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 ALLEGATO “A” 
RENDICONTO DI GESTIONE 

ANNO 2015 
 
 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

L’azione amministrativa del Parco Regionale del Serio nel corso dell’anno 2015 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 
 

Dal 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 al coordinamento dell’attuazione delle iniziative relative 
all’erogazione di contributi ad enti aderenti al Parco per interventi da realizzarsi all’interno 
dell’area protetta, è continuata l’esperienza della collaborazione con la Società Tecste srl.  
 

Sono proseguiti i due progetti per l’inserimento di due Lavoratori socialmente utili 
(20 ore settimanali) per l’affiancamento della squadra dei vivaisti del Parco e la gestione 
del protocollo informatico e segreteria. 

 
Nel mese di maggio ha iniziato il proprio congedo parentale la Responsabile del 

Settore Finanziario dell’Ente e di conseguenza si è attivata una prestazione di gestione delle 
attività contabili e finanziarie a supporto degli uffici nonché si è stipulata apposita 
convenzione con la Provincia di Cremona per la collaborazione nella gestione del personale 
dell’Ente Parco. 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Sono stati affidati, inoltre, i seguenti incarichi: 
- al segretario dell’Ente, dott. Danilo Zendra; 
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- 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; 
 
 
 

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 potranno attivare 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) si sono evidenziate 

alcune necessità di collaborazione che, per l’anno 2015, hanno riguardato la redazione della 
BANCA DATI GEOREFERENZIATA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PARCO REGIONALE 
DEL SERIO, lavoro di censimento e restituzione secondo il FORMAT individuato da REGIONE 
LOMBARDIA, e a quest’ultima consegnato (come da Accordi relativi all’attuazione di un 
progetto di connessione ciclopedonale) nel mese di NOVEMBRE 2015. 

 
Altra collaborazione, con la sola Provincia di Cremona è quella che si è attivata e 

rinnovata poi nel mese di dicembre 2015 per la collaborazione nella gestione del personale 
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dell’Ente Parco, durante il periodo di congedo parentale della Responsabile del Settore 
Finanziario. Questa collaborazione ha riguardato in particolare: 
 

1. REDAZIONE STIPENDI/INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI E VERSAMENTO 
RELATIVI CONTRIBUTI MEDIANTE UTILIZZO PROGRAMMA HALLEY INFORMATICA 
SRL;  

2. CONFERMA MENSILE RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DI UN DIPENDENTE;  
3. TRASMISSIONE LETTERE DI DETTAGLIO ALLA TESORERIA (da completare presso gli 

uffici del Parco con l’inserimento dei numeri di mandati e reversali);  
4. CERTIFICAZIONE UNICA;  
5. REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO 770;  
6. REDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE PREVIDENZIALI, FISCALI E 

RELATIVE AL PERSONALE (anagrafe della prestazioni, deleghe sindacali, Gedap, ecc.);  
7. COMPILAZIONE SPEDIZIONE DMA2;  
8. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24 EP;  
9. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL;  
10. GESTIONE DELLA PROCEDURA ENTRATEL.  

 
 
 

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. 

 
E’ proseguita 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’ 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”. 

http://www.parcodelserio.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

4 

 
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, confermandoli, i criteri per l’assegnazione delle essenze autoctone del 

Vivaio per l’anno 2015/2016. 
 
E’ stata rinnovata l’adesione a Federparchi. 
 
E’  stato rinnovato il servizio di brokeraggio assicurativo. 
 
E’ continuata l’adesione al Distretto Agricolo Pianura Bergamasca. 
 
E’ proseguita 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 2015-2017. 
 

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; 

 
Si è realizzato il convenzionamento per l’utilizzo del “Parco Bike”  in Comune di 

Ghisalba; 
 

E’ proseguita l’attività conseguente all’adesione del Parco del Serio 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 distribuite gratuitamente circa 1000 essenze forestali autoctone provenienti dal 

vivaio dell’Ente ad associazioni, privati cittadini, aziende agricole e Comuni che hanno 

provveduto a piantarle nel territorio del Parco; 
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E’ continuata la collaborazione con il GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO 

SUD  per la sorveglianza idraulica del fiume anche attraverso interventi di rimozione 

vegetazione in alveo e messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali; 

 
E’ stata terminata la conversione di un bosco produttivo in naturalistico a seguito 

dell’acquisto del terreno su cui insisteva utilizzando mezzi e personale proprio; 

 
Nel vivaio dell’Ente sono stati riprodotti circa 1000 soggetti di essenze autoctone 

arboreo/arbustive da utilizzarsi per la distribuzione gratuita e piccoli interventi di piantagione 

nelle aree di sosta e sui percorsi ciclabili,  

 
 
 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 
Per l’anno 2015-2016 il Parco ha proposto alle scuole dei Comuni aderenti il progetto di 

educazione ambientale denominato “NATURA IN MOVIMENTO”, che ha previsto sia attività 

didattiche tradizionali sia 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 2015  un totale di circa 3400 alunni dalla scuola 

dell’infanzia fino alle scuole superiori (170 classi). 

Sono state realizzate sia lezioni teoriche in classi che uscite sul territorio nelle diverse zone del 

Parco con il seguente ventaglio di attività: 

 
LE PROPOSTE 

 

1. Costruiamo la filloteca 

2. A tu per tu con i nostri amici alati 

3. L’archeologia sperimentale 

4. Scopriamo il Parco con i 5 sensi 

5. Disegniamo con i colori naturali 

6. Nel Parco fantastico con gnomi e folletti 

7. Il Fiume tra arte e natura 

8. A spasso con mappe e bussola 

9. Orienteering con l’utilizzo del GPS 

10. Conosciamo i funghi del Parco 

11. Per una mobilità sostenibile “In bici nel Parco” 

12. La qualità delle acque e l’ecosistema fiume 
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13. Apicoltura 

14. Teatro e ambiente 

15. Fotografia Naturalistica 

16. Visita all’Orto Botanico 

17. Escursione nella zona di Riserva di Malpaga Basella 

18. Escursione nella Riserva Naturale della Palata Menasciutto 

19. Sorella acqua 

20. In cascina con la Pavoncella 

21. Rondini, civette e aree agricole ad alta naturalità 

22. L’orto didattico 

23. La farmacia del bis nonno 

24. Le vie del latte: coniugare ambiente e sviluppo 

 

ATTIVITA’ PRESSO IL MUSEO DELL’ACQUA 

  

25. “Goccia a goccia” 

26. “Vita nello stagno” 

27. “Vita al microscopio” 

28. “Naturalisti al lavoro” 

29. “Ciottoli, minerali e fossili” 

30. Pluriennale: “Dal Serio alla rete dei fontanili” 

 

A cui si sono sommati alcuni eventi ed in particolare: 

 

- PULIAMO IL MONDO 2015: adesione all’iniziativa proposta annualmente da 

Legambiente 

- GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2015: laboratori didattici nell’area del Parco 

del Serio 

- FESTA DELL’ALBERO A CREMA 2015: Stand e laboratori in piazza Duomo a Crema 

- E’ ORA DI … PIANTARLA ! 2015: messa a dimora di alberi autoctoni in aree del Parco 

- “TERRITORI MUTANTI” call for green project: concorso per prodotti multimediali 

- CONCORSO FOTOGRAFICO “Emozioni ... sul Serio edizione 2015 ” I colori del Parco” 

con sezione per le scuole 

- EVENTI E LABORATORI DURANTE I FINE SETTIMANA 

 

Inoltre il Gruppo Micologico di Crema si è reso disponibile a collaborare gratuitamente alla 

realizzazione del progetto didattico 

 
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 nel marzo 2015. 
Sono stati organizzati laboratori didattici nel territorio del Parco nella “Giornata Mondiale 

dell’Acqua” in data 22.03.2015. 
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Sono state attuate diverse collaborazioni 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 Capannelle Onlus di Grassobbio e 

con Legambiente- Sezione di Cologno al Serio . 

 

Il Parco ha collaborato con le proprie GEV alla manifestazione “Puliamo il mondo” edizione 

2015, organizzata annualmente da Legambiente; 
   

 
CAMPI  NATURA 

 
Il progetto dei “Campi Natura”, cofinanziato, anche per l’anno 2015, dall’Associazione 

Popolare Crema per il Territorio, ha coinvolto oltre 200 ragazzi  nei territori dei Comuni di 

Crema (presso la Cascina Valeriana in Comune di Ricengo dal 09 giugno  al 14  giugno ), 

Casale Cremasco Vidolasco  (presso il Centro Parco “Salice Bianco” dal 16  al  21 giugno) , di 

Romano di Lombardia (presso l’Orto Botanico dal  23 giugno al  28 giugno) e di Seriate ( 

presso l’Oasi Verde “1” dal  30 al 06 luglio). 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 2015 (compreso tra il 29.06.2015 e il 24.07.2015), 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 45 bambini residenti, 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. 

 

 
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 
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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 ristampati 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 stampata la nuova cartina escursionistica del Parco del Serio in un numero di 

4000 copie; entro la fine del 2015 è stata poi affidata una ristampa con relativo aggiornamento 

della stessa; 

 

E’ stata ristampata la nuova guida illustrativa atta a guidare i visitatori alla scoperta della 

flora, della fauna e degli ecosistemi e delle emergenze storico architettoniche per ulteriori 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: 

“I colori del Parco”), il calendario per l’anno 2016 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’ continuata la collaborazione con l’Associazione Arkys per la realizzazione di eventi 

ecoturistici e didattici dedicati alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e storico-paesistico-

architettoniche del Parco, in particolare durante le aperture dell’orto botanico “G. Longhi”. 

 

Nell’ambito delle calendario degli eventi e delle azioni di comunicazione 2015 sono state 

organizzati: 

 

 Aperture dell’orto Botanico “G. Longhi” di Romano di Lombardia in occasione delle 

terze domeniche del mese tra aprile e ottobre. Inoltre l’Orto è stato utilizzato per lo 

svolgimento di n. 4 serate organizzate in collaborazione con il Comune di Romano di 

Lombardia per la realizzazione di una rassegna teatrale e musicale. Inoltre è stata 

organizzata una serata di apertura a cura del GAB (Gruppo astrofili Bergamasco) 

dedicata agli studenti del Liceo Don Milani. Sempre il Liceo “Don Milani” ha 

organizzato a novembre 2015 la tradizionale corsa campestre coinvolgendo circa 700 

ragazzi 

 

 Aperture del Museo dell’acqua a Casale Cremasco durante la prima domenica del mese 

tra aprile e ottobre con aperture tematiche sempre dedicate all’”universo acqua”  

 

 Aperture e attività presso il piccolo centro Parco “Rana Rossa” a Rivengo a cura della 

ASD “I percorsi del Mulino”   
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 Numerose le collaborazioni con i singoli Comuni con stand informativi tenuti dalle 

G.E.V. del Parco o da esperti del Parco 

 

 Convegno “SVILUPPO UMANO E BELLEZZA NEL PARCO DEL SERIO” - 

GIUGNO 2015 convegno in collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia – 

Servizio Formazione Permanente – Master “Food management and green marketing” 

 

 Commemorazione del trentennale di istituzione del Parco del Serio – OTTOBRE 2015 

 

Il materiale informativo e divulgativo è stato messo a disposizione nell’ambito delle numerose 

gare e manifestazioni sportive organizzate nel Parco. 

 

 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA 
 

Disciplinato dalla Legge Regionale 28.02.2005 n. 9 e s.m.i., anche nel corso dell’anno 2015 si è 
confermato l’impegno delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Serio nelle attività 
contemplate nella relativa normativa cui competono; la vigilanza, l’educazione ambientale, la 
partecipazione a manifestazioni e eventi organizzati dall’Ente Parco con una costante 
presenza e monitoraggio su tutto il territorio. 
 
Alla fine del 2015 le G.E.V. in servizio risultano essere 43. 
Il monte ore complessivo delle attività è stato di circa 7000 ore. 
 
Attività delle GEV anno 2015: 
- VIGILANZA 

- Pur sottolineando che la funzione principale delle G.E.V. è l’educazione 
ambientale e la sensibilizzazione ambientale, le competenze assegnate dalla 
legge Regionale alle Guardie richiede che in caso di violazione delle norme il 
pubblico ufficiale deve intervenire segnalando e sanzionando gli abusi 
ambientali per quanto naturalmente di competenza. 
NUMERO VERBALI DI ACCERTAMENTO n. 75 

- Dall’attività di vigilanza ambientale, anche quest’anno si sono rimarcate alcune 
problematiche, tra cui la difficile gestione dei rifiuti da parte dei cittadini e/o 
piccole imprese, con frequente fenomeno dell’abbandono degli stessi, 
soprattutto nei luoghi accessibili ai mezzi motorizzati, evidenziando che 
nonostante l’istituzione delle stazioni ecologiche ormai presenti in tutti i 
Comuni del territorio, queste non vengono appieno o correttamente utilizzate, 
mantenendo in alcuni cittadini comportamenti radicati nel passato. 

- Tale fenomeno riesce raramente a far risalire ai responsabili, pertanto, ne 
consegue l’istruttoria con verbali di segnalazione ai vai Comuni di competenza 
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territoriale secondo quanto dalle legge, la cui ottemperanza grava sul bilancio 
degli stessi. 

- Altro problema emergente è quello relativo alla difficoltà di stoccaggio, 
smaltimento e spandimento dei reflui e liquami e la quasi totale assenza dei 
relativi registri di gestione e rispetto delle modalità e quantitativi. 

- Si rimarca il problema degli scarichi e collettori che spesso vanno a scapito 
della quantità dell’acqua soprattutto nei periodi in cui la portata idrica del 
fiume è notevolmente ridotta se non totalmente assente. 

- Nel corso dell’anno, sono state inoltrate ai Comuni del Parco per casi in cui si 
configurano reati ambientali, segnalazioni e/o rapporti dettagliati inerenti casi 
di loro specifica competenza circa 100 verbali di segnalazione. 

 
Durante i mesi di maggio/giugno/luglio e agosto, anche a seguito delle richieste di vari Sindaci 
sono stati organizzati turni giornalieri e serali durante tutto il fine settimana per impedire 
l’organizzazione di eventuali RAVE PARTY. Notevole è stata la collaborazione con Polizia 
Locale e Carabinieri. 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE/MANIESTAZIONI 
Il monte ore sopra riportato ha comunque una valenza parziale in quanto si dovrebbe 
incrementare dell’operato svolto dalle Guardie per le attività relative all’educazione 
ambientale. 
Le gev coinvolte in tale progetto sono circa 4/5 che durante tutto l’anno scolastico effettuano 
visite e interventi di educazione ambientale nelle varie scuole. 
L’impegno maggiore è stato rivolto alle scuole elementari e medie con interventi articolati 
generalmente in due giornate: la prima di tipo teorico in classe con l’analisi di reperti, 
proiezione di diapositive, discussione sulle tematiche ambientali, ecc…. la seconda con 
un’uscita nel territorio del parco, privilegiando la conoscenza del territorio locale dei 
partecipanti. 
 
L’opera di informazione verso un pubblico più adulto e diversificato è stata attuata con 
incontri specifici con stand allestiti in varie manifestazioni che per il 2015, hanno avuto un 
ampio e articolato calendario (sono circa 24 le manifestazioni/eventi a cui hanno 
partecipate le nostre guardie): 
per citarne solo alcune: 

- Feste di primavera 
- Feste dell’Albero 
- Notti Bianche 
- Giornata agricola (vari Comuni) 
- Festa delle Associazioni (Vari Comuni) 
- Giornate di informazione con stand in occasione delle apertura della “Strada del 

Marzale” 
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- Partecipazione a EXPO 2015 per allestimento stand GEV presso Regione 
Lombardia (due/tre uscite settimanali per 1 mese) 

- Manifestazioni diversa per AGENA (diversamente abili) 
 
oltre alla partecipazione ai vari eventi organizzati dall’Ente: 

- CONVEGNO 30 ANNI DI PARCO 
INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE DI SERIATE 
INAUGURAZIONE CENTRO CICOGNE 
INIZIATIVA LA PACE CAMMINA SUL SERIO 
CONVEGNO A CREMA “SVILUPPO UMANO E BELLEZZA NEL PARCO DEL 
SERIO” 
APERTURE ORTO BOTANICO CON VISITE GUIDATE 

 
ALTRO: 
Collaborazione con il Responsabile del Servizio per l’iniziativa “IL RESPIRO DEL FIUME”  che 
ha coinvolto ben 70 partecipanti - organizzata nel mese di settembre in Comune di Crema. 
 
Alcune GEV hanno collaborato nell’importante progetto realizzazione della mappatura dei 
percorsi pedociclabili al fine della realizzazione di idonea cartellonistica direzionali (circa un 
mese di lavoro) per intenderci, un lavoro che se appaltato all’esterno avrebbe inciso 
notevolmente sul Bilancio dell’Ente. 
 

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 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. 

 
A novembre 2015, la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato l’approvazione 

definitiva della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, a 
seguito del completamento dell’iter istruttorio da parte del tavolo interdisciplinare, cui il 
Parco ha partecipato come uditore. 
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TABELLAZIONE E SEGNALETICA 
 

E’ proseguita l’attività di monitoraggio e predisposizione di nuova 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 
 

 
 

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 ha provveduto a stipulare 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; 

 

http://www.parcodelserio.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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; 

 
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 
 
 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
 
 

 
PERCORSO CICLABILE CREMA - LASCITO CHIAPPA 

 
Nel corso dell’anno 2015 si è proceduto a richiedere nuovo nulla osta sul tratto B di 

progetto, a seguito del perfezionamento degli accordi con la proprietà interessata dal 
passaggio dell’infrastruttura, accordi sottoscritti il 14.12.2015. tali accordi sono stati 
sottoposti a registrazione all’Agenzia delle Entrate, in quanto propedeutici alla stipula del 
conseguente atto notarile di passaggio di proprietà. 
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CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ BRE.BE.MI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE AL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

 
Nel corso del 2015 sono stati appaltati i lavori relativi alla MISURA DI 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE N. 5 – SOTTOPASSO CICLOPEDONALE FRA MORENGO E 
BARIANO, lavori che hanno avuto inizio a luglio del 2015 ed hanno interessato la strada 
provinciale con un suo sottopasso nei primi giorni di agosto, come da ordinanza 
provinciale. 

Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione ambientale e compensazione 
ecosistemica Roggia Morla/Morletta, si sta predisponendo nuova gara in quanto quella 
esperita nel corso del 2015 ha dato esito negativo in quanto andata deserta. 

Sempre per quanto attiene questa opera di compensazione, si è proceduto 
all’appalto dei lavori finalizzati alla realizzazione del Centro Cicogne “Cascina Naviglio”, 
inaugurato lo scorso ottobre 2015. 

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 è giunti alla soluzione 
relativa alle aree oggetto di atto di pignoramento. 

Il nuovo centro di ambientamento dedicato al ripopolamento (restoking) della cicogna 
bianca è stato denominato “Antico fosso bergamasco” e attualmente ospita 4 cicogne. 

L’area è di proprietà del Comune di Romano di Lombardia e in affitto all’ Azienda 
Agricola Walter Maffi con la quale è stata stipulata apposita convenzione per la gestione.  

Nell’intorno erano già stati realizzati negli scorsi anni la piantagione di una fascia 
tampone boscata lungo il corso del fiume (18.000 mq), uno stagno di 2700 mq, un 
margine arbustivo tra il bosco e lo stagno, una siepe lungo il perimetro est dei terreni 
(1800 m) e un pozzo irriguo per garantire la disponibilità d’acqua. 

L’area sarà arricchita ulteriormente nel corso del 2016 di elementi in grado di 
aumentare il grado di diversificazione degli habitat presenti e conseguentemente la 
biodiversità complessiva del sito grazie alla realizzazione di:   

Le attrezzature per la fruizione includono un torre-altana di legno per l’osservazione di 
tutta l’area dall’alto con ponte posizionato sull’isolotto dello stagno, una tettoia con 4  tavoli 
pic-nic in una   radura (396 mq), un osservatorio esagonale posto a nord dello stagno, un 
posatoio a  piattaforma di legno, diametro di 130 cm, per cicogne, su palo (con sagome di 
plastica  dipinta, per richiamo di cicogne selvatiche), e una voliera per le cicogne di 
dimensioni 15 x 15 m, divisa in 2 camere, con 2  trespoli interni.  
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 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 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): IN CORSO 
 

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: COMPLETATA LA FASE DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, affidata dal Parco ed approvata da Giunte e Consiglio 
di Gestione del Parco  
 

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: NEL CORSO DEL 2015 SI E’ PROVVEDUTO ALLA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DA SOTTOPORRE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
 

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. IN CORSO – è stato approvato il progetto complessivo 
di riqualificazione ambientale proposto dall’Amministrazione comunale, ed erogata la 
prima tranche di aiuti finanziari del Parco 
 

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 comparteciperà all’ulteriore implementazione dei 
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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: IN CORSO – nel corso del 
2015, il Parco ha affidato una campagna di analisi diagnostiche sullo stato delle 
murature, per indagare le cause della forte umidità di risalita osservabile sia sui 
paramenti murari del cortile, ma anche a carico delle murature interne agli uffici. Da 
tali indagini, affidate a ditta esperta, con il supporto di un laboratorio di analisi del 
Politecnico, si sono evidenziate alcune modalità di intervento, da verificare con la 
Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Milano, cui compete la tutela diretta del 
bene monumentale. 
 

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: IN CORSO – è stata sottoscritta apposita convenzione con i 
comuni coinvolti a seguito dell’approvazione del suddetto atto da parte del Comitato 
Tecnico Interregionale di AIPO avvenuta in data 01.04.2015 

 
 
 

ACQUISTO ATTREZZATURE 

PER LA GESTIONE DEL VERDE 

 
E’ stata acquistata una macchina rasaerba da destinare al gruppo di Protezione Civile di 

Seriate per agevolare la prevista manutenzione delle aree a loro carico;   

 
“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 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; 
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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 è concluso nel pieno 
rispetto della tempistica approvata da Regione Lombardia, entro il 30.04.2015, precisamente 
il 17.04.2015, e l’infrastruttura è stata consegnata alla popolazione durante una cerimonia di 
inaugurazione avvenuta in data 23.05.2015. 

 
 

 
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 ed ha affidato tre interventi, due co-finanziati al 90% dalla Regione Lombardia 
ed uno al 100%. 
Nel dettaglio: 
 

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 nel 
corso degli ultimi mesi del 2014, ed espletate le procedure di legge per l’affidamento 
dei lavori, questi sono stati consegnati alla ditta risultata affidataria in data 19.12.2014 
e si sono conclusi nei tempi previsti dal cronoprogramma lavori allegato all’atto di 
accettazione del contributo; nel corso di tale interventi, il Parco, con risorse proprie, ha 
provveduto ad installare sistema antintrusione presso il Centro Parco “Salice Bianco” 
fatto oggetto nel corso dell’anno precedenti di atti di vandalismo.  
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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 nel corso degli 
ultimi mesi del 2014, ed espletate le procedure di legge per l’affidamento dei lavori, 
questi sono stati consegnati alla ditta risultata affidataria in data 19.12.2014 e si sono 
conclusi nei tempi previsti dal cronoprogramma lavori allegato all’atto di accettazione 
del contributo; nel corso di tale intervento il Parco, con risorse proprie, ha 
incrementato gli interventi manutentivi delle infrastrutture lineari, in particolare di 
quelle della pista ciclabile di Mozzanica dove le piene del vicino fiume Serio avevano in 
più punti danneggiato lo strato superficiale di finitura; 
 

3) Intervento di riqualificazione della forra del “Rio Fuga” a Ripalta Guerina (CR): il 
progetto definitivo/esecutivo è stato approvato come da cronoprogramma allegato 
all’atto di accettazione del contributo, entro il mese di gennaio 2015 e si è concluso nei 
tempi ed accordati al Parco 
 
 
 

NUOVO BANDO REGIONALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE TRIENNIO 2015/2017 
 

Il Parco del Serio, a seguito dell’emanazione di nuovo Bando destinato a riconoscere ai 
parchi regionali finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, ha candidato due 
progetti, in parte cofinanziati direttamente dall’Ente, che hanno ricevuto l’approvazione della 
Regione Lombardia ed il loro finanziamento, per l’importo complessivo di € 89.000,00.=. 
questi progetti sono: 

 
 
1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 

DESTINATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA (da attuarsi in varie località in tutto il 
territorio del Parco) 
 

2) PROGETTO PRELIMINARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A 
PRATERIA MAGRA, ZONE BOSCATE E DELLA STAZIONE DI INANELLAMENTO A 
SCOPO SCIENTIFICO, SITA IN LOCALITA’ CAPANNELLE DI GRASSOBBIO (BG) 
 
 
 

SITO IT 20A0003 
“RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO” 

PROGETTO DI OPERE DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEI HABITAT FORESTALI 
PERIFLUVIUALI E REALIZZAZIONE DI PICCOLE ZONE UMIDE PER ANFIBI 
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Nel mese di novembre 2015 il Parco ha candidato ad un bando regionale un progetto 
DEFINITIVO per un finanziamento regionale a fondo perduto destinato agli enti gestori di 
Riserve Naturali e Siti di Importanza Comunitario (siti di Rete Natura 2000) per interventi 
volti alla conservazione della biodiversità ed al miglioramento di habitat, aventi importi 
massimi ammissibili di € 50.000,00.=. Alla candidatura è seguita l’assegnazione del contributo 
richiesto  ed il Parco ha proceduto con i successivi adempimenti quali gli affidamenti, in 
primis della progettazione esecutiva. 
 
 
 

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI CICLABILI E DEI RACCORDI NEI COMUNI DI CAVERNAGO E GRASSOBBIO 

 
Nel corso del 2015 si è giunti al perfezionamento di un Accordo con regione Lombardia per 
il finanziamento nella misura del 90% di un intervento infrastrutturale per la 
manutenzione straordinaria e la connessione ciclopedonale dei territorio di Cavernago e di 
Grassobbio. Il Parco, con proprie risorse, ha incaricato la progettazione preliminare di tali 
proposte di collegamento ciclabile, da sottoporre a regione ed allegare al summenzionato 
Accordo. L’accordo definitivo è stato sottoscritto nel mese di novembre 2015, cui sono 
seguite immediatamente le procedure di affidamento della progettazione definitiva 
esecutiva nonché i primi incontri con le proprietà e con gli enti coinvolti (ex: SNAM RETE 
GAS per la presenza di un metanodotto, SIAD per la presenza id un azotodotto e di un 
idrogenodotto, varie proprietà private ed aventi diritto) 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO, PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI 

CONNESSE A MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E FRUITIVE 
 

Nel corso dell’anno 2015 il Parco del Serio ha redatto apposito progetto finalizzato 
all’affidamento di un servizio di piccola manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la 
fruizione pubblica. Infatti, con il proprio personale vivaistico di ruolo, gli interventi di 
manutenzione ordinaria programmati dal mese di marzo e fino al mese di ottobre erano 
diventati onerosi in quanto tanti sono i chilometri di piste ciclabili e di percorsi e tante solo 
le aree e le strutture destinate alla fruizione da manutenere. Pertanto si è proceduto con 
risorse proprie alla redazione di un capitolato prestazionale che elencasse tutte le 
fattispecie di interventi manutentivi di carattere ordinario da garantire nel periodo di 
massima fruizione del Parco, per procedere poi, con l’anno nuovo, ad appaltarli. A questa 
tipologia di servizi è stata riservata una somma di € 30.000,00.= per il lavoro di una 
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squadra di almeno 2 addetti, con mezzo adeguato e utensili manuali e meccanici, dotati di 
tutte le sicurezze di legge.  
 
 
 

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 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. Lo studio 
di fattibilità, presentato a Fondazione Cariplo nel primo trimestre del 2016, ha visto da parte 
del Parco l’affidamento della progettazione con apposita procedura SINTEL e la 
collaborazione di proprio personale strutturato per sopralluoghi di verifica, incontri, spese 
vive di riproduzione della documentazione. 
 
 

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