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EMISSIONE RUOLI DI CONTRIBUENZA 2004
INFORMAZIONI PER L'UTENTE
nche quest'anno
sarà presente
nell'avviso di pagamento il dettaglio dei
terreni e/o fabbricati per
i quali il Consorzio ha
emesso il ruolo. Questo
consentirà agli utenti di conoscere con esattezza
l'oggetto del tributo emesso. Le informazioni saranno
esposte in un'apposita pagina e riporteranno gli identificativi catastali (foglio, mappa, subalterno), la superficie per i
terreni e la categoria, la consistenza e l'ubicazione dell'immobile per i
fabbricati.
Compatibilmente con lo spazio a disposizione verranno anche riportati il
Cognome e Nome di coloro che risultano intestati. Consultando il sito internet
consortile sarà possibile ottenere eventuali ulteriori dettagli utilizzando il codice
fiscale e un apposito codice di autenticazione (codice internet) riportato nell'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento viene inviato al primo intestatario della proprietà
immobiliare. Gli importi saranno suddivisi in:
Bonifica - Irrigazione - Utilizzazione Idrica
sono stati raggruppati, ove esistano proprietà
su più comuni, in un'unica voce al fine di ridurre gli oneri di riscossione. Le proprietà immobiliari e le anagrafiche degli intestati verranno
comunque dettagliate nella pagina personalizzata allegata all'avviso di pagamento.

•
•

•

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì
BERGAMO Via S. Antonino n° 3/c
TUTTO L'ANNO dalle ore 8,40 alle ore 12,40
TREVIGLIO Piazza Cameroni
DAL 26/4 AL 2/7 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
TELGATE Via C. Battisti n° 56
DAL 26/4 AL 2/7 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
MEDOLAGO Via Adda
DAL 26/4 AL 2/7 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

SERVIZIO TELEFONICO DI INFORMAZIONE
dal lunedì al venerdì
Possono venir richieste informazioni telefoniche
chiamando il numero verde Consortile
840000813 con servizio ripartito (con addebito di
uno scatto alla risposta e con esclusione della rete mobile)
ORARIO DEL SERVIZIO
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Sportelli
Consortili

• la consultazione delle proprietà immobiliari
• gli orari degli sportelli
• il periodico "Acqua & Terra"
• la possibilità di inviare commenti al Consorzio
di Bonifica
SERVIZI
• i bandi di gara
• la modulistica per dichiarazione di esistenza di vincolo storico documentario ai sensi
d.l. 490/99 (gia l. 1089/39)
• la modulistica per dichiarazione di
esenzione dei canoni consortili con
requisiti di ruralità
• i servizi meteo
• i dati piezometrici
• le misure di portata

•

•
SITO INTERNET
Il Consorzio di Bonifica dispone di sito internet:
www.cbonificabergamo.lombardia.it la cui
consultazione permette di conoscere informazioni specifiche.
CONSORZIO
• la storia
• le attività
• gli organi consortili
• il comprensorio
• le opere
• il piano di classifica
• gli impianti
CONTATTO
• l'organigramma del Consorzio
• i numeri telefonici da contattare per emergenze
IRRIGAZIONI
• i turni irrigui
• le quote applicate ad ora o ettaro
• la modulistica per richiesta di acqua
• l'asciutta delle rogge
FAQ
• domande e risposte di vario genere
PER L'UTENTE
• l'avviso di pagamento

AVVERTENZE
GENERALI

• L'avviso di pagamento potrebbe anche essere recapitato
dopo la data di scadenza della 1^ rata, ma ciò non comporta alcun onere aggiuntivo.
• Per segnalare errate imputazioni di
proprietà immobiliari è possibile contattare gli uffici consortili fino a tutto il mese
di Settembre evitando inutili code ed attese che si verificano nelle prime settimane dal ricevimento degli avvisi
• Nell'avviso di pagamento relativo all'anno 2004 potranno essere iscritti anche
recuperi di tributi relativi all'anno 2003.
• Il contributo consortile "BONIFICA" è deducibile ai fini della dichiarazione dei redditi.
• A motivo della forte affluenza di pubblico, che si
verifica presso gli sportelli consortili nelle prime
settimane dal ricevimento degli avvisi di pagamento, il Consorzio di Bonifica regolamenta
l'afflusso al servizio di sportello al fine di evitare inutili attese permettendo così al proprio personale di fornire una migliore evasione alle richieste presentate. Si invitano i contribuenti
che avessero necessità di chiarimenti a presentarsi agli sportelli anche nei mesi successivi al ricevimento dell'avviso.
I crescenti costi per la pubblicazione e l’inoltro postale del presente notiziario, che oggi
raggiunge tutti i consorziati (170.000 circa), impongono che detta pubblicazione raggiunga prioritariamente chi è effettivamente interessato. Conseguentemente, a partire dal
prossimo numero, chi volesse ricevere gratuitamente il notiziario “Acqua & Terra” direttamente presso la propria abitazione è invitato a compilare ed a spedire il presente coupon
al Consorzio di Bonifica - Via S. Antonino, 7/A - 24122 Bergamo oppure compilare
l’apposita scheda di richiesta che si trova sul sito all’indirizzo
www.cbonificabergamo.lombardia.it alla voce Acqua & Terra.
❑ Richiesta di spedizione
Cognome ......................................................................................................
Nome ..........................................................................................................
Via ..............................................................................................................
............................................ n° ...................................................................
Località ........................................................................................................
CAP ............................................................................................................

le informazioni utili le trovate su:

www.cbonificabergamo.lombardia.it
Via S. Antonino, 7/a - 24122 Bergamo
Orari sportelli: dal Lunedì al Venerdì
E-mail: catasto@cbonificabergamo.lombardia.it Bergamo • Via S. Antonino, 3/c • (tutto l’anno) • ore 8,40–12,40

Le informazioni relative agli avvisi di pagamento vengono rilasciate al numero verde (addebito di uno scatto alla risposta, esclusa la
rete mobile) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.

✄
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PAGARE, PERCHÉ...
on è uno slogan, neppure un invito, tanto meno una minaccia.
Abbiamo voluto cominciare questo nostro numero di Acqua e Terra con un
‘classico’ dei dubbi, il dilemma che
molti cittadini si pongono e ci pongono
ad ogni piè sospinto.
Perché pagare il Consorzio? Cosa
c’entro io con questa imposta? Le bonifiche non sono attività di cui si leggeva nei libri di storia? E poi, cosa farà
mai questo Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca?
Sono solo esempi di domande tipo, di
richieste, di istanze che a volte diventano quasi incubi.
La colpa di questa ‘ignoranza’, il ripe-
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Prodotto su carta priva di cloro TCF (Total Chlorine Free) fabbricata
senza sbiancanti ottici e prodotto unicamente partendo da legno di
scarto (legno di pulizia dei boschi e scarti di segheria) di alta qualità.
Vietata la riproduzione di testi e fotografie senza autorizzazione

tersi dell’ostilità verso il Consorzio e verso la cartella di pa- Tutto ciò ha però dei costi, ed ognuno di noi deve fare la sua
gamento è forse dovuta anche al fatto che in 50 anni di atti- parte. La ‘bolletta’ del Consorzio non è altro che un contrività questo Ente non ha mai saputo rispondere in modo buto per tutto questo lavoro; è la quota parte che spetta ad
ognuno di noi per il beneficio che ognuesauriente a queste domande, non si è
no di noi riceve dall’attività del Consormai fatto conoscere, non ha vinto con la
zio.
ragione la naturale resistenza di chi deUn beneficio che spesso è difficile da
ve metter mano al portafoglio.
vedere, da sentire e da toccare…e forse
Il Consorzio di Bonifica svolge la sua
proprio per questo il Consorzio dimostra
opera 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
di lavorare bene!
da ormai quasi 50 anni.
Pagare il nostro contributo è quindi un
Uomini, mezzi, competenze, professiodovere; un dovere civile e morale prima
nalità e passione sono messe al servizio
ancora che un obbligo di legge.
di buona parte del territorio bergamasco
Si, perché il tributo che i vari Consorzio
e delle persone che vi lavorano e risiedi Bonifica impongono non è deciso audono, a tutela degli insediamenti civili e
tonomamente e arbitrariamente.
industriali, a supporto e per lo sviluppo
È stabilito dalla legge e riaffermato da
del mondo agricolo e industriale, a difetutti i gradi del sistema giudiziario (Comsa dei beni immobili e della loro sicurezmissione Tributaria, Giudice di Pace,
za.
Il Consorzio di Bonifica gestisce, controlla, regolamenta, vi- Cassazione) ed è quindi un obbligo di legge ineludibile. Non
gila e mantiene una fittissima rete idraulica di superficie e è una Gabella, non è un accanimento, non è una ingiusta
vessazione.
sotterranea lunga quasi 1500 Km.
Il Consorzio di Bonifica costruisce e gestisce opere a tutela E’ un contributo per il lavoro svolto.
e difesa del territorio per garantire l’equilibrio idraulico e idro- Un contributo che non è uguale per tutti, ma è stabilito con
geologico (es. canali sotterranei per il deflusso dei ‘troppo parametri chiari ed equi per garantire che ognuno di noi papieni’ dei sistemi fognari, scolmatori, scaricatori, vasche di ghi il giusto.
Così come si paga per il servizio fornito da chi l’acqua la porlaminazione).
Tradotto in termini pratici, è anche grazie al lavoro del Con- ta ai rubinetti delle nostre case, allo stesso modo si deve pasorzio di Bonifica se si riesce a prevenire, evitare o limitare gare per chi l’acqua la porta via, per chi raccoglie l’acqua in
eccesso che cade dalle grondaie dei nostri tetti, per chi ricei danni causati da esondazioni, allagamenti o piene.
I dati provvisori, in attesa della predisposizione del conto ve ed ‘addomestica’ le ondate di piena, per chi lavora per
evitare che le nostre cantine vengaconsuntivo per l’esercizio 2003, ci dino ripetutamente allagate.
cono che lo scorso anno, in questo
Il Consorzio di Bonifica svolge
Lasciamo da parte pregiudizi, quasettore il Consorzio di Bonifica ha inla sua opera 24 ore su 24,
lunquismo, faziosità ed ignoranza.
vestito € 11.950.000,00, cosi suddi365 giorni all’anno da ormai
L’invito è quello ad assumerci le novisi:
quasi 50 anni. Uomini, mezzi,
stre responsabilità di cittadini, anche
nuove opere € 8.300.000,00 con fise ciò significa fare sacrifici e rinunnanziamenti statali e regionali; macompetenze, professionalità
ciare ad una parte del nostro reddito.
nutenzioni € 1.040.000,00;
e passione sono messe al
Al Consorzio sappiamo bene che alpulizia
della
rete
idraulica
servizio di buona parte
cuni poi approfittano della buona fe€ 910.000,00;
del territorio bergamasco
de altrui, istigando a non pagare,
smaltimenti dei rifiuti € 1.700.000,00.
muovendo dubbi o illazioni, diffonIl Consorzio di Bonifica costruisce e
gestisce opere per la difesa dei corsi d’acqua (es. Torrente dendo scientemente disinformazione o alimentando lo sconZerra a Mornico, Torrente Buliga a Chignolo, Torrente Mor- tento per i motivi più diversi; ce ne dispiace, ma a questi non
intendiamo rispondere qui, non ne varrebbe la pena. Pagaletta a Bergamo, Torrente Tirna e Rillo a Telgate).
L’anno scorso in questo settore il Consorzio di Bonifica ha re non fa piacere a nessuno e, credete, far pagare non è un
compito gradevole, ma è un dovere ed una responsabilità a
investito circa € 300.000,00.
Il Consorzio di Bonifica collabora nella rivalutazione e la pro- cui noi al Consorzio dobbiamo ottemperare in modo serio e
mozione dell’ambiente naturale (es. realizzazione di piste ci- rigoroso.
clopedonali, rinaturazione e riqualificazione dei corsi d’acqua Pagare il contributo al Consorzio è un investimento impornaturali, corsi di divulgazione presso le scuole, corsi di ag- tante per la salvaguardia, la difesa e lo sviluppo del nostro
territorio; per il prosperare delle nostre attività; per la sicugiornamento per Guardie Ecologiche e Guardiani Idraulici).
L’anno scorso in questo settore il Consorzio di Bonifica ha rezza di tutti.
sottoscritto, tra gli altri, un importante accordo di programma In questo numero trovate ogni informazione sull’avviso di
con la Provincia di Bergamo e sette Amministrazioni comu- pagamento che è in distribuzione e su come ottenere evennali del bacino idrografico del Torrente Grandone-Re per un tuali chiarimenti.
Per ogni altra informazione non esitate a chiamare il Conprogetto pilota volto alla gestione coordinata del territorio.
Il Consorzio di Bonifica ha inoltre presentato all’Unione Eu- sorzio per avere le risposte di cui avete bisogno.
ropea un progetto “Life Ambiente” in collaborazione con la Vi assicuro che svolgeremo ancora il nostro ruolo con deterProvincia di Bergamo e la Regione Lombardia per la gestio- minazione, chiarezza, efficacia e competenza.
ne sostenibile delle acque a livello di bacino idrografico (Ge- Voglio davvero sperare che nessuno si scansi cercando di
nascondersi dietro un dito per non fare la sua parte, ma ansa), per un importo di € 680.000,00.
Il Consorzio di Bonifica gestisce nei canali consortili un vo- zi lavorerò perché si diffonda sempre più la convinzione che
lume d’acqua pari a 1.500.000.000 (Un Miliardo e cinque- il Consorzio è al servizio della comunità ed è una importancentomila) metri cubi annui, suddivisi tra acqua per scopi ir- tissima risorsa.
Una risorsa di tutti, una risorsa per tutti.
rigui e acqua di colo.
Se l’intero comprensorio consortile fosse un grande bacino
impermeabile, tutta quest’acqua sommergerebbe il territorio Vi saluto cordialmente.
fino ad un’altezza di circa m. 1,90!!
Il Presidente
Tutto ciò richiede professionalità, competenza ed un’enorme
Marcello Moro
mole di lavoro.

“

“
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Asportazione
dei fanghi
sedimentati
sul fondo dei
corsi d’acqua
inquinati risultanti
dalla pulizia
delle rogge per
il loro successivo
smaltimento in
discarica controllata.

Pulizia dei canali in
centro abitato
a lato di una strada
provinciale.

Intervento di
pulizia con mezzi
meccanici attuati
sui canali gestiti
dal Consorzio.

CARTA D’I
• anno di costituzione 1955
• superficie territoriale
❑ superficie urbanizzata
❑ superficie agricola (SAU)
❑ superficie di altro tipo

77.400 ettari
21.500 ettari
42.800 ettari
13.100 ettari

• popolazione del comprensorio n°663.000 abitanti
• consorziati agricoli al 2004 n°46.500
• consorziati extragricoli al 2004 n°142.200

ALC
DEI NO
SERV
PRIMA DELLA CURA

Contenimento dell’inquinamento
da idrocarburi sversati in una Roggia.

SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE NATURALE
E AMBIENTALE DEL TORRENTE GRANDONE E RE E DELLE AREE ADIACENTI
Il 25 novembre 2003 è stato sottoscritto, tra il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la Provincia di Bergamo ed i comuni di Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola,Medolago, Solza, Sotto il Monte e Villa d’Adda, un protocollo d’intesa per il programma di riqualificazione naturale e ambientale del Torrente Grandone e Re e delle aree adiacenti.
Lo scopo del progetto, individuato dalle Parti come progetto pilota, è quello di realizzare un programma di riqualificazione naturale e ambientale del torrente Grandone e Re e delle aree adiacenti che identifichi e coordini organicamente le azioni di competenza delle Parti contraenti anche in merito ad obiettivi socio-economici.
Il programma troverà applicazione sull’intero territorio del bacino idrografico dei due torrenti e si pone i seguenti obiettivi generali:
• Difesa idraulica del territorio, anche attraverso misure diffuse per la riduzione dei deflussi meteorici;
• Monitoraggio della qualità strutturale e riqualificazione del corso d’acqua, tenuto conto dei vincoli territoriali e socio-economici;
• Riqualificazione ambientale delle aree adiacenti al corso d’acqua e fruizione culturale e ricreativa;
• Attivazione di processi di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti locali, nelle misure consentite dalla realtà interessata dallo studio.
Il programma sarà supportato da un’accurata analisi e valutazione, che tenga conto dei seguenti aspetti idrologici ed idraulici, naturali e paesistici, territoriali ed urbanistici, sociali ed economici:
• i deflussi delle acque meteoriche e il grado di insufficienza delle reti idrauliche naturali ed artificiali;
• il grado di impermeabilizzazione del suolo ed il potenziale di deimpermeabilizzazione;
• le possibilità di installazioni centrali e periferiche di invaso/dispersione/uso delle acque meteoriche;

• i deficit di qualità strutturale del corso d’acqua e dei suoi affluenti e le possibilità di rinaturazione;
• il patrimonio naturale e paesistico, culturale e ambientale delle aree adiacenti;
• le infrastrutture di fruizione
• i soggetti interessati direttamente e/o indirettamente degli interventi.
Sulla base delle suddette analisi e valutazioni, il
Programma definirà, nelle loro linee fondamentali, le seguenti azioni:
1. Azioni per la difesa idraulica del
territorio:
2. Azioni per la riqualificazione del
torrente e dei suoi affluenti:
3. Azioni per la riqualificazione ambientale del territorio e la fruizione
culturale e ricreativa:
Il costo preventivato del programma ammonta a
126.000,00 Euro e sarà coperto per il 50% dal
Consorzio di Bonifica, per il 40% dalla Provincia
ed il rimanente 10% dai Comuni.

IDENTITA’
• personale consortile n°52
• rete consortile 1.470 km
• sede: a Bergamo in via S. Antonino, 7/a
• centri operativi:
Medolago – via Cave
Telgate – via C. Battisti
Albino – via Stazione
• organismi istituzionali: presidente
giunta amministrativa
consiglio dei delegati
collegio revisori dei conti

UNI
OSTRI
VIZI

Il fiume Serio
in piena nei pressi
dell’opera consortile
della Roggia Borgogna
a Villa di Serio

Paratoie e
meccanismi di
deviazione del
canale scaricatore
del torrente Zerra

Opera di presa del
canale irriguo
Adda-Oglio derivato
dal fiume Adda in
Calusco

DOPO LA CURA

Lavori di costruzione
del Canale di Gronda
Sud in Lurano

Convegno a Romano di Lombardia sui nuovi sistemi di irrigazione su mais sperimentato a Mornico al Serio

ACQUA RISPARMIATA, ALTA PRODUZIONE DI MAIS

Il

Consorzio di Bonifica della pianura bergamasca ha scommesso
sul progetto sperimentale effettuato nel 2003 sull’irrigazione a goccia effettuato in un’azienda agricola di Mornico al Serio.
Nell’ambito della serata di martedì 6 aprile, nel corso del Convegno “Nuovi sistemi di irrigazione su mais”, sono emersi dei forti segnali di sperimentazione; pensate che con l’irrigazione a goccia si può ottenere un risparmio di acqua pari al 75% e un 30% in più di mais prodotto. A questi
dati, oltre al Consorzio, ci hanno creduto anche le Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli della provincia. Dalla brochure “Invito” ci ha
colpito la frase di Leonardo da Vinci “L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quelle che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente”.
Memori della siccità dell’estate scorsa abbiamo fortemente creduto in questo esperimento determinato da un grande risparmio di acqua, lo ha forte-

mente manifestato il presidente del Consorzio di bonifica, Marcello Moro,
intervenuto al Convegno con l’apertura del programma. A seguire Bruno
Pirola, vicepresidente del Consorzio, con l’introduzione.
Alle ore 21 il professor Alessandro Arioli dell’Università di Torino ha illustrato i dettagli del progetto: nell’azienda agricola Gatti di Mornico al Serio
nel 2003 è stata effettuata la sperimentazione del sistema di irrigazione a
goccia: su un ettaro di terreno coltivato a mais abbiamo consumato 4.700
metri cubi in meno di acqua rispetto all’irrigazione normale, producendo un
30% in più di trinciato. A rappresentare l’azienda agricola c’era il delegato
provinciale Marco Gatti del movimento giovanile della Coldiretti di Bergamo. Interventi al Convegno con commenti positivi di Franco Gatti, presidente provinciale della Coldiretti di Bergamo; a seguire il presidente della
CIA Giuseppe Melocchi e il presidente dell’ERSAF Francesco Mapelli, il
quale ha sottolineato di pensare anche a nuovi invasi di raccolta d’acqua.

