
COMUNICATO STAMPA 

NON SOLO AUTOSTRADA: NUOVO ACCORDO TRA PARCO DEL SERIO E SOCIETA’ 

BREBEMI 

Terminate le opere principali, il Parco del Serio ha chiesto alla soc. BREBEMI di poter realizzare dei progetti 

migliorativi, nelle stesse zone dove era già intervenuto, usufruendo delle risorse economiche derivanti dalle 

economie ottenute nello svolgimento degli appalti principali. Si tratta di un importo significativo (all’incirca 

290.000 euro) che consentirà di implementare le strutture del Centro Cicogne “Antico fosso bergamasco” 

comprendenti lavori di miglioramento e ampliamento delle voliere esistenti, opere per facilitare la 

divulgazione (telecamera su nido ) e consentire il controllo dell’area (altana di osservazione) e integrazione 

delle altre strutture di fruizione; la pista ciclabile di collegamento fra la città di Romano e il comune di Fara 

Olivana con sola, molto frequentata, sarà connessa con percorsi riqualificati provenienti dai centri urbani, 

strade bianche che attualmente necessitano di manutenzione straordinaria, la pista poi verrà ulteriormente 

protetta con interventi di sistemazione spondale in un tratto, in particolare, dove si stanno innescando 

fenomeni erosivi che preoccupano il Parco per la sicurezza dei fruitori della pista stessa. 

E’ stato dunque elaborato un documento di accordo fra le parti per consentire, in tempi brevi, la 

realizzazione di questi progetti migliorativi. 

La nuova convenzione è stata sottoscritta dal Presidente della soc. BREBEMI, dott. Francesco Bettoni e dal 

Presidente del Parco del Serio, dott. Dimitri Donati, MERCOLEDI’ 16 MAGGIO ALLE 16,30 nella Rocca 

Viscontea, prestigiosa sede del Parco del Serio, alla presenza del neo assessore regionale alle Infrastrutture 

e Mobilità Avv. Claudia Maria Terzi, già assessore all’Ambiente, Sistemi Verdi e Paesaggio nella scorsa 

legislatura regionale, dunque ideale traghettatrice di queste opere che sono attente al territorio ed 

all’ambiente sia dal punto di vista naturalistico che infrastrutturale. 

Dopo la sottoscrizione della nuova convenzione, il Parco avrà 120 giorni di tempo per consegnare i progetti 

esecutivi degli interventi migliorativi, che BREBEMi visionerà e che CAL validerà sia nei contenuti che nella 

tempistica di esecuzione. 

Così il Presidente Donati “Ringrazio Regione Lombardia e l’Assessore Terzi in particolare per la 

collaborazione sempre dimostrata e la Società Brebemi per l’impegno e la serietà con cui agisce per il 

territorio e il suo sviluppo sostenibile promuovendo opere di mitigazione e compensazione ambientale . 

Spero che si riesca a completare le intere opere compensative in tempi brevi, possibilmente entro la 

primavera prossima”. 


