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Canoni idroelettrici
«Ora pagano tutti»
In arrivo 9 milioni

Punto nascita
di Piario
Sindaci
da Gallera
L’incontro
Martedì mattina gli
amministratori saranno
dall’assessore regionale.
Domani la protesta dei genitori

La sentenza. La Cassazione boccia i ricorsi dei privati
contro l’estensione alle centrali sotto i 500 metri di quota
Esulta Federbim: «Dopo 5 anni, vittoria della montagna»
MARTA TODESCHINI

Nove milioni di euro. È
il frutto portato alla montagna
bergamasca dalla sentenza
emanata nei giorni scorsi dalla
Cassazione che ha rigettato i ricorsi promossi da Enel Green
Power contro la Legge di Stabilità del 2013: prevede l’estensione
del sovracanone a tutti gli impianti idroelettrici che hanno
opere di presa nei territori dei
Comuni compresi in un Bacino
Imbrifero Montano, a prescindere dal rilievo altimetrico.
Quindi anche sotto i 500 metri
di quota.
Una vittoria, per la montagna, che dà motivo di festeggiare
soprattutto a Carlo Personeni, il
presidente del Bacino Imbrifero
Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio, oltre che di
Federbim, che fin dal 2011 si è
battuto per eliminare la barriera
altimetrica concessa nel 1956
dal governo di allora a favore dei
produttori idroelettrici, in modo da ottenere i sovracanoni anche dagli impianti posti nei Comuni rivieraschi non montani.
«Un privilegio – commenta Personeni – nato temporaneo e durato più di 50 anni». Grazie alle

pressioni di Federbim, diversi
parlamentari nel 2012 presentano un emendamento alla Legge di Stabilità 2013 che decreta
di «estendere con decorrenza
dal 1° gennaio 2013 i sovracanoni a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di
presa ricadano in tutto o in parte
nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero
montano, a prescindere dalle altezze».
Tema poi ripreso dal «Collegato ambientale», la legge 221
del 2015. Ne erano seguiti diversi ricorsi dei produttori idroelettrici che vedevano coinvolti il
Consorzio Bim Brembo Serio
Lago di Como di Bergamo, il
Consorzio dell’Adda di Sondrio
e il Consorzio Adige di Verona.

n Personeni:

«Importo notevole,
da destinare allo
sviluppo delle
comunità locali»

In campo erano scesi Uncem,
l’Unione delle Comunità montane, e Federbim e sul tema si
erano impegnati anche diversi
parlamentari, tra i quali l’onorevole Enrico Borghi, past president nazionale di Uncem.
Ora che la Cassazione ha rigettato i ricorsi, Uncem esulta
parlando di «una bella vittoria
per i territori montani, che vedranno un aumento del gettito
fiscale a loro favore. Una importante vittoria per la montagna
italiana», mentre il suo vicepresidente, il sindaco di Taleggio Alberto Mazzoleni, aggiunge che a
vincere «è stato il lavoro di squadra. Questo è un bel segnale che i
soldi della montagna derivanti
da beni naturali, restano finalmente in montagna».
Le cifre

Ma quanti sono questi soldi? «In
tutto stimiamo quasi 40 milioni
di euro – spiega Personeni – che
non gravano sulla finanza pubblica, perché sono soldi che arrivano da privati». Per il Bim di
Bergamo, dal 2013 risulterebbero esigibili sovraccanoni, per gli
impianti dei territori sino ad oggi esclusi, per un valore non infe-

Turbina di una centrale idroelettrica

riori a 1,7 milioni di euro all’anno: oltre ad arretrati, poco meno
di 8 milioni: «Importo notevolissimo, di esclusiva competenza dei Comuni, da destinare in
conto capitale per lo sviluppo
socio-economico dei territori di
montagna e delle comunità locali».
Anche il Bim dell’Oglio esulta: qui ci si attende un’entrata di
«circa un milione di euro dal
2013 a oggi – spiega la presidente
Adriana Bellini, sindaca di Cre-

I rifugi del Cai sulle Orobie
Gratis per i ragazzi fino a 16 anni
Inserto di 24 pagine
Domenica con L’Eco uno
speciale sulla montagna
bergamasca. Intervista
al presidente Paolo Valoti
Domenica i lettori de
L’Eco di Bergamo troveranno allegato al giornale un supplemento gratis di 24 pagine dedicato ai
rifugi del Cai sulle Orobie berga-

masche. Lo speciale si apre con
un’intervista a Paolo Valoti, presidente del’Unione bergamasca
Cai, che comprende sei sezioni e
22 sottosezioni. «La novità dell’anno – spiega – è l’accoglienza
gratuita per i ragazzi fino a 16 anni
d’età per tutta l’estate, fino al 15
settembre, nei giorni feriali,
quando i giovani possono trovare
le migliori attenzioni da parte dei
gestori e gli spazi sono più liberi

per i giochi e per le famiglie». Il
progetto è la prima azione in questo senso dell’Osservatorio per le
montagne bergamasche, nato per
realizzare, sulle Orobie, strategie
condivise. «L’obiettivo – continua Valoti – è promuovere l’attività fisica, che, come sostenuto da
tempo dall’Organizzazione mondiale della sanità, genera effetti
positivi sulla salute, nonché diffondere la conoscenza dei valori

La copertina del supplemento

daro –, cifra che corrisponde al
capitale che ogni anno distribuiamo ai nostri 51 Comuni come
quota di fondo comune. È una
cifra importante, anche perché
la quota che finora abbiamo introitato da chi nel frattempo
aveva versato con riserva, l’abbiamo comunque prudenzialmente congelata». Ora avanti
con le richieste di contributo ai
Bim. La montagna dei tagli ogni
tanto ha il suo riscatto.
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sociali, ricreativi, naturalistici del
territorio. Nello speciale (curato
da Diego Colombo, con testi di Paola Valota) si trova una pagina per
ognuno dei 17 rifugi di proprietà
del Cai: dall’Alpe Corte, che presto sarà attrezzato per accogliere
anche gli appassionati con disabilità, al Coca; dal Fratelli Calvi al
Laghi Gemelli. Il più antico e è il
Brunone, il più alto è il Tagliaferri,
a 2328 metri di altitudine. Com’è
noto, i rifugi delle Orobie sono
tutti raggiungibili in giornata,
tornando a casa la sera, magari
dopo aver degustato il pranzo,
grazie alla cucina di qualità presente nelle strutture. Oppure si
può pernottare e proseguire con
percorsi in quota di più giorni.

Lotta agli incendi boschivi, due milioni dalla Regione
I fondi
In tutta la Lombardia stanziati
20 milioni per 137 progetti,
di questi ultimi 21 sono
nella nostra provincia
La Regione Lombardia ha stanziato due milioni di
euro per la lotta agli incendi boschivi nella nostra provincia. «Si
tratta – spiega il capogruppo
del Carroccio al Pirellone, Roberto Anelli – di fondi spalmati
in 137 progetti per un totale di 20
milioni, due milioni dei quali riguardano il territorio bergamasco. Sono contributi assegnati

tramite bando per 21 progetti
bergamaschi che comprendono
interventi di lotta agli incendi
boschivi, come vasche e piazzole
dedicate a elicotteri, cure colturali ai boschi e sistemazioni
idraulico-forestali».
«Nello specifico – spiega ancora il consigliere – 82.987 euro sono assegnati alla Comunità
montana Valle Imagna e 69.422
alla Comunità Valle Brembana.
Per i Comuni i fondi saranno così ripartiti: ad Azzone 114.366,
euro, a Colere 93.093 euro, a
Schilpario 91.325 euro, a Vigolo
211.347 euro, ad Adrara San
Rocco 193.736 euro, a Bossico

L’incendio di un bosco a Clusone

56.969 euro, a Piazzatorre
42.927 euro, a Mezzoldo 43.375
euro, a Entratico 51.099 euro, a
Cassiglio 79.671 euro, a Gromo
166.679 euro.
Al Consorzio Forestale Presolana andranno 46.484 euro,
31.714 euro all’Azienda agricola,
quindi 30.430 euro al Consorzio
forestale Alto Serio, ancora
112.863 euro al Parco delle Orobie mentre al Consorzio forestale Alta Valle Brembana verranno erogati 149.896 euro e
149.963 euro per due diversi
progetti. Da ultimo 34.589 al
Consorzio della Presolana e
149.768 a quello dell’Alto Serio.

È arrivata la prima risposta dell’assessore al Welfare
di Regione Lombardia, Giulio
Gallera, alla lettera che i presidenti delle Comunità montane
di Val Seriana, Val di Scalve e Laghi Bergamaschi avevano inviato nella giornata di mercoledì in
Regione per chiedere di sospendere la firma del decreto che segnerà la chiusura dei punti nascita sotto i 500 parti annui, tra
cui Piario. L’assessore ha comunicato ai sindaci (con una mail
indirizzata anche alla segreteria
del Presidente della Regione,
Attilio Fontana, e all’assessore
alla Montagna, Massimo Sertori) la disponibilità a un incontro
martedì alle 10,30. «Positivo che
la nostra richiesta di incontro
sia stata accolta – dice il presidente della Comunità montana
Danilo Cominelli –. Spero possa
essere un’occasione di confronto costruttivo e non si tratti di un
appuntamento convocato solo
per comunicarci la chiusura.
Abbiamo invitato tutti i sindaci
del bacino a esser presenti. Nel
frattempo la firma della delibera
è comunque prevista per giovedì
28». Rimane confermata anche
la manifestazione organizzata
dalle mamme che al punto nascita di Piario hanno dato alla luce i loro figli: l’appuntamento è
per sabato 23, domani, alle 15 nel
piazzale dell’ospedale.

ROGNO

Hanno 840 grammi
di cocaina: 3 arresti
Una trentenne albanese
residente a Rogno è stata
arrestata a Esine, in val Camonica, insieme a due
connazionali dai carabinieri di Artogne per spaccio di droga. La donna, già
nota alle forze dell’ordine,
era in compagnia di un
ventottenne e di un ventenne quando è stata sorpresa dai militari impegnata a maneggiare 840
grammi di cocaina, già
confezionati e pronti per
essere ceduti. I tre avevano
con sé anche 10 mila euro
in contanti e tre bilancini
di precisione. Il giudice ha
convalidato gli arresti, disponendo la custodia in
carcere dei due giovani e la
remissione in libertà della
ragazza.
SAN PELLEGRINO

Street food festival
e concerto banda
Si tiene da oggi a domenica
a San Pellegrino il «Food
festival. Sapori dal mondo», a ingresso gratuito, interamente dedicato al cibo
di strada di qualità su due
ruote. Appuntamento su
viale Papa Giovanni dalle
12 alle 24. E stasera, dalle
21, concerto del corpo bandistico in piazza San Francesco.

