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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNO 2013 

 
 
 

 
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 “Acqua per la vita ” con le seguenti proposte: 

- scoperta della flora e della fauna del Parco: rapaci notturni e 
rondini (in collaborazione con l’Associazione A.C.L.I. - Anni 
Verdi di Crema); 

- costruiamo la filloteca (in collaborazione con le GEV del Parco); 
- “A tu per tu con i nostri amici alati” (in collaborazione con 

l’Associazione Campanelle Onlus); 
- laboratorio didattico dedicato alle api e all’apicoltura; 
- “Conosciamo i funghi del Parco” (in collaborazione con il 

Gruppo Micologico di Crema); 
- attività legate all’arte e all’espressività; 
- scoperta del Parco tramite la fotografia naturalistica; 
- attività legate alla sensorialità; 
- attività di scoperta dell’ambiente attraverso il teatro; 
- attività legate alle capacità di orientamento in ambiente naturale 

con utilizzo di mappe e bussole; 
- orienteering con utilizzo GPS; 
- attività di simulazione dei metodi dell’archeologia; 
- attività alla ricerca del Parco perduto archeologia; 
- attività di scoperta del Parco tramite la mobilità sostenibile; 
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- attività di monitoraggio delle acque e dell’ecosistema fiume; 
- visita dell’impianto produttivo della Società Galbani S.p.A. a 

Casale Cremasco al fine di comprendere le metodologie di 
gestione ambientale messe in atto dalla società stessa; 

- scoperta delle attività agricole (in collaborazione con 
l’Associazione Coldiretti - sede di Cremona); 

- educazione alla sostenibilità – percorso alla scoperta delle 
energie rinnovabili; 

- “Km Zero” alla scoperta della corretta alimentazione in relazione 
agli stili di vita; 

- “Sorella Acqua”: l’utilizzo dell’acqua a scopi irrigui; 
- visite didattiche all’Orto botanico, al Museo dell’Acqua, alla 

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

- partecipazione alla Festa dell’Albero a Crema  il prossimo 
21.03.2013 

- adesione alla “Giornata mondiale dell’Acqua” in data 22.03.2013 
con la presentazione di laboratori didattici nell’area del Parco del 
Serio. 

- manifestazione “E’ ora di Piantarla” nel Comune di Seriate in 
data 27.03.2013; 

   
B) la continuazione di due progetti 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 operaio/a addetto/a alle 
pulizie delle diverse sedi del Parco del Serio, sia della sede principale, 
presso la Rocca Viscontea a Romano di Lombardia, che dei centri parco 
(Museo dell’Acqua a Casale Cremasco Vidolasco), che delle sedi 
operative presso il vivaio dell’Ente, Orto botanico e sede distaccata 
delle Guardie Ecologiche Volontarie e al progetto per l’attivazione di un 
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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. Entrambi i progetti, come previsto per 
legge, non potranno comportare un orario di lavoro superiore alle 20 ore 
settimanali e termineranno nel mese di aprile 2013; prima di tale 
scadenza l’Ente provvederà a riproporre i summenzionati progetti e a 
trasmetterli al Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia; 

 
C) la continuazione della collaborazione con la Società Tecste srl nella 

persona del geom. Stefano Lancini per la gestione delle pratiche 
dell’ufficio tecnico e con il personale tecnico del Comune di Bariano; 

 
D) la conferma del Direttore fino alla data del 31.12.2013 del dott. Danilo 

Zendra già segretario dell’Ente; 
 
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;  

 
F) l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione derivante dal 

Rendiconto di Gestione anno 2012 per l’importo di € 164.000,00 da 
destinarsi all’erogazione degli arretrati delle indennità di carica 
(diminuiti del 10%) a favore dei componenti del precedente Consiglio di 
Amministrazione per il periodo dal 01.06.2010 al 10.02.2012; 

 
G) 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  
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convenzioni con gruppi di volontari locali che collaborano per il 
mantenimento ed il buon funzionamento di queste aree. 

 
H) gli interventi di manutenzione delle piantagioni di aree acquistate 

nell’anno 2010 in Comune di Crema con l’utilizzo della professionalità 
dei collaboratori tecnici e delle attrezzature dell’Ente; 

 
I)  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: 

 

07 Aprile: al Museo dell’Acqua- Birdwatching con la LIPU Cremona e 
Festa del Marzale a Madignano; 
14 Aprile:giornata aperta presso il Centro di inanellamento a scopo 
scientifico di CapannelleOnlus in Comune di Grassobbio; 
21 Aprile Narrazione a cura di Teatro Daccapo presso l’Orto Botanic; 
25 Aprile Giro del Marzale (corsa podistica non competitiva) a 
Madignano; 
5 Maggio: Open day scout raider con tiro con l’arco presso il Museo 
dell’Acqua; 
19 Maggio: Laboratorio “Mimetizziamoci” presso l’Orto Botanico;      
26 Maggio: “Festa di Primavera” presso l’Orto Botanico: colori, 
profumi e sapori e narrazione a cura di Teatro Daccapo; 
02 Giugno: escursione guidata della Riserva della Palata Menasciutto e 
pic-nic al Lago dei Riflessi e apertura del Museo dell’Acqua; 
2 Giugno: Manifestazione podistica non competitiva a Sergnano; 
16 Giugno: Narrazione a cura di Teatro Daccapo presso l’Orto 
Botanico; 
7 Luglio: Laboratorio a cura di Teatro Prova presso il Museo 
dell’Acqua; 
21 Luglio: Narrazione a cura di Alberto di Monaco presso l’Orto 
Botanico; 
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5 Agosto: Apertura del Museo dell’Acqua; 
18 agosto: Apertura dell’Orto Botanico; 
1 Settembre: Laboratorio sull’Acqua presso il Museo dell’Acqua; 
15 settembre: Narrazione itinerante a cura di Ossigeno Teatro presso 
l’Orto Botanico; 
1 Ottobre: Narrazione a cura di Teatro Daccapo presso il Museo 
dell’Acqua; 

    20 Ottobre: Laboratorio a cura di Alberto di Monaco e Emanuela  
    Boffelli presso l’Orto Botanico. 
 
J) la promozione del Parco tramite il concorso fotografico, la stampa e la 

distribuzione del calendario, l’organizzazione di un concerto, la 
ristampa della cartina turistica ed escursionistica del territorio dell’Ente; 

 
K) l’organizzazione, nel mese di maggio 2013, di una serata dedicata alla 

divulgazione e alla promozione dei prodotti tipici delle aziende agricole 
presenti nel territorio del Parco che hanno aderito al progetto “Marchio 
di qualità  agroalimentare”; 

 
L) la continuazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria mediante 

il coinvolgimento di 53 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. 

 
M) la prosecuzione nell’attuazione del Protocollo d’Intesa fra il Parco 

Regionale del Serio e le Province di Cremona e Bergamo, enti aderenti 
al Parco (sottoscritto in data 16 dicembre 2011) al fine di collaborare 
operativamente al miglioramento dell’efficacia della gestione e alla 
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 
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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, 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 all’Ente 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. 
Tale collaborazione, in primis, si sta sperimentando sul tema della 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, con un occhio di riguardo anche 
alla PIANIFICAZIONE DI SETTORE. 

 
N) 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 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”.    
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Per quanto concerne gli investimenti in gestione capitale si prevedono 
per l’anno 2013 i seguenti interventi: 

 
 

1. PERCORSI  CICLOPEDONALI 
 
Nel corso di questi anni, sono state realizzate alcune opere di 

riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricucitura dei sentieri 
ovvero dei nuovi itinerari ciclopedonali in convenzione con il Parco 
ovvero promossi dalle singole Amministrazioni comunali; di conseguenza, 
attualmente, gli sforzi pianificatori e progettuali si devono concentrare 
sulla verifica degli interventi che rimangono da fare per completare il 
piano della percorribilità e fruibilità pubblica del Parco;  

 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco 

Regionale del Serio n° 067 del 20.12.2011, esecutiva si sensi di legge, è 
stato approvato lo studio di fattibilità delle ricuciture dei percorsi ciclo-
pedonali lungo l’itinerario di ingegneria idraulica ideato nel progetto “Il 
Museo nel Paesaggio”. – progetto definitivo/esecutivo 

Nel corso del 2012 è stata affidata la progettazione definitiva esecutiva 
di tale opera, con particolare riferimento al tratto di connessione fra la 
cittadina Via Visconti e la frazione Ripalta Vecchia di Madignano. 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione del Parco, nell’approvare nel corso del 

2011 l’allora studio di fattibilità, ha inteso condividerne l’aspetto 
progettuale, dando atto che alla copertura economica si sarebbe 
provveduto attivando i possibili canali di finanziamento, sia pubblico sia 
di sponsorizzazione privata dell’intervento. Attualmente quest’opera si 
trova in una fase di approfondimento della disponibilità delle proprietà 
alla vendita delle aree necessarie a realizzare l’opera, al fine di completare 
il quadro economico dell’opera, alla cui copertura si provvederà 
attingendo a risorse proprie e a cofinanziamenti. 

 
E’stato approvato e cofinanziato dal Comune di Crema (CR) il progetto 

definitivo/esecutivo della pista ciclabile nel Comune di Crema (tratto Viale 
S. Maria della  Croce – area Lascito Chiappa), sulla sponda orografica 
destra del Fiume Serio. Nell’ambito dello stesso si provvederà anche alla 
realizzazione di un manufatto di scavalco (passerella ciclopedonale) di una 
roggia che confluisce nel fiume in Località Palata Borromea. É proprio 
questa infrastruttura lineare che sarà finanziata dal Comune di Crema, fino 
alla concorrenza massima di € 50.000,00, da liquidare secondo quanto 
stabilito in apposita convenzione già sottoscritta fra Comune di Crema e 
Parco. Per la realizzazione dei rimanenti raccordi con la centralina mini-
idroelettrica posta a nord del tracciato, in fregio alla quale transiterà anche 
il percorso ciclo-pedonale, si stanno perfezionando gli accordi con le 
proprietà delle aree confinanti. Come è ben noto, i lavori per detto 
intervento sono subordinati a quelli di conclusione della realizzazione della 
centrale mini-idroelettrica, che rappresenta un ostacolo alla continuità dei 
percorsi, almeno in sede di cantiere, e che durante le fasi di realizzazione, 



 
 

 
 
 
 

 
 

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 

 

9 

utilizza il rilevato arginale facente parte del progetto di collegamento con 
le zone a nord, in località Santa Maria della Croce. I lavori per la 
realizzazione della centralina stanno volgendo al termine e pertanto il 
Parco, unitamente al Comune, si sta attivando per perfezionare quanto 
necessario per la realizzazione delle opere 
 

Con i contributi erogati dalla Provincia di Cremona, a seguito 
dell’Accordo di Programma relativo alla realizzazione della nuova strada in 
sostituzione della ex S.S. 591, è stato appaltato ed è concluso l’appalto per 
la realizzazione del tratto di pista ciclabile posto in sponda sinistra che va 
dalla zona a sud della località della Cava Isolotto (questa esclusa per motivi 
di sicurezza idraulica) fino al Laghetto dei Riflessi in Comune di Ricengo, 
passando attraverso zone di riqualificazione ambientale e zone agricole di 
particolare interesse paesaggistico.  

Il percorso verrà completato con la realizzazione dell’ultimo tratto di 
raccordo ciclopedonale, per il quale a suo tempo non si sono per tempo 
perfezionati gli accordi con la proprietà interessata 
 

Nel frattempo, la manutenzione delle porzioni di itinerari ciclopedonale 
esistenti sono state convenzionate 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.  

 
Proseguirà inoltre 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 

 
Si stanno perfezionando gli accordi con l’Agenzia Interregionale per il 
Fiume Po per la realizzazione, in collaborazione e con il contributo 
economico di quest’ultima, a Martinengo, di un intervento 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. 
 
 

3. MUSEO DELL’ACQUA 
 

Proseguirà anche durante il corso dell’anno 2013, compatibilmente 
con le risorse proprie di bilancio, le opere di miglioramento dell’area 
esterna del Centro Parco “Il racconto del fiume – Museo dell’Acqua” in 
Comune di Casale Cremasco Vidolasco, mediante interventi sulle marcite, 
realizzazione di paratorie e l’implementazione della cartellinatura. 
 
 

4. ACQUISIZIONE DELLE AREE 
 
Si procederà 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. 
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5. VALORIZZAZIONI AMBIENTALI, RIQUALIFICAZIONI E 
RECUPERO AREE DEGRADATE 

 
 

Dal perfezionamento della Convenzione con la Società H3G per la 
variante all’antenna per la telefonia mobile in Comune di Montodine, al 
fine di poter accogliere sul medesimo palo altri operatori e scongiurare così 
la possibilità di realizzazione di altre antenne sul territorio,  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. 
 
 

6. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
“DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” 

 
Tale progetto trova la sua collocazione negli obiettivi che la Regione 
Lombardia si è data con la Deliberazione della Giunta Regionale 26 
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novembre 2008, n. 8515 di approvazione delle modalità di attuazione della 
R.E.R. (Rete Ecologica Regionale), in raccordo con la programmazione 
territoriale degli enti locali, cui è seguita l’emanazione di un bando 
regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 
del 28 ottobre 2009. 
La Regione Lombardia ha autorizzato il Parco del Serio all’utilizzo dei 
fondi residui derivanti da risparmi avvenuti nell’ambito del progetto “Dal 
Parco del Serio alla rete dei fontanili” per un importo pari a € 132.000,00 
relativamente alla realizzazione di un secondo stralcio del progetto che 
prevede in particolare interventi su alcuni fontanili siti nel territorio del 
Parco in Comune di Martinengo e di Morengo e messa in opera di 
piantagione di siepi e filari nei Comuni di Ricengo, di Crema e di 
Madignano.  
E’, inoltre, prevista l’attivazione di convenzioni con alcuni agricoltori del 
Parco nei Comuni di Cologno al Serio, Romano di Lombardia e Ricengo.  
per la realizzazione, su aree in loro disponibilità di siepi e filari e nuovi 
rimboschimenti. 
I lavori dovranno essere ultimati entro il 30 maggio 2013, mentre le 
operazioni di manutenzione saranno effettuate per i successivi 5 anni; le 
aree su cui sono stati realizzati i summenzionati interventi saranno 
vincolate comunque per un periodo di 30 anni. 
 
 
7. REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI 

COLLEGAMENTO FRA L’OASI VERDE “1” E “2” 
IN COMUNE DI SERIATE (BG) 

 
 

Come è noto, a settembre del 2012 è stata finalmente inaugurata la 
passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi Verde “1” e “2” di 
Seriate, opera tanto attesa in quanto elemento di connessione fra la sponda 
orografica sinistra e destra del fiume Serio, fra Seriate e Grassobbio. 
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Sono in corso le ultime procedure per i collaudi di carattere tecnico 
amministrativo, ma il Parco, in condivisione con i Comuni finanziatori, sta 
pensando di riqualificare ulteriormente le aree limitrofe alle zone che sono 
state interessate dal cantiere, eseguendo intervento di piantagione e 
installazione di attrezzature per la fruizione pubblica. 

Il completamento della passerella ha finalmente permesso la 
connessione in sicurezza da una sponda all’altra del fiume Serio, dall’Oasi 
Verde “1” all’Oasi Verde “2” per poi proseguire giù fino a Grassobbio, in 
sponda destra, e fino a Ghisalba in sponda sinistra. 
 
 
 

8. INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE PER L’ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE 

BRE.BE.MI 
 

In concomitanza con l’inizio dei lavori del cantiere autostradale 
BRE.BE.MI., ed a seguito della sottoscrizione della Convenzione con la 
società BRE.BE.MI., per le opere di compensazione ambientale ed 
indennizzo al Parco per la presenza nel suo territorio della summenzionata 
infrastruttura, si sono attivate le procedure per gli affidamenti delle 
progettazioni afferenti a quelle annoverate nell’Allegato “1” alla 
Convenzione sottoscritta. In particolare, mediante bando pubblico, si sono 
costituiti appositi albi professionali suddivisi per singola categoria di lavori 
(opere stradali, fra le quali intendiamo realizzare il collegamento ciclabile 
Romano di Lombardia – Fara Olivana con Sola ed il sottopasso di 
collegamento fra la ciclabile Morengo/Bariano e l’esistente ciclabile che da 
Bariano si dirige verso il Parco del Serio, interventi di forestazione, 
soprattutto in relazione alle aree vicine all’infrastruttura autostradale, come 
principale presidio per la riqualificazione ambientale e il consolidamento 
spondale del fiume Serio, sistemazioni spondali e di ingegneria 
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naturalistica, attraverso interventi puntuali collocati fra il Ponte di 
Romano/Bariano e l’infrastruttura autostradale). 

Inoltre, a seguito di prescrizione specifica del C.I.P.E. in sede di 
approvazione del progetto BRE.BE.MI., anche altre opere complementari 
di compensazione ambientale immediatamente fuori dal Parco devono 
trovare capienza nelle somme riconosciute a titolo di indennizzo al Parco 
ed è pertanto in corso la verifica e l’approfondimento di dette prescrizioni 
con le amministrazioni coinvolte, anche in virtù del fatto che è necessario 
analizzare tutte le questioni legate alle competenze del Parco in ambito 
esterno all’area protetta, alle disponibilità delle aree, alle forme di 
collaborazione, etc… 
  
 

ACCORDI DI PROGRAMMA 
 

Sono in corso di definizione, tramite Accordi di Programma o 
Protocolli d’Intesa, erogazioni di contributi ad alcuni Comuni Aderenti che 
hanno presentato apposite progettazioni, da destinarsi, ad esempio, alla 
manutenzione di due fontanili a Cologno al Serio, alle ricuciture nel tratto 
Ghisalba-Martinengo, al completamento della riqualificazione e fruizione 
pubblica a Grassobbio, alla realizzazione di una passerella ciclopedonale 
tra Bariano e Romano di Lombardia, alla manutenzione di strade esistenti e 
loro raccordi a Martinengo, agli interventi di completamento dell’itinerario 
ciclabile Casale Cremasco-Vidolasco, alla realizzazione della pista 
ciclopedonale a Sergnano e alla realizzazione di un’area di sosta attrezzata 
a Castel Gabbiano e a Ripalta Cremasca. 
 
 

/---/---/---/---/---/---/---/ 
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PREVISIONI RELATIVE AGLI ANNI 2014 E 2015 
 
 

Per quanto concerne le previsioni delle spese di investimento per gli anni 
2014 e 2015 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 
per l’esercizio 2014 e per l’esercizio 2015: 
 
� entrate relative all’escavazione di materiale litoide da cave (risorse 

vincolate all’attuazione del recupero di aree degradate lungo l’asta 
fluviale ed alla relativa rinaturalizzazione); 

� entrate relative al contributo, a seguito di intervento di realizzazione di 
stazione radio base in Comune di Montodine, da parte di società privata 
da destinarsi agli scopi istituzionali dell’Ente; 

� 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”; 

 

 

 


