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    ALLEGATO “A” 
RENDICONTO DI GESTIONE - ANNO 2012 

 
 
 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
L’azione amministrativa del Parco Regionale del Serio nel corso dell’anno 2012 

si è svolta nel rispetto degli indirizzi e dei programmi fissati dall’Amministrazione 
sulla scorta delle dotazioni finanziarie a disposizione, costituite, in modo 
preponderante, dai contributi della Regione Lombardia e  degli Enti aderenti e, in 
modesta entità, dai proventi per le sanzioni amministrative e da privati.  

 
 

In particolare per la PARTE CORRENTE: 
 
 
 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
 
Nel corso dell’anno 2012, a seguito della trasformazione del Consorzio in un 

Ente di diritto pubblico si sono svolte le elezioni di un nuovo Presidente e del nuovo 
Consiglio di Gestione formato da n. 04 membri di cui n. 01 di designazione 
regionale; tali organi sono entrati in carica in data 11.02.2012. 

In data 07.03.2012 è stato nominato, per cinque anni, anche il Revisore dei 
Conti dell’Ente. 

 
Le spese complessivamente impegnate per il funzionamento degli organi 

istituzionali, per l’anno 2012, sono pari ad € 53.430,72 di cui liquidate € 33.946,37; 
tale somma fa riferimento all’erogazione dell’indennità di carica al Presidente 
uscente per il periodi dal 01.06.2010 fino al 15.05.2011 e al Presidente in carica 
per il periodo 11.02.2012 al 31.12.2012 e al pagamento della relativa imposta 
IRAP, ai rimborsi chilometrici e alle spese assicurative, nelle somme impegnate e 
non ancora liquidate rientrano invece il compenso del Revisore dei Conti e le 
indennità di carica (per il periodo 11.02.2012-31.12.2012) dei componenti del 
Consiglio di Gestione a seguito del loro riconoscimento da parte della Corte dei 
Conti nell’ambito del parere della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia 
n.6/2013. 
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PERSONALE 
 
Nel mese di luglio 2012 è iniziato il periodo di astensione obbligatoria per 

maternità del Direttore F.F. e Responsabile dell’ufficio Tecnico arch. Laura 
Comandulli; nelle mansioni di Direttore f.f. è stata sostituita dal dott. Danilo 
Zendra, mentre come supporto all’ufficio tecnico è stata affidata una prestazione di 
servizi alla Società Tecste srl di cui è socio unico il geom. Stefano Lancini; 

E’ stata inoltre modificata la pianta organica dell’Ente con la suddivisione dei 
compiti dell’istruttore tecnico al servizio agricolo-forestale e gestione della 
vegetazione per n. 18 ore in tale settore e per le residue 18 ore nel Settore Affari 
generali, Segreteria e Vigilanza relativamente alla gestione dei rapporti e delle 
pratiche del  Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria. 

Sono stati approvati n. 02 progetti per l’inserimento di due Lavoratori 
socialmente utili (20 ore settimanali) per la pulizia dei locali e la gestione del 
protocollo informatico e segreteria; 

La spesa complessiva relativa al personale dipendente, liquidata nell’anno 
2012, ammonta ad € 306.090,22  a cui si deve aggiungere l’importo di € 21.329,00 
per l’IRAP. 

 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI  
 
Sono stati affidati, inoltre, i seguenti incarichi: 
 
- al segretario dell’Ente, dott. Danilo Zendra; 
- all’arch. Fasolini Natascia, dipendente di ruolo presso il Comune di 

Bariano, per la collaborazione presso l’Ufficio Tecnico – Urbanistico 
dell’Ente dal 01.04.2012 al 30.09.2012; 

- al medico del lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008; 
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PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL PARCO REGIONALE DEL SERI O, LA 
PROVINCIA DI CREMONA E LA PROVINACIA DI BERGAMO PER  LA 

COLLABORAZIONE OPERATIVA FINALIZZATA  
AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLA GESTIONE E  

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
 
 

E’ stato siglato il 16 dicembre 2011, un Protocollo d’Intesa fra il Parco 
regionale del Serio e le Province di Cremona e Bergamo, enti aderenti al Parco, per la 
collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa pubblica. Le premesse sono le seguenti: il Parco, 
all’interno della propria area di competenza, svolge funzioni, di cui alcune, per loro 
natura, omologhe a quelle svolte dalle Province al di fuori dell’area di competenza del 
Parco, con riferimento sia all’iter procedurale sia al contenuto del medesimo; la 
Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo hanno ravvisato, insieme al Parco, 
che concorda, l’opportunità di avviare e sviluppare con il Parco, alla luce delle 
esperienze maturate nonché al fine di un miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa, una collaborazione operativa, che possa essere di 
supporto al Parco nella realizzazione delle sue finalità statutarie; tale collaborazione 
trova la sua fonte normativa nei principi sanciti dal D.Lgs. n. 267/2000 ed anche nella 
legislazione specifica di riferimento degli Enti coinvolti; la collaborazione si potrà 
esplicare in una pluralità di ambiti di attività, tra cui a titolo esemplificativo si 
indicano i seguenti: PIANIFICAZIONE, VIGILANZA, AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE, PROMOZIONE TURISTICA, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
PIANI FORESTALI. Per attivare concretamente tale collaborazione, nell’espletamento 
delle attività e funzioni di competenza, si attueranno tutte le forme e le modalità più 
idonee di volta in volta individuate, anche attraverso lo strumento della Convenzione 
finalizzata a disciplinare forme, tempi e modalità attuative delle singole collaborazioni 
che intendono porre in essere.  

Dalla sottoscrizione di tale protocollo d’Intesa (dicembre 2011) e per tutto il 
2012 si sono svolte alcune riunioni di carattere tecnico fra i responsabili dei tre enti 
coinvolti; la Provincia di Cremona, in particolare, ha individuato fattivamente il 
personale che collaborerà ed il Parco ha dato formale avvio alla procedura di 
Variante e contestuale Valutazione Ambientale Strategica, per la raccolta di tutte le 
eventuali osservazioni e contributi alla sua stesura. I criteri per la redazione della 
suddetta variante erano stati approvati dal precedente Consiglio di Amministrazione, 
con propria deliberazione del maggio 2011 e sulla scorta dei medesimi, si sta 
procedendo alla prima valutazione delle richieste di variante pervenute. Si sono 
richiesti i pareri di competenza delle amministrazioni comunali dei territori interessati 
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dalle proposte di variante, al fine di condividere con loro la pianificazione del loro 
territorio e, più in generale, del Parco. 

 
 

ATTIVITA’ VARIE  
 
 
E’ proseguita la collaborazione con la Cooperativa Itaca di Romano di 

Lombardia per favorire l’inserimento dei portatori di handicap presso la struttura 
del vivaio  consortile, attraverso piccoli interventi  vivaistici. 

 
E’ stato rinnovato il convenzionamento per il FUNZIONAMENTO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, istituita presso il 
Parco del Serio, la quale, adeguata in virtù dei criteri regionali stabiliti ad agosto 
del 2008, ora è messa a disposizione di quei Comuni che intendono avvalersene. 

 
E’ stato approvato e rinnovato un accordo tra l’azienda Speciale consortile 

“Solidalia”- Nucleo per l’integrazione lavorativa e l’azienda Ospedaliera di 
Treviglio per lo svolgimento di un’esperienza di progetto socio-occupazionale 
lavorativo . 

 
E’ stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento di attività di Soft Air nel 

territorio del Parco. 
 
E’ stata sottoscritta la convenzione con la Croce Rossa di Bergamo per le 

attività di assistenza di “Primo soccorso” all’interno del territorio dell’Ente 
nell’ambito dei Campi natura oltre che durante le manifestazioni organizzate dal 
Parco; 

 
E’ continuata la collaborazione con l’associazione “Amici del Verde” ed il 

Comune di Pianengo per la manutenzione e la gestione dell’area di sosta di 
proprietà dell’Ente a Pianengo e destinata alla fruizione ricreativa, oltre ad altri 
interventi manutentivi lungo i sentieri che conducono in Palata. 

 
E’ stata approvata la convenzione per le attività di educazione ambientale a 

Ricengo presso il Laghetto delle Rane Rosse con l’Associazione Dilettantistica 
Sportiva “I Percorsi del Mulino” 
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     Mediante una convenzione con il “Gruppo sportivo G.S. per Romano” di 
Romano di Lombardia continuano gli interventi di manutenzione  e valorizzazione 
dell’orto botanico, con la progressiva implementazione delle essenze esposte. 
 

Si sono definiti i criteri per l’assegnazione delle essenze autoctone del Vivaio 
Consortile per l’anno 2012/2013. 
 

E’ stata rinnovata l’adesione a Federparchi. 
 
E’  stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo; 
 
E’ stata approvata la convenzione con l’Azienda agrituristica “Le Garzide” 

relativa alla promozione di attività ecoturistiche e la convenzione con 
l’associazione Pianura da scoprire per la valorizzazione socio-turistica del 
territorio. 

 
E’ iniziata la collaborazione con il gruppo Scout di Vaiano Cremasco per la 

collaborazione in attività di educazione ambientale e l’utilizzo del Centro Parco “Al 
Salice Bianco” in Comune di Casale Cremasco. 

 
Si è aderito al Distretto Agricolo Pianura Bergamasca. 
 
Si è provveduto al convenzionamento per la posa di arnie presso l’Orto Botanico 

dell’Ente. 
 

 
INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 
 

Per l’anno 2011-2012 il Parco ha proposto alle scuole dei Comuni aderenti il 
progetto di educazione ambientale denominato “Energia e sostenibilità nel Parco 
del Serio”, che si è svolto in due fasi: una propedeutica in classe ed una sul 
territorio, con una serie di eventi finali. 

Il progetto, gestito interamente dal Parco, si è avvalso del supporto delle 
Guardie Ecologiche volontarie e di personale incaricato dall’Ente. 

Il progetto ha coinvolto nel corso dell’anno 2012  un totale di oltre  2750 alunni 
dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori ( 130 classi). 

Sono state realizzate sia lezioni teoriche in classi che uscite sul territorio nelle 
diverse zone del Parco. 
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Inoltre si sono tenute alcune giornate, dedicate alla piantagione nel territorio 
del Parco di nuove essenze  di arbusti e alberi, denominate “E’ ora di piantarla” 
nel Comune di Seriate. 

Il Parco ha partecipato con un proprio stand e con la fornitura di 500 essenze 
forestali autocton ealla “Festa dell’Albero” tenutasi in Piazza del Duomo a Crema 
il 21.03.2012. 

Sono stati organizzati laboratori didattici nel territorio del Parco nella 
“Giornata Mondiale dell’Acqua” in data 22.03.2012. 

Sono state sottoscritte diverse convenzioni nell’ambito dell’attività scientifiche, 
di educazione ambientale, di censimento, di inanellamento dell’ornitofauna, di etica 
ambientale ed in particolare con i volontari di ACLI (ambiente – anni verdi) – 
sezione di Crema, con l’Associazione “LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli 
ONLUS”, con l’Associazione Capanelle Onlus di Grassobbio e con Legambiente- 
Sezione di Cologno al Serio . 

 
Il Parco ha aderito e contribuito a realizzare il progetto didattico denominato 

“Una Rete per il Serio e per il territorio” al quale hanno partecipato numerose 
scuole e enti. Il Progetto, presentato alla Regione Lombardia, è stato riconosciuto 
per delega della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, come attività 
inquadrata nel Decennio ONU dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. E’ stato 
inoltre presentato sempre nel corso del 2012 un nuovo progetto per l’anno 
scolastico corrente 2012/2013 denominato “Acqua per la vita” che ha visto un 
allargamento del numero dei soggetti partecipanti e delle iniziative previste, quale 
l’attività di orienteering con il Gps, la scoperta del Parco con la fotografia 
naturalistica e/o il teatro .  
   

Le   liquidazioni   relative  alle  attività  di  “Educazione Ambientale”  
ammontano ad  € 14.343,82. 

 
 

CAMPI  NATURA  
 
Il progetto dei “Campi Natura”, cofinanziato, anche per l’anno 2012, 

dall’Associazione Popolare Crema per il Territorio, ha coinvolto 202 ragazzi  nei 
territori dei Comuni di Romano di Lombardia (presso l’Orto Botanico dal 25 
giugno al 30 giugno) , di Crema (presso la Cascina Valeriana in Comune di 
Ricengo dal 11 al 16 giugno ), di Seriate ( presso l’Oasi Verde “1” dal 02 al 0 
7luglio) e di Casale Cremasco Vidolasco  (presso il Centro Parco “Salice Bianco” 
dal 18 al 20 giugno) . 
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Il progetto ha avuto come principale obiettivo la conoscenza, da parte delle 
nuove generazioni (nel periodo estivo), del territorio dell’area protetta, nei suoi 
aspetti naturalistici, storici e paesistici. 

 
Il “Progetto” ha avuto un finanziamento complessivo di € 27.000,00  

provenienti per € 10.000,00 dall’Associazione Popolare Crema per il territorio e 
per la parte restante dalle quote di iscrizione individuale fissate in € 85,00 per ogni 
bambino iscritto. 

Nelle serate finali di ogni campo sono stati organizzati 4 spettacoli teatrali a 
tema ambientale. 

 
   Nel periodo estivo 2012 (compreso tra il 25.06.2012 e il 20.07.2012), sono state 

organizzate, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassobbio, 
attività di Campo Natura per 3 mattine a settimana (compreso il pranzo) per un 
totale di 4 settimane consecutive nel periodo estivo. 
Il Progetto è stato finanziato in parte dal Comune di Grassobbio, per una quota 
pari a € 25,00 a bambino, e direttamente dalle famiglie per la restante quota 
individuale  pari a € 30,00. 

 
Le   liquidazioni   relative  alle  attività  dei  “Campi natura”  estivi ammontano 

ad  € 28.715,80. 
 
 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL PARCO  
 

 
In attuazione della fase esecutiva del progetto “Marchio di qualità”  

(l’effettuazione delle prove agronomiche di coltivazione del mais vitreo, la 
macinatura delle cariossidi prodotte e l’insaccamento della farina, l’acquisto di 
prodotti quali mais da polenta e miele a scopo promozionale) sono state messe in 
atto iniziative di promozione dei prodotti del Parco attraverso la segnalazione alle 
aziende aderenti di mostre-mercato, fiere e mercati contadini anche in accordo con 
le amministrazioni comunali; in particolare: l’Ente ha rinnovato la convenzione con 
l’Azienda apistica Fiore del Moso di Crema per lo svolgimento dell’attività di 
apicoltura ed continuato la collaborazione con il ristorante “Nuovo Bosco 
Laghetto”di Sergnano  per le attività di promozione di attività ecoturistiche. 

Sono stati stampati n. 3000 depliants informativi di presentazione del 
summenzionato progetto, n. 4200 adesivi con il logo del “marchio” e sono stati 
posizionate 6 insegne esplicative all’ingresso delle aziende aderenti; le spese del 
progetto ammontano a € 4.110,56 . 



 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                    

 

 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

8 

E’ stata organizzata una serata (29.05.2012) di promozione delle aziende 
aderenti al marchio agro-alimentare in collaborazione con l’Istituto Professionale 
di Stato Piero Sraffa di Crema e la New Open Onlus di Crema. 

 
L’Ente ha predisposto, utilizzando le migliori fotografie pervenute nell’ambito 

della terza edizione del Concorso fotografico denominato “Emozioni ….sul 
Serio”(avente per tema: “l’uomo ed il Parco del Serio”), il calendario per l’anno 
2012 ed ha provveduto alla stampa di n. 2500 copie da distribuirsi gratuitamente 
alle scuole presenti del territorio, agli Enti consorziati ed ai singoli utenti.  

 
Nell’ambito delle calendario delle iniziative 2012: “Vivere….sul Serio” sono 

state organizzati: 
- in data 06 maggio la bicicletta con il C.A.I. e l’apertura pomeridiana del 

Museo dell’Acqua con spettacolo teatrale; 
- in data 20 maggio l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico con 

un’estemporanea di pittura per grandi e bambini; 
- in data 27 maggio la “Festa di primavera” all’Orto Botanico con una 

lettura animata per i più piccoli; 
- in data 02 giugno un’escursione guidata della Riserva della Palata 

Menasciutto e una manifestazione podistica non competitiva a Sergnano; 
- in data 03 giugno l’apertura pomeridiana del Museo dell’Acqua con 

spettacolo teatrale; 
- in data 10 giugno la giornata del verde pulito a Grassobbio, l’escursione 

cicloturistica a cura dell’Associazione Slossel di Crema e la visita del 
Parco con l’Associazione Acli Anni Verdi di Crema; 

- in data 17 giugno l’apertura dell’Orto Botanico: “Alla scoperta della 
Flora del Parco”; 

- in data 01 luglio lo spettacolo itinerante a Ricengo; 
- in data 15 luglio l’apertura dell’Orto Botanico e il festival di eventi, 

spettacoli e sapori nelle terre tra Adda e Serio; 
- in data 05 agosto una lettura animata nel Centro di Casale Cremasco; 
- in data 19 agosto l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico ed escursioni 

guidate al fiume Serio; 
- in data 09 settembre il concerto “Suoni della natura” presso la Rocca 

Viscontea, sede del Parco; 
- in data 16 settembre l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico e lettura 

animata per i bambini; 
 

L’organizzazione dei summenzionati  eventi promozionali ha comportato un costo pari a 
€ 26.671,60. 
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SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA  

 
 Anche per l’anno 2012 nel Servizio (disciplinato dalla Legge Regionale 

28.02.2005, n.9) si è confermato l’impegno delle Guardie Ecologiche Volontarie del 
Parco. 

 
Le attività svolte sono quelle contemplate nella relativa normativa: la vigilanza, 

l’educazione ambientale, i censimenti, i rilevamenti, la partecipazione a corsi di 
formazione e manifestazioni, con un costante monitoraggio del territorio. 

 
Le G.E.V. in servizio alla fine del 2012 risultavano essere 53. 
 
Il monte ore delle attività è stato complessivamente di circa 2600 così  ripartite: 
 
-   2300 ore impegnate per la vigilanza e la tutela del territorio; 
-   300 dedicate all’educazione ambientale presso scuole di vario  
  grado e/o associazioni culturali e ai censimenti e/o rilevamenti. 

 
Nel corso dell’anno 2012 si è proceduto: 

- all’acquisto e alla distribuzione delle divise alle 28 nuove Guardie 
Ecologiche Volontarie e al rinnovo parziale delle divise delle Guardie già 
in servizio; 

- alla fornitura di radio ricetrasmittenti sulle autovetture in dotazione; 
- alla predisposizione del collegamento internet, tramite chiavetta, presso la 

sede in Località Pascolo; 
Le risorse utilizzate per l’organizzazione del servizio ed i summenzionati acquisti  
ammontano a € 31.000,01. 
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANI DI SETTORE  
 

Proseguendo nell’attività propedeutica alla redazione della Variante al Piano 
Territoriale di Coordinamento, nel corso del 2012 si è avviato il procedimento per la 
redazione della Variante e della relativa VAS, dandone comunicazione secondo i metodi 
di pubblicazione previsti per legge, raccogliendo, conseguentemente, gli eventuali 
contributi in merito alla questione in oggetto. Tale fase si è conclusa entro il mese di 
ottobre 2012. Sono state poi catalogate le nuove istanze di variante al Piano Territoriale 
di Coordinamento, inviandole ai Comuni competenti al fine dell’acquisizione dei pareri 
di competenza. Su tali basi si è valutata l’attivazione del tavolo tecnico tematico con le 
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due province per il quale si sta lavorando alla Convenzione per individuare, in funzione 
delle esigenze emerse, settori e personale coinvolto nell’attività di collaborazione. 

Inoltre prosegue l’attività legata alla disamina ed espressione di pareri di 
competenza nell’ambito della redazione dei Piano di Governo del Territorio, di strumenti 
di Pianificazione territoriale di altri enti, di Pianificazione di Settore di competenza di 
altri enti. Gli uffici del Parco hanno garantito la massima disponibilità, anche in sede 
preliminare, a consulenze circa la conformità delle scelte pianificatorie. Ciò garantisce 
una maggiore conoscenza del territorio amministrato e la concertazione di azioni di 
miglioramento nella pianificazione territoriale. 

 
 

TABELLAZIONE E SEGNALETICA  
 

Prosegue l’attività di monitoraggio della segnaletica del Parco, anche grazie alle 
segnalazioni che giungono dalle Guardie Ecologiche Volontarie, al fine di un suo 
tempestivo aggiornamento e sostituzione in caso di ammaloramento o di danno.  

 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI  
 

Nel corso del 2012 si è svolta un’intensa attività di monitoraggio dello stato di 
conservazione delle aree di sosta di proprietà del parco o realizzate dal Parco. 
Compatibilmente con le risorse a nostra disposizione, sono state acquistati 
materiali lignei necessari per procedere a tutte le riparazioni del caso o 
attrezzature per l’implementazione di quelle esistenti nelle suddette aree di sosta. 
Della loro installazione e delle riparazioni si sono occupati i due operai vivaisti in 
dipendenti del parco nel corso dell’estate 2012 e secondo le risorse ed i materiali 
messi a loro disposizione. 

 
Nell’ambito del progetto “Marzale: affacci panorami …..” ed in collaborazione 

con il Lions Club Crema Host, si è realizzata una proficua collaborazione 
finalizzata alla valorizzazione della strada del marzale, attraversa 
l’implementazione, presso una delle aree di sosta già realizzate, delle attrezzature 
per la fruizione. In particolare i Lions hanno riconosciuto un contributo economico 
al Parco per l’acquisto di tre seduto lignee ed un cannocchiale panoramico. Tali 
attrezzature sono da collocare presso l’area di sosta che si affaccia verso la valle 
del Serio Morto e dalla quale si possono osservare il Santuario della Misericordia 
di Castelleone e Santa Maria in Bressanoro, sempre a Castelleone, magnifici 
esempi di architettura rinascimentale, di influenza bramantesca. 
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Nell’ambito delle azioni legate alle finalità di “restauro della vegetazione e il 
miglioramento ambientale”, è proseguito, in convenzione  con il Comune di Bariano e 
con l’Associazione Terra Nostra l’intervento di manutenzione della forestazione 
denominata “Bosco delle Sòe” su un’area di circa 5.000,00 mq di proprietà demaniale 
in concessione al Comune di Bariano. 
 

Nel corso del 2012 prosegue l’attività di rendicontazione e verifica dei risultati degli 
interventi inseriti nell’ Operazione ID 1346 “ITINERARI, SENTIERI E MUSEI, aderente  
al Progetto Integrato di Area della Provincia di Cremona denominato “ISOLE E 
FORESTE”, approvato con D.d.u.o. Industria, PMI e cooperazione in data 14.12.2009 
n° 13973 avente per oggetto “Programma operativo FESR 2007-2013 – Asse IV <Tutela 
e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale> - 1° Bando – Decreto n. 15140 del 
15 dicembre 2008 – Approvazione degli elenchi relativi ai Progetti Integrati d’Area 
ammissibili e finanziati, ammissibili e non finanziati, non ammissibili”. In particolare, 
nel mese di luglio la Commissione europea, unitamente a Regione e Provincia, ha 
sottoposto la suddetta Operazione a verifica puntuale sul campo, dopo una prima 
verifica documentale avvenuta nel corso del mese di giugno 2012. 

Il P.I.A. prevede, oltre alle singole operazioni da attuare, anche la realizzazione di 
alcune azioni di sistema per la promozione, valorizzazione e sostegno del progetto 
integrato d’area, individuate in una logica di valorizzazione degli obiettivi di sviluppo del 
Sistema turistico di riferimento, nonché delle strategie e delle azioni di promozione 
dell’offerta dallo stesso sviluppate. 

Il quadro economico delle azioni di sistema, formulato in sede di candidatura del 
P.I.A., prevedeva un ammontare complessivo di € 300.000,00.= a fronte di un aiuto 
finanziario riconosciuto per il 50%; in sede di definizione puntuale delle singole azioni si è 
rilavata la necessità di apportare alcune variazioni, volte all’adeguamento delle tecnologie 
e degli strumenti previsti agli attuali target di mercato ed innovazione, nell’ottica di 
integrare tali azioni con i prodotti “web” già implementati, al fine non solo di generare 
economie di spesa, ma soprattutto per creare importanti sinergie di obiettivi nonché di 
itinerari turistico-culturali, già presenti sul territorio; il quadro economico così 
riformulato ha ottenuto una contrazione ad € 245.000,00.= 

Coerentemente con gli impegni assunti mediante la sottoscrizione del Protocollo 
d’intesa Quadro di cui sopra, gli altri soggetti beneficiari, fra i quali il Parco regionale del 
Serio, devono contribuire, con una quota pro-capite, alla copertura delle spese relative alle 
Azioni di Sistema, proporzionalmente all’ammontare dell’aiuto finanziario ri-determinato 
assegnato a ciascuno di essi, fino alla concorrenza di complessivi € 20.000,00.=; 
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Detto nuovo piano economico delle Azioni di Sistema è risultato il seguente: 
 
TOTALE COSTO AZIONI DI SISTEMA   € 245.000,00 
di cui 
- CONTRIBUTO F.E.S.R.     € 122.500,00 
- Co-finanziamento Provincia CREMONA   €   50.000,00 
- Co-finanziamento Provincia MANTOVA   €   30.000,00 
- Eco-contatori (costo a carico degli interessati)  €   12.500,00 
- FOCUS – Osservatorio su “Isole e Foreste” 
  Convenzione con C.C.I.A.A.     €   10.000,00 
- Costo da suddividere fra i partner    €   20.000,00 

 
Dalla tabella di riparto delle spese relative alle azioni di sistema, redatta dalla 

Provincia di Cremona, si evince che, proporzionalmente al co-finanziamento ricevuto a 
carico dei Fondi FESR, il Parco regionale del Serio ha dovuto garantire una quota a 
proprio carico pari ad € 2.655,98.=. 

Fra le varie azioni di sistema sopra descritte in maniera generica, in capo alla 
Provincia competeva, anche l’acquisto di attrezzature quali panchine, portarifiuti e 
bacheche illustrative, che in proporzione al peso di ogni singola operazione, sono state 
assegnate anche alla nostra e sono andate a beneficio di tutti e tre i progetti che la 
componevano. 
 

A seguito delle compensazioni ambientali derivanti dalla riqualificazione della ex 
S.S. 591, sono state completate le opere di realizzazione del progetto definitivo-esecutivo 
di “ricucitura dei sentieri di collegamento fra Crema e Ricengo” (Laghetto dei Riflessi), 
e perfezionati gli acquisti delle aree necessarie nonché la costituzione di alcune servitù 
di pubblico passaggio. 
 

Proseguono le fasi di approfondimento del progetto per il “collegamento 
ciclopedonale fra la Città di Crema ed il Lascito Chiappa”. Punto nodale rimane lo 
scavalco dello Scolmatore della Roggia Molinara, con un ponte ciclopedonale, il cui 
sbarco avviene su proprietà privata, che si sta perfezionando, nell’ambito delle 
procedure relative alla realizzazione, da parte di società privata, della centrale 
idroelettrica presso la Palata Borromea, opera che dovrebbe essere completata entro iu 
primi mesi del 2013. A tal proposito è stata sottoscritta una Convenzione con il Comune 
di Crema per il co-finanziamento dell’opera, in particolare del ponticello ciclopedonale 
sulla Roggia Molinara. Tale progetto, approvato nel 2009, è ora sottoposto ad una 
revisione prezzi, al fine di rendere cantierabile l’opera 
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Sono stati completati i lavori per la REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L’OASI VERDE 1 E 2 IN COMUNE DI 
SERIATE. I lavori sono stati appaltati all’Impresa COLOSIO S.P.A. di Seriate la quale 
nell’ambito dell’appalto aggiudicato in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ha offerto, oltre ad un ribasso di gara, anche opere aggiuntive di 
compensazione ambientale e riqualificazione del territorio limitrofo, fra le quali 
possiamo annoverare le opere di difesa spondale al piede del rilevato dove appoggiano e 
pile, che non sono state realizzate in alveo proprio per non ostacolare il deflusso delle 
piene, opere di raccordo ciclopedonale con i sentieri esistenti, opere di riqualificazione 
ambientale mediante piantagione di essenze autoctone arboree ed arbustive, nonché 
installazione di attrezzature per la fruizione pubblica, nonché realizzazione di cataste 
faunistiche e cassette nido per avifauna varia. 

Dopo diverse sospensioni dei lavori, dovute a causa di forza maggiore, che hanno 
determinato anche una modifica al quadro economico dell’opera per recuperare importi 
necessari per esigenze di carattere straordinario) le opere sono state completate e la 
passerella è stata inaugurata nel mese di settembre 2012. Ora si sta procedendo con il 
collaudo tecnico-amministrativo. 

 
 
 Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra PROVINCIA DI BERGAMO, 
PARCO REGIONALE “ADDA NORD”, PARCO REGIONALE “DEL SERIO”, PLIS 
“BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO”, PLIS “FONTANILI E BOSCHI”, PLIS 
“GERADADDA”, PLIS “MONTE CANTO E BEDESCO”, PLIS “RIO MORLA E DELLE 
ROGGE” per la realizzazione del progetto definitivo denominato  “Una rete ecologica per 
la pianura bergamasca”, avvenuta nel 2010, il Parco del Serio è risultato beneficiario di un 
finanziamento pari ad € 380.000,00.=, cui sono state sommate risorse proprie per € 
75.000,00 derivanti da indennizzi ambientali di società private, per la realizzazione 
dell’azione/progetto denominato “Dal Parco del Serio alla rete dei Fontanili”. 
 Tale progetto trova la sua collocazione negli obiettivi che la Regione Lombardia si è 
data con la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 di 
approvazione delle modalità di attuazione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale), in 
raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali, cui è seguita l’emanazione di 
un bando regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 
ottobre 2009. La linea di intervento prevista dal bando si propone di realizzare i corridoi 
ecologici necessari a garantire la connettività tra habitat, popolazioni animali e vegetali 
all’interno dei parchi e nelle aree esterne, persegue la finalità di incrementare gli 
ecosistemi naturali nelle aree prioritarie ed intende realizzare una serie di interventi 
fondanti, relativi ad ambiti, snodi e connessioni, previsti dal disegno di Rete Ecologica 
Regionale approvato con D.G.R. 8515/2008, che siano significativi ai fini dell’impostazione 
complessiva di un tracciato unitario di rete, il quale troverà in fasi successive ulteriore 
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sviluppo in termini di avanzamento ed accrescimento 
 Il progetto integrato presentato dalla Provincia di Bergamo denominato “Una rete 
ecologica per la pianura bergamasca”, ha progettato di dare un reale contributo allo 
sviluppo durevole dei territori e una maggiore fruizione degli stessi da parte dei cittadini 
lombardi, grazie ad un sistema di azioni da attuarsi da parte dei partner che hanno siglato 
insieme a lei il summenzionato Protocollo d’Intesa. 
 In particolare l’azione realizzata dal Parco regionale del Serio ha previsto la 
realizzazione di interventi di conservazione di fontanili e la realizzazione di fasce tampone e 
siepi e filari partendo dal fiume Serio in direzione ovest nell’ambito della realizzazione 
della Rete Ecologica Regionale individuando diversi elementi di grande importanza tra i 
quali il “corridoio primario” fluviale n. 14 costituito dal fiume Serio, l’”area di importanza 
prioritaria” n. 27 denominata “Fascia centrale dei fontanili” , il “corridoio primario” n. 
18 nella zona di confine tra la Provincia di Bergamo e quella di Cremona e una vasta area 
individuata come “elementi di primo livello” compreso tra il fiume Serio e la confluenza dei 
fiumi Brembo e Adda. Nel corso dell’anno 2012, oltre alla prosecuzione dei lavori affidati 
nel 2011, si sono dovute approvare anche delle varianti, per apportare delle migliorie al 
progetto, nell’ambito delle somme a disposizione dello stesso, in particolare sono state 
aumentatele  linee tagliafuoco nell’ambito della piantumazione in Comune di Bariano: 
 Il  progetto, così come da contratto d’appalto, si è concluso, è stato rendicontato, 
ottenendo dall’ERSAF il parere favorevole in merito alla liquidazione del saldo. 
A seguito delle attività di verifica della possibilità di riutilizzo delle risorse liberatesi dal 
ribasso di gara, è stato proposto, con esito positivo, all’ERSAF il progetto integrativo “Dal 
Parco alla Rete dei Fontanili- secondo stralcio” che prevede ulteriori interventi di 
realizzazione di siepi e filari e sistemazioni di fontanili, in particolare nei Comuni di 
Martinengo, Morengo, Romano di Lombardia, Ricengo e Madignano 
 

Nel corso del 2012 è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva degli 
interventi di ricucitura dei percorsi ciclo-pedonali lungo l’itinerario di ingegneria idraulica 
ideato nel progetto “Il Museo nel Paesaggio”, il cui studio di fattibilità era stato approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 067 
del 20.12.2011.  

Questo ambizioso progetto rientra nella pianificazione degli interventi che il Parco 
intende mettere in atto per manutenere i sentieri esistenti e creare i raccordi necessari a 
garantire la continuità nella percorribilità ciclopedonali ed equestre del Parco del Serio, 
nel territorio cremasco, in sponda idrografica sinistra, fra la città di Crema (CR) e Ripalta 
Vecchia, quale concretizzazione di un itinerario culturale che, anni or sono, è stato 
realizzato dal Parco del Serio, conclusosi con la realizzazione di un itinerario culturale di 
ingegneria idraulica nel territorio cremasco del Parco del Serio, nell’ambito del “Museo 
del Paesaggio”, e nella produzione di depliant illustrativi e di bacheche posizionate ed 
installate nei pressi dei principali e più importanti manufatti di ingegneria idraulica 
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presenti nel territorio del Parco del Serio (a titolo esemplificativo, la traversa “Palata 
Borromea”, le cosiddette “pompe del Marzale”, etc…); Tale itinerario culturale è stato 
realizzato dalle archh. Mara Caizzi e Dossena Mariacristina, di Crema (CR). 

Nel corso di questi anni, sono state realizzate alcune opere di riqualificazione 
ambientale, di forestazione e di ricucitura dei sentieri ovvero dei nuovi itinerari 
ciclopedonali in convenzione con il Parco ovvero promossi dalle singole Amministrazioni 
comunali dei Comuni aderenti e che pertanto, attualmente, gli sforzi pianificatori e 
progettuali si devono concentrare sulla verifica degli interventi che rimangono da fare per 
completare il piano della percorribilità e fruibilità pubblica del Parco, fra i quali rendere 
concretamente percorribile l’itinerario di cui al punto precedente;  

Sono in corso tutte le verifiche circa la disponibilità  delle proprietà delle aree alla 
vendita, per impostare definitivamente il tracciato dell’itinerario. 
 

In concomitanza con la prosecuzione dei lavori del cantiere autostradale BRE.BE.MI., 
ed a seguito della sottoscrizione della Convenzione con la società BRE.BE.MI., per le opere 
di compensazione ambientale ed indennizzo al parco per la presenza nel suo territorio della 
summenzionata infrastruttura, il Parco  ha affidato la progettazione definitiva/esecutiva dei 
collegamenti ciclopedonali dalla Città di Romano di Lombardia al Comune di Fara 
Olivana con Sola; il professionista incaricato, che si era già occupato a suo tempo dello 
studio di fattibilità, nel corso dell’anno 2012 ha portato avanti le procedure di verifica 
dello stato in cui versano i tratti di intervento, che nel frattempo ha modificato il tracciato, 
spostandolo più a ridosso del fiume, con la conseguente necessità di programmare le 
sistemazioni e le difese spondali dei tratti arginali posti al limitare del sentiero, per 
garantirne la massima sicurezza; ha infine consegnato il progetto che è stato approvato dal 
parco ai soli fini dell’invio dello stesso a BRE.BE.MI e a C.A.L. per la loro validazione, 
così come previsto dalla Convenzione. 
 
Nell’ambito delle celebrazioni peri festeggiamenti di Romano di Lombardia Città, anche il 
Parco ha voluto contribuire alla realizzazione di un intervento di riqualificazione del 
fossato che circonda la Rocca, da anni sede storica dell’Ente Parco, di proprietà comunale, 
ma in comodato d’uso gratuito al Parco stesso. Per questo il Parco ha finanziato un 
intervento di riqualificazione e riattivazione del fossato circostante la rocca, per ridarne, 
con la presenza di acqua, anche in minima quantità, la dignità di un tempo.   
 
Con l’avanzo a disposizione del Parco, l’amministrazione dell’area protetta  ha voluto 
reinvestire sul territorio operando una ripartizione territoriale e sentite le esigenze 
manifestate dalle amministrazioni comunali. Nella maggioranza dei casi queste risorse, 
mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma, verranno gestite 
direttamente dalle amministrazioni comunali che hanno manifestato interesse a svolgere 
attività e realizzare progetti all’interno del Parco. Questa la suddivisione: 
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Cremona 
€ 15.000,00 per interventi di completamento dell’itinerario ciclabile di connessione fra 
Casale Cremasco e Vidolasco (staccionata lignea ed essenze arbustive – siepe); 
 
€ 10.000,00 per interventi di realizzazione e riordino delle aree di sosta lungo itinerari 
ciclopedonali esistenti e/o di nuova realizzazione (ex Ripalta Cremasca – area di sosta 
attrezzata); 
 
€ 60.500,00 per ricuciture ciclopedonali ed interventi di riqualificazione ambientale così 
ripartiti: 

1) manutenzioni di strade esistenti e di loro raccordi a servizio della fruizione pubblica 
in Comune di Crema e Ripalta Cremasca e cofinanziamento del progetto delle 
ricucitura lungo l’itinerario ciclopedonale “Il Museo nel Paesaggio” – stralci 
funzionali – finanziamento progettazione preliminare, definitiva/esecutiva – 
avviamento procedure di acquisizione aree, etc…) Ripalta Vecchia – Crema per € 
35.5000,00; 

2) cofinanziamento del progetto per la realizzazione della pista ciclo-pedonale dalla 
passerella sul fiume Serio a vicolo San Martino, in Comune di Sergnano per € 
20.000,00; 

3) realizzazione di un’area di sosta attrezzata in Comune di Castel Gabbiano, lungo 
l’itinerario ciclo-pedonale esistente per € 5.000,00;  

 
Bergamo 
 
€ 10.000,00 per interventi di realizzazione e riordino delle aree di sosta lungo itinerari 
ciclopedonali esistenti e/o di nuova realizzazione; 
 
€ 75.500,00 per ricuciture ciclopedonali ed interventi di riqualificazione ambientale ed 
energetica all’interno del Parco così ripartiti; 
 

1) completamento riqualificazione aree limitrofe al cantiere passerella a Seriate e a 
Grassobbio - € 9.000,00; 

2) manutenzione di n° due fontanili a Cologno al Serio a seguito di intervento di 
riqualificazione da parte del Comune - € 3.000,00; 

3) ricuciture Ghisalba-Martinengo - € 10.000,00; 
4) completamento V lotto di riqualificazione e fruizione pubblica in Comune di 

Grassobbio - € 8.400,00; 
5) progetto preliminare di una passerella ciclopedonale di collegamento fra il Comune 

di Bariano e Romano di Lombardia - € 10.000,00; 
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6) installazione pannelli fotovoltaici presso l’Orto Botanico – sede GEV - € 10.000,00); 
7) manutenzioni di strade esistenti e di loro raccordi a servizio della fruizione pubblica 

in Comune di Martinengo - € 22.100,00; 
8) acquisto piante per il vivaio consortile - € 3.000,00) 

 
E’ stato progettato e completo il progetto relativo alle strutture per la valorizzazione 
didattica dell’Orto Botanico a Romano di Lombardia e del Museo dell’Acqua a Casale 
Cremasco; gli interventi possono essere riassunti nelle seguenti voci: 

• Realizzazione di un percorso per i  5 sensi 
• Realizzazione di un percorso di esplorazione   
• Realizzazione di giochi d’acqua 
• Installazione di un impianto fotovoltaico 
• Fornitura di materiali e strumenti per laboratori didattici 
• Interventi volti all’implementazione della biodiversità dei due centri Parco   
 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER I  5 SENSI 
 
La  realizzazione del percorso ha tenuto conto di quanto già presente nell’Orto (frutti 
dimenticati per il gusto, piante aromatiche per l’olfatto) e ha portato quindi alla 
realizzazione di quattro nuove stazioni: 

• un percorso sensoriale (tatto) da affrontare a piedi nudi  composto da materiali di 
diversa tipologia che richiamano i diversi ambienti e tratti del fiume serio. Si parte 
da massi ciclopici che richiamano le rocce montane, si passa a ciottoli grossolani, 
seguiti da ciottoli di dimensione minore tipiche del medio corso dei fiume e si arriva 
alla sabbia che precede l’ingresso in acqua presso una piccola zona umida presente 
nell’Orto. Usciti dall’acqua si passa ai materiali derivanti dal legno (trucioli) e si 
termina sull’erba di un prato da sfalcio. 

• uno xilofono di legno per la creazione di un’area dedicata alla scoperta dell’udito 
• un acquascopio con tavola esplicativa relativa a flora e fauna presente in loco che 

sarà utilizzato per poter osservare la flora e la fauna presenti presso una piccola 
zona umida presente nell’Orto Botanico. Al fine di poter garantire un corretto 
posizionamento e la funzionalità dell’acquascopio e di favorire più in generale la 
possibilità di accesso alla zona umida (che mira a ricostituire una testa di fontanile 
e risulta quindi circa 3- 4 m al di sotto del piano di campagna) è stato realizzato un 
pontile in legno che garantisce la possibilità di avvicinarsi in sicurezza all’acqua.       

• una torretta di avvistamento in legno tramite la quale bambini e ragazzi possono 
osservare dall’alto tutto l’Orto Botanico  
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REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ESPLORAZIONE   
 
Si è deciso di organizzare anche in questo caso un percorso in grado di stimolare le abilità 
motorie posto in prossimità dell’area dei “frutti dimenticati” dell’Orto Botanico composto 
da diverse installazioni che ha previsto in particolare l’acquisizione di:  
 

• un jumping costituito da una pedana in legno circolare sotteso da una molla 
• una stazione denominata “blocchi di equilibrio” costituita da una serie di blocchi di 

legno legati da corde sui quali i bambini sono chiamati a muoversi senza perdere 
l’equilibrio 

• una stazione costituita da una trave d’equilibrio con un fulcro al centro sulla quale i 
bambini sono chiamati a muoversi mantenendo l’ equilibrio 

• una stazione costituita da massi ciclopici sui quali arrampicare e tra i quali 
muoversi 

• una stazione costituita da tronchi d’albero tagliati a diversa altezza e di diversi 
diametri  sui quali muoversi in equilibrio. I tronchi saranno utilizzati sia per 
sviluppare le abilità motorie che per la didattica legnata al mondo vegetale e ai suoi 
utilizzi.   

 
REALIZZAZIONE DI GIOCHI D’ACQUA 
 
Si tratta di installazioni in grado di favorire l’apprendimento pratico del funzionamento dei 
sistemi di regolazione delle acque utilizzate da millenni a scopo irriguo nella pianura 
cremasca. Per il Museo dell’acqua di Casale Cremasco sono stati acquisiti due elementi 
costituiti da: 
 

• una canalina per lo scorrimento dell’acqua 
• un piccolo mulino in legno di larice 

 
OPERE DI ARREDO FORESTALE 
 
Per quanto concerne invece le opere di forestazione e arredo forestale di tipo specialistico 
sono state acquistate: 
 

• una torretta di avvistamento 150/150/300 realizzata in perline di abete mm. 20; 
• la pavimentazione realizzata in pino impregnato in autoclave ci cm 400X 200 ca. a 

formazione di un pontile completo di corrimano dotato di pali di ancoraggio a 
palafitta; 
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• uno xilofono di legno di cm 180X 230 cm realizzato in pino impregnato in 
autoclave  

• un percorso sensoriale dotato di ciottoli di due diversi diametri, sabbia, truciolo di 
legno decomposto, e pali guida con corde corrimano nella zona umida    

• una trave di equilibrio diam. 40 basculante; 
• i massi ciclopici diam. Medio cm. 70 per una quantità di 250 q.li (utilizzati alla 

partenza del percorso sensoriale);  
• un camminamento con tronchi di diversa altezza di diametro medio di cm 40, lungh. 

m. 5,00.       
 
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
Nell’ottica duplice della produzione di energia da fonti rinnovabili e della possibilità 
didattica offerta dall’installazione di pannelli solari fotovoltaici si è inteso procedere 
all’installazione sulla falda sud del tetto del punto informativo presente all’Orto Botanico 
di pannelli con il collegamento a un computer connesso a un televisore tramite il quale 
poter far osservare in via istantanea la produzione di energia elettrica dei pannelli.  
I pannelli potranno essere utilizzati per le attività didattiche relative al tema dell’energia. 
 

DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE 

Località: Romano di Lombardia  Località Pascolo 

Latitudine: 045°41'00" 

Longitudine: 009°40'00" 

Altitudine: 249 m 

Fonte dati climatici: UNI 10349 

Albedo: 20 %  
 

 
L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 46 
moduli fotovoltaici e da n° 1 inverter con tipo di realizzazione su edificio. 
La potenza nominale complessiva è di 8,97kWp per una produzione di 9.906,1 kWh annui 
distribuiti su una superficie di 66,7 m². 
Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa tensione con tensione di fornitura 400 V. 
L’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale: 
 

Equivalenti di produzione termoelettrica 

Anidride solforosa (SO2) 6,93 kg 
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Ossidi di azoto (NOx) 8,83 kg 

Polveri 0,37 kg 

Anidride carbonica (CO2) 5,17 t 
 
 
 

Equivalenti di produzione geotermica 

Idrogeno solforato (H2S) (fluido 
geotermico) 

0,29 kg 

Anidride carbonica (CO2) 0,06 t 

Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) 2,48 TEP 
 
 
I moduli sono della marca “Centrosolar”, il modulo cristallino S-Class Integration Deluxe 
(denominato "componente speciale" per il Titolo III) rappresenta il prodotto d’eccellenza 
per la categoria “Integrazione Innovativa”. Una sinergia tra estetica ed ecologia, S-Class 
Integration Deluxe è la combinazione ottimale tra copertura del tetto e generatore di 
corrente. Basata su celle poli o monocristalline da 6” ad alto rendimento, è costruito con 
vetro nanostrutturato antiriflesso ed autopulente per una resa migliore fino a 6% annuo, un 
retro in tedlar scuro, un telaio brevettato a livello europeo e un sistema integrato di 
comprovata efficienza e qualità. 
Con S-Class Integration Deluxe di Centrosolar non servono strutture di supporto, i moduli 
sostituiscono direttamente le tegole. I moduli rinforzati a 50 celle garantiscono, grazie 
proprio alle misure ridotte, un’ottima resistenza agli stress meccanici ed il montaggio non 
rigido permette al sistema di non risentire di eventuali assestamenti dell’edificio 
 
 
FORNITURA DI MATERIALI E STRUMENTI PER LABORATORI DIDATTICI 
 
Si elencano di seguito i materiali acquistati dal Parco:  
 
 Codice Descrizione quantità 

 5502 

kit acqua: valigetta con all’interno una 
serie di strumenti per compiere esperimenti 
relativi all’acqua 1 

 HS2840 
Modello con sezione di radice, fusto e 
foglia 1 

 HS2830 Modello con sezione di fiore 1 
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 HS2850 Modello di germinazione 1 
 MTB005 Modello di gambo di diocotiledone 1 
 HS2850 Modello di percorso impollinazione 1 
 MBT007 Modello Foglia 1 
 TE08 Igrometro 1 

 7007 
Retino (simile a quelli utilizzati in 
acquariofilia) 8 

 7217 
Selettore di berlese (strumento utile per la 
selezione della fauna del suolo) 1 

 PH - 2  phmetro tascabile 1 

 7006 

raccoglitore insetti (piccolo contenitore 
con lente di in gradimento per 
l’osservazione di insetti) 1 

 h20 
vaschetta in plastica trasparente (Utile per 
la realizzazione di lombricai)  1 

 HS2510 
kit ciclo acqua (Modello che silura il ciclo 
dell’acqua) 1 

 HS570 
modello storia terra (evidenzia flora e 
fauna delle diverse ere geologiche) 1 

strumenti di 
misura 2038 Termometro 2 
 AF15 termometro elettronico digitale 1 
Materiale da 
laboratorio k280 

Bacinelle (Utili per la raccolta di flora e 
fauna acquatiche) 4 

Accessori 
microscopio F329 

Pinzette (Utili per la raccolta di flora e 
fauna acquatiche 10 

 4986 ingranditore a 2 lenti 5 
 4985 ingranditore 6X 1 
 4026 ingranditore centimetrato per insetti 10 

 k359 

capsule Petri in plastica (10 pezzi) 
(Capsule utilizzate per poter osservare 
flora e fauna agli stereomicroscopi) 2 

 
Inoltre sono state acquisite due fotocamere a infrarossi per poter effettuare fotografie e 
riprese della fauna presente nei pressi dei due centri Parco da utilizzare a scopo didattico, 
più precisamente sono state acquistate due fotocamere a infrarossi modello Multipir – 12, 
due schede di memoria SD da 4 Gb e due custodie antifurto.  
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INTERVENTI VOLTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA BIODIVER SITÀ DEI DUE 
CENTRI PARCO   
 
I due centri Parco risultano inseriti in un contesto territoriale di grande interesse 
ambientale in quanto collocati a breve distanza dal fiume Serio, inserito come corridoio 
ecologico primario, nella Rete Ecologica Regionale. Si tratta quindi di luoghi utili a 
educare alla sostenibilità ambientale ma anche luoghi deputati a svolgere un ruolo attivo 
nel mantenimento e nell’implementazione della biodiversità regionale. 
Nel corso dell’anno 2012 sono state realizzate direttamente dai bambini e ragazzi 
partecipanti ai campi Natura 2012 due cataste faunistiche presso l’Orto Botanico e una 
presso il Museo dell’acqua di Casale Cremasco. 
L’attività non ha previsto costi in quanto sono stati utilizzati materiali naturali presenti in 
loco. 
Sono inoltre state posizionate alcune casette nido per l’avifauna e per bat box per pipistrelli 
nell’ambito del progetto RER “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”      
Il posizionamento tali strutture ha avuto la duplice funzione sia di natura ambientale che 
didattica grazie  all’opportunità di facilitare l’avvistamento e l’ osservazione di specie floro 
- faunistiche. 
 
 

PROGETTI REALIZZATI IN PARTNERIATO CON ALTRI ENTI 
LOCALI 

 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL PARCO REGIONALE DEL SER IO, IL COMUNE DI 
MADIGNANO (CAPOFILA) ED IL COMUNE DI RIPALTA ARPINA  PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: “ IL MARZALE: AFFACCI PANORAMICI DAL CRINALE   VERSO LE VALLI DEL SERIO” 

 
 

La Regione Lombardia, con D.d.u.o. Qualità dell’Ambiente n° 14171 del 18 
dicembre 2009 “Approvazione del bando pluriennale per la concessione di contributi in 
conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela, promozione, riqualificazione e 
sicurezza ambientale e per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili nei parchi regionali e nelle riserve e monumenti naturali ai sensi della l.r. 
86/83”, ha approvato un bando e i relativi modelli per la concessione di contributi in conto 
capitale a favore degli enti gestori delle aree protette finalizzati alla realizzazione degli 
interventi previsti dal bando, al fine del raggiungimento delle seguenti finalità: 
1. tutelare e valorizzare il patrimonio naturale lombardo; 
2. contribuire a garantire la sicurezza ambientale; 
3. diffondere l’utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; 
4. promuovere la fruizione di qualità e il turismo sostenibile; 
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5. tutelare e recuperare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico; 
6. costituire ambiti privilegiati per la sperimentazione di modelli avanzati di sviluppo 
sostenibile; 
7. favorire le relazioni ambientali tra territori compresi tra aree protette diverse 
mediante la cooperazione tra istituzioni, associazioni e cittadini; 

Il Parco regionale del Serio, il Comune di Madignano ed il Comune di Ripalta 
Arpina  considerano il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo e 
individuano nella concertazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire 
nella programmazione 2010-2012 per sostenere con efficacia i processi di coesione interna 
e la competitività dei sistemi locali; 

Gli stessi soggetti summenzionati condividono la scelta della progettazione integrata 
quale approccio ordinario della programmazione regionale e territoriale per lo sviluppo ed 
intendono porre in essere le condizioni necessarie per assicurare l’avvio e 
l’implementazione del nuovo ciclo di programmazione territoriale e progettazione integrata 
per lo sviluppo dei rispettivi territori condividendo l’opportunità di intensificare la 
collaborazione interistituzionale al fine di conseguire gli obiettivi della programmazione 
regionale; 

E’ sempre più da incentivare una visione della politica di sviluppo orientata a 
valorizzare le eccellenze del territorio, nei suoi caratteri storico-culturali che 
rappresentano elementi identitari rilevanti e distintivi, la vocazione verso un turismo 
sostenibile e un’offerta turistica qualitativamente diversificata, i fattori di ruralità e la 
connotazione di area a forte valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale del territorio 
fluviale; 

A tale scopo i partners in questione hanno individuato le linee strategiche da seguire 
per la realizzazione degli obiettivi condivisi di valorizzazione del sistema delle risorse 
ambientali e culturali e intendono definire progettualità di valenza strategica per il 
territorio che rappresentano, dando avvio ad un processo partenariale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti e degli attori chiave operanti in ambito turistico, 
ricreativo, culturale, educativo, ricettivo, sociale e di servizi, riconoscendo il ruolo, lo 
sforzo di coordinamento e supporto che Il Parco regionale del Serio assume rispetto 
all’intero processo partenariale, condividendone la volontà di sviluppare e sperimentare su 
questo territorio modalità di approccio concertato e condiviso alla definizione delle 
politiche di sviluppo locale, lavorando alla candidatura al bando approvato con DDUO n. 
14171 del 18 dicembre 2009 di un progetto denominato “Marzale: affacci panoramici dal 
crinale verso le valli del Serio”, i cui obbiettivi dichiarati sono i seguenti: 
- ridefinire il sistema locale come zona strategica tra aree fluviali e centri culturali 
con lo scopo di proporre una nuova immagine del territorio di qualità e competitività 
rispetto alle più tradizionali visioni consolidate derivanti dalla forte connotazione agricola; 
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- riqualificare e potenziare il sistema infrastrutturale attraverso la realizzazione o la 
messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali, piste ciclabili, ippovie, con possibilità di 
valorizzazione del territorio attraverso il collegamento con altri percorsi;  
- salvaguardare e valorizzare le risorse ancora presenti in questo ambito e 
recuperare, più in generale, un più alto livello di qualità ambientale attivando forme di 
riqualificazione e recupero delle risorse  naturali e culturali presenti al fine di migliorare 
l’accessibilità e la fruizione ricreativa  del territorio come parco ambientale; 
 

Per condividere e partecipare le azioni territoriali proposte, si è proceduto alla 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa volto all’individuazione di un ente Capofila, alla 
precisazione degli impegni di ciascun partner, alla definizione del quadro economico 
complessivo dell’intera operazione; 
 
La sottoscrizione da parte di tutti i partner di progetto del summenzionato Protocollo 
d’Intesa, avvenuta in data 22.04.2010 e la successiva candidatura dell’Operazione da parte 
dell’Ente Capofila, all’uopo incaricato, giusto protocollo regionale n° 7373 del 27.04.2010; 
Il decreto dirigenziale dell’unità organizzativa “Parchi e Rete Natura 2020 n° 13487 del 22 
dicembre 2010 avente per oggetto “Graduatoria dei progetti presentati a seguito della 
pubblicazione del bando pluriennale per la concessione di contributi in conto capitale per 
la realizzazione di interventi di tutela, promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale 
e per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nei parchi 
regionali e nelle riserve e monumenti naturali ai sensi della lr. 86/83 – Approvazione”, 
pubblicato sul B.U.R.L. del 30 dicembre 2010 – 3° S.S. al n° 52, dal quale si evince che il 
progetto “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio” è risultato 
ammesso in graduatoria e finanziabile, previo successivo atto formale di accettazione 
dell’aiuto, e che l’importo del progetto ammontava a complessivi € 320.264,00, di cui 
oggetto della richiesta di cofinanziamento alla Regione Lombardia € 280.264,00 e 
finanziabili € 280.264,00, pari effettivamente a quanto richiesto in sede di candidatura 
progettuale. 
Come da cronoprogramma, i lavori si sono conclusi entro il mese di maggio 2012 e sono in 
corso tutte le verifiche in sede regionale al fine di poter appurare la possibilità di riutilizzo 
dei ribassi di gara. 
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CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI PROPOSTI E REALIZZATI  DA 
ALTRI ENTI LOCALI 

 
 
PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI INTERVENTI DI TUTELA, PROMOZIONE, 

RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE  NEL TERRIT ORIO DEL PARCO 
REGIONALE DEL SERIO COMUNE DI RIPALTA CREMASCA E RI PALTA GUERINA 

(ENTI FINANZIATORI: Regione Lombardia, Parco del Serio, Provincia di Cremona) 
 
 

Le finalità e le premesse sono quelle che hanno sotteso l’intervento del progetto di cui al 
precedente punto, in quanto gli obiettivi sono stati i medesimi enunciati dal bando regionale 
summenzionato. 

Nella convinzione che la valorizzazione dell’ambiente possa essere letta sia come 
strumento per il miglioramento della qualità della vita che come leva per la competitività dei 
sistemi produttivi e dell’attrattività territoriale, i due Comuni di Ripalta Cremasca e di Ripalta 
Guerina hanno predisposto un progetto di sviluppo del territorio basato sulla composizione 
delle risorse ambientali, culturali e infrastrutturali in un unico percorso lungo l’asta del Fiume 
Serio, attraverso la realizzazione di un Progetto unitario e condiviso denominato “LUNGO LE 
RIPE ALTE DEL SERIO”, interamente incluso nel territorio dell’area protetta regionale. Su 
questo progetto il Parco del Serio si è impegnato con la somma, a titolo di cofinanziamento, 
pari ad € 42.500,00.=, oltre al contributo da parte di Provincia di Cremona e di Regione 
Lombardia, a fondo perduto . 
Le azioni ipotizzate sono: 

• ridefinire il sistema locale come zona strategica tra aree fluviali e centri culturali con lo 
scopo di proporre una nuova immagine del territorio di qualità e competitiva rispetto 
alle più tradizionali visioni consolidate derivanti dalla forte connotazione agricola; 

• riqualificare e potenziare il sistema infrastrutturale attraverso la realizzazione o la 
messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali, piste ciclabili, ippovie, con possibilità di 
valorizzazione del territorio attraverso il collegamento con altri percorsi;  

• salvaguardare e valorizzare le risorse ancora presenti in questo ambito e recuperare, 
più in generale, un più alto livello di qualità ambientale attivando forme di 
riqualificazione e recupero delle risorse  naturali e culturali presenti al fine di 
migliorare l’accessibilità e la fruizione ricreativa  del territorio come parco ambientale; 

I soggetti firmatari del summenzionato Protocollo d’Intesa hanno individuato l’iniziativa su 
cui innestare l’implementazione operativa della strategia complessiva di sviluppo territoriale ed 
in particolare lo sviluppo del Progetto “LUNGO LE RIPE ALTE DEL SERIO”  ed hanno 
rispettato il cronoprogramma approvato, consegnando l’opera finita entro il mese di giugno 
2012.  
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MANUTENZIONE RILEVATO ARGINALE IN SERGNANO 

 
Tramite lo strumento della Convenzione fra enti aderenti all’ente di gestione del Parco 
regionale del Serio è stata realizzata la sistemazione del rilevato arginale presente a valle del 
ponte sul fiume Serio a Sergnano, lungo la s.p. 12, mediante un intervento di ricalibratura della 
sezione dell’argine e di manutenzione dalle specie invasive che avevano occupato tutta la sede 
del camminamento naturale posto in sommità all’argine. 
Tutto ciò è stato considerato degno di condivisione al punto che il Parco Regionale del Serio ha 
accordato anche la partecipazione economica con un contributo di € 13.000,00.=. 
 

___.___.___.___.___.___.___.___ 
 
 


