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 ALLEGATO “A” 

RENDICONTO DI GESTIONE - ANNO 2014 
 
 
 

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

dell’anno 2014 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: 
 
 

PERSONALE 
 
Nel mese di gennaio 2014 è stata nominata Direttore con incarico 

triennale, previo espletamento di procedura selettiva, l’arch. Laura 
Comandulli (che nel contempo ha chiesto l’aspettativa in qualità di 
funzionario tecnico), mentre come supporto all’ufficio tecnico con 
particolare riferimento alle procedure in capo all’Ufficio espropri, 
nell’ambito della realizzazione delle “Misure di mitigazione e 
compensazione ambientale di collegamento autostradale 
BRE.BE.MI”, è continuata l’esperienza della collaborazione con la 
Società Tecste srl.  
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Sono terminati i due 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. 

 
Nel mese di aprile è rientrata in servizio la Responsabile del 

Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza in congedo parentale, 
mentre il comando del collaboratore amministrativo in servizio 
presso il Comune di Calcinate aderente al Parco è terminato in data 
30.06.2014. 

 
Nel mese di agosto 2014 è rientrata dal congedo parentale la 

Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente e in data 30.09.2014 
si è di conseguenza conclusa la prestazione di gestione delle attività 
contabili e finanziarie a supporto degli uffici. 

 
 

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 01.01.2014 al 31.05.2014 
e dal 01.10.2014 al 31.12.2014; 

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

BERGAMO PER LA COLLABORAZIONE OPERATIVA 
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA 

DELLA GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA 

 
 

Il 16 dicembre 2011 è stato siglato, 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 
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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 
dalle proposte di variante, al fine di condividere con loro la 
pianificazione del loro territorio e, più in generale, del Parco. 

Per garantire gli impegni richiesti era necessaria la definizione di 
una convenzione tra le due Province e il Parco specificando in 
dettaglio ruoli e impegni degli enti sottoscrittori. La Provincia di 
Cremona ha formalizzato la volontà di collaborare con il Parco e la 
Provincia di Bergamo alla realizzazione della variante del PTC con 
note del 10/08/2012 (prot 98597), del 27/03/2013 (prot 43455), del 
14/05/2013 (prot 61100) e inserendo un apposito obiettivo nel proprio 
Piano Esecutivo di Gestione approvato con DGP n. 97 del18/04/2013. 
La Provincia di Bergamo ha formalizzato la volontà di collaborare con 
il Parco e la Provincia di Bergamo alla realizzazione della variante del 
PTC con note del 16/04/2013 (prot. 39954) e del 11/09/2013 (prot. 
87152). Il Parco ha così potuto definire una check list contenente 
specifiche circa la documentazione, gli adempimenti e le competenze 
professionali necessarie, documento sottoposto all’attenzione delle 
Province in data 12 aprile 2013, prot. n° 1336/2013/cat. 6/cl. 6.02, 
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promuovendo, nel contempo, un tavolo di confronto con la Regione 
Lombardia avente per oggetto le linee guida per la pianificazione nei 
parchi, nello specifico nella realtà del Parco regionale del Serio.  

Il Parco ha contestualmente incaricato studio professionale 
interdisciplinare per collaborare con il Gruppo di lavoro garantendo la 
continuità metodologica necessaria per rispettare anche il 
cronoprogramma prefissato dall’amministrazione. 

La sottoscrizione della Convenzione è avvenuta in data 
30.04.2015, con atti di cui al rep. N° 281. 

In data 09.04.2014, con Delibera della Comunità del Parco n° 09, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la proposta di Variante al 
PTC, messa poi a disposizione per la presentazione di osservazioni. 
Tale periodo avrebbe dovuto terminare il 28.07.2014, tuttavia, data la 
tornata elettorale di maggio/giugno 2014, l’amministrazione del Parco 
ha pensato di tenere in considerazione anche le osservazioni giunte 
tardivamente, frutto della necessità di maggior tempo per 
approfondimenti sui contenuti della Variante e dei documenti che 
l’hanno accompagnata (VAS, VINCA, relazioni, schede, allegati 
cartografici nelle loro diverse articolazioni). 

La proposta di variante è stata poi controdedotta nella seduta della 
Comunità del Parco del 15.10.2014 e successivamente inviata in 
Regione Lombardia per l’avvio del procedimento istruttorio regionale 
che porterà alla sua approvazione da parte della Giunta regionale  

 
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  dell’Ente, attraverso piccoli 
interventi  vivaistici. 
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E’ iniziata la collaborazione con la Fondazione ENAIP 
Lombardia – sede operativa di Romano di Lombardia per l’utilizzo 
delle strutture dell’Ente per lo svolgimento di attività formative, in 
particolare l’attivazione di un nuovo corso professionale per la 
formazione di figure di OPERATORE AGRICOLO, unico corso per 
la provincia di Bergamo; 

 
E’ stato modificato il regolamento per l’ISTITUZIONE ed 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’ stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento di attività 

di Soft Air nel territorio del 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’ continuato il convenzionamento per le attività di educazione 

ambientale a Ricengo presso il Laghetto delle Rane Rosse con 
l’Associazione Dilettantistica Sportiva “I Percorsi del Mulino”; 

 
     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. 
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Si sono definiti i criteri per l’assegnazione delle essenze autoctone 
del Vivaio per l’anno 2014/2015. 
 

E’ stata rinnovata l’adesione a Federparchi. 
 
E’  stato rinnovato il servizio di brokeraggio assicurativo; 

 
E’ continuata 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. 

 
E’ continuata l’adesione al Distretto Agricolo Pianura Bergamasca. 

 
E’ iniziata la collaborazione con il Comune di Cologno al Serio e 

con L’associazione “Ranger d’Italia” per la manutenzione di due 
fontanili all’interno del Parco; 

 
Si è provveduto al convenzionamento per la concessione in uso da 

parte di terreno in usufrutto al Parco in Comune di Romano di 
Lombardia per l’attività apistica. 

 
E’ stato approvato il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’Integrità del Parco periodo 2014-2015 e 2016; 
 
E’ stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione per 

il triennio 2015-2017 dell’Ente e nominato il relativo Responsabile; 
 
E’ continuata la collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile 

del Comune di Seriate atta a un controllo del territorio, alla 
manutenzione del verde e all’organizzazione di corsi di formazione 
specifici sulle problematiche ambientali; 
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Si è realizzato il convenzionamento per l’utilizzo del “Parco Bike”  

in Comune di Ghisalba; 
 
E’ stata avviata l’adesione al “Manifesto dei promotori del 

contratto di Fiume” in collaborazione con il Comune di Seriate, il 
circolo Agorà di Legambiente, il Centro di Etica Ambientale ed il 
Centro Salvaguardia del Creato; 

 
Sono state acquistate n. 3700 essenze forestali autoctone sia 

arbustive sia arboree in contenitore dall’Azienda Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e Foreste con sede a Curno; 

 
E’ stato aggiudicato il servizio di gestione della Tesoreria dell’Ente 

per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2019 al CREDITO 
VALTELLINESE S.C.; 

 
Sono stati approvati i regolamenti d’uso delle aree di proprietà del 

Parco “Laghetto dei Riflessi” e “Laghetto Rana Rossa” in Comune 
di Ricengo; 

 
E’ stato approvato il Regolamento per l’istituzione dell’albo delle 

Associazioni e la disciplina della partecipazione ai lavori della 
Comunità del Parco delle Associazioni Ambientaliste, Agricole e 
Produttive, nonché dei fornitori  di servizi turistici presenti 
all’interno del Parco; 

 
E’ stato espresso parere favorevole da parte della Comunità del 

Parco relativamente al Regolamento per l’erogazione di forme di 
sostegno economico ed uso immobili e la concessione del patrocinio 
dell’Ente; 
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E’ stata aggiudicata la concessione in gestione dell’immobile del 
Centro Parco “Museo dell’Acqua” sito in Comune di Casale 
cremasco per la gestione come strutture ricettiva ed educativa a 
favore dell’Associazione Didattica Museale con sede legale a 
Milano. 

 
 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 
 

Per l’anno 2014-2015 il Parco ha proposto alle scuole dei 
Comuni aderenti il progetto di educazione ambientale denominato 
“L’ABC  del Parco del Serio (AgriCultura, biodiversità e binomi 
territoriali e Capitale Umano) nell’Expo 2015”, 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 2014  un totale di 
oltre  2940 alunni dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori 
( 140 classi). 

Sono state realizzate sia lezioni teoriche in classi che uscite sul 
territorio nelle diverse zone del Parco con il seguente ventaglio di 
attività: 

- attività specifiche a tema Expo; 
- “agricoltura e conservazione della biodiversità; 
- l’orto didattico; 
- le erbe officinali; 
- le vie del Latte - visita dell’impianto produttivo della Galbani 

A Casale Cremasco; 
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- alla scoperta della flora e della fauna del Parco: costruiamo la 
filloteca; 

- laboratorio didattico dedicato alle api e all’apicoltura; 
- “conosciamo i funghi del Parco”; 
- attività legate all’arte e all’espressività; 
- attività legate alla sensorialità; 
- attività legate alla scoperta del Parco con la fantasia; 
- attività di scoperta dell’ambiente attraverso il teatro; 
- attività legate alla capacità di orientamento in ambiente 

naturale con utilizzo di mappe e bussole e gps; 
- attività di simulazione dei metodi dell’archeologia; 
- attività di scoperta del Parco tramite la mobilità sostenibile; 
- attività di monitoraggio della qualità delle acque; 
- la scoperta delle attività agricole; 
- attività di scoperta dell’ambiente con l’utilizzo della 

fotografia digitale; 
- l’uomo e il cavallo dal lavoro allo sport presso Centro Parco 

della “Rana Rossa”; 
 

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 autoctone alla “Festa dell’Albero” tenutasi in 
Piazza del Duomo a Crema il 21.03.2014. 

Sono stati organizzati laboratori didattici nel territorio del Parco 
nella “Giornata Mondiale dell’Acqua” in data 22.03.2015. 

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 
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ONLUS”, con l’Associazione Capannelle Onlus di Grassobbio e con 
Legambiente- Sezione di Cologno al Serio . 

 
Vi è stata l’adesione alla manifestazione “Puliamo il mondo” 

edizione 2014; 
   

 
CAMPI  NATURA 

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

2014, dall’Associazione Popolare Crema per il Territorio, ha 
coinvolto 210 ragazzi  nei territori dei Comuni di Romano di 
Lombardia (presso l’Orto Botanico dal  23 giugno al  28 giugno), 
di Crema (presso la Cascina Valeriana in Comune di Ricengo dal 
09 giugno  al 14  giugno ), di Seriate ( presso l’Oasi Verde “1” dal  
30 al 06 luglio) e di Casale Cremasco Vidolasco  (presso il Centro 
Parco “Salice Bianco” dal 16  al  21 giugno) . 

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. 

 
Nelle serate finali di ogni campo sono stati organizzati 4 

spettacoli teatrali a tema ambientale. 
 

   Nel periodo estivo 2014 (compreso tra il 30.06.2014 e il 
25.07.2014), 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 che ha coinvolto circa settanta bambini, è stato finanziato 
in parte dal Comune di Grassobbio, per una quota pari a € 25,00 a 
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bambino, e direttamente dalle famiglie per la restante quota 
individuale  pari a € 30,00. 

 
 

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 e si è provveduto al 
convenzionamento per l’utilizzo del marchio del Parco da parte 
dell’Azienda Apistica Zipoli di Romanengo e dell’Azienda apistica 
Vassalli Ivan di Isso. 

Sono stati stampati n. 4000 copie  dell’opuscolo informativo dei 
prodotti agroalimentari del Parco e n.20.500 adesivi a colori con il 
Logo del Marchio del diametro di cm 9 (n. 500) e di cm 3(n. 
20.000). 

 
E’ stata assegnata la prestazione di realizzazione e stampa di n. 

3000 copie di una nuova cartografia di natura escursionistica del 
territorio dell’Ente; 

 
A cura del personale del Parco è stata redatta la nuova guida 

illustrativa 2014 atta a guidare i visitatori alla scoperta della flora, 



 
 
 
 
 

 
 

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 

 

13

della fauna e degli ecosistemi e delle emergenze storico 
architettoniche e ne sono state stampate n. 4000 copie; 

 
L’Ente ha predisposto, utilizzando le migliori fotografie 

pervenute nell’ambito della quarta edizione del Concorso 
fotografico denominato “Emozioni ….sul Serio”(avente per tema: 
“Emozioni per l’ambiente”), il calendario per l’anno 2014 ed ha 
provveduto alla stampa di n. 4000 copie da distribuirsi gratuitamente 
alle scuole presenti del territorio, agli Enti aderenti ed ai singoli 
utenti.  

 
E’ stata firmata la convenzione con l’Associazione Arkys per la 

realizzazione di eventi ecoturistici e didattici dedicati alla scoperta 
delle peculiarità naturalistiche e storico-paesistico-architettoniche 
del Parco. 

 
Nell’ambito delle calendario degli eventi e delle azioni di 

comunicazione 2014 sono state organizzati: 
- in data 06 aprile presso il  Museo dell’Acqua “Mondo 

Acqua”; 
- in data 25 aprile in collaborazione con gli Amici del Marzale 

“la corsa del Marzale”; 
- in data 27 aprile in collaborazione con gli Amici del Marzale 

la “Festa del Marzale” con escursione naturalistica; 
- in data 04 maggio l’apertura del Museo dell’Acqua con 

“Fiori di Primavera” 
- in data 11  maggio l’apertura del Museo dell’Acqua con la 

manifestazione “Rifiutando”; 
- in data 18 maggio l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico 

con un laboratorio artistico in collaborazione con 
l’Associazione Arkys; 
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- in data 25 maggio la “Festa di primavera” all’Orto Botanico 
con una lettura animata “Amici in un lampo” in 
collaborazione con Teatro Daccapo e degustazioni varie in 
collaborazione con il Gruppo Sportivo per Romano; 

- in data 01 giugno presso la Rocca Viscontea la 
collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia 
nell’ambito dell’evento “Strabau”; 

- in data 02 giugno Birdwatching e pic-nic presso il Lago dei 
Riflessi in collaborazione con l’Associazione Didattica 
Museale, la LIPU ed la Biblioteca di Ricengo; 

- in data 15 giugno l’apertura pomeridiana del Museo 
dell’Acqua con la festa SCOUT in collaborazione con 
l’Associazione Didattica Museale; 

- in data 15 giugno la biciclettata affacci del Marzale in 
collaborazione con la Proloco Madignano e gli Amici del 
Marzale; 

- in data 21 giugno presso il Castello di Malpaga in 
collaborazione con l’Università di Brescia il Convegno 
Agricoltura, biodiversità e Expo 2015; 

- in data 22 giugno l’apertura dell’Orto Botanico con laboratori 
manuali di land art in collaborazione con l’Associazione "Il 
Romanino"; 

- in data 28 giugno lo spettacolo teatrale a Crema “Buon 
appetito…l’alimentazione si fa spettacolo”; 

- in data 29 giugno il percorso Romano-Orto-Martinengo e 
Mornico al Serio in collaborazione con Pianura da Scoprire e 
il Comune di Romano di Lombardia; 

- in data 29 giugno  l’escursione in bicicletta con visita 
dell’Orto Botanico nell’ambito del Festival Bike; 

- in data 06 luglio presso il Museo dell’Acqua con “Caccia alla 
traccia” in collaborazione con l’Associazione Didattica 
Museale; 
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- in data 20 luglio l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico la 
lettura animata primo ciclo tigri-elefanti e ballerini con la 
partecipazione di TeatroDaccapo; 

- in data 03 agosto l’apertura del Museo dell’Acqua con “Vita 
nell’acqua” in collaborazione con l’Associazione Didattica 
Museale; 

- in data 17 agosto l’escursione a piedi con le Guardie 
Ecologiche del Parco; 

- in data 7 settembre la Biciclettata alla Palata Menasciutto in 
collaborazione con l’Associazione Didattica Museale; 

- in data 07 settembre l’apertura pomeridiana dell’Orto 
Botanico in collaborazione con l’Associazione Arkys; 

- in data 28 settembre presso il Museo dell’Acqua con lo 
speciale insegnanti e l’accoglienza Festival Bike in 
collaborazione con l’Associazione Didattica Museale; 

- in data 05 ottobre presso il Museo dell’Acqua la 
manifestazione “Megaminimondo” in collaborazione con 
l’Associazione Didattica Museale; 

- in data 18 ottobre presso il Museo dell’Acqua la 
manifestazione “Idrogeolab”; 

- in 19 ottobre l’apertura pomeridiana dell’Orto Botanico con 
laboratorio didattico in collaborazione con l’Associazione 
Arkys; 

- in data 31 ottobre presso il Museo dell’Acqua la 
manifestazione “Halloween” in collaborazione con 
l’Associazione Didattica Museale; 

 
Sono state acquistate n. 13 nuove bacheche informative al fine del 
miglioramento dell’efficacia informativa a livello ambientale e di 
promozione. 
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SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA 
 
 Anche per l’anno 2014 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 2014 risultavano essere 44. 
 
Il monte ore delle attività è stato complessivamente di circa 1762 

così  ripartite: 
 
1626  ore impegnate per la vigilanza e la tutela del territorio; 
136  dedicate all’educazione ambientale presso scuole di vario  
grado e/o associazioni culturali e ai censimenti e/o   
rilevamenti. 
 
Il numero di verbali di accertamento prodotti è pari a 46 
Il numero di verbali di segnalazione prodotti è pari a 142 

 
Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto all’acquisto di n. 01 
stampante, n.02 tablet, n.01 notebook, n. 02 macchine fotografiche, 
n.4  binocoli, n.01 video proiettore; 

 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E PIANI DI SETTORE 

 
Prosegue l’attività legata alla disamina ed espressione di pareri di 

competenza nell’ambito della redazione dei Piano di Governo del 
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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 
 

E’ proseguita 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. 

Sono stati acquistati: 
- n. 06 cartelli indicatori del divieto di transito da sistemarsi in 

Comune di Grassobbio presso area resa inagibile dalle recenti 
erosioni fluviali sulla sponda del Fiume Serio; 

- n. 200 cartelli direzionali con relativi pali(n. 160) e posa in 
opera(n.100); 

- n. 10 cartelli perimetrali presso il Museo dell’Acqua a Casale 
Cremasco e n. 10 cartelli di divieto di caccia all’interno 
dell’Orto botanico a Romano di Lombardia 
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CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE LOMBARDIA PER 
L’AMBIENTE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI 

MONITORAGGIO, DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ FINALIZZATE ALLA GESTIONE 

DEL S.I.C. “PALATA MENASCIUTTO” E DELLA 
ISTITUENDA RISERVA NATURALE MALPAGA-BASELLA 

 
A seguito dell’approvazione da parte della Comunità del Parco della 
proposta di istituzione della Riserva naturale “Malpaga-Basella” l’Ente 
provvederà a stipulare a breve una Convenzione per la realizzazione di 
attività di studio e ricerca scientifica presso il SIC IT20A0003 Palata 
Menasciutto e nell’area indicata come Malpaga Basella, focalizzate: 
 

1. alla verifica della presenza di specie faunistiche comprese negli 
Allegati II e IV della Direttiva Habitat, nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli e di habitat  compresi nell’Allegato I della Direttiva Habitat, 
fattivamente a quanto indicato nel “Natura 2000 - Standard data 
form” del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto; 

2. alla stesura di un programma di monitoraggio finalizzato alla 
valutazione dello Stato di Conservazione delle specie faunistiche 
comprese negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, nell’Allegato 
I della Direttiva Uccelli e degli habitat compresi nell’Allegato I della 
Direttiva Habitat, fattivamente a quanto indicato nel “Natura 2000 - 
Standard data form” del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto, così 
come previsto dall’articolo 17 della Direttiva Habitat e dall’articolo 
12 della Direttiva Uccelli; 

3. all’individuazione degli Obiettivi di conservazione e delle relative 
azioni da implementare al fine di garantire una gestione del SIC 
IT20A0003 Palata Menasciutto il più possibile orientata a garantire 
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di fauna e degli 
habitat; 
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4. al supporto all’Ente Parco nella Stesura del Piano di Gestione del 
SIC; 

5. alla formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 
relativamente alle attività di monitoraggio da implementare 
periodicamente finalizzate alla valutazione dello stato di 
conservazione delle specie animali oggetto di specifiche indagini; 

6. alla verifica della presenza di specie di particolare rilevanza e/o 
interesse conservazionistico nell’area “Malpaga Basella” finalizzata 
all’istituzione della riserva naturale. Nello specifico le componenti 
che verranno indagate sono: 

a. erpetofauna, con particolare riferimento alla verifica di 
popolazioni delle seguenti specie: 

i. Anfibi: Bufo bufo, Bufo balearicus (ex Bufo viridis), Hyla 
intermedia, Pelophylax lessonae -“P. synkl. esculentus”, 
Rana latastei e Rana dalmatina 

j. Rettili:  Anguis fragilis, Lacerta bilineata, Hierophis 
viridiflavus (ex Coluber viridiflavus), Natrix natrix, 
Coronella austriaca 

b. avifauna nidificante e migratrice con particolare riferimento alle 
specie di interesse conservazionistico e/o caratterizzate da 
uno stato di conservazione a livello nazionale 
insoddisfacente e/o cattivo; 

c. fauna invertebrata, con particolar riferimento ai Lepidotteri 
ropaloceri 
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REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
 
 

FESR 2007/2013 – PIA “ISOLE E FORESTE” 
OPERAZIONE ID 1346 “ITINERARI, SENTIERI E MUSEI” 

PROVVEDIMENTO FINALE DI APPROVAZIONE 
DELLA SPESA SOSTENUTA 

 
Nel corso dell’anno 2014, a seguito della rendicontazione finale a saldo 
dell’Operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e musei” e dell’emanazione, 
da parte del Parco del Serio, in qualità di Capofila dell’intera Operazione, 
di apposito provvedimento di approvazione finale delle spese sostenute., 
negli ultimi giorni dell’anno 2014, Regione Lombardia, per il tramite della 
Provincia di Cremona, ente Capofila del PIA “Isole e Foreste”, ci ha 
validato tutte le spese e liquidato, a titolo di saldo, l’intera Operazione ID 
1346 “Itinerari, Sentieri e Musei” 
: 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PERCORSO CICLOOPEDONALE MOZZANICA 

 
Nella primavera dell’anno 2011 è stata finalmente inaugurata una pista 

ciclabile in territorio mozzanichese, molto apprezzata e frequentata. La sua 
posizione abbastanza limitrofa al fiume, ma soprattutto in zone dove i 
meandri tipici di questa parte del territorio vengono facilmente “saltati” in 
caso di piena,  ci vede impegnati a riservare annualmente degli importi per 
le manutenzioni di tale percorso ciclopedonale, in fregio al fiume, perché 
spesso interessato da eventi di piena che possono richiedere successivi 
interventi manutentivi di carattere straordinario, sia alle pavimentazioni 
che alle attrezzature poste lungo il percorso. 

Tali interventi sono sopperibili, in ordine alle risorse a disposizione sia 
grazie ad economie derivanti ancora dalla gara ormai chiusa (ribassi di 
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gara, economie di progetto, etc…), ma anche grazie al contributo 
economico del Comune che nel corso del 2014 ha riservato una somma da 
stanziare proprio per gli interventi manutentivi. 

Gli impegni di spesa sono stati assunti nel corso del 2014, tuttavia i 
lavori verranno eseguiti nel mese di aprile, vale a dire dopo l’assestamento 
autunnale della situazione della pista 
 
 

PASSERELLA DI SERIATE 
 

L Parco, nell’ambito dell’intervento di installazione del sistema di 
smorzatori presso la passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi 
verde “1” e “2” di Seriate, ha affidato ad una terna di collaudatori le 
seguenti operazioni: 

1) collaudo statico, comprensivo anche di una prova del 
comportamento dinamico della passerella sottoposta ad 
accelerazioni stabilite; 

2) collaudo degli abbassamenti; 
3) collaudo tecnico-amministrativo 

Il collaudo dinamico si è svolto il 10 dicembre 2014 
 

Presso l’area che è stata oggetto del cantiere per la realizzazione della 
passerella, inoltre, sono state posate nel corso del mese di maggio 2014 
alcune attrezzature per la fruizione ludica dell’Oasi verde “!” consistenti in 
giochi polifunzionali e panche realizzate con semitronchi, posizionate in 
un luogo dove si è programmata la realizzazione di un campo da volley, 
per ripristinarne un vecchio uso antecedente al cantiere summenzionato 
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PERCORSO CICLABILE CREMA - LASCITO CHIAPPA 
 

Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto ad un aggiornamento 
progettuale della proposta di collegamento ciclopedonale fra la Città di 
Crema ed il Lascito Chiappa e dei costi dello stesso, sottoponendolo 
all’approvazione della Giunta Comunale del Comune di Crema, 
cofinanziatore dell’opera; La Giunta, con propria deliberazione n° 945 del 
23.06.2014 ha approvato l’aggiornamento progettuale, contestualmente ad 
alcune proposte di miglioramento del percorso, proprio in corrispondenza 
della Colonia Seriana. 

Nel corso della rimanente parte dell’anno, i due enti si sono confrontati 
con problematiche afferenti alla questione della disponibilità delle aree e 
dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni (autorizzazione 
paesaggistica e nulla osta idraulico) 
 
 

CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ BRE.BE.MI PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE AL COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE 

 
Nel corso del 2014, tutti i progetti di compensazione ambientale 

previsti dalla convenzione che il Parco del Serio ha sottoscritto con la 
soc. BRE.BE.MI., sono stati approfonditi fino alla approvazione dei 
progetti definitivi/esecutivi, inviati poi, in ottemperanza alla 
convenzione, alla società BRE.BE.MI. per l’istruttoria interna e l’invio a 
C.A.L. per la loro validazione, validazione avvenuta il 05/11/2014 e 
comunicataci in data 21.11.2014. 

Sempre in ottemperanza a quanto disposto dalla convenzione 
summenzionata, il Parco ha dunque proceduto a richiedere l’erogazione 
dell’ulteriore tranche di aiuto finanziario, necessario per procedere con 
le fasi di affidamento dei lavori. 
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Per quanto attiene la realizzazione del nuovo sottopasso, entro la 
fine dell’anno non si erano ancora conclusi i perfezionamenti degli 
accordi con FERSERVIZI S.p.A. a cui attiene la concessione di 
modifica al cambio d’uso del sottopasso esistente (da irriguo a pista 
ciclopedonale) 

Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione ambientale e 
compensazione ecosistemica Roggia Morla/Morletta, entro la fine 
dell’anno sono stati inviati tutti i documenti al Comune di Fornovo San 
Giovanni per l’acquisizione del prescritto parere in quanto proprietario 
di una delle aree, gravate oltretutto da un contratto d’affitto. 

Sempre per quanto attiene questa opera di compensazione, è stata 
sottoscritta la convenzione con l’az. Agr. Conduttrice dell’area di 
proprietà del Comune di Romano di Lombardia, dove si attueranno 
interventi di reinserimento anche delle cicogne concesse al Parco del 
Serio dal Parco Adda sud. 

Dopo aver acquisito tutte le disponibilità delle aree in merito alla 
realizzazione della pista ciclabile di collegamento fra Fara Olivana 
c/Sola e Romano, si sta ora cercando di risolvere con accordi bonari un 
problema di intercorso atto di pignoramento di una di queste. 

 
  

 COLLABORAZIONE CON COMUNI ADERENTI AL PARCO 
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI ALL’INTERNO 

DELL’AREA PROTETTA 
 

Con l’avanzo di amministrazione a disposizione del Parco, 
l’amministrazione dell’area protetta  ha voluto reinvestire sul territorio 
operando una ripartizione territoriale, 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 
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manifestato interesse a svolgere attività e realizzare progetti all’interno 
del Parco. Questa la suddivisione: 
 

1) Accordo di programma per la redazione di uno studio di fattibilità 
per la mobilità dolce fra il Comune di Crema, il Comune di Pianengo 
ed il Parco, progettazione affidata all’Ufficio Progettazione del 
Comune Capofila, il Comune di crema (CR); 
 

2) Accordo di programma per la redazione di un progetto preliminare 
per la mobilità dolce fra il Comune di Sergnano, il Comune di 
Mozzanica ed il Parco, per risolvere la continuità mancante, anche 
dopo che sarà realizzata  da AIPO l’opera pubblica “rilevato 
arginale” in comune di Sergnano, località Trezzolasco  
 

3) Approvazione convenzione con il Comune di Ripalta Guerina (CR) 
per la progettazione di interventi di manutenzione e riqualificazione 
ambientale di aree verdi e dei filari, soggetto attuatore – il Comune di 
Ripalta Guerina, soggetto progettista, il Parco del Serio 
 

4) Accordo di programma con il Comune di Zanica per la 
compartecipazione alla realizzazione di intervento di riqualificazione 
ambientale di aree all’interno del Parco, con una particolare 
attenzione alla connessione, anche ciclabile, del territorio della 
frazione, con il territori limitrofi 
 

5) Come in anni precedenti, si propone di compartecipare alle spese per 
le manutenzioni di due fontanili che il Comune di Cologno al Serio 
ha recuperato e che sono inseriti all’interno del Parco del Serio; 
 

6) In territorio del Comune di Grassobbio, a completamento degli 
interventi di riqualificazione ambientale e di fruizione pubblica 
presso l’area demaniale in concessione al Comune, il Parco 
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comparteciperà all’ulteriore implementazione dei percorsi con 
attrezzature per la loro fruizione, da concordare con 
l’amministrazione comunale 
 

7) Il Parco del Serio, che occupa la prestigiosa Rocca Viscontea, 
comparteciperà con il Comune alla realizzazione di un interventi di 
risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria delle 
coperture della Rocca 
 

8) Il Parco del Serio comparteciperà, altresì, alla realizzazione di 
intervento considerati urgenti di messa in sicurezza delle aree 
perifluviali site a Martinengo e Grassobbio, in attuazione anche della 
pianificazione delle Opere Pubbliche dell’AIPO, che per le annualità 
2015/2016 ha previsto proprio in questo tratto di fiume degli 
interventi di regimazione idraulica 

 
ACQUISTO ATTREZZATURE  PER LA GESTIONE DEL 

VERDE 
 

Sono stati acquistati n. 01 trinciaerba, n. 02 decespugliatori e n. 01 
biotrituratore da utilizzarsi per i lavori vivaistici presso il vivaio e nel 
territorio del Parco. 
 
 
“IN VIAGGIO TRA I FIUMI TICINO, ADDA, SERIO E LAMBRO. 

SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO 
ASPETTANDO EXPO … E OLTRE” 

AZIONE PROGETTUALE N° 5 “VIAGGIO SUL SERIO” 
 

La Regione Lombardia, con propria deliberazione n° 2164 del 
18/07/2014 ha approvato il programma di “Interventi regionali per 
promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali in 
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occasione di EXPO 2015”, nonché il Protocollo d’Intesa, che è stato 
sottoscritto in data 19 settembre 2014 da parte dei Presidenti dei Parchi 
coordinatori dell’iniziativa, nel nostro caso del Presidente del Parco della 
Valle del Ticino lombardo, coordinatore del raggruppamento dei parchi 
fluviali, composto dal Parco del Ticino (Capofila e Capogruppo), Parco 
della Valle del Lambro, Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco del 
Serio; 
L’intervento finanziato è stato denominato “IN VIAGGIO TRA I FIUMI 
TICINO, ADDA, SERIO E LAMBRO: SVILUPPO TURISTICO 
DEL TERRITORIO ASPETTANDO EXPO …. E OLTRE” – nello 
specifico l’azione n° 5 relativa al Territorio del Parco regionale del Serio è 
stata denominata “Viaggio … sul Serio – sviluppo turistico del 
territorio aspettando EXPO 2015”. 
 

Questo progetto inserito nel territorio del Parco del Serio, si compone 
di varie azioni di tipo infrastrutturale e di marketing territoriale nonché 
complessivamente di promozione in chiave turistica del territorio, con 
particolare riguardo al CICLOTURISMO. Il progetto, elaborato in 
collaborazione fra Parco del Serio e Comune di Seriate, si prefigge 
l’obiettivo di comunicare maggiormente e con tutti gli strumenti che la 
tecnologia ci fornisce e ci consente di usare per “far conoscere” il Parco 
regionale del Serio e per renderlo “attrattivo” rispetto ai visitatori che 
transiteranno nel nostro territorio in occasione dell’Esposizione 
internazionale 2015, ma non solo, anche nel futuro. 
 

La prerogativa di tutti i progetti cofinanziati da Regione Lombardia e 
finalizzati alla valorizzazione territoriale in vista di EXPO 2015, è che 
siano avviati i lavori entro il 31.12.2014 e inderogabilmente terminati, 
almeno per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, entro il 30 aprile 
2015, in vista dell’apertura dell’EXPO 2015, pertanto di conseguenza i 
lavori dovevano avere avvio entro e non oltre il 31.12.2014; il Parco ha 
dunque approvato il progetto definitivo/esecutivo a fine ottobre, indicendo 
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immediatamente la gara per il suo affidamento e, una volta espletate le 
procedure di legge, ha consegnato i lavori alla ditta appaltatrice in data 
19.12.2014, rispettando dunque gli impegni assunti con la sottoscrizione 
del protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia. 
 
 

CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE PER 
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

 La REGIONE LOMBARDIA, con Decreto Dirigenziale n. 5408 del 
23.06.2014 “ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE 
DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI REGIONALI PER REALIZZARE 
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI E DI CONSERVAZIONE DEGLI 
HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE’ DELLA 
FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NEI SITI DI RETE 
NATURA 2000 – DGR 1930 DEL 05/12/2013 – IMPEGNO DELLA 
SOMMA DI € 3.868.715,19.=” ha assegnato risorse finanziarie agli enti 
gestori dei parchi regionali per interventi di manutenzione straordinaria da 
attuarsi nel corso dell’anno 2014 e da concludersi entro l’anno 2015. I 
lavori previsti da questi finanziamenti, in ossequio ai cronoprogrammi 
approvati, dovevano avere inizio entro il 31.12.2014 (almeno uno dei tre 
progetti finanziati) e terminare entro e non oltre il 31.12.2015. 
 Il Parco Regionale del Serio è risultato assegnatario di un contributo 
regionale pari ad € 130.000,00 che ci ha consentito di affidare tre 
interventi, due co-finanziati al 90% dalla Regione Lombardia ed uno al 
100% 
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Ecco quali 
 

1) Intervento di manutenzione straordinaria delle sedi del Parco 
regionale del Serio presso Orto botanico a Romano di Lombardia e 
presso Centro parco il Salice bianco a Casale Cremasco Vidolasco: 
approvato il progetto definitivo/esecutivo, ed espletate le procedure 
di legge per l’affidamento dei lavori, questi sono stati consegnati alla 
ditta risultata affidataria in data 19.12.2014; 
 

2) Intervento di manutenzione straordinaria delle aree di sosta 
lungo gli itinerari ciclopedonali del Parco regionale del Serio e 
manutenzione straordinaria dei percorsi (varie località): 
approvato il progetto definitivo/esecutivo, ed espletate le procedure 
di legge per l’affidamento dei lavori, questi sono stati consegnati alla 
ditta risultata affidataria in data 19.12.2014; 
 

3) Intervento di riqualificazione della forra del “Rio Fuga” a 
Ripalta Guerina (CR): il progetto definitivo/esecutivo è stato 
approvato, così come anche la bozza di convenzione con azienda 
agricola per l’affidamento dei lavori 

 
 
 

PROGETTI REALIZZATI IN PARTNERIATO 
CON ALTRI ENTI LOCALI 

 
In collaborazione con l’Associazione Pianura da Scoprire, il Comune di 
Cremona (Capofila), il Comune di Crema, il Comune di Cassano d’Adda, 
il Parco Adda Sud, il PLIS Serio Nord, il PLIS del Morbasco, 
l’Associazione FIAB, il Parco del Serio ha aderito, come partner al Bando 
CARIPLO denominato “Brezza”, candidando la proposta di studio di 
fattibilità  “Musica nel Vento, in bicicletta dalle Orobie al Po” che è 
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risultato assegnatario del finanziamento CA.RI.P.LO nella misura del 70% 
dell’intero importo. Questo cofinanziamento copre le spese per la 
realizzazione dello studio di fattibilità delle connessioni ciclabili lungo 
questi luoghi, uniti fra di loro dal tema della Musica. 

 
 
 

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


