Bergamo, 12 settembre 2016

Spettabile Presidente della
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Tasso, 8
24100 BERGAMO
Oggetto: Consegna firme.
Nel mese di aprile 2016 siamo venuti a conoscenza di un progetto presentato al Comune di Vertova
dall’Immobiliare I Sole srl relativa alla realizzazione di due centrali idroelettriche della potenza ciascuna di
200kW in Valvertova, lungo il corso del torrente Vertova.
Preoccupati dal disastroso impatto che tale realizzazione porterebbe a tale sito, uno dei più suggestivi
angoli della Valle Seriana, di elevato valore ecologico e paesaggistico, oltre agli interventi comunque già
subiti nella valle nel corso degli anni, abbiamo costituito un comitato formato da 28 soggetti (comitati e
associazioni ambientalistiche, partiti ed associazioni politiche oltre ad amministrazioni comunali coinvolte
di fatto nel progetto presentato dall’Immobiliare), è stata avviata una raccolta capillare di firme che ha
portato ad un numero decisamente importante: 9245 firme (8179 cartacee + 1066 online) raccolte in poco
più di due mesi, e 39 votazioni sul sito web del FAI (I luoghi del cuore), un risultato eccellente, segno
dell’interesse della popolazione a tutelare un’area di indubbio valore, anche turistico.
La consegna delle firme è per il Comitato Valvertova Bene Comune l’inizio di un percorso che sarà
incentrato sul costante controllo e monitoraggio delle prossime attività che si svolgeranno sul sito
(ricordiamo che l’immobiliare I Sole ha ritirato i due progetti presentati ma non l’istanza presentata in
Provincia lasciando quindi ancora aperte eventuali altre possibilità) ma soprattutto lavoreremo per
chiedere a gran voce che la Valvertova sia sottoposta a tutela e vincolo, quale per esempio la creazione in
tempi il più rapidi possibili di un'Oasi Naturale Protetta.
(Le aree naturali protette, chiamate anche oasi o parchi naturali, sono porzioni di territorio che la legge
tutela per il loro particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale. Aree che contengono
ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti e paesaggi di rilievo tale da richiedere un
intervento istituzionale per garantirne la conservazione alle future generazioni).
Comitato Val Vertova Bene Comune:

Questa sera, alle ore 17.30, nella sede della provincia di Bergamo, in Via Tasso, il Comitato Val
Vertova Bene Comune ha consegnato 9.245 firme raccolte in poco più di due mesi, contro
l'installazione di impianti idroelettrici in Val Vertova. Erano presenti alla consegna i rappresentanti
del comitato: Vittorio Armanni e Maurizio Rovetta per Rifondazione Comunista, Franco Testa per
G.A.V. Vertova e gruppi locali, Paolo Maj e Danilo Donadoni per Orobievive, Virgilio Venezia per
la lista civica “Nuovo Corso” di Fiorano.
Il Comitato ha ribadito al Presidente della Provincia Matteo Rossi che la consegna delle firme è
l'inizio di un percorso che sarà incentrato sul costante controllo e monitoraggio delle prossime
attività che si dovessero svolgere in valle, ma soprattutto si lavorerà anche con le Amministrazioni
locali affinchè la Val Vertova sia sottoposta a tutela e vincolo.
Il Presidente renderà noto della consegna delle firme e degli intenti del Comitato alla prossima
riunione con i sindaci della zona, in programma per il 14 settembre, dove si dovrebbero definire
anche linee comuni per il futuro della Val Vertova.

