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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

1. INTRODUZIONE  
 
Dal progetto realizzato si sono generati dei residui derivanti da ribassi di gara e da voci di quadro 
economico che non sono state impegnate.  
Per tale motivo è stato redatto un nuovo progetto relativo all’area di ripopolamento faunistico 
denominata Centro Cicogne “Antico Fosso Bergamasco”,  in località Cascina Naviglio a Romano di 
Lombardia. Il progetto si concentra sul miglioramento del primo lotto realizzato, ovvero proprio 
quello riguardante la costruzione della voliera e la realizzazione del centro cicogne vero e proprio. 
Dopo la sua costruzione e la permanenza in voliera di 6 cicogne donate dal Parco dell’Adda, nella 
primavera 2018 la schiusa delle uova di una coppia delle presenti ha dato alla luce un pulcino, 
mostrando l’efficacia dell’esperimento, peraltro già positivamente comprovata presso il centro 
cicogne a Castiglione d’Adda nel Parco Adda Sud. 
Nel 2017 una cicogna selvatica, richiamata dalla presenza degli esemplari in cattività, aveva già 
cercato di costruire un nido sopra la voliera nel tentativo di un accoppiamento però non possibile. 
Nel 2018 probabilmente la stessa cicogna è tornata in coppia e ha tentato la costruzione del nido 
sulla rete di copertura. Dopo una consultazione tra il gestore del Centro, il Parco del Serio e 
l’esperto Pierfrancesco Coruzzi, responsabile Lipu Lombardia per i progetti cicogne, è stata 
disincentivata la costruzione del nido sulla rete e predisposta, su uno dei pali strutturali esterni, una 
piattaforma di graticcio metallico utilizzata poi dalle cicogne per il nido definitivo. La cova non ha 
sortito la nascita di pulcini, ma è sicuramente da sottolineare l’obiettivo riuscito di far stanziare 
cicogne selvatiche di passaggio, fermatesi nell’area anche dopo la cova. 
Con l’obiettivo di attirare nuovi esemplari di cicogne selvatiche, che tendono per natura ad 
aggregarsi in colonie, il progetto mira alla messa in sicurezza della voliera esistente (che dovrà 
accogliere ipoteticamente sui pali d’angolo nuovi nidi di cicogne selvatiche, ben più pesanti di quelli 
costruiti dalle cicogne in cattività, perché arricchiti con terra), oltre ad un ampliamento della voliera 
stessa che inizia ad essere insufficiente come spazi, anche in previsione di un aumento di numero 
delle cicogne presenti al suo interno. 
Su consultazione dello stesso Coruzzi, il progetto prevede anche la costruzione di un nuovo palo-
posatoio presso il vivaio consortile – Orto botanico “G. Longhi” del Parco del Serio, in località 
Pascolo a Romano di Lombardia, ad una distanza di circa 3 chilometri, in area protetta e recintata, 
nelle vicinanze del fiume, dei suoi greti e delle aree umide. 
Il progetto prevede anche la posa di un nuovo punto di osservazione faunistica, con altana 
sopraelevata, da posizionare nella zona sud del Centro Cicogne, ora priva di attrezzature. Mentre 
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l’altana esistente si focalizza sulla zona umida, questo nuovo punto di osservazione si aprirebbe 
sulle piccole radure vicino alla fascia boscata, su prato asciutto. 
Un capitolo riguarda invece la cartellonistica, sia a livello di segnaletica stradale, che dalle zone 
urbanizzate e lungofiume indichi il percorso da seguire per raggiungere il Centro, sia a livello di 
pannelli informativi (con bacheca di supporto) dei vari habitat e cartellini delle specie vegetali 
presenti all’interno del Centro cicogne. 
Recenti episodi di taglio della rete di recinzione hanno portato alla decisione dell’acquisto di 
fototrappole a raggi infrarossi che possano filmare movimenti o comunque disincentivare atti 
vandalici o di bracconaggio. 
Per quanto riguarda il verde esistente, nel progetto è inserita anche la sostituzione di 4 aceri - ad 
alberello pronto effetto – e 80 viti (associate agli aceri a formare la tipica piantata padana), che per 
gelata tardiva del 2017 sono seccate. 
Il progetto prevede infine la sovvenzione, per un periodo di cinque anni, finalizzata al 
mantenimento delle cicogne e del Centro. 
 
 

 
 
La localizzazione delle opere in progetto, tra i Comuni di Romano di Lombardia e Fara Olivana (BG), a nord del tracciato 
BBM. 
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2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA VOLIERA ESISTENTE 
 

 
La voliera esistente, appena ultimata nel 2015. 

 

 
La voliera nel luglio 2018. Si nota la rotazione di alcuni pali e l’imbarcatura della rete di copertura, già  
alleggerita con bucature per evitare il peso della neve. 
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La voliera (luglio 2018) dal lato ovest. È visibile il peso della rete di copertura verso il centro della voliera. Si  

nota il divisorio della voliera e, in alto a sinistra, il nido costruito dalle cicogne selvatiche sul palo esterno. 

 

 
La voliera (luglio 2018) dal lato est. È ben visibile il nido costruito dalle cicogne selvatiche sul palo esterno. 
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3. OPERE 
 
B1. ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLIERA ESISTENTE  
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina 
Naviglio.  
 
L’Adeguamento della voliera esistente si rende necessario in quanto la struttura, mutuata dal 
progetto della prima voliera del Parco Adda Sud e studiata per non essere invasiva a livello di 
fondazioni, comincia a dare segnale di rotazione dei pali strutturali. La stessa rete di copertura 
grava sopra di questi e tende a piegarli verso l’interno. Nel progetto realizzato, ogni palo è inserito 
nel sottosuolo in un anello di calcestruzzo di altezza 100 cm e diametro 50 cm, bloccato con 
sabbia per ancorare a secco il palo, al fine di non avere materiali residui cementizi nel sottosuolo 
una volta in caso di smantellamento della voliera a progetto ultimato. (A tal proposito si ricorda che 
il progetto di reintroduzione della cicogna bianca si dovrebbe espletare nell’arco di un paio di 
decenni, al fine di liberare gradualmente le cicogne nate in cattività e attirare nella zona quelle 
selvatiche di passaggio, per favorire la nidificazione: pertanto le strutture devono essere flessibili e 
facilmente eliminabili senza necessitare di grosse lavorazioni per il ripristino dell’ambiente di 
partenza). 
Lo studio strutturale mette comunque in luce la necessità di rinforzare le fondazioni dei pali per la 
loro messa in tiro. La soluzione migliore che si prospetta, compatibilmente con l’esigenza di 
effettuare i lavori senza smantellare la voliera e quindi con la presenza delle cicogne al suo 
interno, dunque senza arrecare loro troppo danno, è quella di riempire gli anelli, ora colmati con 
sabbia, con cemento, per bloccare il palo in maniera pressoché definitiva. 
Tale operazione deve essere eseguita con massima accortezza, in stagione non riproduttiva, non 
potendo trasferire le cicogne altrove durante i lavori. L’operazione deve avvenire alla base di ogni 
palo, uno alla volta, non in successione, ma per pali opposti, come se si dovesse procedere per 
sottofondazioni di strutture esistenti.  
Alla base di ogni palo deve essere effettuato uno scavo, verso l’esterno, previa messa in sicurezza 
e tensione del palo con funi e picchetti esterni, svuotamento con cautela (attraverso getto d'acqua 
in pressione / compressore) della sabbia all'interno dell'anello in cls, eliminazione della stessa 
accumulata esternamente alla base dell’anello e successivo versamento di cemento una volta il 
palo è messo in bolla. Tale operazione aiuta a rendere la struttura più solida e meno soggetta alle 
sollecitazioni della rete soprastante. 
Per il palo torto (sul lato est, secondo palo da nord), si valuterà in cantiere tra impresa e D.L. se 
rinforzarlo ulteriormente facendolo “lavorare” con un tubo di ferro che gli sia solidale. 
All’interno della voliera, sempre con accortezza e massimo rispetto verso gli animali presenti, deve 
essere eliminata la rete divisoria interna (sia bassa che alta), in modo da formare un unico grande 
spazio, con  recupero della porta di legno e successivo suo collocamento tra la voliera esistente e 
la nuova, in lato est, come da allegati tecnici.                              
La rete di copertura con maglia 4 x 4 cm, già bucata nei mesi scorsi per alleggerire il suo peso in 
caso di abbondanti nevicate, deve essere sostituita con nuova rete di polietilene mq 420 (26 x 16 
m – la dimensione comprende anche la superficie di copertura della nuova voliera da costruire in 
continuità, ad est)), spessore corde 3 mm, con maglia quadra 14 x 14 cm o 15 x 15 cm (come le 
reti para-palloni utilizzate nei campi da calcio e calcetto), colore verde come esistente, che coprirà 
anche la porzione di nuova voliera. 
In linea di massima, per evitare la fuga delle cicogne presenti, la nuova rete sarà applicata sopra 
l'esistente a "cappuccio", con lembi che scendono verticalmente sulle pareti per almeno 50 cm,  e 
successivamente si procederà, una volta affrancata, al taglio e smantellamento di quella esistente, 
onde evitare incidenti durante l'operazione. Si valuterà in cantiere, tra impresa e D.L., se applicare 
la nuova rete a conclusione della costruzione della nuova voliera o se iniziare precedentemente, 
per alleggerire la spinta che la rete esistente produce sui pali. 
Deve essere controllata la tensione di tutti i tiranti, obliqui e orizzontali. Per i tiranti orizzontali che 
costituiscono l’ordito della copertura, non si raccomanda una tensione completa, per evitare la 
maggior forza orizzontale applicata alla testa dei pali. 
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B2. NUOVA VOLIERA 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina 
Naviglio.  
 
La nuova voliera, necessaria per accogliere nuove cicogne nate in cattività, deve essere realizzata 
in continuità alla voliera esistente, sul lato orientale. I tiranti esistenti sui due angoli devono essere 
mantenuti, controllati e messi in tensione. 
La nuova voliera ha medesime campate di quella esistente, ovvero pali ogni 5 m, ed una luce di 10 
m x 15 m, come da allegati tecnici. 
La struttura è anch’essa formata da pali di legno di larice, n. 6, di sezione 20 x 20 cm anziché 15 x 
20 cm dell’esistente, e medesima altezza di 700 cm (600 cm fuori terra e 100 cm sottoterra). La 
distanza tra i pali è di 5 m come nella struttura esistente. Tutti i 6 pali sono infissi nel suolo per 100 
cm, inseriti alla base in anelli di cls di altezza 100 cm e larghezza 50 cm, come gli esistenti, nei 
quali sarà versato cemento una volta questi saranno messi in bolla.                                                                   
I 2 pali d'angolo della nuova struttura sono ulteriormente messi in tensione con tiranti d'acciaio 
diametro 8 mm come gli esistenti, con 2 coppie a doppia altezza come nella voliera esistente. I 
tiranti sono ancorati alla base tramite anelli di cls di altezza 100 cm e larghezza 50 cm, riempiti e 
bloccati con sabbia.   
La struttura di copertura è realizzata come l'esistente con un anello inserito alla sommità di ogni 
palo e tiranti d'acciaio orizzontali disposti a scacchiera. La nuova struttura lavorerà dunque insieme 
a quella esistente.                     
Come scritto nel paragrafo relativo all’adeguamento della voliera esistente, la rete di copertura è 
formata da una maglia 14 x 14 cm o 15 x 15 cm, di colore verde, di polietilene, e sarà 
possibilmente la medesima su tutta la voliera. In caso non si riuscisse a trovare una superficie 
unica, sarà possibile spezzare la rete in due parti. La rete perimetrale verticale è formata da maglia 
4 x 4 cm, di colore verde, come l'esistente ed è fissata ad una rete elettrosaldata plastificata verde, 
altezza 200 cm, che come nella voliera esistente correrà sui prospetti e avrà una superficie 
interrata di altezza 50 cm. 
I pali avranno tiranti orizzontali d’acciaio anche nei prospetti, ad una quota di 2 m e ad una quota di 
5 m, come nella voliera esistente.                                     
All'interno della voliera devono essere sono posizionati  2 trespoli costituiti da palo legno h 400 cm 
(300 cm fuori terra e 100 cm sottoterra) e graticcio di ferro (come da allegati tecnici) fissato in 
sommità per il supporto del nido. I due pali sono infissi nel suolo per 100 cm all'interno di 2 anelli di 
cls di altezza 100 cm e diametro 50 cm nei quali sarà versato cemento una volta i pali saranno 
messi in bolla. Tra i pali-posatoio troverà spazio uno scavo similare a quelli esistenti (2m x 3m, 
prof. 50 cm, con sponde morbide) con telo impermeabile per la formazione di una pozza d’acqua. 
In lato sud, deve essere realizzata una porta con struttura di legno e rete elettrosaldata uguale a 
quelle esistenti, come da allegati tecnici. 
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Fotografia di riferimento per i lavori della voliera esistente: la fase di stabilizzazione dei pali, con contro- 
ventature provvisorie.  

 

 
Fotografia di riferimento per i lavori della voliera esistente: dettagli della rete perimetrale elettrosaldata alta 
2 m e interrata di 50 cm,  i tiranti orizzontali di acciaio tra i pali, ad altezza 2 m, e il giro di tiranti orizzontali  
superiori, ad altezza 4,5-5 m. Si nota che la rete morbida di nylon 4 x 4 cm è fissata alla rete elettrosaldata. 
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B3. SOSTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA ESISTENTE, PRESSO IL PALO ISOLATO. 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina 
Naviglio.  
 
Sempre presso l’orto botanico, sul palo isolato vicino al prato umido, deve essere sostituita la 
piattaforma lignea per la nidificazione delle cicogne con una piattaforma metallica grigliata, 
realizzata rete / tondini da cantiere come da allegati tecnici. Tale operazione ha lo scopo di evitare 
fenomeni di ristagno delle acque piovane che potrebbero inficiare la possibile schiusa delle uova. 
L’operazione va effettuata con braccio meccanico durante le operazioni di costruzione della nuova 
voliera, in periodo non riproduttivo e assicurandosi che non vi siano cicogne selvatiche già in cova. 
 

 
Il palo isolato vicino al prato umido. 

 
 
 
F1. NUOVO PALO POSATOIO PER CICOGNE PRESSO IL VIVAIO DEL PARCO DEL SERIO 
Romano di Lombardia, Vivaio consortile e Orto botanico “G. Longhi” del Parco del Serio, 
località cascina Pascolo.  
 
Questo è l’unico intervento che non si localizza presso il Centro cicogne, ma presso il vivaio 
consortile del Parco del Serio, sempre a Romano di Lombardia, in località Pascolo. L’idea di 
installare il palo presso il vivaio-orto botanico, distante circa 3 km dal Centro cicogne, è stata 
suggerita dal responsabile Lipu Coruzzi, in seguito ad un sopralluogo. L’intervento diventa quindi 
parte integrante del progetto di richiamo, stanziamento e nidificazione per le cicogne selvatiche, 
che già presso il Centro sembra riscuotere i primi risultati positivi. Per una diffusione nel territorio 
limitrofo, l’esperimento inizia proprio dal vicino vivaio, in luogo protetto e recintato, con prati, radure 
e alberi, limitrofo al greto del fiume e alle sue zone umide. 
L’intervento prevede la fornitura e posa di un palo medesimo a quello installato presso il Centro 
cicogne vicino al prato umido, in legno di larice, h 1000 cm, sezione 20 x 20 cm, infisso nel suolo 
per 150-200 cm, in anello di cls di altezza 100 cm e diametro 50 cm, riempito di cemento una volta 
il palo è messo in bolla. Alla sommità  sarà fissata una piattaforma grigliata metallica realizzata con 
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tondini / rete da cantiere  come da allegati tecnici, con lato / diametro 100-120 cm. Il palo sarà 
ancorato ulteriormente al suolo, come quello esistente presso il Centro cicogne, tramite 4 tiranti 
d'acciaio (diametro 8 mm) con 4 anelli di cls (100 x 50 cm) per fondazione, riempiti di sabbia. 
 

 
La zona del vivaio consortile deputata alla realizzazione del nuovo palo posatoio. Il luogo è  
attualmente a prato, con una piccola roggia d’acqua temporanea e vegetazione boschiva alle  
spalle. La posizione  scelta è l’angolo nord-ovest del prato stabile (segno rosso, sopra e sotto). 
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B4. NUOVA ALTANA: OSSERVATORIO FAUNISTICO SOPRAELEVATO. 
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”, località cascina 
Naviglio.  
 
L’area sud del Centro attualmente, oltre al percorso su sentiero con siepe e filare di pioppi in 
crescita sulla porzione coltivata, fascia boscata verso il fiume, non presenta attrazioni o punti di 
interesse particolari per la fruizione. Per aumentare la complessità del percorso e suggerire un 
nuovo punto di osservazione della fauna, il progetto prevede l’inserimento di una nuova altana 
sopraelevata. Mentre l’altana esistente si focalizza sulla zona umida, questo nuovo punto di 
osservazione si aprirebbe sulle piccole radure vicino alla fascia boscata, su prato asciutto, 
differente habitat con diverse specie animali. 
L’intervento comprende la fornitura e posa di attrezzatura di legno (classe 1,2,3 della 
classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2 1996), massello del tipo "a tronco 
intero" o lamellare/massello derivato da sezioni prive di nucleo, proveniente da selvicoltura 
certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato in 
superficie con materiali atossici, per formazione di altana di osservazione come quella esistente 
presso l'isolotto. La struttura ha sviluppo complessivo di 2,5 m x 2,5, con altezza totale di 5,5 m. Il 
capanno dell’osservatorio è rialzato da terra con struttura di 4 pali (sezione 25 x 25 cm) a palafitta, 
come da allegati tecnici. I pali sono infilati in bicchiere di acciaio con piastra, avvitata ai plinti / 
correa di cemento. Il capanno è tamponato con perline di abete sp. 15-20 mm e presenta 2 feritoie 
per ognuno dei tre lati. Il tetto piano con leggera inclinazione è coperto con guaina ardesiata 
bituminosa di colore grigio, analoga alle esistenti. La scala di accesso di legno, dotata di parapetti 
e protezioni a norma di legge, è identica a quella esistente. 
 

 
L’altana esistente presso il Centro cicogne, sull’isolotto presso la zona umida. La nuova altana sarà uguale all’esistente, 
su prato (quindi senza ponte) nella zona a sud dell’area.  
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Dettagli dell’altana esistente: il bicchiere con piastra legata alla fondazione, per ogni palo. 

 
 

 
Dettagli dell’altana esistente: travi, pilastri, mensole. 
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B5. CARTELLONISTICA (CARTELLINI, BACHECHE ILLUSTRATIVE, CARTELLI STRADALI) 
Comuni di Romano di Lombardia (e Centro cicogne “Antico Fosso Bergamasco”) 
e Fara Olivana. 
 
Il tema della cartellonistica diventa basilare sia per rendere il Centro cicogne sempre più didattico e 
facilmente comprensibile, sia per favorire con indicazioni stradali un suo facile riconoscimento e 
accesso. Il capitolo della cartellonistica di divide pertanto in tre settori: cartellini, bacheche 
illustrative e cartelli stradali. 

- B5-1. Stampa a colori di 29 Targhette formato A4 su supporto forex spessore 5 mm, per 
l’etichettatura delle maggior parte di specie vegetali presenti presso il Centro cicogne. 
Targhette come da allegati tecnici. La posa delle targhette, in sito, su indicazione della D.L., 
avverrà attraverso l’utilizzo per ogni targhetta di 1 palo appuntito di pino/castagno, 8x8 cm, 
diametro 8 cm, h 100 cm, infisso nel terreno per 50 cm, con sommità tagliata a 45°; sul 
taglio a 45° viene avvitato pannello ligneo di supporto dimensione A4, al quale sarà fissata 
la targhetta con 4 viti d'acciaio inox. In file allegato, le singole tavole. 

 
Sopra, uno dei 29 cartellini formato A4. 
 

 
Esempio di cartellino montato su paletto di legno presso l’Orto botanico. 
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- B5-2. Stampa a colori di 4 pannelli illustrativi, dimensione 79 x 118 cm, su supporto forex 
spessore 5 mm. Tali pannelli saranno montati su 4 bacheche lignee inclinate, con struttura 
composta da 2 pali di legno  8x8 cm, pannello ligneo inclinato 120x80 cm, con altezza 110 
cm nel punto  più alto, come da allegati tecnici. Applicazione e montaggio  dei pannelli 
illustrativi con viti d'acciaio inox. In file allegato, le singole tavole. 
 

  
 Esempio di bacheche a libro realizzate per il Parco del Serio nel 2013. 

 
 

- B5-3. Stampa, fornitura (20 copie, di cui 15 restano al Parco) e posa di 5 cartelli segnaletici 
stradali, dimensioni 125 x 25 cm, stampati su estruso aperto (4 monofacciali x 3 e 1 
bifacciale x 4): 3 dei 5 posati su pali esistenti, i restanti 2 su proprio palo d’alluminio di 
supporto, diametro 60 mm e altezza 330 cm. I restanti 3  pali (insieme ai 15 restanti), con 
ferramenta per il fissaggio, sono da considerare come fornitura al Parco del Serio, in caso 
di sostituzione per vandalismo o per nuovo collocamento, insieme alle copie dei cartelli. In 
file allegato, le singole tavole. 
 

 
 

 
Le due direzioni del cartello segnaletico, dimensioni: 25 x 125 cm.  
In totale devono essere stampati 20 cartelli: 4 cartelli bifacciali, 3 cartelli monofacciali con freccia a sinistra,  
9 cartelli monofacciali con freccia destra. 
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La posa dei cartelli stradali avverrà, come da allegati tecnici, nei seguenti siti: 
1. Ponte tra Romano e Bariano (BG), con cartello bifacciale montato sul palo esistente 

sotto la segnaletica per i laghi e per la sentieristica, presso la ditta Serio Prefabbricati, 
in prossimità del cartello esistente “ciclabile dei laghi sud”; 

2. Romano di Lombardia (BG), con cartello monofacciale e freccia verso sinistra montato 
sul palo esistente sotto la segnaletica per le cascine, al bivio in zona piscina, verso le 
cascine, tra le vie G. Marconi, XXV Aprile, Strada cascine; 

3. Romano di Lombardia (BG), con cartello monofacciale e freccia verso destra montato 
su palo proprio, via della Graffignana, dopo la cascina Naviglio, ultimo bivio sulla destra 
prima del Centro cicogne; 

4. Fara Olivana (BG), con cartello monofacciale e freccia verso destra montato su polo 
esistente sotto la segnaletica all’incrocio tra la via Vittorio Emanuele II e la strada 
bianca Cascina Fara Nuova (già strada consorziale detta del Bosco da Fara a Bariano 
e Fornovo); 

5. Fara Olivana (BG), con cartello monofacciale e freccia verso destra montato su palo 
proprio, al bivio della strada bianca Cascina Fara Nuova, in corrispondenza dell’incrocio 
con la roggia Navarezza (300 m circa a nord dell’autostrada BreBeMi). 
 

 
B6. FOTOTRAPPOLE AD INFRAROSSI 
Romano di Lombardia, Sede del Parco del Serio, piazza Rocca 1.  
 
La maggiore sorveglianza di tutta l’area del centro Cicogne (che comprenda zona di ripopolamento 
faunistico) sarà possibile tramite la fornitura al Parco del Serio di 3 fototrappole a raggi infrarossi 
ad alta risoluzione + 3 unità di batteria ausiliarie, per videosorveglianza, poi collocate direttamente 
dal Parco e dal gestore dell’area. 
 
 
B7. RINNOVAMENTO DEL VERDE ESISTENTE DANNEGGIATO  
Romano di Lombardia, Centro cicogne “Antico fosso bergamasco”, località cascina 
Naviglio.  
 
Le gelata tardiva della primavera 2017 ha danneggiato il doppio filare di viti maritate ad aceri 
(realizzato nel primo stralcio di progetto). L’intervento prevede l’eliminazione di 4 Aceri campestri 
morti di altezza 600 cm circa e la fornitura e messa a dimora di altrettanti 4 Aceri campestri (Acer 
campestre) ad alberello, con circonferenza e altezza uguali a quelli esistenti.  
Saranno sostituite anche le 80 viti con varietà frugale quale Vitis vinifera varietà uva fragola nera, 
vaso 4 lt, con shelter e dischi pacciamanti. 
La manutenzione negli anni successivi all'impianto di aceri e viti è a carico del gestore dell’area e 
non è quindi oggetto del presente appalto. 
 
 
SOVVENZIONE PER MANTENIMENTO QUINQUENNALE DELLE CICOGNE   
 

Nel quadro economico è inserita anche una somma finalizzata alla sovvenzione al Parco del Serio 
per il mantenimento quinquennale delle cicogne, destinata all’alimentazione, all’esame del dna per 
la definizione del sesso, alle cure necessarie, materiali e strumenti. 
 

 

Romano di Lombardia, settembre 2018 
 

Dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli 
 

Dott. agronomo Emanuele Cabini 
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