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Relazione del Consiglio di Amministrazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio 2008
INTRODUZIONE
Prima di esaminare nel dettaglio le voci di Bilancio, mi sembra opportuno illustrare le linee che orienteranno il programma per il 2008, anche in
relazione al fatto che il prossimo esercizio è per la prima volta completamente affidato a questa Amministrazione. Come ben sapete, la gestione
e la razionalizzazione della pratica irrigua nell'ambito del comprensorio
di bonifica costituiscono attività di rilievo, unitamente alla razionalizzazione del sistema idraulico di colatura per raccogliere ed allontanare le
acque libere di superficie; il servizio misto diviene sempre più problematico, in modo particolare nella zona pedecollinare del comprensorio e
in alcuni punti della media pianura, a causa del processo di progressiva
impermeabilizzazione del bacino imbrifero. Per la soluzione di questi e
altri problemi abbiamo implementato una progettualità specifica sempre
in rapporto dialettico e costruttivo con gli enti locali, le organizzazioni
più significative dei contribuenti ed i cittadini. Sono convinto che questa
strada non potrà che continuare, ed anzi venire ulteriormente ampliata.
SETTORE BONIFICA IRRIGUA - PROGETTI ATTIVATI E PROGRAMMATI
Per completare l'assetto della pratica irrigua, anche nel 2008, abbiamo
previsto il proseguimento nel completamento delle opere di irrigazione
per aspersione del territorio dell'Isola, consistenti nell’automazione dell’impianto stesso che consentirà, una volta raggiunto il regime di completamento, di impostare la distribuzione della risorsa irrigua su prenotazione. Al riguardo è stato predisposto apposito progetto, che ha avuto
recentemente il finanziamento per ¤ 13.800.000,00 dal Ministero delle
Politiche Agricole, già registrato alla Corte dei Conti.
L’intero impianto di irrigazione a pioggia intitolato al consigliere consortile Giulio Caiazza e completato prima della stagione irrigua 2004, funziona a pieno regime dal 2005 e così si prevede anche per il prossimo anno 2008 in attesa dei previsti lavori di telecomando e telecontrollo suddetti che si dovrebbero avviare quanto prima.
Come detto, il completamento generale dell’opera avverrà con la realizzazione dell’intera computerizzazione dell’impianto per il quale il Consorzio ha già provveduto all’inserimento di appositi cavi di telecomando
in fase di posa delle tubazioni.
Il totale completamento del canale irriguo Adda-Oglio passa attraverso la

realizzazione del tratto Serio-Cherio (IV° lotto - 3° stralcio), il cui progetto, già approvato dal Ministero per le Politiche Agricole è stato interamente finanziato sia per il primo sottostralcio di ¤. 7.195.709,28, che
per il secondo sottostralcio a completamento di ¤. 13.839.534,26. I lavori già appaltati nel 2004 sono proseguiti finora non senza problematiche
di tipo archeologico, avendo la ditta esecutrice dei lavori presentato una
riserva per complessivi ¤ 11.800.000,00, che sarà sottoposta al giudizio
arbitrale. I lavori sono giunti all’XI S.A.L. per circa il 75% dell’opera.
Il tratto finale Cherio-Oglio (IV° lotto - 4° stralcio) è stato invece inserito nel programma di finanziamento di competenza nazionale, essendo
già stato approvato dalla Regione come opera di tale rilievo.
Il canale Adda-Oglio nel tratto tra la presa di Calusco d’Adda e il Centro
Operativo consortile di Medolago potrebbe anche essere utilizzato come
canale vettore per sfruttare un salto di circa 40 m. su cui convogliare le
portate del canale per produrre energia elettrica, realizzando un apposito canale scaricatore delle portate in Adda. Per il Consorzio viene infatti
confermata l’importanza strategica verso la produzione di energia elettrica, di cui il Consorzio è grande consumatore ed il cui costo è molto
oneroso per le casse dell’Ente.

tracciato ai piedi della collina di Astino in periferia di Bergamo, rappresenta il naturale completamento del sistema di colo collegato allo scaricatore della roggia Serio e di Cascina Lupo, denominato canale di
Gronda Nord-Ovest. Per questa importante opera, suddivisa in più lotti, è stato ottenuto un contributo regionale dall’Assessorato Agricoltura sia sul primo stralcio del primo lotto, pari a ¤ 613.034,34, che sul secondo stralcio, sempre del primo lotto, pari a ¤ 572.234,24. I lavori sono conclusi e collaudati. Un secondo lotto dell’intervento è stato invece proposto nel prossimo programma di finanziamento e riguarda la sistemazione del canale nella zona di Val d’Astino in comune di Bergamo
e nei comuni di Mozzo e Curno per complessivi ¤ 425.240,27.
3. La realizzazione delle vasche volano di pioggia, infrastrutture di interfaccia tra le reti idrauliche locali oggetto del piano regionale di risanamento delle acque e la rete delle canalizzazioni consortili, costituiscono uno dei mezzi di sicuro beneficio per la riduzione delle portate di piena anche della rete idrografica demaniale. Il Consorzio è
impegnato su questo fronte per la copertura degli oneri di progetta-

Anche in un’ottica di doveroso rilancio dell’Ente, è impegno imprescindibile per il Consorzio recuperare un rapporto il più possibile positivo
con l’utenza, attraverso ogni mezzo, come per esempio la Fiera di Bergamo a cui il Consorzio partecipa ormai stabilmente.
Abbiamo già avuto modo di ribadire che il Consorzio deve conoscere e
farsi conoscere, aprirsi ai Consorziati in modo ampio e responsabile, favorendo un rapporto più stretto e diretto con la società, le istituzioni, i
cittadini. Concetti quali “marketing” e “customer satisfaction” sono ormai entrati a far parte del nostro bagaglio culturale, così come già fanno aziende private e pubbliche, enti ed istituzioni.
Anche per ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicità dei
bilanci, continuerà la pubblicazione del periodico informativo, giunto al
dodicesimo anno di edizione e da un paio di anni inviato anche in allegato al quotidiano “L’Eco di Bergamo”.
Si ripeterà anche la redazione del bilancio sociale. È uno strumento molto importante sia verso l’esterno che per noi stessi. Con questo strumento abbiamo voluto ancora una volta rafforzare la nostra apertura

Suddivisione delle entrate anno 2008

Suddivisione delle uscite anno 2008

SETTORE BONIFICA IDRAULICA
L’assetto idraulico del territorio necessita ancora di alcuni interventi fondamentali per dare completamento al reticolo idraulico esistente e funzionante sul territorio consortile:
1. Sistemazione della parte terminale del torrente Morletta con il completamento del canale denominato “Scaricatore di Gronda Sud“, di
cui è già stato realizzato un primo lotto dal Fiume Serio fino al Comune
di Spirano così come pure il secondo lotto, dell’ammontare di
¤ 2.478.993,12, oggetto di un accordo di programma, firmato con
l’Amministrazione Provinciale e la Società RIA spa. Il lotto successivo
dell’opera, per ulteriori ¤ 4.131.655,19, è stato già finanziato ed appaltato e le opere sono state ultimate nel 2005, e successivamente collaudate e consegnate al Consorzio per l’esercizio, mentre è stata progettata e presentata per il finanziamento la parte finale dell’opera, fino al
Torrente Morletta, che prevede un impegno di circa ¤ 4.000.000,00.
2. Sistemazione idraulica del territorio della roggia Curna, che, con il suo

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008
ENTRATE
Fitti reali di immobili
Fitti figurativi di immobili
Contribuenza consortile
Contributi figurativi riscossione ruoli consortili
Rimborsi e recuperi vari
Rimborsi per danni
Diritti di segreteria
Partite di giro
Monitoraggio telecomando e telecontrollo corsi d’acqua naturali e rete artificiale

Euro
1.800,00
25.000,00
15.684.700,00
500.000,00
40.000,00
6.000,00
15.000,00
1.556.000,00
250.000,00

TOTALE ENTRATE

18.078.500,00

USCITE
Imposte e tasse
Assicurazioni relative immobili proprietà del Consorzio
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà
Interessi passivi sul conto di Tesoreria
Indennità di carica compensi e rimborsi amministrativi
Spese di rappresentanza
Contributi associativi
Spese legali e notarili
Spese per la tesoreria
Contributi figurativi riscossione ruoli consortili
Spese per la conservazione del catasto
Sgravi e rimborsi
Fitti uffici
Fitti nuovi uffici
Spese per il funzionamento degli uffici
Consulenze, studi e progetti
Predisposizione del bilancio idrologico
Oneri fiscali
Manutenzione ed assistenza centro elaborazione dati
Formazione nuovo catasto pozzi idrici
Servizi di informazione al pubblico
Spese redazione fascicolo illustrativo attività consortile
Pubblicazione periodico e promozione attività consortile
Spese per il personale
Assicurazioni relative agli impianti
Canoni
Spurghi e pulizia canali con servizio di imprese
Manutenzione con ditta appaltatrice
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione opere in ferro
Forniture e servizi vari
Servizio sorveglianza impianti
Energia elettrica
Oneri indivisibili
Adeguamento impianti legge 626
Contributi ad enti con autonomia gestionale
Mezzi di trasporto
Fondo di riserva
Fondo spese impreviste
Fondi diversi
Acquisto di beni mobili
Rimborso quote capitale mutui passivi
Partite di giro
Monitoraggio telecomando e telecontrollo corsi d’acqua naturali e rete artificiale
TOTALE USCITE

Euro
36.000,00
55.000,00
25.000,00
660.000,00
334.000,00
30.000,00
40.000,00
265.000,00
500,00
500.000,00
195.000,00
20.000,00
25.000,00
32.000,00
358.000,00
225.000,00
40.000,00
15.000,00
276.000,00
10.000,00
160.000,00
10.000,00
200.000,00
3.336.000,00
200.000,00
405.000,00
1.950.000,00
550.000,00
100.000,00
180.000,00
1.580.000,00
270.000,00
1.100.000,00
80.000,00
250.000,00
550.000,00
140.000,00
400.000,00
210.000,00
490.000,00
50.000,00
920.000,00
1.556.000,00
250.000,00
18.078.500,00
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2007
un anno decisivo per

A

lla fine di un anno come quello
che sta per chiudersi è inevitabile fare qualche riflessione e
guardarsi alle spalle in modo da poter
meglio guardare avanti, interpretando i
nuovi scenari che ci attendono. Il 2007
è stato un anno particolarmente
significativo per la vita del Consorzio e dei consorziati. Le elezioni del 3 dicembre 2006 hanno di
fatto segnato uno spartiacque.
Dopo una prima fase di “rodaggio” il Consiglio di amministrazione ha intrapreso con determinazione un lavoro che sta portando
già i suoi frutti.
Un’estate meno difficile di quelle
terribili degli anni passati ha permesso lo svolgimento di una stagione
irrigua tutto sommato sufficiente, anche grazie ad una sapiente opera di razionalizzazione della risorsa messa in
campo (è proprio il caso di dirlo…) con
l’aiuto del mondo agricolo.
Nel corso dell’anno poi abbiamo stretto
alleanze con altri enti e con lo stesso
mondo agricolo per la salvaguardia
dell’equilibrio idrogeologico, tutela
dell’ambiente in generale e del paesaggio fluviale in particolare. Potrete
leggere qualche dettaglio in più riguardo a queste iniziative nelle pagine
interne di questo notiziario.

nuove generazioni ad un utilizzo dell’acqua e dell’ambiente che possa aiutare a costruire un futuro più consapevole e sostenibile.
È forte l’impegno di tutto il C.d.A. rivolto alla “macchina operativa” dell’Ente allo scopo di continuare nel
percorso di razionalizzazione, di
ricerca dell’efficienza e indirizzare
con determinazione ad intraprendere azioni efficaci e tangibili.
Vogliamo anche percorrere la
strada delle energie rinnovabili,
in cui contemperare esigenze
economiche, ambientali e di sviluppo di una cultura del risparmio.
Con il 2007 si è aperta insomma
una nuova stagione, una stagione
lunga 5 anni, che dovrà vedere il Consorzio confrontarsi con vecchi problemi, affrontare nuove emergenze e
pensare nuove soluzioni. Sono certo
che ci siano tutti le condizioni affinché
le aspettative si traducano in decisioni
coerenti, sempre pronti a ricevere critiche, suggerimenti e stimoli così importanti per migliorare e crescere.
A nome mio personale, del Consiglio di
Amministrazione e di tutto il personale
i migliori auguri di buone festività a
tutti.

il futuro del Consorzio

zione, direzione lavori e successivo esercizio, in accordo con le amministrazioni comunali interessate. Un primo intervento pilota in Comune di Ciserano, attraversato dalla roggia Brembilla, ha visto protagonista il Consorzio nella stesura di un progetto di opere per complessivi ¤ 3.873.426,74, che è stato presentato in Regione sia per il
finanziamento sui fondi della Legge 183, dove è ancora in attesa del
finanziamento, che nel programma delle grandi opere dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.
4. Progetto Vasche di Albino: l’andamento climatico che ha caratterizzato l’ultima stagione irrigua ha evidenziato, ancor più che nelle stagioni 2004 e 2005, per il territorio agricolo della bergamasca, un
sempre maggior fabbisogno di acqua da destinare all’uso agricolo, a
fronte di sempre più esigue disponibilità della risorsa idrica presente nei corsi d’acqua bergamaschi che non sono integrati da deflussi
rilasciati da laghi regolati o da specifici bacini d’invaso.
Diverse problematicità presentano anche gli attingimenti da falda, sia
per i crescenti costi di sollevamento che per gli effetti negativi che gli
stessi determinano sullo stato della falda dei territori di valle e sulle risorgenze che caratterizzano il territorio compreso tra il fiume Adda ed il
fiume Oglio. Le considerazioni ora esposte hanno portato il Consorzio a
ricercare ogni possibile risorsa alternativa atta a rendere disponibili risorse idriche da utilizzarsi in campo agricolo-irriguo.
A tal fine, come sapete bene, si è ricercata la possibilità di realizzare delle vasche di compenso e omogeneizzazione dei deflussi del fiume Serio
in Albino, aventi un volume di invaso di circa 180.000 mc. La fase progettuale ha già prodotto il progetto esecutivo delle vasche che risultano
ubicate in Albino subito a monte del manufatto di presa ivi esistente di
proprietà consortile.
Le portate immagazzinate in tali vasche renderanno possibile la normalizzazione dei picchi delle portate defluenti nel fiume Serio, che si presentano durante le magre estive ed invernali, oltre a rendere disponibile la risorsa necessaria da destinare al minimo deflusso vitale del fiume.
Il progetto ha passato il vaglio del Provveditorato Regionale OO.PP. ed è
stato successivamente nel 2005 approvato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Si è in attesa che il Ministero per le Infrastrutture proponga il progetto al C.I.P.E. per la richiesta di finanziamento allo Stato.
CATASTO CONSORTILE E COMUNICAZIONE
Abbiamo previsto la continuazione dell’aggiornamento del Catasto consortile mediante volture effettuate direttamente da atti notarili.
Dallo scorso 2003 il catasto comprende anche tutta l’opera di aggiornamento della parte di comprensorio di nuova classificazione ed introduzione.
Visti i positivi ed incoraggianti risultati, proseguirà il servizio di Help
Desk con numero verde per una migliore informazione all’utente.
Oltre al Comune di Treviglio è previsto il mantenimento dei Centri Operativi di Telgate e Medolago, servizi di informazione all’utente, con la
possibilità di effettuare cambi di intestazione direttamente su presentazione di atti notarili. Dal 2004 è stata inoltre introdotta anche la possibilità di avere lo sgravio on-line della contribuenza laddove ne ricorrano le condizioni. Entrambi i Centri Operativi citati sono già collegati
telematicamente con l’Ute di Bergamo, così come il Centro Operativo di
Albino, che rimane però a disposizione degli operatori, consulenti o dipendenti consortili.
Infine il sito internet consortile, che continuerà ad essere sviluppato visto il notevole successo ottenuto, come al solito faciliterà l’accesso alle
informazioni all’indirizzo www.cbonificabergamo.lombardia.it ora anche
nel più semplice www.cbbg.it.
Infine si attiveranno le opportune collaborazioni con la Provincia e
con i comuni del comprensorio, anche mediante rapporti convenzionali per l’acquisizione di dati disponibili ed utili ad implementare il
catasto medesimo.

verso l’esterno, la nostra voglia di essere trasparenti e chiari; abbiamo
voluto rispondere al nostro dovere di render conto agli utenti di cosa
facciamo, come lo facciamo e soprattutto come spendiamo i soldi che i
contribuenti ci affidano, anche confrontando gli scostamenti fra i diversi esercizi.
È servito anche a noi per darci degli obiettivi e per prendere coscienza
di criticità e opportunità di miglioramento.
Non nascondiamo che ci ha fatto molto piacere scoprire che siamo i primi
in Italia tra gli enti di bonifica a dotarci di questo innovativo approccio.
Il Consorzio è inoltre sempre più presente nelle manifestazioni importanti della città. Nel 2007, nei giorni in cui la città ha celebrato l’Atalanta e il
suo secolo di storia, anche il Consorzio ha voluto essere presente, cogliendo l’occasione per avvicinare ancora di più l’ente consortile agli
utenti, spiegandone la sua lunga storia, le sue origini e il cambiamento
del suo ruolo negli anni. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso
l’esposizione della mostra “L’acqua e il territorio” al quadriportico del
Sentierone durante le manifestazioni legate alla Camminata Nerazzurra il
19 e 20 maggio. La mostra raccoglieva immagini sia storiche che recenti a
testimonianza dell’impegno del Consorzio nella salvaguardia del patrimonio idrico bergamasco. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di
comunicazione del Consorzio diretto ai cittadini e agli utenti per consentire all’Ente di mettere a punto servizi sempre migliori per la collettività.

IN QUESTO NUMERO:

1

2007, un anno decisivo
per il futuro del Consorzio

2-3

Cooperazione tra gli enti
per la tutela dell’ambiente

4

Bilancio di Previsione 2008

CONCLUSIONI
Signori Consiglieri, l’illustrazione della struttura del Bilancio di Previsione 2008 non può certo prescindere, come dato significativo già ricordato, il passaggio ad una nuova Amministrazione.
Attualmente il Consorzio si trova a fronteggiare problematiche che riguardano tutta la collettività e queste vanno affrontate nel modo migliore con l’adozione di soluzioni integrate, sia nell’ambito di una più
avanzata concezione del ciclo integrato delle acque, sia assumendo un
nuovo ruolo ambientale.
Per questi motivi il Consorzio di Bonifica continua a proporsi come soggetto attivo nei settori ambientali, irrigui ed idraulici ad ampio raggio,
collaborando con gli Enti locali nell’attuazione di nuove forme di intervento, auspicando la collaborazione di tutti gli Enti pubblici e dei soggetti economici della realtà bergamasca per realizzare le finalità illustrate.
Voglio infine rivolgere al personale ed al Direttore Generale, a cui compete il ruolo di attuare le linee politiche dell’amministrazione consortile verso gli obiettivi fissati, un augurio di buon lavoro per il 2008, che
risulterà questa volta particolarmente denso di novità e delicato vista la
fase di contenimento dei costi ed il contemporaneo doveroso rilancio
dell’istituzione consortile.
Tutto ciò reso in una nuova e più moderna forma organizzativa che distingue nettamente i compiti dell’Amministrazione che sono quelli di
indirizzo da quelli dirigenziali cui compete la gestione organizzativa
dell’ente.
La nuova amministrazione è infatti, così come previsto dalla normativa
vigente, impegnata ad affrontare grosse ed importanti novità sul piano
organizzativo e gestionale. Speriamo tutto ciò faccia bene al Consorzio
e, soprattutto, alla sua attività a favore del territorio ed ai beneficiari finali che sono i consorziati.
A tutti l’augurio di un buon lavoro ed ancora il ringraziamento di cuore
per la vostra collaborazione, la vostra critica ed il vostro prezioso contributo avuto in questo primo anno di lavoro insieme.
Il Presidente
Marcello Moro
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Il presidente Marcello Moro

Abbiamo confermato anche quest’anno
la scelta di pubblicare il bilancio sociale. È una scelta di trasparenza, ma soprattutto di apertura e dialogo con tutti
i consorziati. È uno strumento utile
(anche a noi!) per riuscire a leggere ed
interpretare motivazioni, scelte e risultati che stanno dietro ai numeri di
un bilancio.
Più in generale, comunicare con i consorziati è divenuto per noi un tema
fondamentale.
La presenza alla Fiera di Bergamo, le
mostre itineranti, la presenza alla
Camminata Nerazzurra, sono solo alcu-

ne delle iniziative in questa direzione.
Con l’inizio del nuovo anno pubblicheremo il nostro nuovo sito internet, che
sarà totalmente rivisto con l’intenzione
di diventare uno strumento più chiaro,
con maggiori informazioni, con la possibilità di visionare le delibere adottate e con una sezione novità che permetta all’utente di essere sempre informato in tempo reale. Inizieremo anche un percorso di educazione rivolto
alle scuole, per informare ma soprattutto per divulgare la cultura della tutela dell’ambiente e dell’acqua, per ripercorrere la storia e per preparare le
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840000813
con servizio ripartito (con addebito di uno scatto alla risposta e con esclusione della rete mobile)

ORARIO DEL SERVIZIO
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COOPERAZIONE TRA GLI ENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Lo scorso mese il Consorzio di Bonifica ha stretto due importanti alleanze con altri enti e istituzioni a favore della salvaguardia ambientale:
una ricerca sulla salute del Serio e il Piano ambientale 2008 con la Provincia. Ecco qui i dettagli di queste operazioni
MONITORARE LA SALUTE DEL SERIO - Si parla spesso di siccità, di mancanza d’acqua
nei fiumi, rischiando di perdere di vista le altre problematiche legate alla salute
fluviale. Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca ha tra i suoi compiti quello di vigilare su tutti i rischi per la qualità dei corsi d’acqua. Per questo il
mese scorso il Consiglio di amministrazione ha dato il via libera ad un protocollo
d’intesa per affidare all’Università Bicocca di Milano il compito di portare a termine un’indagine sulle criticità qualitative del fiume Serio. La collaborazione con
l’ateneo milanese è iniziata nel 2004 insieme ad altri enti che hanno siglato il primo protocollo d’intesa per la salvaguardia del Serio: la Provincia di Bergamo, il
Consorzio di gestione del parco regionale del Serio, la Comunità montana della
Valle Seriana e il Comune di Seriate. Nel primo programma di ricerca erano già
emerse alcune criticità che verranno approfondite con questa seconda indagine
del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio della Bicocca. La ricerca
scientifica ha un duplice scopo: quello di monitorare la qualità del fiume, individuando le fonti di inquinamento, e quello di valutare gli effetti dell’entità del deflusso in alveo, ovvero capire come incida il fluire sul letto del fiume e sulle sue
caratteristiche naturali. L’indagine si svolgerà in diverse fasi: prima si studieranno gli effetti locali dell’inquinamento derivanti da scarichi singoli con
l’individuazione di specifiche contromisure; questa fase sarà attuata in collaborazione con Asl e Arpa. Poi si passerà alla verifica delle condizioni dei sedimenti nelle zone che in genere sono più soggette a periodi di asciutta. La terza fase riguarderà le valutazioni relative alla portata d’acqua in termini di quantità e di qualità,
e infine la quarta e ultima fase sarà dedicata all’individuazione degli interventi di
tipo infrastrutturale per garantire il recupero e la riqualificazione dell’ambiente fluviale. Capitoli dell’indagine saranno anche riservati alla valutazione dell’impatto ambientale di manufatti come dighe e sbarramenti, allo studio delle comunità biotiche presenti (fauna e flora) e all’individuazione degli scarichi che emettono sostanze pericolose con le prescrizioni in caso di violazioni di legge (insieme ad Arpa ed Asl). Particolare attenzione sarà prestata alla ricerca di inquinanti derivati dai metalli pesanti (fenoli, idrocarburi aromatici e pesticidi) e alle fonti di contaminazione.
L’indagine della Bicocca si svolgerà nel corso di tutto il 2008, ma già dopo i primi sei mesi saranno a disposizione degli Enti
firmatari del protocollo d’intesa i primi dati parziali. Gli esiti saranno molto importanti per le decisioni future del Consorzio
riguardo allo stato di salute del fiume Serio. L’ente consortile con questa partecipazione al protocollo d’intesa aggiunge un
ulteriore tassello al quadro dell’impegno per la salvaguardia del fiume Serio: basti ricordare tutte le azioni dell’ente volte
al mantenimento del deflusso minimo vitale, dalle sperimentazioni della scorsa estate al progetto delle vasche di accumulo di Albino.
UN PATTO CON PROVINCIA E AGRICOLTORI PER AGENDA 21 - Sempre in tema di ambiente il Consorzio di Bonifica ha stretto
anche per il 2008 un altro patto importante con gli enti territoriali, quello per il Piano d’Azione ambientale. Si tratta di
un programma della Provincia di Bergamo sulla base dei principi della Carta di Aalborg che darà vita al processo locale
di Agenda 21. È importante sottolineare che, tra gli altri, fanno parte del protocollo d’intesa oltre Consorzio e Provincia, anche i rappresentanti del mondo agricolo Coldiretti, l’Unione provinciale agricoltori, la Confederazione italiana
agricoltori, l’associazione bergamasca imprese agromeccaniche, l’associazione provinciale allevatori, la confederazione produttori agricoli. Tutti questi enti hanno stretto un patto a favore dell’ambiente, in particolare per mettere a
punto azioni per la tutela delle risorse naturali, idriche e fluviali. Gli enti si impegnano a ridurre e ottimizzare l’uso
di prodotti fitosanitari in agricoltura, a prevenire la creazione di rifiuti agricoli pericolosi, a promuovere nuove tecniche di allevamento e di alimentazione del bestiame. Tutti esempi di azioni che possono migliorare la salute del
territorio e dei corsi d’acqua. Anche il Consorzio di Bonfica farà la sua parte promuovendo azioni di sensibilizzazione verso il patrimonio idrico, un fronte sul quale è impegnato da anni e che continua a perseguire con tutti i
mezzi a disposizione.
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