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Primo piano

La nuova legge regionale

Brindano 10 paesi delle acque minerali
Dalle aziende avranno metà del canone
Finora le quote per le concessioni delle fonti andavano alla Provincia: circa un milione di euro
Il 20% resterà ancora a Via Tasso, il resto alla Regione che lo ridistribuirà ad altri Comuni
ELISA RIVA

Ora sì che possono dire
di vedere il bicchiere mezzo pieno. Con la modifica della legge
regionale che disciplina la gestione dei canoni di concessione
della acque minerali naturali e
termali, i Comuni orobici interessati dalle fonti o dagli stabilimenti di imbottigliamento potranno incassare direttamente
dalle aziende. Fino ad ora gli
introiti andavano alla Provincia
che poi, in un secondo momento, ma non sempre avveniva li
distribuiva ai Comuni tramite
bando pubblico.
«Con questo intervento – ha
commentato ieri l’assessore regionale all’Ambiente Claudia
Maria Terzi nella sede della Regione a Bergamo – diamo una
risposta concreta alla richiesta
che ci era stata avanzata da tutti
i sindaci lombardi guidati da San
Pellegrino. Dal prossimo anno
verranno pagati direttamente
dalla aziende».
Ora il testo dovrà passare in
consiglio regionale e, se approvato così com’è, dal primo gennaio del 2015, il canone di imbottigliamento andrà al 50% direttamente ai Comuni, il 20%
alla Provincia e il restante 30%
alla Regione che lo ridistribuirà
tra i paesi che hanno ricadute
per la presenza dell’attività produttiva (per esempio per il trasporto).
Il presidente della Provincia,
Ettore Pirovano, ha accolto positivamente la notizia, auspicando che «il residuo che va a via
Tasso, in vista della cancellazione dell’ente territoriale, venga

riconvertito ai Comuni per evitare un’eccessiva microspartizione». Per la ripresa delle valli
orobiche, in particolare della
Brembana, ha anche lanciato un
appello a Regione Lombardia:
«Ci appoggi affinché il governo
centrale ci faccia riaprire il casinò di San Pellegrino. È fondamentale per la ripresa delle valli».
La novità, dunque, sta tutta
nella modifica dell’articolo delle
legge regionale che, tra le altre
cose, disciplina la definizione
dei canoni di concessione per le
acque minerali e naturali. Il
nuovo comma stabilisce che la

Pirovano: l’auspicio
è che anche la nostra
quota possa andare
alle realtà locali
riscossione «sia suddivisa per il
50% ai Comuni sul cui territorio
è localizzata l’attività produttiva
di imbottigliamento, il 20% alla
Provincia territorialmente
competente, il 30% alla Regione
che ripartisce tale quota tra i
Comuni ricadenti nel territorio
interessato dagli effetti indotti
legati alla presenza dell’attività
produttiva».
Una boccata d’ossigeno per le
amministrazioni costrette da
fare i conti con continui tagli al
bilancio: «Per come era formulato in precedenza il testo –
commenta l’assessore Terzi - la
corresponsione dei canoni delle
società concessionarie erano

verso la Provincia la quale li distribuiva ai Comuni su cui c’è la
sede della fonte o dell’imbottigliamento. Negli ultimi anni,
non per volontà della Provincia,
ma per via del Patto di stabilità,
l’erogazione era difficile».
Proprio per questa ragione,
i sindaci in delegazione a Milano
e guidati da Vittorio Milesi di
San Pellegrino, avevano chiesto
un intervento sulla legge.
«Un’istanza che abbiamo recepito – prosegue Terzi –. I Comuni avranno disponibilità immediata di queste somme».
Il numero uno di via Tasso,
soddisfatto della manovra che
dovrà passare in consiglio regionale insieme al decreto semplificazione, ora auspica che «il
20% residuo di competenza
provinciale, con la cancellazione dell’ente territoriale, venga
poi girato ai Comuni, per evitare
una partizione di microcifre sui
244 paesi orobici». Oltre a ciò,
lancia un appello al Pirellone:
«Ci sostenga affinché a San Pellegrino torni il Casinò».
Pirovano ha evidenziato la
necessità di «dare una mano alla
Valle Brembana dove molte
aziende hanno chiuso o hanno
dovuto delocalizzare». Chiave
di volta può essere dunque la
riapertura del casinò: «La nostra casa da gioco c’è sempre
stata e deve tornare. I governi
passati hanno promesso la riapertura. È fondamentale, altrimenti tutto quello che stiamo
facendo per ridare slancio alle
nostre valli non servirà a molto». 1

Le acque minerali nella Bergamasca
Azienda

Comune

In cima c’è il Comune di San Pellegrino,
che ogni anno, dal 2015, potrà avere
circa 250 mila euro del canone di concessione delle proprie fonti.

In fondo ci saranno Gaverina e
Casazza, visto che l’azienda di
imbottigliamento è quella che,
tra le sette bergamasche (almeno fino al 2012), produce di meno. In mezzo tutti gli altri Comuni dove ci sono fonti o concessioni di acque minerali: Moio de’
Calvi, Clusone, Villa d’Almè,
Spinone al Lago, Bianzano,
Bracca e Zogno. Tutti comunque, dal prossimo anno, potranno brindare. Per una battaglia
vinta, iniziata nel novembre
2011, quando si costituì un comitato apposito, con l’obiettivo
proprio di ottenere dalle aziende di imbottigliamento il giusto

ritorno dallo sfruttamento del
proprio territorio.
Era l’anno in cui i canoni si
erano quasi raddoppiati, passando a 90 centesimi di euro per
un metro cubo (se imbottigliato
in vetro) e a 1,20 euro al metro
cubo (se in pet). Canoni che, in
Lombardia, venivano incassati
interamente dalle Province.
Che, per il 60%, secondo una
direttiva regionale, avrebbe dovuto, tramite bando pubblico,
ridistribuire ai Comuni. Ma non
sempre questo è avvenuto. E i
contributi, quando versati, erano comunque nell’ordine di poche decine di migliaia di euro per
Comune.
La battaglia, iniziata nel 2011,
vede in prima fila San Pellegrino
con i sindaci dei comuni di Valdisotto (Sondrio), Primaluna
(Lecco), Cadorago (Como) e

Canone

imbottigliati

versato
(Euro)

(2012)
Gaverina

Gaverina-Casazza

19.077

17.169

Prealpi

Villa d'Almè

23.881

28.337

Stella Alpina

Moio de' Calvi

28.068

30.571

Pineta

Clusone

111.871

Spumador (Fonti San Carlo)

Spinone-Bianzano

96.125
126.333

Bracca

Bracca-Zogno

194.762

227.433

San Pellegrino

493.990

515.524

147.513

MOIO DE'CALVI
CLUSONE
SAN PELLEGRINO
BRACCA
SPINONEBIANZANO
VILLA D'ALME'
BERGAMO

GAVERINA
TERME

TREVIGLIO
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A San Pellegrino il bottino più alto
Nelle casse 250 mila euro all’anno
San Pellegrino

Metri cubi

L’assessore Terzi e il sindaco Milesi alla presentazione BEDOLIS

Darfo Boario (Brescia). Il comi- sfruttate dalle aziende. Era astato arriva a sottoscrivere un surdo che i Comuni non fossero
protocollo d’intesa (19 comuni) destinatari diretti dei canoni coper la valorizzazione dei territo- me, invece, già avveniva per le
ri con fonti d’acqua minerale e concessioni idroelettriche o le
per chiedere maggiori introiti da cave».
parte delle aziende.
I 250 mila euro all’anno previOra l’obiettivo è raggiunto. sti di incasso per San Pellegrino
Avranno metà del canone. Inol- dovranno essere utilizzati per
tre, il 30% che andrà ancora alla interventi mirati e concordati
Regione, sarà ridistribuito (con con la Provincia. Fondi che, nel
criteri stabiliti dalla
paese della Valle
stessa Regione) a CoBrembana, andranno
muni su cui vi sono
Milesi: ad aggiungersi ai circa
ricadute dall’attività
mila euro che già
battaglia 130
di imbottigliamento,
la Sanpellegrino eroper esempio quelli atiniziata ga al Comune ogni antraversati dai camion
sempre per opere
tre anni fa no,
per il trasporto.
pubbliche (Bracca,
con 19 invece, per esempio,
«Avevamo scritto
lo scorso anno all’asogni anno un
sindaci riceve
sessore Claudia Terzi
contributo dall’azien– dice il sindaco Vitda di imbottigliamentorio Milesi – quindi ci sono to, al di là del canone, perché
stati alcuni incontri. E abbiamo proprietaria della fonte).
trovato subito piena disponibiliIn ambito regionale, infine, la
tà. Dobbiamo quindi ringraziare nostra provincia è quella che,
sia lei sia il presidente Pirovano dalle aziende di acque minerali,
per quanto fatto». «Questo è il incassa generalmente la quota
risultato di una battaglia iniziata maggiore di canone: nel 2012 fu
tre anni fa – prosegue Milesi di un milione e 78 mila euro,
– ed è il giusto riconoscimento seguita da Sondrio con 978 mila
ai Comuni su i cui territori ci euro. 1
sono fonti d’acque minerali Giovanni Ghisalberti

