comunicato stampa
Attuazione Protocollo di Intesa tra Comuni-Italcementi

L’Associazione dei comuni per l’Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia ha organizzato e
gestito tramite il Point21, su mandato originario del comune di Calusco d’Adda e con l’accordo di
Italcementi, il tavolo territoriale deputato a monitorare e validare le azioni intraprese per la
sostituzione dei combustibili nella cementeria di Calusco d’Adda. Il tavolo territoriale ha visto la
partecipazione di una ventina tra comuni potenzialmente interessati dalle emissioni della
cementeria, ente gestore del Parco Adda Nord e le principali associazioni ambientaliste.
“Spin off” del tavolo territoriale è stato l’Osservatorio, partecipato da tecnici individuati dai
comuni oltre che referenti di ASL ed ARPA, che ha letto e validato i dati delle sperimentazioni che
l’azienda ha svolto nel tempo per comprendere gli eventuali effetti sull’ambiente dei nuovi
combustibili, ma anche avanzato richieste di miglioramento e di nuove analisi quando i dati o gli
strumenti valutativi non erano ritenuti congrui..
Il percorso ha avuto inizio nel 2004 e con alcuni “stop and go” è giunto alla sua fase conclusiva
nel marzo del 2012 quando le parti hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato alla
attuazione di alcune opere di compensazione ambientale. La più strategia di queste è certo la
riattivazione del raccordo ferroviario all’interno dello stabilimento di Calusco d’Adda, per
ottemperare l’impegno dell’Azienda a trasferire su ferro parte del trasporto dei combustibili e dei
prodotti di lavorazione. Un intervento che garantirà l’eliminazione dalle strade dell’isola
bergamasca di circa 8000 camion all’anno, con un conseguente aumento della sicurezza stradale
del rumore e delle emissioni in atmosfera.
Nel mese di dicembre 2013 Italcementi ha concluso le procedure e i progetti che hanno permesso
di ottenere da Rete Ferrovia Italiana il nulla osta alla riattivazione del raccordo ferroviario; ora
si stanno concludendo i passaggi autorizzativi in capo alla Provincia di Bergamo e al comune di
Calusco d’Adda così che l’avvio dei lavori potrà essere programmato al più tardi per il mese di
settembre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia coglie questa
occasione per esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto
di alto valore simbolico e di estrema utilità sociale ed ambientale, con l’auspicio che il metodo
partecipativo qui sperimentato possa essere da modello anche per le occasioni di confronto
future.

