
Inaugurazione del canale dell’Adda – tratto fiumi Serio – Cherio 
 

La cerimonia di inaugurazione del Canale dell’Adda – tratto tra i fiumi Serio e 
Cherio, svoltasi il 4 ottobre, ha visto la partecipazione di un folto pubblico e di e 
numerose autorità, tra cui il Presidente e gli amministratori del Consorzio, 
l’Assessore al Territorio e all’Urbanistica di Regione Lombardia, Daniele Belotti, il 
direttore del Consorzio, Mario Reduzzi, e il Corpo Forestale dello Stato, in 
rappresentanza del Ministero Politiche agricole e Forestali;  oltre agli studenti 
delle scuole «Traccia» e «Aldo Moro» di Calcinate. 
Il tratto del canale dell'Adda inaugurato ieri diventerà attivo a maggio 2013: è 
un'opera irrigua progettata e realizzata in sei anni, dal 2006 al 2012, dal CdB Media Pianura Bergamasca 
grazie al finanziamento di 11 milioni di euro del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
nell'ambito del Piano Irriguo Nazionale. Saranno notevoli i vantaggi per l'agricoltura: l'opera consentirà di 
irrigare i campi senza prelevare acqua dalle falde e dai pozzi, evitando l'utilizzo di energia elettrica.  
«Con l'inaugurazione del tratto Serio-Cherio il canale dell'Adda è ora completo – ha dichiarato il neo 
presidente del CdB Aldo Ghilardi - si tratta di un'opera molto importante, che si inserisce in un contesto di 
opere altrettanto significative che il Consorzio sta portando a termine nell'interesse e nella tutela degli 
agricoltori». 
L'assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia Daniele Belotti ha sottolineto l'importanza di 
queste opere, che danno prova dell’attività positiva dei Consorzi di bonifica sul territorio ed ha ricordato gli 
interventi finanziati dalla Regione nella provincia di Bergamo. Regione Lombardia ha, inoltre,  intenzione di 
dare maggior risalto al ruolo dei Consorzi affidando loro nuove funzioni per la salvaguardia del territorio e 
la difesa idraulica. 
«La sicurezza del territorio, dal punto di vista idrogeologico, è fondamentale nonostante la scarsezza di 
risorse - ha dichiarato l'assessore. A breve sarà inaugurata la Gronda Sud, un canale che mette a riparo 
dalle esondazioni tutta la zona della Gera d'Adda; una serie di interventi di vasche di laminazione in fase  di 
realizzazione nell'Isola Bergamasca e anche opere di prevenzione idrogeologica sul Cherio” 
Gli aspetti tecnici dell’opera sono stati illustrati dal direttore del 
Consorzio, Mario Reduzzi: il tratto Serio-Cherio inaugurato è 
lungo 12 chilometri ed è totalmente interrato; prende il via dalla 
Basella di Urgnano, proseguendo sotto il Serio a valle del 
Castello di Malpaga. Passa per il comune di Cavernago e, dopo 
aver attraversato anche Calcinate, sfocia nel fiume Cherio in 
località Cascina Portico San Carlo, sempre a Calcinate. 
 
 


