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Incontro con il mondo agricolo delle Valli Brembana e Imagna.
«Lavoriamo insieme per riqualificazione e sviluppo della montagna
e delle comunità»

Il ministro Martina
in Valbrembana
Lo scorso 28 dicembre
2014 il ministro per le
politiche agrarie Maurizio Martina è stato ospite di Casa Eden a San
Giovanni Bianco per
un incontro e confronto
con il mondo agricolo
delle Valli Brembana
ed Imagna, promosso
dalla Coldiretti di Bergamo presente con il
presidente Alberto Brivio ed il vicepresidente
Lucia Morali ed organizzato dalla sede di

Zogno della zona delle
due vallate con la regia
del segretario Demetrio
Cerea. Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti del consiglio di zona ed i sindaci
Marco Milesi di San
Giovanni Bianco, Piero
Busi di Valtorta e Fabio
Bonzi di Dossena. Il
confronto del ministro
con gli allevatori si è
sviluppato nell’esternazione di una lunga serie di tematiche e pro-

blematiche (l’IMU sui
terreni agricoli montani, la questione della
soppressione prossima
delle quote latte, l’assillante burocrazia, il
governo del territorio,
le difficoltà nella realizzazione di strutture
ed infrastrutture aziendali per normative e
vincoli gravanti sulla
montagna , smaltimento dei reflui e quant’altro che interessano il
settore). «Conoscevo

Un corso di educazione ambientale proposto da Cea e Bim.
Il prossimo 30 gennaio a Susio l’ultimo incontro di sensibilizzazione

Incontri di formazione
sul dissesto idrogeologico

Si concluderà a Susio
il prossimo 30 gennaio
2015 il ciclo di incontri di informazione in
educazione ambientale
sul dissesto idrogeologico dal titolo «Ma
che disastro!», organizzato dal Centro di
Etica Ambientale in
collaborazione con il
Consorzio Bim di Bergamo. La lunga serie
di incontri ( Bergamo,
Piazza Brembana, San
Pellegrino Terme, Albino, Almenno San
Bartolomeo e Susio)
ha avuto come finalità
quella di promuovere
e sensibilizzare la cittadinanza verso quelle
che stanno diventando
situazioni sempre più
attuali di emergenza,
attraverso un percorso
trasversale ed interdi-

sciplinare. «Anche il
nostro territorio - afferma Carlo Personeni,
presidente del Consorzio Bim Bergamo- è
frequentemente oggetto
di movimenti franosi,
smottamenti ed esondazioni. Tutto ciò, oltre a creare pericoli per
l’incolumità pubblica,
causa gravi danni patrimoniali e ingenti costi
per l’amministrazione
pubblica. I regolamenti
ci sono - sottolinea Personeni- ma non sempre
vengono rispettati o
applicati correttamente
e le conseguenze poi
gravano sulla collettività. Con i Seminari
realizzati nelle aree di
competenza del nostro
Consorzio BIM (Val
Seriana, Val Brembana, Valle Imagna , San

Martino e Isola) abbiamo voluto sensibilizzare amministratori
pubblici e cittadini alla
necessità di un assoluto rispetto delle regole,
grazie ad una corretta
gestione del territorio
di cui è, per altro, indispensabile conoscere preventivamente le
criticità. Il Consorzio
BIM - aggiunge- viene spesso chiamato
in causa e, purtroppo,
sempre a posteriori,
quando occorre ripristinare le opere danneggiate e contribuire
al pagamento dei danni
subiti. È assolutamente
indispensabile – invece
- intervenire prima, investendo per prevenire
e non per riparare, con
costi sempre e sicuramente maggiori».

già queste problematiche – ha affermato il
ministro a conclusione
della serie degli interventi- e vi ringrazio di
aver partecipato a questo incontro perché ho
avuto modo di approfondirle ulteriormente.
Ho raccolto dati che
torneranno preziosi per
la futura programmazione di interventi a
favore del settore primario ed in particolare
per quanto riguarda il
comparto della montagna. Alcune risposte
posso già darle ora e
dico del progetto qualità latte per sostenere il
difficile passaggio dal
regime delle quote a
quello libero, della eccessiva burocrazia che

sarà presto alleggerita
con l’informatizzazione, dell’IMU sui cui si
sta trattando al fine di
un alleggerimento di
questa tassa per la montagna. Nei primi nove
mesi del governo –ha
concluso il ministro si
è già fatto qualcosa di
concreto e si sta tuttora lavorando. Costantemente con difficoltà
in quanto si va sempre
a finire nel discorso
economico che ha limiti purtroppo ristretti.
Comunque si è fatto e
prossimamente si vedrà
qualcos’altro di positivo. Vi chiedo, e chiedo
alla vostra associazione di mantenere stretti
e costanti contatti con
me nella convinzione

che insieme si hanno
maggiori possibilità di
msoluzione dei problemi. Dobbiamo lavorare
tutti insieme, nel contesto globale del territorio per cui con tutti gli
altri settori economici
nell’obbiettivo comune
della riqualificazione
e dello sviluppo della
montagna e delle comunità che la vivono quotidianamente». A conclusione dell’incontro
un buffet con prodotti
delle aziende associate
a Coldiretti preparato
da Lucia Morali, che ha
consentito al ministro
e con lui agli allevatori
di gustare alcune eccellenze della produzione
agricola delle due vallate.

