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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Approvazione del progetto di Educazione Ambientale anno scolastico 2012-2013. 

 
L’anno 2012 addì 5 del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   A 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio il dott. DANILO ZENDRA -  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIOVANNI LUIGI SCANDELLI - Vicepresidente 
dell’Ente Parco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. IVAN BONFANTI, Responsabile del Settore Didattico Ambientale, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Responsabile del Settore 

Didattico Ambientale 
F.to Dott. Ivan Bonfanti 

 
 

 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che il Parco del Serio intende proporre alle scuole e realizzare anche per il prossimo 
anno scolastico 2012-2013 un proprio Progetto di Educazione Ambientale “A scuola nel Parco - 
Acqua per la vita”, 
 
Dato atto che è stato predisposto a cura del Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente, il 
nuovo progetto didattico “Acqua per la vita”, allegato alla presente, le cui proposte comprendono un 
ventaglio di attività didattiche volte a valorizzare il territorio del Parco del Serio, e che comprende: 
 

- scoperta della flora e della fauna del Parco: rapaci notturni e rondini (a cura 
dell’Associazione Acli Anni Verdi di Crema); costruiamo la filloteca ( a cura delle GEV del 
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Parco del Serio), a tu per tu con i nostri amici alati (a cura dell’Associazione Capannelle 
Onlus);  

- un laboratorio didattico dedicato alle api e all’apicoltura; 
- conosciamo i funghi del Parco (a cura del Gruppo Micologico di Crema); 
- attività legate all’arte e all’espressività (disegniamo con i colori naturali  e il fiume tra arte e 

natura)  
- Attività legate alla sensorialità ( Scopriamo il  Parco con i 5 sensi) e Disegnamo con i colori 

naturali ; 
- attività di scoperta dell’ambiente attraverso il teatro (Teatro e ambiente) 
- attività legate alla capacità di orientamento in ambiente naturale con utilizzo di mappe e 

bussole (A spasso con mappe e bussole) e con l’utilizzo dei gps (Orienteering con il GPS); 
- attività di simulazione dei metodi dell’ archeologia (Archeologia sperimentale e Alla ricerca 

… del Parco perduto);  
- attività di scoperta del Parco tramite la Mobilità Sostenibile (In bici nel Parco); 
- attività di monitoraggio della qualità delle acque (La qualità delle acque e l’ecosistema 

fluviale); 
- visita dell’impianto produttivo della Galbani a Casale Cremasco al fine di comprendere le 

metodologie di gestione ambientale messe in atto dalla società; 
- scoperta delle attività agricole: Educare alla Sostenibilità (percorso alla scoperta delle 

energie rinnovabili), KM ZERO (attività legata alla scoperta della corretta alimentazione in 
relazione agli stili di vita), Sorella Acqua (l’utilizzo dell’acqua a scopi irrigui), attività a cura 
dell’Associazione Coldiretti, sede di Cremona; 

- Attività di scoperta dell’ambiente con l’utilizzo della fotografia digitale;  
- visite dei luoghi più interessanti e suggestivi del Parco (Orto Botanico, Museo dell’Acqua,  

Riserva Naturale della Palata Menasciutto, “Zona di riserva” di Malpaga – Basella);   
- la collaborazione con Legambiente sez. di Bergamo, nell’ambito dell’iniziativa di pulizia dai 

rifiuti denominata “ Puliamo il Mondo” 
- la partecipazione alla “Festa dell’Albero” organizzata annualmente nel marzo di ogni anno 

dall’Istituto Agrario di Crema in piazza Duomo a Crema;    
- Organizzazione di laboratori il 22 marzo 2013 in occasione della giornata mondiale 

dell’acqua; 
- “E’ ora di piantarla” attività di riforestazione da effettuare con i bambini a Seriate nel marzo 

2013;  
 
Preso atto che l’Associazione Coldiretti Cremona e il Gruppo Micologico di Crema si sono resi 
disponibili a collaborare gratuitamente alla realizzazione del progetto didattico; 
 
Considerato che si procederà a far pervenire agli insegnanti il progetto, utilizzando i siti internet del 
Parco, della Regione Lombardia e un manifesto cartaceo esplicativo (formato A4), contenente le 
proposte didattiche i cui obiettivi generali si riportano di seguito: 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
AREA UMANISTICA 

Tipologia obiettivi  
 



------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n. 42 

COPIA         del 05.09.2012 

 

------------------------------------------------------------- 

 

• Percettivo:  utilizzo dei cinque sensi con riconoscimento di suoni e rumori, linee e colori di spazi, 
fotografie, diapositive e riprese video. 

• Affettivo: miglioramento dell’autostima e della propria autonomia tramite lo svolgimento di 
esperienze personali e di gruppo: attività di rilevamento dell’ambiente, lettura del paesaggio, 
passeggiate e giochi lungo il fiume, giochi di ruolo. 

• Culturale: conoscere i luoghi che hanno ispirato poeti, pittori e opere musicali e da qui iniziare la 
lettura degli scritti o l’osservazione delle opere prodotte. 

• Estetico: capacità di cogliere e descrivere gli elementi che caratterizzano il paesaggio compresi 
quelli in grado di caratterizzare una determinata vista. 

• Conoscitivo: conoscenza dei termini tecnici che caratterizzano i vari ambiti tematici affrontati e delle 
tecniche di base iconiche e musicali. 

• Operativo: Produzione di testi, temi, brani musicali, relazioni.  
 

AREA SCIENTIFICA 
 

• Percettivo: capacità di cogliere le relazioni causa – effetto, sviluppo della capacità di osservazione; 
riconoscimento degli effetti  dovuti alle azioni antropiche e a quelle  naturali; percezione degli 
elementi che connotano il paesaggio quali: reticolo idrografico, terrazzi fluviali e substrati alluvionali. 
Rilevamento dei segni di presenza quali: tane, tracce, nidi, resti di cibo. 

• Affettivo: comprensione dell’importanza delle risorse naturali come patrimonio per poter attuare uno 
sviluppo sostenibile per le nuove generazioni. 

• Culturale: conoscenza delle principali pratiche colturali, conoscenza del ciclo dell’acqua, del 
sistema idrografico del bacino del Serio, dei principali metodi di rilevamento della qualità delle 
acque, principi di pronto soccorso.    

• Operativo: capacità di utilizzo di strumentazione atta a rilevamenti ambientali; capacità   realizzare 
la messa a dimora di piantine forestali, capacità di analizzare i dati rivelati sul campo e ottenere 
grafici e risultati di sintesi. Predisposizione di proposte di riqualificazione ambientale e ripristino, 
interventi di pulizia di aree degradate, organizzazione di spettacoli atti alla sensibilizzazione della 
popolazione locale circa le problematiche del territorio. 

• Relazionale: analisi del rapporto uomo natura; capacità di collaborare per un fine comune; capacità 
di muoversi e spostarsi con sicurezza.           

 

AREA STORICA 
 

• Culturale: conoscenza dell’utilizzo delle risorse naturali nel passato. 

• Sociale: miglioramento del rapporto tra Parco e popolazione locale grazie alla dinamica instaurata 
dalle azioni intraprese. 

 
Preso atto che l’attività verrà svolta nell’autunno - inverno 2012 e nell’anno 2013; 
 
Considerato inoltre che è importante estendere la formazione in materia ambientale anche agli 
adulti, sfruttando le occasioni originate dallo svolgimento nel territorio del  Parco di manifestazioni, 
sagre e eventi sportivi, si collaborerà con i Comuni del Consorzio al fine di valorizzare e far 
conoscere le caratteristiche storico - ambientali proprie del Parco del Serio;    
 
Considerato che per la copertura economica del progetto si utilizzeranno gli avanzi derivanti dal 
concluso progetto di educazione ambientale 2011 - 2012, dai Campi Natura 2012 e da altre somme 
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derivanti da ulteriori finanziamenti che saranno erogati dalla Regione Lombardia per le attività di 
comunicazione e educazione ambientale; 
 
Ritenuto opportuno, che il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente proceda nei prossimi 
mesi alla selezione di esperti, società, associazioni o cooperative per lo svolgimento delle attività 
previste nel progetto (attività didattiche, piantumazioni, eventi, feste e sagre); 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le attività didattiche sopra indicate e gli obiettivi formativi del Progetto di 
Educazione Ambientale anno scolastico 2012/2013 denominato “A scuola nel Parco - Acqua 
per la vita”. 

  
2. Di demandare al Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente l’assunzione dei necessari 

impegni di spesa ed ogni altro atto amministrativo di sua competenza che si rendesse 
necessario per l’operatività del progetto. 

 
 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Vicepresidente 
F.to Sig. Giovanni Luigi Scandelli 

Il Segretario  
F.to Dott. Danilo Zendra 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 17.09.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 17.09.2012 al 02.10.2012. 
 
Addì, 17.09.2012 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 17.09.2012 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 17.09.2012 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra 
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