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ALLEGATO “C” 

 
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

ANNI 2017-2019 
 
 

 
Per la parte in gestione corrente gli interventi riguarderanno: 

 
A) il progetto di educazione ambientale, rivolto a tutti gli ordini di 
scuole con una serie di iniziative differenziate per età e temi di 
interesse, denominato  “Natura in movimento ..atto II°”, che si 
svolge in due fasi: una propedeutica in classe ed una sul territorio, 
con una serie di eventi finali con le seguenti proposte:  

 
- l’agricoltura e la conservazione della biodiversità; 
- l’orto didattico; 
- le erbe officinali; 
- le vie del Latte - visita dell’impianto produttivo della Galbani 

a Casale Cremasco; 
- alla scoperta della flora e della fauna del Parco: costruiamo 

la filloteca (in collaborazione con le GEV del Parco); 
- laboratorio didattico dedicato alle api e all’apicoltura; 
- “conosciamo i funghi del Parco” (in collaborazione con il 

Gruppo Micologico di Crema); 
- in cascina con la pavoncella; 
- a tu per tu con gli amici alati; 
- attività legate all’arte e all’espressività; 
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- 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 (in collaborazione con 

l’Associazione Coldiretti - sede di Cremona); 
- attività di scoperta dell’ambiente con l’utilizzo della 

fotografia digitale; 
- alla scoperta di rondini, civette ed aree agricole ad alta 

naturalità; 
- “vita nello stagno”; 
-  Attività pluriennale: “Dal Serio alla rete dei fontanili”; 
-  Il canto della Vita fra Mente , corpo e parola ; 
- Il grande Saggio: danza movimento creativo; 
- visite didattiche all’Orto botanico, al Museo dell’Acqua, alla 

Riserva Naturale della Palata Menasciutto e alla “Zona di 
Riserva” Malpaga-Basella; 

e la partecipazione ad alcuni eventi tematici: 
- GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2017: laboratori didattici 
nell’area del Parco del Serio  
- FESTA DELL’ALBERO A CREMA 2017: Stand e laboratori in piazza 
Duomo a Crema 
- FESTA DELL’ALBERO A SERIATE 2017: Stand e laboratori  
- E’ ORA DI  … PIANTARLA!  2017: messa a dimora di alberi autoctoni 
in aree del Parco  
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B) la continuazione di un progetto per l’utilizzo di lavoratori 
socialmente utili, vale a dire lavoratori in mobilità o in CIGS, 
appartenenti al Centro per l’Impiego di riferimento per la zona 
dove gravita la sede del Parco Regionale del Serio. In particolare 
si fa riferimento al progetto per l’attivazione di un lavoro 
socialmente utile di un impiegato/a da inserire nel Settore 
Segreteria, Affari Generali e Vigilanza, a supporto nelle attività 
di Protocollo e Segreteria dell’Ente. 
 

C) la prestazione del Direttore del Parco nella persona del 
funzionario dell’Ente arch. Laura Comandulli; 

 
D) la continuazione  della prestazione lavorativa di personale in 

ruolo ad un Ente aderente per la collaborazione  con l’ufficio 
Tecnico del Parco; 

 
E) l’erogazione delle indennità di carica agli organi amministrativi 

dell’Ente, quali il Presidente ed i componenti del Consiglio di 
Gestione, secondo quanto fissato nella Deliberazione della Giunta 
Regionale n. IX/2695 del 14.12.2012 prorogati dalla Regione 
Lombardia fino alla data del 18.01.2018;  

 
F) il proseguimento dell’impegno dell’Ente profuso nelle 

manutenzioni delle aree di sosta attrezzate sia per la fruizione 
pubblica che per la sosta delle autovetture in visita al Parco, 
attraverso l’impiego del personale vivaistico del Parco, che si 
occupa, tra le altre cose, di interventi manutentivi laddove si 
presenta la necessità, ovvero tramite  convenzioni con gruppi di 
volontari locali che collaborano per il mantenimento ed il buon 
funzionamento di queste aree. 
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G) la proposta ai visitatori del Parco di una serie di iniziative in 
grado di favorire la fruizione pubblica del territorio in forme 
varie e differenziate; 

 
H) la promozione del Parco tramite il concorso fotografico, la 

stampa e la distribuzione del calendario, della guida e della 
cartina escursionistica rieditate, così come del libro “La 
straordinaria flora del Parco”, l’organizzazione di eventi e 
manifestazione; 

 
I) la divulgazione e alla promozione dei prodotti tipici delle aziende 

agricole presenti nel territorio del Parco che hanno aderito al 
progetto “Marchio di qualità  agroalimentare” con 
l’organizzazione di eventi nel territorio; 

 
J) la continuazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria 

mediante il coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie 
che attueranno una sempre più costante attività di controllo 
all’interno del territorio del Parco ed incentiveranno le attività 
dedite all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione dei 
fruitori dell’Ente. 

 
K) l’attuazione, con l’aiuto finanziario dell’Associazione Popolare 

Crema per il Territorio, nel periodo estivo (mesi di giugno e 
luglio) di una nuova edizione del progetto “Campi natura” rivolto 
a bambini e ragazzi con il principale obiettivo della conoscenza, 
da parte delle nuove generazioni, delle peculiarità del territorio 
dell’area protetta nei suoi aspetti naturalistici, storici e paesistici; 
tale progetto prevede l’organizzazione di settimane natura in 
quattro diversi comuni aderenti; nel mese di luglio verrà 
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riproposta l’esperienze estiva in Comune di Grassobbio che 
occuperà i ragazzi residenti per tre mattinate la settimana per un 
totale di quattro settimane con il medesimo obiettivo dei “Campi 
Natura”.   

 
 

Per quanto concerne gli investimenti in gestione capitale si prevedono 
per l’anno 2017 i seguenti interventi: 

 
 

1. PERCORSI  CICLOPEDONALI 
 

Le manutenzione delle porzioni di itinerari ciclopedonali esistenti sono 
state programmate secondo le seguenti modalità operative: 

1) convenzionamento con agricoltori del luogo i quali eseguono 
periodicamente sfalcio delle erbe infestanti, potatura di rami 
sporgenti verso la sede stradale, bagnature delle essenze messe a 
dimora, ricarica di materiale inerte di diversa granulometria, nel caso 
le strade necessitino di livellamenti di buche e dissesti.  

2) Gara d’appalto per l’assegnazione, con t5utta probabilità a 
cooperative sociale di tipo “B” con progetti di inserimento lavorativo, 
formula già adottata durante lo scorso anno, con risultati positivi. 

 
Prosegue in continuo la ricognizione della situazione dei sentieri 

esistenti, per valutarne lo stato di conservazione ed eventualmente 
programmare puntuali interventi di manutenzione. Grazie a questa 
programmazione e verificando tutti i regimi giuridici delle strade esistenti, 
sarà possibile garantire il maggior grado possibile di percorribilità e di 
fruibilità del Parco del Serio, sia nella zona bergamasca che nella zona 
cremasca. 
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2. DIFESE SPONDALI 
 
E’ stato perfezionato l’Accordo con l’Agenzia Interregionale per il Fiume 
Po, il Comune di Martinengo ed il Comune di Grassobbio per la 
realizzazione di interventi di sistemazione spondale mediante l’utilizzo di 
tecniche tradizionali ma anche di ingegneria naturalistica al fine di 
prevenire i periodici eventi di erosione spondale a seguito delle piene del 
fiume Serio. Sono in corso le procedure per l’assegnazione degli incarichi 
tecnico-progettuali-scientifici 
 
 

3. ACQUISIZIONE DELLE AREE 
 
Si procede sempre alla verifica della possibilità di proporre alla Regione 
Lombardia, ai sensi della legge regionale 86/83 nonché delle procedure di 
legge previste per l’acquisizione al patrimonio regionale di aree aventi 
particolare interesse per la riqualificazione e la fruizione pubblica. 
L’acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico consentirà al 
Parco di avere a disposizione superfici da riqualificare o dove prevedere 
degli ulteriori interventi di miglioramento ambientale, soprattutto dal punto 
di vista faunistico. Inoltre ciò porterebbe all’aumento anche delle superfici 
boscate interne al Parco che, avendo una vocazione prevalentemente 
agricola, ne è scarso quantitativamente. 

 
 

4. VALORIZZAZIONI AMBIENTALI, RIQUALIFICAZIONI E 
RECUPERO AREE DEGRADATE 

 
Dal perfezionamento del rinnovo della Convenzione con la Società H3G 

per la prosecuzione dell’esercizio relativo all’antenna per la telefonia 
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mobile in Comune di Montodine,  sono derivati già dagli anni scorsi, 
indennizzi ambientali, per tutta la durata della convenzione, da destinarsi 
alle attività istituzionali del Parco.  

 
       Per effetto dell’avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica 
di alcune opere abusive nel territorio Parco, ammissibili al procedimento in 
quanto eseguite senza incrementi di volume e di superficie, l’Ente 
incamererà somme legate all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie per il 
danno ambientale, che saranno destinate, per legge, oltre che per 
l'esecuzione delle remissioni in pristino, anche per finalità di salvaguardia 
nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di 
riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalle 
remissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate 
anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute 
dall’Amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in 
danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle 
amministrazioni competenti. 
 
 

5. INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE PER L’ATTRAVERSAMENTO 

AUTOSTRADALE BRE.BE.MI 
 

Nel corso dell’anno 2017, a misure di mitigazione e compensazione 
ambientale definitivamente affidate e consegnate alle ditte appaltatrici 
risultate vincitrici delle varie gare d’appalto, verranno perfezionati tutti gli 
ultimi adempimenti amministrativi (collaudi con prove di carico del 
sottopasso Morengo – Bariano, ulteriori opere di protezione del rilevato 
ferroviario, a seguito di prescrizioni dettate da FER in sede di collaudo di 
loro competenza, frazionamenti di aree da acquisire, atti notarili, 
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liquidazione delle ultime spettanze, a seguito delle approvazioni dei diversi 
CRE o collaudi tecnico-amministrativi). 
Seguirà definitiva rendicontazione alla società BRE.BE.MI. per la 
liquidazione a saldo degli importo che la società medesima deve al parco 
del Serio. 
 
 
 

6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
Si pensa di intervenire con una manutenzione straordinaria alle 

strutture lignee del Centro Parco “Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 
Vidolasco (CR) che necessitano di interventi sulle pareti esterne e su quelle 
del porticato di passaggio fra la struttura a nord e quella a sud. 
 
 
 
7. COLLABORAZIONE CON COMUNI ADERENTI AL PARCO PER 

L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI 
ALL’INTERNO DELL’AREA PROTETTA 

 
Con risorse proprie di Bilancio (a.a.) il Parco del Serio 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 
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il Parco, progettazione affidata all’Ufficio Progettazione del Comune 
Capofila, il Comune di Crema (CR); lo studio di fattibilità è in corso 
e verrà presentato nel corso del 2017; 
 

2) Accordo di programma per la redazione di un progetto definitivo / 
esecutivo 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; il progetto 
verrà candidato ad un Bando regionale, attuativo della DGR 
“Dall’Expo al Giubileo”  
 

3) Accordo di programma per la redazione di un progetto definitivo / 
esecutivo per la mobilità dolce fra il Comune di Montodine 
/Capofila), il Comune di Ripalta Guerina ed il Parco (partner e co-
finanziatori), per risolvere la discontinuità a seguito della 
realizzazione, nel 2012 del collegamento fra i Comuni di Ripalta 
Guerina e Ripalta Cremasca a nord; il progetto verrà candidato ad un 
Bando regionale, attuativo della D.G.R. “Dall’Expo al Giubileo”  

 
4) In territorio del Comune di Grassobbio, a completamento degli 

interventi di riqualificazione ambientale e di connessione 
ciclopedonale fra la frazione Capannelle di Grassobbio e la zona di 
fruizione pubblica in concessione al Comune, si procederà al 
completamento del nuovo tratto di percorso ciclopedonale con opere 
di messa in sicurezza (recinzione - staccionata) accompagnate da 
ulteriori opere a verde di contestualizzazione del percorso, con 
funzione, tra le altre cose, di barriera rispetto al traffico veicolare 
della via Lungo Serio. 
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5) In territorio del Comune di Seriate, prosegue la fase attuativa 
dell’iniziativa di riqualificazione ambientale di aree umide (Laghetto 
delle rane) con il perfezionamento delle autorizzazioni all’intervento 
su area demaniale in concessione. 
 

6) 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 nonché del cortile interno per risolvere un 
problema di umidità relativa degli ambienti interni  e delle pareti 
esterne per presenza di risalita per capillarità nelle mura storiche. 
Ente Capofila è il Comune di Romano di Lombardia 

 
 
 

8. INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 
IN TERRITORIO CREMASCO 

 
A seguito del pagamento dell’indennizzo ambientale per i danni causati, 
dai lavori effettuati dalla SNAM Rete Gas, al Bosco Didattico e allo stagno 
presso il Centro Parco “Al Salice Bianco” a Casale Cremasco si procederà 
all’affidamento dei lavori relativi agli interventi di ripristino ambientale in 
territorio cremasco e in particolar modo a Ricengo, Pianengo e Ripalta 
Cremasca ecc.. 
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9. ACQUISTO AUTOCARRO IN DOTAZIONE 
AI VIVAISTI DELL’ENTE 

 
 

E’ in corso la predisposizione degli atti di gara per l’acquisto di un nuovo 
autocarro industriale a trazione integrale permanente in uso ai vivaisti 
dell’Ente per la manutenzione nel territorio del Parco in sostituzione 
dell’attuale “Durso” non più rispondente ai requisiti di sicurezza stradale. 
 
 

10. ACQUISTO PIANTE 
 

Nel corso dell’anno verrà acquistato postime forestale da rinvasare, 
accrescere e distribuire agli utenti nel territorio dell’Ente e da destinarsi 
alle riqualificazioni ambientali e a opere di forestazione. 

 
 

11. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
FINANZIATI CON I PROVENTI DEI DIRITTI DI ESCAVAZION E 

(L.R. 14/98)  
 

A seguito dell’approvazione degli atti convenzionali per interventi 
estrattivi in ambito agricolo, il Parco introiterà 1/3 delle somme che la l.r. 
14/1998 prevede quali diritti di escavazione da riconoscere ai comuni in 
cui tale attività estrattiva avviene, qualora questa sia anche interna all’area 
di un Parco regionale. Queste somme sono vincolate per legge ad 
interventi di risarcimento ambientale. 
 

/---/---/---/---/---/---/---/ 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

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 

 

12

PREVISIONI RELATIVE AGLI ANNI 2018 E 2019 
 
 

Per quanto concerne le previsioni delle spese di investimento per gli anni 
2018 e 2019 è pressoché impossibile effettuare una previsione corretta e la 
conseguente pianificazione degli investimenti. 
 
Infatti, alla data odierna, si ha la certezza delle sole entrate sotto riportate: 
 
� entrate relative all’indennizzo per la realizzazione della centrale mini-

idro in Comune di Montodine da parte di società privata da destinarsi 
all’implementazione  del “Museo dell’Acqua”; 

� entrata relativa all’indennizzo ambientale per la stazione radiobase H3G 
di Montodine da destinarsi agli scopi istituzionali dell’Ente; 

� entrate relative alle indennità pecuniarie per l’accertamento di 
compatibilità paesaggistica da parte dei privati da destinarsi agli 
interventi di recupero e di riqualificazione di immobili ed aree 
degradate. 

 

 

 


