV), Trivolzio  (PV), Rogolo  (SO), Sumirago  (VA), 
Tradate (VA) e Varese (VA), in relazione alle variazioni 
intervenute in ordine alle rispettive Commissioni Pae-
saggio ed alla responsabilità dell’istruttoria, mantengo-
no l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 
loro attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;

d) il Comune di Sesto San Giovanni  (MI) non risulta at-
tualmente idoneo all’esercizio delle funzioni paesag-
gistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto 
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riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica 
non ancora concluse, devono essere esercitate dagli 
Enti territorialmente competenti, secondo quanto sta-
bilito dall’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 
n. 12/2005;

2. di dare atto che
a) i Comuni di Casalzuigno (VA), Cassano Valcuvia (VA), 

Ferrera di Varese (VA), Masciago Primo (VA) e Rancio 
Valcuvia (VA) risultano idonei all’esercizio delle funzio-
ni paesaggistiche in quanto convenzionati con la CM 
Valli del Verbano e non, come erroneamente indicato 
nell’allegato al decreto n. 3410 del 18 aprile 2012, con 
la Comunità Montana Valcuvia;

b) Il Comune di Orino  (VA) risulta idoneo all’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche in quanto convenziona-
to con la CM Valli del Verbano e non, come erronea-
mente indicato nell’allegato al decreto n. 3410 del 18 
aprile 2012, in quanto dotato di propria Commissione 
Paesaggio;

3. di dare atto che le disposizioni del presente decreto inte-
grano e modificano quelle contenute nel decreto n. 3410 del 18 
aprile 2012 del Direttore generale ai Sistemi Verdi e Paesaggio;

4. di disporre che sia gli enti di cui ai precedenti punti 1. e 2., 
nonché gli enti indicati nel decreto di cui al punto 3., comuni-
chino tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta re-
gionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le 
eventuali variazioni eventualmente intervenute in ordine agli atti 
di istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio 
ed alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

5. di demandare al Dirigente della Struttura Paesaggio della 
Giunta regionale della Lombardia gli adempimenti relativi alla 
comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore
Daniela Marforio
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D.d.s. 18 dicembre 2012 - n. 12243
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 323 C - 
Riparto integrativo delle risorse finanziarie a favore delle 
Comunità montane di Valle Camonica e Valtellina di Sondrio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA E DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI
Richiamati:

•	il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 set-
tembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

•	il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 genna-
io 2009, che modifica il regolamento CE 1698/2005;

•	il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo svi-
luppo rurale (FEASR);

•	il regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 
2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;

•	il regolamento  (UE) n.  65/2011 della Commissione, del 
27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazio-
ne del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo 
e della condizionalità per le misure di sostegno dello svi-
luppo rurale;

•	la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ot-
tobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Lombardia per il periodo di programma-
zione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle 
osservazioni della Commissione stessa;

•	la decisione della Commissione C(2007) 10347 del 17 di-
cembre 2009, che approva la revisione del Programma di 
Sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 
Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

•	la decisione della Commissione C(2011) 3621 del 24 
maggio 2011, che approva la revisione del Programma di 
Sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 
Commissione C(2007) 10347 del 17 dicembre 2009;

Viste le delibere di Giunta regionale:

•	VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

•	VIII/7947 del 6 agosto 2008 «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2007-2013. Disposizioni attuative quadro delle misure 
114, 122, 125, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323, 331»;

•	VIII/8639 del 12 dicembre 2008 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013. Modifiche ed integrazioni alle disposizio-
ni attuative quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 
125, 216, 311, 323»;

•	VIII/9098 del 13 marzo 2009 «Reg. CE 1698/2005 Program-
ma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle ri-
sorse finanziarie relative alle misure: 114, 122, 125 A, 125 B, 
133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323 A, 323 B, 323 C, 331»;

Visti i decreti:

•	n. 187 del 16 gennaio 2009 della Direzione generale Agri-
coltura «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Ap-
provazione documento tecnico procedurale misura 323 
«Tutela e riqualificazione del territorio rurale» Sottomisura B 
«Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
rurale», e bandi misure 122 «Migliore valorizzazione econo-
mica delle foreste», 125 «Miglioramento e sviluppo delle 
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamen-
to dell’agricoltura e della silvicoltura» - Sottomisura A «Ge-
stione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», 223 
«Imboschimento di superfici non agricole», 323 «Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale» - Sottomisura C «Sal-
vaguardia e valorizzazione degli alpeggi»;

•	n. 10195 del 9 ottobre 2009 di modifica parziale e integra-
zione dei bandi delle misura 112, 121, 211, 214, 311A, 311B, 
311C e 323C;

•	n. 7274 del 3 agosto 2011 della Direzione generale Agri-
coltura di approvazione del riparto tra le Comunità Mon-
tane delle risorse finanziarie del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 – misura 323 C;

Accertate a SIARL economie per rinuncia, varianti e minori 
spese relativamente alle domande finanziate ai sensi della mi-
sura 323C nelle Comunità Montane delle Province di Brescia e di 
Sondrio per un importo complessivo di € 385.597,97;

Preso atto che:

•	il decreto n. 7274 del 3 agosto 2011 della Direzione gene-
rale Agricoltura ha approvato tra l’altro un elenco di 37 
domande positivamente istruite ma non finanziate per un 
importo di € 7.330.101,59, distinte per ciascuna Comunità 
Montana;

•	nell’elenco delle domande positivamente istruite ma non 
finanziate, di cui all’allegato 3 del decreto n. 7274/2011 
sono presenti, relativamente alla Provincia di Brescia, solo 
domande afferenti alle Comunità Montane di Valle Ca-
monica e di Valle Trompia e relativamente alla Provincia di 
Sondrio solo domande afferenti alle Comunità Montane 
Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano;

•	nell’elenco delle domande positivamente istruite ma non 
finanziate, di cui all’allegato 3 del decreto n. 7274/2011, le 
domande afferenti alla Comunità Montana di Valle Trom-
pia hanno un punteggio di priorità inferiore alle domande 
afferenti alla Comunità Montana di Valle Camonica e che 
la domanda afferente alla Comunità Montana Valtellina 
di Tirano ha un punteggio di priorità superiore a quella 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ma un im-
porto di contributo largamente superiore alle economie 
accertate;

•	è opportuno procedere a un riparto integrativo delle risor-
se resesi disponibili a seguito delle economie accertate;

Vista la nota n. 13678 del 27 novembre 2012, prot. n. 24012 
del 30 novembre 2012, con la quale la Comunità Montana di 
Valle Camonica comunica la rinuncia al finanziamento da par-
te dei Comuni di Borno e Sonico relativamente alle domande 
n. 201000381431 e n. 201000382921 e l’approvazione di variante 
per la domanda n. 200900382940 del Comune di Corteno Golgi 
con un contributo ammesso di € 181.440,00;

Riscontrati a SIARL la rinuncia al finanziamento da parte dei 
Comuni di Borno e di Sonico e il verbale d’istruttoria della varian-
te relativa alla domanda del Comune di Corteno Golgi;

Vista la nota n. 7904 del 3 dicembre 2012, prot. n. 24801 del 
3 dicembre 2012 con la quale la Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio segnala la disponibilità del Comune di Torre di Santa 
Maria a realizzare le opere e ad accettare il contributo;

Valutato che le economie accertate consentono di am-
mettere a finanziamento, sulla base dei criteri di riparto di cui 
alla d.g.r. n.  9098/2009, una domanda afferente alla Comu-
nità Montana di Valle Camonica e precisamente la doman-
da n.  200900382940 del Comune di Corteno Golgi - con un 
contributo di €  181.440,00 - e una domanda afferente alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio ovvero la domanda 
n. 201000381405 del Comune di Torre di Santa Maria - con un 
contributo di € 100.800,00;

Ritenuto di provvedere all’approvazione:

•	del riparto integrativo a favore della Comunità Montana 
di Valle Camonica della somma di €  181.440,00, corri-
spondente all’importo del contributo spettante a n. 1 be-
neficiario avente diritto ai sensi delle disposizioni attuative 
della Misura 323C;

•	del riparto integrativo a favore della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio della somma di €  100.800,00 corri-
spondente all’importo del contributo spettante a n. 1 be-
neficiario avente diritto ai sensi delle disposizioni attuative 
della Misura 323C;

•	dell’elenco delle n. 2 domande ammesse a finanziamen-
to, come riportato nell’allegato 1 composto di n. 1 pagina, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l’art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, non-
ché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
Recepite le premesse:
1. di approvare il riparto integrativo a favore della Comunità 

Montana di Valle Camonica della somma di € 181.440,00, corri-
spondente all’importo del contributo spettante a n. 1 beneficia-
rio avente diritto ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 
323C e che ha presentato domanda nel periodo 17 marzo 2009 
- 15 dicembre 2009;

2. di approvare il riparto integrativo a favore della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio della somma di € 100.800,00 corri-
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spondente all’importo del contributo spettante a n. 1 beneficia-
rio avente diritto ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 
323C e che ha presentato domanda nel periodo 16 dicembre 
2009 - 15 dicembre 2010;

3. di approvare l’elenco delle n. 2 domande finanziate, come 
indicato nell’allegato 1, composto di n.  1 pagina, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

4. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) - 
Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività 
connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per l’importo 
complessivo di € 282.240,00, ripartito come risultante dall’alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, pre-
via acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Orga-
nismi Delegati «Comunità Montane della Lombardia»;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia - 
Direzione generale Agricoltura;

Il dirigente della struttura
Alberto Lugoboni

——— • ———
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ALLEGATO 1

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 323 C  
Riparto integrativo delle risorse 

Domande presentate dal 17 marzo 2009 al 15 dicembre 2009 e dal 16 dicembre 2009 al 15 dicembre 2010

NUMERO 
DOMANDA CODICE FISCALE PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE 

INTERVENTO PROVINCIA COMUNITÀ MONTANA IMPORTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE PUNTEGGIO

200900382940 00855280178 00583030986 COMUNE DI CORTENO GOLGI CORTENO GOLGI BS DI VALLE CAMONICA € 201.600,00 € 181.440,00 47
201000381405 00092590140 00092590140 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA TORRE DI SANTA MARIA SO VALTELLINA DI SONDRIO € 112.000,00 € 100.800,00 34

€   282.240,00 
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D.d.u.o. 21 dicembre 2012 - n. 12500
Calendario dei: - Turni di servizio dei giorni festivi e domenicali 
relativi al periodo gennaio-dicembre per l’anno 2013, in 
attuazione dell’ art.3 della d. g. r. 21 ottobre 2009 n. VIII/10359; 
- Turni di chiusura degli impianti stradali di distribuzione 
automatica di carburanti per ferie annuali per l’anno 2013 in 
attuazione dell’art. 6) della d. g. r. 21 ottobre 2009 n. VIII/10359

IL DIRIGENTE DELLA U.O.COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Visto l’art. 81 comma 2, lett. c) della legge regionale 2 febbra-

io 2010 n. 6 che assegna a Regione Lombardia la competenza 
di determinare i turni di apertura e chiusura degli impianti di di-
stribuzione carburanti;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 21  otto-
bre 2009 n. VIII/10359 «indirizzi generali per i Comuni sugli orari 
e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei 
carburanti»;

Ritenuto opportuno di dover uniformare su tutto il territorio re-
gionale i turni di servizio della domenica e dei giorni festivi ed i 
turni di sospensione dell’esercizio degli impianti per ferie;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Organizzazioni 
sindacali di categoria;

DECRETA
1. Di approvare per l’anno 2013 il calendario dei turni di servi-

zio della domenica e dei giorni festivi e dei turni di chiusura degli 
impianti stradali di distribuzione carburanti valevole per tutto il 
territorio regionale, come da unito schema che è parte integran-
te del presente decreto.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o. commercio e reti distributive
Enrico Capitanio

——— • ———
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FERIE 2013 
 

 

 

Turno      A Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno      B Dal 4 Agosto al 18 Agosto 2013 

Turno      C Dal 12 Agosto al 26 Agosto 2013 

Turno      D Dal 12 Agosto al 26 Agosto 2013 

Turno      E Dal 19 Agosto al 2 Settembre 2013 

Turno      F Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno     G Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno     H Dal 4 Agosto al 18 Agosto 2013 
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Il Prefetto della Provincia di Milano – Rappresentante dello 
Stato per i Rapporti con il sistema delle Autonomie - Decreto n. 
47449 del 27 dicembre 2012
Convocazione comizi elettorali per l’elezione del Consiglio 
Regionale e del Presidente della Regione Lombardia

Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali
Vista la nota n. 15286/12 del 5 novembre 2012 del Presidente 

del Consiglio Regionale della Lombardia relativa alla Delibera-
zione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lom-
bardia n. 299 del 31 ottobre 2012 recante « Presa d’atto delle 
dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 Consiglieri 
regionali della Lombardia» occorre procedere alla elezione di-
retta del Presidente della Regione Lombardia ed al rinnovo del 
Consiglio Regionale della Lombardia;

Sentiti i Presidenti delle Corti d’Appello di Milano e Brescia;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la 

elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme 

per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Visto il d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante 

«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della 
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di at-
tuazione dell’art. 122, primo comma della Costituzione»;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 recante «Nor-
me per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione» con la quale la Regione Lombardia ha adottato una 
propria legge di disciplina del sistema di elezione del Presidente 
e del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 122 della Costituzione;

Visto l’articolo 10, comma 2, lettera «f» della legge 5 giugno 
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordi-
namento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3»;

Visto l’articolo 7, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 conver-
tito nella legge 15 luglio 2011 n. 111;

Visto il comunicato del Consiglio dei Ministri in data 17 dicem-
bre 2012 nel quale si riporta la decisione di svolgere le elezioni 
regionali del Molise e della Lombardia contestualmente alle ele-
zioni politiche;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136 concernente la riduzione 
dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto il decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito con 
modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 concernente 
modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al 
procedimento elettorale per le elezioni politiche regionali, pro-
vinciali e comunali;

Visto il d.p.r. n. 225 del 22 dicembre 2012 con i quale viene 
disposto lo scioglimento della Camere;

Visto il d.p.r n. 226 del 22 dicembre 2012 con il quale si dispo-
ne la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche 
nei giorni di domenica 24 e di lunedì 25 febbraio 2013;

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 
n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la quale di chiede ai Prefetti 
interessati di indire le elezioni regionali nei giorni di domenica 24 
e di lunedì 25 febbraio 2013.

DECRETA
Sono convocati per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 i comizi elet-

torali per la elezione diretta del Consiglio regionale e del Presi-
dente della Regione Lombardia.
Milano, 27 dicembre 2012

Il prefetto
Lombardi
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Il Prefetto della Provincia di Milano – Rappresentante dello 
Stato per i Rapporti con il sistema delle Autonomie - Decreto n. 
47455 del 27 dicembre 2012
Determinazione dei seggi del Consiglio regionale della 
Lombardia e della loro assegnazione alle singole circoscrizioni 
elettorali

Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali
Visto il proprio decreto in pari data di protocollo n. 47449/2012, 

con il quale sono stati convocati per i gioni 24 e 25 febbraio 2013 
i comizi elettorali per la elezione diretta del Consiglio Regionale 
e del Presidente della Regione Lombardia;

Visti l’articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante 
«Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a sta-
tuto normale»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme 
per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante 
«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della 
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 recante «Nor-
me per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione» con la quale la Regione Lombardia ha adottato una 
propria legge di disciplina del sistema di elezione del Presidente 
e del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 122 della Costituzione;

Visto l’articolo 10, comma 2, lettera «f» della legge 5 giugno 
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordi-

ALLEGATO

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni provinciali della Lombardia dei 79 seggi di consigliere regionale da attribuire in 
ragione proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza.

CIRCOSCRIZIONE
POPOLAZIONE 

RESIDENTE CENSIMENTO 
2011

SEGGI ASSEGNATI PER 
QUOZIENTI INTERI RESTI TOTALE SEGGI ASSEGNATI

Bergamo 1.086.277 8 103.581 * 9
Brescia 1.238.044 10 9.674 10
Como 586.735 4 95.387 * 5
Cremona 357.623 2 111.949 * 3
Lecco 336.310 2 90.636 * 3
Lodi 223.755 1 100.918 * 2
Mantova 408.336 3 39.825 3
Milano 3.038.420 24 90.332 * 25
Monza e della Brianza 840.129 6 103.107 * 7
Pavia 535.822 4 44.474 4
Sondrio 180.814 1 57977 1
Varese 871.886 7 12.027 7
Totali 9.704.151 72 79

Quoziente per l’assegnazione dei seggi in proporzione alla popolazione == 122.837 ==

N.B.: Sono contraddistinti da asterisco i resti più alti che hanno determinato l’assegnazione di un ulteriore seggio alla circoscrizione 
provinciale.

Milano, 27 dicembre 2012

Il prefetto
Lombardi

——— • ———

namento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 no-
vembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzet-
ta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 con il quale vengono 
dichiarati i dati relativi alla popolazione legale secondo il censi-
mento del 9 ottobre 2011;

Visto l’articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 converti-
to nella legge 15 luglio 2011 n. 111;

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 
n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la quale di chiede ai Prefetti 
interessati di indire le elezioni regionali nei giorni di domenica 24 
e di lunedì 25 febbraio 2013 e con la quale si trasmette la tabella 
di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni provinciali della Re-
gione Lombardia.

DECRETA
Il Consiglio regionale della Lombardia è composto da 80 

membri, compreso il Presidente della regione.
I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio 

proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con 
applicazione di un premio di maggioranza, per come indicato 
nella tabella allegata al presente decreto di cui forma parte 
integrante.
Milano, 27 dicembre 2012

Il prefetto
Lombardi
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