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COMUNICATO STAMPA 

5 maggio 2018 
LA DIFESA DALLE ACQUE E DEL SUOLO 

Gli agronomi offrono “buone idee” per applicare il regolamento 
regionale sull’invarianza idrica 

 
Allagamenti, inondazioni, strade che a ogni pioggia diventano inaccessibili. Il prossimo 
futuro, anche in Lombardia, dovrà considerare di avere precipitazioni torrenziali, 
intense anche se quantitativamente limitate.  
Così, dal 5 maggio2018, anche in Lombardia si dovrà considerare il bilancio idrico e la 
capacità delle nostre città di accogliere e far defluire le acque: un obiettivo diventato 
legge con il Regolamento regionale 7/2017   
Dalla prossima settimana, perciò si potrà passare all’applicazione concreta, possibile 
grazie al contributo di professionalità specializzate quali sono i dottori agronomi, che 
possono aiutare Comuni e cittadini a declinare i principi generici in azioni  
 
Come si potrà, quindi, imparare a gestire l’acqua? Ristrutturazioni edilizie, nuove 
costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche sono àmbiti in cui i Comuni possono 
intervenire, recependo le nuove disposizioni all’interno del Piano di Governo del 
territorio e nel Regolamento edilizio Comunale. 
E i cittadini, grazie anche a supporto consulenziale dei Dottori agronomi, posso proporre 
le proprie “buone idee” per contribuire al cosiddetto drenaggio urbano sostenibile. 
 
Gli interventi a cui si applicano i due principi di invarianza idraulica e idrologica sono 
quelli di – ristrutturazione edilizia; di nuova costruzione; di ristrutturazione urbanistica. 
I meccanismi per promuovere l’applicazione del nuovo regolamento li troviamo nell’art. 
15 che disciplina “i meccanismi attraverso i quali i comuni possono promuovere 
l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica o idrologica, nonché il drenaggio 
urbano sostenibile”.  I comuni possono però anche promuovere tali meccanismi 
attraverso l’incentivazione urbanistica, la riduzione degli oneri di urbanizzazione o 
anche del contributo di costruzione. La norma è certamente articolata e necessita di 
nuove risorse finanziarie e di “buone idee”per essere applicata. I dottori agronomi e i 
dottori forestali possono essere di supporto per eventuali informazioni o consulenze in 
ambito all’applicazione del presente Regolamento. 
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