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PIANO DI SVILUPPO RURALE
ANNI 2007-2013
Grande impegno del Consorzio per realizzare opere
per circa 4,5 milioni di euro. Accordati i finanziamenti

L’

anno 2010 si sapeva sarebbe stato
un esercizio pieno di difficoltà sia
per la crisi economica che si è abbattuta in generale sul nostro sistema
economico che per la congiuntura difficile in cui si è venuto a trovare il complesso dei Consorzi di bonifica che devono ritrovare un equilibrio diverso in ambito
regionale.
La bella notizia sta però nel fatto che a
dimostrazione della bontà dell’operato
del nostro e vostro Consorzio di Bonifica,
l’Unione Europea, tramite il Piano di Svi-
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luppo rurale e quindi la Regione Lombardia ha finanziato al Consorzio 7 progetti
per opere di poco superiori ai 4,5 milioni
di euro. Proprio per l’incalzante crisi
economica ci sembra un risultato di
enorme portata politica.
Nel dettaglio rimando alla scheda illustrativa riportata qui sotto per dare conto
di che tipo di opere si tratta e di quali
sono gli importi previsti per ciascun intervento. La cosa più importante è che
sono stati concessi i finanziamenti ritenendo che questi progetti siano validi e
strategici non solo per il territorio bergamasco, ma in prospettiva si inseriscono in quello che dovrà divenire il futuro
del nostro e vostro territorio.
Entro il mese di giugno dovranno essere
presentati i progetti esecutivi allo Ster
(Servizio Tecnico Regionale) della Regione Lombardia e successivamente avviate le gare d’appalto per la realizzazione delle opere. È una bella iniezione di
fiducia per noi e per gli operatori che vedono riconosciuta la validità di una professionalità in cui io ed il consiglio di
amministrazione, da me presieduto, abbiamo sempre creduto.
Di questi finanziamenti ce n’era estrema
necessità, perché come sapete la politica
economica dell’ente è basata ormai da
anni sulla precisa volontà di NON
AUMENTARE il contributo di bonifica: cosa che anche questo 2010 ha rispettato.
Per poter fare le opere sono quindi indispensabili i finanziamenti pubblici dello
Stato, della Regione e dell’Unione Europea. Così sarà ancora anche in occasione
del nuovo Piano Irriguo Nazionale che
verrà a breve presentato dal Ministro
dell’Agricoltura.
A questo proposito lasciatemi due righe
di spazio per ringraziare il Ministro Luca
Zaia che lascia l’agricoltura per andare a
fare il Governatore del Veneto. Il rappor-

Marcello Moro

to di collaborazione fra il Consorzio e
l’istituzione ministeriale è sempre stato
ottimo e questa mi sembra l’occasione
giusta per ringraziare chi ha sempre ben
operato, dal Ministro fino a tutti i suoi

collaboratori, e per augurare un benvenuto al nuovo Ministro Galan, rinnovando e riproponendo la serietà e competenza di chi ha sempre ben utilizzato le
risorse dello Stato per realizzare opere
fondamentali di bonifica.
Ultima nota: sono da pochi giorni già in
circolazione gli avvisi di pagamento dell’anno 2010. Inutile ricordare che sono
fondamentali per la sopravvivenza del
nostro-vostro ente e mi permetto ancora
una volta di sensibilizzare tutti su un argomento particolarmente delicato come
ho già detto e scritto: ”È certamente più
facile, più comodo e più economico buttare immondizia e ogni genere di rifiuto
nelle rogge (compresi gli scarichi illegali) ma è certamente illegale, idecente e
imperdonabile. Senza contare che il costo dell’inciviltà di alcuni poi si riversa
su di tutti: costi di pulizia, bonifica e
smaltimento crescono enormemente e li
paghiamo tutti!”.
Il presidente
Marcello Moro

Descrizione del progetto

Importo progetto

Contributo

Completamento ed estendimento del sistema di monitoraggio
per il telecomando dei corsi d’acqua naturali e della rete artificiale
del Comprensorio di Bonifica - III lotto - Stralcio “C”

€ 600.000,00

€ 540.000,00

Lavori per la manutenzione straordinaria della rete irrigua
e colo consortile: Bacino Fiume Cherio

€ 900.000,00

€ 555.300,00

Lavori per la manutenzione straordinaria della rete irrigua
e colo consortile: Bacino Fiumi Adda, Brembo e destra Serio

€ 800.000,00

€ 720.000,00

Lavori per la manutenzione straordinaria della rete irrigua
e colo consortile: Bacino sinistra Fiume Serio

€ 800.000,00

€ 720.000,00

Adeguamento funzionale della dorsale superiore
della Roggia Patera

€ 550.000,00

€ 495.000,00

Realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque del Fiume
Serio per l’alimentazione di emergenza della Roggia Borgogna

€ 1.060.000,00

€ 900.000,00

Canale di Gronda Nord-Ovest (Roggia Curna)
III Stralcio funzionale

€ 640.000,00

€ 576.000,00
€ 4.506.300,00
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dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni
propone l’Osservatorio sulla Coerenza

D

opo i recenti disastri
idrogeologici non ci
sono più alibi per la
classe politica. Il Parlamento,
in tempi recenti, ha dato vita
ad un’indagine sullo stato
idrogeologico del Paese e ha
votato un documento per
sollecitare investimenti per la
difesa del suolo; a ciò va aggiunto l’impegno sul
territorio delle associazioni di volontariato, dei consorzi
di bonifica, della Protezione Civile, degli enti locali,
delle autorità di bacino, delle organizzazioni
professionali agricole, dell’A.N.C.I. (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), dell’U.P.I. (Unione Province
Italiane). Eppure, dopo ogni tragedia ambientale, nulla
cambia nella gestione del territorio.
Lo ha affermato Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni
(A.N.B.I.), intervenendo, a Roma, alla presentazione
del Patto per il Tevere, stipulato da Legambiente ed
A.N.C.I.
“Per questo – ha proseguito Gargano (nella foto) –
concordo con chi propone di passare dal patto per al
patto con il territorio, coinvolgendo tutti i soggetti
interessati in un grande progetto di sensibilizzazione
verso la cultura dell’eco-compatibilità. A ciò, però,
bisogna far seguire l’Osservatorio della Coerenza, dove,
una volta all’anno, i soggetti firmatari, responsabilmente, verifichino le consequenzialità tra impegni
assunti ed atti concreti. Candido i consorzi di bonifica a
confrontarsi, per primi, con questa sfida”.
Gargano ricorda anche come “la tutela ed il risanamento
idrogeologici, tramite la prevenzione, costituiscano
priorità strategiche per garantire al Paese le condizioni
indispensabili per la ripresa della crescita economica.
Tali obiettivi sono conseguibili solo se uniti ad un’azione
volta a combattere l’abusivismo edilizio e per l’osservanza delle regole sull’uso del suolo. Per risolvere o
quantomeno alleviare la situazione di rischio idro-
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Massimo Gargano, presidente

geologico presente nel nostro Paese, l’ANBI propone un
piano pluriennale di interventi, perlopiù immediatamente cantierabili, relativo ad azioni, per le quali vi è la
competenza dei consorzi di bonifica. Il piano proposto,
frutto di un monitoraggio svolto sul territorio, richiede
un importo complessivo di 4.183 milioni di euro da
reperire anche attraverso una proiezione quindicennale
dell’impegno di spesa, che potebbe realizzarsi mediante
mutui. È un importo consistente, pari a circa un
quindicesimo della manovra finanziaria 2010, ma è
appena un quinto della spesa sostenuta per tamponare i
danni delle catastrofi idrogeologiche, verificatesi nel
decennio 1994-2004, vale a dire 20.946 milioni di euro.
Il piano proposto dall’ANBI interessa:
- adeguamento e ristrutturazione, anche con tecniche
di ingegneria naturalistica, dei torreni e delle rogge,
nonché interventi per il ripristino delle frane sulle
sponde dei canali;
- manutenzione straordinaria e adeguamento del
reticolo idraulico di bonifica, delle centrali idrovore e
degli argini;
- manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri
abitati;
- realizzazione di opere per il contenimento delle
piene, quali casse di espansione e canali scolmatori,
al fine di smaltire gli elevatissimi volumi idrici
provenienti dai bacini montani e che giungono a valle
sempre più rapidamente;
- adeguamento delle infrastrutture idrauliche al
territorio urbanizzato;
- lavori di stabilizzazione delle pendici collinari e
montane.
Si tratta di azioni rientranti nell’ambito delle competenze della Bonifica, ma che hanno bisogno, per un
più efficiente risultato, degli interventi e delle azioni
delle altre istituzioni locali, realizzando il tanto
auspicato federalismo cooperativo; conseguentemente
è necessaria concertazione e collaborazione sul
territorio attraverso la stipula di protocolli d’intesa ed
accordi interistituzionali.

CONFERENZA ORGANIZZATIVA
3-4-5 maggio 2010 - Villaggio Porto Rhoca - Squillace Lido (Cz)

PROGRAMMA

Lunedì 3 maggio

14,30: Registrazione presenti
15,00: Inizio lavori
- Saluto del Presidente U.R.B.I.
Calabria Grazioso Manno
- Saluti delle Autorità presenti
15,15: COMUNICAZIONE
16,30: SEMPLIFICAZIONE
18,00: Fine dei lavori
19,30: Partenza per il Teatro Politeama
20,00: Teatro Politeama “Bonifica... tra
le note”
21,30: Tenuta Calivello - Cena di Gala
“Bonifica... al chiaro di luna, tra
luci e magie”

Martedì 4 maggio

9,00: Piani di classifica: potere impositivo e contribuenza urbana
10,45: Coffee Break
11,00: Partecipazione, sistema elettorale e relativo Regolamento

12,30: Partenza da sede Conferenza
per Pietragrande
13,00: La Scogliera di Pietragrande Colazione a Buffet “Bonifica...
tra il profumo del mare”
15,00: Rientro a Porto Rhoca
15,30: RISORSE IDRICHE
17,15: Coffee Break
17,30: ENERGIA
19,00: Fine dei lavori
20,30: Villaggio Porto Rhoca - Serata
Wipps “Bonifica... tra sapori e
tradizioni””

Mercoledì 5 maggio

9,00: Prosieguo dibattito tema Energia
10,30: Sintesi delle conclusioni sui diversi temi oggetto del dibattito,
elaborazione Documento finale
e definizione linee operative
12,30: Fine dei lavori
13,00: Colazione a Buffet

Il Consorzio presenterà il progetto Amica Acqua che ha avuto
un grande successo nel 2009 e quindi è stato ripetuto nel 2010

“Sulle tracce dell’acqua”

“Acqua: confini invisibili”

2 a Edizione del concorso “Amica Acqua” per la scuola

Concorso d’arte per gli artisti bergamaschi

opo il successo della prima edizione, sta per concludersi il secondo appuntamento con “Amica Acqua”, concorso promosso dal Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca e rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado della provincia di Bergamo. Partendo dal tema “Sulle
tracce dell’acqua”, le scuole partecipanti erano invitate quest’anno a sviluppare
l’argomento negli stili e nelle forme grafiche ed espressive preferite, dando libero
sfogo alla propria creatività. La seconda
edizione dell’iniziativa, così come la prima, non
ha tradito le aspettative degli organizzatori. I
moltissimi elaborati ricevuti, infatti, testimoniano una rinnovata sensibilità da parte degli
studenti bergamaschi verso i temi strategici
dell’acqua e dell’ambiente in generale. La
cerimonia di premiazione in programma nel
prossimo mese di maggio si preannuncia,
perciò, una grande festa all’insegna della
nostra “amica acqua”. La tutela dell’acqua,
un bene sì prezioso ma anche risorsa da
gestire con le dovute precauzioni, parte
quindi dai più giovani, i cittadini di
domani.

a seconda edizione del concorso d’arte promosso dal Consorzio di Bonifica ha riscosso vivo
interesse tra gli artisti bergamaschi. Le numerose opere d’arte ricevute dimostrano, infatti,
piena consapevolezza oltre che un alto livello artistico. Acqua intesa come trasparenza e
purezza, risorsa fondamentale, quasi invisibile, che sfugge ad ogni confine e custodisce in sé il
segreto poetico e metaforico della vita.
Prendendo spunto dal tema “Acqua: confini
invisibili”, i partecipanti erano invitati a
creare delle vere e proprie opere d’arte,
concorrendo in una delle quattro categorie:
pittura, fotografia, video animazione e
installazione-scultura. Tra le moltissime
opere ricevute, saranno selezionati 20
lavori, 5 per ogni categoria, che verranno esposti a partire da giovedì 13
maggio presso l’Urban Center Bergamo,
dove rimarranno in mostra al pubblico
fino a domenica 23. La grande novità di
quest’anno è l’innovativa modalità di assegnazione dei premi. Nel corso della cerimonia
finale, infatti, saranno gli stessi finalisti a decretare le opere vincitrici. L’artista che otterrà il
maggior numero di voti all’interno della propria categoria riceverà come premio una borsa di
studio del valore di 1.500 euro. Maggiori informazioni su www.amicaacqua.it
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RUOLI
I

l Consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica ha approvato i ruoli di contribuenza
per l’anno in corso.
Si tratta degli avvisi di pagamento delle quote
consortili per le tre categorie di servizi: bonifica,
irrigazione e utilizzazione idrica. In tutto gli avvisi
raggiungeranno quest’anno 236.495 contribuenti
per un totale di circa 18 milioni di euro di
versamenti dovuti. Confermate alcune novità.
Anche quest’anno gli utenti riceveranno insieme
all’avviso di pagamento una scheda informativa
con le cartine dei comprensori di bonifica con la
relativa legenda per capire a quale comprensorio
ogni utente fa riferimento e informazioni di
carattere generale. Infatti l’appartenenza ad un
comprensorio definisce gli importi da
corrispondere al Consorzio di Bonifica.
Le cartine del territorio bergamasco che
compaiono sulla scheda sono due: una si riferisce
ai comprensori della bonifica irrigua, l’altra a
quelli della bonifica idraulica.
Attraverso questa nuova scheda sarà quindi più
facile capire la composizione dell’importo dovuto
che in passato era espressa attraverso delle
lettere dell’alfabeto corrispondenti alle zone.
Si tratta quindi di un’ulteriore prova di
trasparenza dell’Ente nei
confronti dei consorziati
perché possano fruire più
facilmente delle
informazioni necessarie.
L’altra novità di rilievo per i
ruoli di contribuenza 2010 è la
definizione delle rateizzazioni.
Con una delibera di gennaio il
Consiglio di amministrazione
ha stabilito queste modalità di
pagamento rateizzato:
innanzitutto è stata confermata
l’esenzione per chi non raggiunge
la soglia minima di contributo,
ovvero 12 euro.
Poi è stato stabilito che per i ruoli che
non superano i 3.000 euro ci sarà la

Comprensori
di Bonifica Idraulica

2010
nuove rateizzazioni

attenzione
alle scadenze

possibilità di pagare in due rate con cadenza
trimestrale e per i ruoli che invece superano la
soglia dei 3.000 euro le rate potranno essere
quattro con cadenza bimestrale.
La parte più cospicua dei ruoli è rappresentata
dalla bonifica e corrisponde a 14 milioni di euro
sui quasi 18 del totale.
Nell’avviso si troveranno tutte le informazioni
relative agli immobili che hanno definito
l’ammontare del contributo, ma per ogni
chiarimento sarà a disposizione il numero verde
840000813 chiamando da rete fissa (costo: uno
scatto a carico dell’utente e il resto a carico
dell’ente) e il numero 035.319422 chiamando da
rete fissa non abilitata o da cellulare (costo a
carico dell’utente). Gli orari dei servizi telefonici
sono riportati a pagina 4.
Per chi invece desidera spiegazioni più
approfondite c’è la possibilità di consultare
gli sportelli del Consorzio.
Lo sportello di Bergamo, in via Sant’Antonino
3/c, resta aperto tutto l’anno dalle 9 alle 13.
Dal prossimo 19 aprile al 28 maggio, per evitare
code allo sportello, sarà possibile prenotare una
consulenza al numero 035.245512 dalle 9 alle 12.
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RUOLI
2010
novità per le rateizzazioni
rispettando la scadenza delle rate senza incorrere in alcun
onere aggiuntivo. Il pagamento in unica soluzione non
prevede scadenza ma il versamento deve essere comunque
effettuato entro la scadenza dell’ultima rata pena l’iscrizione
in cartella di pagamento maggiorata degli oneri di
riscossione. Per qualsiasi informazione restano attivi i recapiti
appena citati, oppure si può consultare il sito www.cbbg.it

Per quanto riguarda invece gli sportelli distaccati, dal 19
aprile al 28 maggio saranno aperti con le seguenti modalità: a
Treviglio, in via Pontirolo 29/a, si potrà accedere agli sportelli
il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13; a Telgate in via Battisti
56, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; a Medolago, in via
Adda, il martedì e il venerdì sempre dalle 9 alle 13. Si precisa
che l’avviso di pagamento può essere pagato anche non

Comprensori
di Bonifica Irrigua

I NUMERI
DELLA CONTRIBUENZA 2010
CONTRIBUENTI INTERESSATI:

236.495

IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI 2010:
18.085.534,45
di cui
CONTRIBUTI DI BONIFICA 14.542.656,43
CONTRIBUTI IRRIGAZIONE 3.412.985,62
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE
IDRICA
129.892,40

NESSUNA MORA

Chi ha ricevuto l’avviso di pagamento di Equitalia relativo al Consorzio non dovrà pagare
alcuna mora se effettuerà il pagamento dell’intero importo entro il 31 luglio.

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
BERGAMO - Via Sant’Antonino, 3/c
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
DAL 19 APRILE AL 28 MAGGIO:
TREVIGLIO
Via Pontirolo, 29/a
Aperto lunedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle 13,00

TELGATE
Via Battisti, 56
Aperto lunedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle 13,00

MEDOLAGO
Via Adda
Aperto martedì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Contatti telefonici
da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
NUMERO VERDE 840000813 (da rete fissa)
oppure 035.319422 (da cellulare o da rete fissa non abilitata)
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

035-245512
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì

