
LA TUA FIRMA CONTRO IL GIGANTESCO 

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA  

BERCO-FERTIL 
Caro concittadino, 
a seguito della grande raccolta firme dello scorso anno contro la discarica ATE g39 di Telgate, 
che ha ottenuto più di 8.000 adesioni, il nostro Comitato è riuscito a far approvare una risoluzio-
ne regionale (RIS 21/2012) per porre un freno ad un ecomostro da 2.800.000 tonnellate di ri-
fiuti. 
 

La campagna del Comitato per difendere il territorio dei nostri paesi non è finita, anzi: mentre in-
fatti Provincia di Bergamo e Regione Lombardia continuano a mantenere in vita il Piano Cave (e 
quindi la discarica telgatese), la Berco-Fertil ha presentato il progetto per un nuovo impianto di 
compostaggio, che sorgerebbe a circa 200 metri dall’ATE g39 nel Comune di Telgate, al confi-
ne con i Comuni di Palazzolo e Palosco e a pochi chilometri da Cividino-Quintano. 
Si tratta di un impianto che consumerebbe 189.000 metri quadrati di suolo, di cui 47.695 metri 
quadrati di capannoni e 58.500 metri quadrati di piazzali. 
 

Il nostro “no” a questo progetto non intende contrastare l’azienda Berco (ex Fertil), ma chiedere 
invece a gran voce che venga adeguato l’impianto esistente di Calcinate, per il quale la Berco 
già dispone di autorizzazione sino al 2021. Preservando dunque il suolo agricolo dei nostri Co-
muni e tutelando, una volta di più, la salute pubblica e l’ambiente. 
 

Per questo, e per altre ragioni che troverai nella petizione, ti chiediamo un contributo semplice 
ma essenziale per scongiurare l’insediamento di questo impianto: LA TUA FIRMA.  
 

Ecco tutti i riferimenti per i gazebo del Comitato: 

TELGATE 
Domenica 20 e 27 gennaio: 

 Piazza Vittorio Veneto 

 

A PALAZZOLO 
Domenica 20 gennaio: 

Piazzale Mazzini, Piazza Zamara e  
Piazza Indipendenza (S. Pancrazio) 

 
Domenica 27 gennaio: 

  Piazzale Mazzini, Piazzale Giovanni XXIII  
e via Verdi (San Giuseppe) 

 
 

A PALOSCO 
Domenica 20 e 27 gennaio: 

Piazza Castello (mattina) 
Incrocio oratorio (pomeriggio) 

 

 

 

(continua sul retro) 
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A CASTELLI CALEPIO 
Domenica 20 e 27 gennaio presso: 

 

Cividino: Piazza Giovanni XXIII 

e via F.lli Pagani 

Quintano: parcheggio via S. 

Giuseppe 

Tagliuno: via dei Mille presso 

parco Lelio Pagani 
 
 

A BOLGARE 
Domenica 20 e 27 gennaio: 
Fronte Chiesa Parrocchiale 

Orari:  
dalle ore 8 alle ore 12,  
dalle ore 14 alle ore 19 

 
(e’ richiesto un documento 

valido di identità) 


