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[Chi siamo] 
 
 
 
 
 

Il Polo per l’Innovazione Tecnologica (POINT) è 

un sistema strutturato di organizzazioni 

orientate allo sviluppo culturale, scientifico e 

tecnologico della provincia di Bergamo.  

Il POINT è coordinato da Servitec, società di 

servizi per l’innovazione tecnologica. 

Il POINT è localizzato nel Comune di Dalmine 

in un’area appositamente attrezzata destinata 

a nuovi insediamenti scientifici e tecnologici.  

 

Il POINT è articolato su tre segmenti, tra loro 

interdipendenti: 

 

• il Parco Scientifico e Tecnologico, un 

complesso di centri di ricerca e sviluppo e 

società di servizi avanzati; 

• l’incubatore di imprese innovative ad 

elevato contenuto tecnologico; 

• il campus della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

Servitec ha la direzione culturale e scientifica 

dell’iniziativa, e fornisce soluzioni alle imprese 

e agli enti del territorio, per sostenerli in tutte 

le fasi del processo innovativo e della gestione 

delle risorse. 

 
 

[I soci di Servitec] 

 

CCIAA Bergamo 30,0 % 

Provincia di Bergamo 30,0 % 

Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo 12,8 % 

Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino 5,0 % 

ASCOM 3,0 % 

Associazione Artigiani di Bergamo/Confartigianato  3,0 % 

Unione Artigiani di Bergamo e Provincia 3,0 % 

DALMINE SPA 3,0 % 

CGIL - CISL - UIL 3,0 % 

Comune di Dalmine 2,0 % 

Università degli Studi di Bergamo 1,7 % 

Ass. Piccole e Medie Industrie di BG e Provincia    1,5 % 

COLDIRETTI 0,6 % 

CONFESERCENTI 0,4 % 

CNA Federazione Artigiani di Bergamo 0,4 % 

Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo 0,3 % 

CONFCOOPERATIVE 0,2 % 

   CESAP 0,1 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 maggio 2003 - ore 14.00 
Centro di Formazione Multimediale / Servitec Srl 

Via Pasubio, 3/5  –  Dalmine 

  Regione Lombardia 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 S E M I N A R I O  

Organizzazione: 
Servitec – Parco Scientifico e Tecnologico di Bergamo 
Tel. 035 622.4011 - Fax 035 622.4002 
E-mail: info@servitec.it 
http://www.servitec.it 



[Presentazione] 
 

La gestione sostenibile delle risorse idriche per uno 
sviluppo organico del territorio comporta una 
complessa combinazione di interventi di ordine 
normativo, tecnologico, gestionale, formativo, 
professionale. 

Negli ultimi anni è in atto una profonda riforma nel 
settore idrico che ha comportato anche il trasferimento 
di alcune importanti competenze dalla Regione agli 
Enti locali. 

In particolare, la Regione Lombardia, con la 
Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) del 25 
gennaio 2002, n° VII/7868 (BURL 2° Suppl. Str. al n° 7 
del 15 febbraio 2002) “Determinazione del reticolo 
idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative 
alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 
minore come indicato dall’articolo 3, comma 114, della 
L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia 
idraulica” e successivi aggiornamenti, ha trasferito ai 
Comuni la gestione dei corsi d’acqua di minore 
dimensione. 

Come previsto dalla D.G.R. sopra citata, i Comuni 
devono svolgere numerose “attività propedeutiche”, al 
fine di esercitare correttamente le funzioni a loro 
delegate. 

Partendo dai presupposti sopra citati, il seminario si 
propone di fornire, attraverso un confronto con i 
rappresentanti dei diversi livelli di governo e con 
l’approfondimento di alcuni casi studio, gli elementi 
conoscitivi al fine di orientare le azioni dei soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella gestione delle risorse 
idriche.  

L’incontro sarà anche un’occasione per presentare le 
organizzazioni presenti all’interno del Polo per 
l’Innovazione Tecnologica (POINT) con competenze 
specifiche per affrontare i problemi connessi alla 
gestione delle risorse idriche.  

  

[Programma] 

 
 

[ 14.00 ] 
Registrazione 

 
[ 14.15 ] 

Introduzione 
Lucio Susmel - Servitec 

 
[ 14.30 ] 

Apertura dei lavori 
Alessandra Salvi - Provincia di Bergamo 

 
[ 14.45 ] 

Il ruolo della Provincia in tema di risorse idriche 
Domenica Palamara - Provincia di Bergamo 

 
[ 15.00 ] 

Gestione delle risorse idriche: 
aspetti normativi 

Giovanni Bonati  – Servitec  
 

[ 15.15 ] 
Il reticolo idraulico e la sua gestione: 

elemento centrale per lo sviluppo territoriale 
Claudio Merati –Struttura Sviluppo del Territorio - 
Sede territoriale di Bergamo - Regione Lombardia 

 
[ 15.45 ] 

Gestione delle risorse idriche:  aspetti 
normativi e nuove prospettive progettuali 

Giovanni Bonati  – Servitec  
 

[ 16.00 ] 
Le competenze del POINT di Bergamo 

Sergio Chiesa - CNR – IDPA 
Giovanna Civelli - ERA 
Marco Vallino - GLOBO 

 
[ 17.15 ] 

Un caso studio 
Sabrina Maspero –Comune di Villa Guardia 

 
[ 17.30 ] 

Dibattito e conclusione dei lavori 

[Scheda di registrazione] 

RETICOLO IDRICO:  

ASPETTI NORMATIVI E PROSPETTIVE PROGETTUALI 

14  magg io  2003  -   o re  14.00 

Servitec - Via Pasubio, 3/5 - Dalmine 
 
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi Vi 
preghiamo di inviare al numero di fax 035 6224002 la 
presente scheda compilata entro il 9 maggio 2003. 
L’iscrizione può essere effettuata anche via web 
all'indirizzo: www.servitec.it/news/seminari.html 
 
 
Nome…………………….…………………………..…………… 

Cognome………….……….…..……...…………..……….. 

Ente…………………………………………………………………. 

Via………………………………………………………..…….…. 

Cap………...…Comune……………………………..……… 

…………………………………….……Prov.….……..…………. 

tel.…………………………………..………………………………. 

fax……………………………………………………………………. 

e-mail……………..………………..………….………………… 

 
Ai sensi dell'art. 13 - L 675/96 autorizzo al trattamento dei dati 
suesposti, e mi riservo il diritto di consultare, chiedere la 
modifica o la cancellazione degli stessi scrivendo a: Servitec srl - 
via Pasubio, 3/5 - 24044 Dalmine  BG 

 
 
Firma……………………………………..…………………… 


