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ALICE BASSANESI

La nostra provincia
vede un territorio sempre più
fragile ed esposto al rischio di
smottamenti e frane. La con-
ferma arriva dai dati del-
l’Ispra, l’Istituto per la prote-
zione ambientale, che nell’ul-
timo rapporto segnalava che il
9.4% della superficie provin-
ciale fosse classificata come
«area a pericolosità da frana
elevata o molto elevata», per
una superficie totale di 258,9
chilometri quadrati. 

Nel complesso sono inte-
ressati da aree a pericolosità di
frana o superfici con pericolo-
sità idraulica media l’84% dei
Comuni. Se si confrontano i
dati della Bergamasca con
quelli delle altre province, il
«costruito» orobico è al terzo
posto regionale per consumo
di suolo in aree a pericolosità
idraulica bassa (16,3%) e in
quelle a pericolosità idraulica
alta (7,1%), al secondo nelle
aree a pericolosità idraulica

Dissesto idrogeologico. La Bergamasca è sempre più esposta al rischio frane. E le risorse sono 
limitate. Per questo è strategica l’opera continua di prevenzione. Parla il geologo Diego Marsetti 

media (9,2%) e in quelle a peri-
colosità frane media (19,2%).

Di fronte alla necessità di
prevenire il dissesto idrogeo-
logico i Comuni, come spesso
viene dichiarato dai primi cit-
tadini, hanno poche risorse
per pianificare interventi ade-
guati e significativi, che possa-
no incidere davvero sui rischi.
Ci sono però tante azioni, più
piccole e, solo all’apparenza,
meno significative, che posso-
no aiutare le amministrazioni
a prevenire situazioni di ri-
schio, sia per le zone dove si è
già intervenuti e si è già co-
struito che per le zone in cui

re. Una volta redatto il docu-
mento i Comuni non devono
chiuderlo in un cassetto, biso-
gna applicarlo e ricordarsi che
da questi corsi d’acqua minori
si possono ottenere anche pic-
coli introiti, con l’obiettivo
non di guadagnare ma per ot-
tenere piccole cifre da reinve-
stire sul territorio, magari
proprio per la pulizia di questi
corsi d’acqua». 

Ecco perchè mettere in pra-
tica piccoli accorgimenti può
aiutare, «soprattutto perché
ultimamente sono cambiati
gli effetti del meteo, la loro fre-
quenza e la portata imprevedi-
bile. Il clima ha un suo peso ma
anche l’uomo ci mette del suo.
La soluzione comunque deve
essere quella della collabora-
zione: tante figure diverse de-
vono lavorare insieme per rag-
giungere un unico obiettivo: la
buona gestione del territorio,
che anche nella nostra provin-
cia è molto fragile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Ispra: sono 
i comuni della Valle 
Imagna e dei laghi 
bergamaschi quelli 
più esposti ai rischi

VOCABOLARIO

Zonizzazione

È l’operazione con la quale nel
Piano urbanistico comunale si
suddivide il territorio in Zone
territoriali omogenee, ognuna
delle quali destinata a particola-
ri usi e attività, con specifici in-
dici e parametri urbanistici e/o
con particolari vincoli. 

Viene denominata anche
“zoning” o “azzonamento”.

MAURO
BONOMELLI
Sindaco Costa Volpino 

I
l nostro Comune è impegnato
nella sistemazione di un ver-
sante roccioso sulla strada
che collega Costa Volpino a

Lovere. È un versante dove si
registrò un evento franoso nel
2009: da allora quella strada è
chiusa. Per questo intervento
siamo riusciti anche ad ottenere
un finanziamento da Regione
Lombardia, e grazie a quei 600
mila euro abbiamo messo in si-
curezza l’80% del versante che
dà sulla strada . Ora stiamo pro-
gettando un nuovo intervento
per quantificare lo sforzo che
serve per il 20% che ci manca.

Si tratta di interventi impor-
tanti per la comunità, ma molto
onerosi. E spesso è difficile re-
cuperare tutti i fondi necessari
per procedere in questi progetti.
La messa in sicurezza di un ter-
ritorio fragile non è sostenibile
esclusivamente con risorse pro-
prie, serve il supporto, per una
buona parte, di Enti terzi.

l’uomo sta progettando solo
ora di costruire. «Ultimamen-
te – dice il geologo Diego Mar-
setti – sono molti coloro che
parlano spesso e volentieri di
dissesto, frane e tematiche si-
mili. A testimo-
nianza di questo
nuovo interesse,
ultimamente sono
state scritte tante
direttive nuove da
rispettare tra cui
quelle che riguar-
dano il consumo
del suolo e il piano
alluvione. Già nel
2016 la Camera di
Commercio, con
Ance, Confartigianato e altri
soggetti ha creato un tavolo
per l’edilizia, e la commissione
tecnica aveva realizzato una
lista con nuove indicazioni da
seguire nella progettazione di
nuove zone di costruzione.
Abbiamo urgente bisogno di
rilanciare l’edilizia in un modo
moderno ed organizzato».

Ci sono poi una serie di si-
tuazioni da tenere in conside-
razione nella progettazione.
«Un aspetto che si dimentica
spesso – continua – è quello le-
gato ai toponimi antichi, una

cartografia che
non bisognerebbe
dimenticare. Per
esempio a Livorno,
nel corso dell’ulti-
ma alluvione, uno
degli allagamenti
più importanti ha
colpito una locali-
tà che un tempo
aveva il nome di “lo
stagno”. Ecco per-
chè bisogna pre-

stare attenzione ai toponimi».
È fondamentale anche ri-

cordarsi l’aiuto che nella quo-
tidiana attività amministrati-
va può dare la presenza e la
collaborazione con un geolo-
go, non solo in fase di redazio-
ne del Pgt. «E poi - spiega Mar-
setti - ci sono gli obblighi legati
al Rim, il Reticolo idrico mino-

Diego Marsetti 
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SCADENZE

31 dicembre
Variazioni al bilancio. Termine ul-
timo per apportare alcune tipolo-
gie di variazioni al bilancio di pre-
visione 2017 (art. 175 del Tuel).

Variazioni in Consiglio. Termine 
per ratificare, da parte del Consi-
glio comunale, le variazioni di 
bilancio adottate in via d’urgenza
dalla Giunta comunale dal 1° no-
vembre.

Lavori urgenti . Adozione da parte
del Consiglio della delibera di ri-
conoscimento di debito fuori bi-
lancio relativamente a lavori 
pubblici di somma urgenza, adot-
tati dalla Giunta dal 1° dicembre.

Prelievi . Ultima data utile per de-
liberare, da parte della Giunta , i

prelievi dal fondo di riserva, dal
fondo di riserva di cassa e dai fon-
di spese potenziali.

2 gennaio 
Tosap. Scadenza per la presenta-
zione della dichiarazione Tosap
per le concessioni di occupazione
permanente di suolo pubblico 
rilasciate nel 2017.

Cassa depositi e prestiti. Termine
entro cui è possibile effettuare il
pagamento alla Cassa depositi e
prestiti, senza oneri aggiuntivi, 
delle rate scadenti al 31 dicembre
2017.

LEVA CIVICA VOLONTARIA

Regione Lombardia emanerà
un bando per la Leva Civica Vo-

lontaria Regionale, relativa alla
realizzazione di progetti di citta-
dinanza attiva. La misura riguar-
derà progetti che prevedono l’in-

serimento di giovani fra i 18 ed i 28

anni. Il bando 2017-2018 sarà ri-
volto al settore “Assistenza e ser-
vizi sociali”. Possono partecipare
alla progettazione Enti locali, 
Asst ed Enti del terzo settore: re-
quisito essenziale per gli Enti per
partecipare sarà l’iscrizione al-
l’albo del servizio civile regionale
(www.registriassociazioni.servi-
zirl.it). 

BERGAMO TV

Comuni in onda
Tutti i giorni dalle 12.45 alle 13 in
diretta con gli amministratori 
bergamaschi. Oggi è ospite il pri-
mo cittadino di Brembate.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

con alcune esperienze sul cam-
po, con i sindaci di Calcinate 
(Gianfranco Gafforelli), di Spi-
rano (Giovanni Malanchini) e 
di Nembro (Claudio Cancelli); e

ascoltando anche la
voce dei funzionari
comunali, con Eleo-
nora Locatelli, di-
pendente al Comu-
ne di Valbrembo.

Danilo Zendra,
esperto di bilanci
comunali, presen-
terà poi tutte le no-
vità previste in que-
sto campo per il
2018, novità che

vengono definite in queste ore 
con la Legge di bilancio in dirit-
tura d’arrivo in Parlamento. 

Il corso è gratuito, basta iscri-
versi a info@comuni.skille.it.

Alla Casa del Giovane
i Lunedì di Skille Comuni 

È dedicato al bilancio 
di previsione 2018-2020 il pri-
mo corso formativo 
di Skille Comuni nel
nuovo anno. Sarà 
lunedì 15 gennaio, 
dalle 18 alle 20, alla 
Casa del Giovane di 
Bergamo. Un’occa-
sione preziosa per 
tutti i Comuni alle 
prese con la predi-
sposizione del bi-
lancio, un impegno 
che si è fatto più gra-
voso dopo l’introduzione della 
nuova contabilità armonizzata. 

Nel convegno - rivolto ad am-
ministratori e dipendenti pub-
blici - si partirà dal confronto 

Novità del bilancio 2018
Un corso il 15 gennaio

Corso di formazione 

di Skille Comuni
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Nella cura del territorio è decisiva 
l’attenzione quotidiana degli enti locali 

LA VOCE DEI SINDACI

Più risorse 
per la messa 
in sicurezza 
dei versanti
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9,4%
LE ZONE
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