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Dopo otto anni di amministrazione è giusto -dare conto- del proprio lavoro, ripercorrendo attraverso que-
ste pagine alcune azioni, i principali progetti e le opere più significative realizzate.  E’ anche un modo 
per compiere una verifica finale sugli impegni assunti all’inizio di questo mandato, caratterizzato da 

un intenso lavoro e da un impegno costante volto esclusivamente a rendere il nostro Parco del Serio un luogo 
sempre più bello, vivo e vissuto, valorizzando le peculiarità di un territorio ricco di fascino e storia che abbia-
mo il dovere di tutelare e preservare, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Amministrare un ente 
complesso e variegato, esteso su due province e ventisei comuni, non è stato sicuramente semplice e infatti 
non sono mancati elementi di fatica e difficoltà, ma alla fine di questa mia esperienza, non posso nascondere 
la grande soddisfazione per aver potuto vivere questa bellissima avventura, che mi ha messo alla prova come 
uomo e come amministratore, oltre ad avermi arricchito professionalmente e politicamente. Tutti gli obiettivi 
che con rigore mi ero posto sono stati raggiunti e addirittura questo mio mandato si chiude con l’ampliamento 
del Parco del Serio, dato il prossimo ingresso di ben due nuovi comuni.  Tutto questo è però stato frutto di un 
grande lavoro di squadra, che mi ha supportato e in alcuni momenti anche sopportato, per tutti questi otto anni.  
Per questo dico grazie all’intero consiglio di gestione per la totale condivisione delle scelte, a tutti gli ammini-
stratori della comunità del Parco che mi hanno sempre fatto sentire la loro fiducia, e alle Guardie Ecologiche 
Volontarie per la loro opera rivolta alla tutela e al rispetto del nostro territorio. Il grazie più grande va infine ai 
dipendenti del Parco del Serio, quelli che, con un po’ di ironia, ho sempre chiamato - i miei ragazzi -, nonostante 
anagraficamente fossi più giovane di loro. Questi anni sono stati purtroppo caratterizzati anche dalla perdita di 
un nostro collaboratore, il vivaista Giuseppe Casati e di una ex dipendente, la segretaria Sabrina Valeriani. A 
loro va il mio ricordo e pensiero finale. 

I RISULTATI DI OTTO ANNI 
DI GESTIONE

IL PRESIDENTE
 Dimitri Donati

Diverse sono state le azioni messe in campo dal Parco con opere tese alla 
conservazione della biodiversità, alla fruizione pubblica e alla prevenzione 
del dissesto idrogeologico. Gli investimenti totali realizzati ammontano 
infatti a più di Euro 4.000.000,00.
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ANTICO FOSSO BERGAMASCO 
UN NIDO PER LA CICOGNA BIANCA

Estinta da quasi 500 anni in Italia, la cicogna bianca (Ciconia ciconia) è tornata a nidificare alla metà del secolo scorso, con le prime segnalazioni in Piemonte. 
Negli ultimi anni, grazie allo sforzo di diversi Parchi Regionali Lombardi, si sono rilevate le prime nidificazioni anche in Regione Lombardia. La cicogna è un 
uccello di grande valore simbolico e rappresenta una specie “bandiera”, conservando la quale è possibile far comprendere a un vasto pubblico come sia ne-

cessario prevedere azioni mirate ad uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio.
A Romano di Lombardia, in località Cascina Naviglio, erano già stati realizzati negli scorsi anni la piantagione di una fascia tampone boscata lungo il corso del fiume, 
uno stagno, un margine arbustivo tra il bosco e lo stagno, una siepe lungo il perimetro orientale dei terreni e un pozzo irriguo per garantire la disponibilità d’acqua. E’ 
nata così l’occasione, nell’ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del nuovo asse autostradale BRE.BE.MI., per 
progettare un nuovo centro di ambientamento dedicato al ripopolamento della cicogna bianca, denominato “Antico fosso bergamasco”, 
per ricordare la sua collocazione a breve distanza dall’antico confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano.

L’area è di proprietà del Comune di Romano di Lombardia e condotta in affitto dall’Azienda Agricola Walter Maffi che la gestisce at-
tivamente. Qui, nel corso del 2015, è stata realizzata una voliera per le cicogne, divisa in 2 camere e con 2 trespoli interni sui quali le 
cicogne possono costruire i propri nidi.

Oggi il centro è visitabile dalle scuole su prenotazione e aperto a tutti in alcune domeniche durante l’anno. Per consentire le visite sono 
stati inseriti lungo un sentiero che attraversa l’area, una torre-altana di legno per l’osservazione di tutto il paesaggio dall’alto e una 
tettoia dotata di tavoli per il pic-nic.
Infine nel 2016 si è voluta arricchire la zona di nuovi habitat tra cui un prato umido, un prato polifita, una fascia incolta e filari di gelso 
e di acero campestre posti tra gli appezzamenti coltivati, in grado di aumentare la sua biodiversità complessiva.

Nel corso del 2019 è stata organizzata la prima liberazione di due cicogne, nei prossimi anni ne seguiranno altre, a fronte delle nuove 
nascite.

Tutela della natura1
Azione fondamentale delle aree protette è la conservazione della 
biodiversità. Per attuare tale finalità, il Parco è impegnato su vari 
fronti: forestazioni, ripristini di particolari habitat, progetti di 
conservazione e normativa pianificatoria.
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Tutela della natura1

3. 2019. Prima liberazione cicogne allevate nel centro Antico Fosso Bergamasco.

1. 2016. Inaugurazione centro cicogne Antico Fosso Bergamasco.

4. 2019. L’Assessore regionale Claudia Terzi con i Presidenti Dimitri Donati e Francesco Bettoni.

2. 2019.  Il Presidente Dimitri Donati con il Presidente di Bre.Be.Mi. Francesco Bettoni.

1 2

43

116.000 euro 5



Alla fine degli anni ’90, nel Comune di Cologno al Serio, erano presenti due aree che 
avevano ospitato, in passato, attività di escavazione e lavorazione degli inerti, al termine 
delle quali, le aree dovevano essere sottoposte a recupero ambientale. Così si è pensato 

di trasformare le due zone in aree umide, in modo da attuare un’azione di ricomposizione paesag-
gistica, consentire la creazione di una fascia di naturale espansione del fiume nei casi di piena e 
prevedere un assetto morfologico in grado di permettere l’instaurarsi di una diversificata flora e 
fauna. Dopo numerose e diverse difficoltà che hanno visto i lavori rallentare nel corso degli anni 
ecco il risultato finale.

I LAGHETTI DEL GUADO

Tutela della natura1
Il Parco ha riqualificato naturalisticamente un’area importante per la funzionalità della rete ecologica 
regionale. Nel corso dell’estate 2017, il laghetto più vicino al fiume, è stato aperto al pubblico, offrendo così 
interessanti e variegate possibilità di frequentazione per lo svago, il tempo libero, l’escursionismo e le attività 
di educazione e didattica ambientale. 
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Conservare la biodiversità significa non solo porre 
divieti e regolamentazioni alle attività antropiche, ma 
progettare anche interventi attivi in grado di mantenere 
e se possibile aumentare la biodiversità ambientale.

LE RIQUALIFICAZIONI 
AMBIENTALI

Tra i diversi interventi realizzati ricordiamo:
 
1. Nella frazione Capannelle di Zanica, è stato portato a termine un intervento 
all’interno dell’area boscata posta a nord della nuova Riserva Naturale di Mal-
paga-Basella. Varie le attività realizzate: miglioramenti forestali, azioni di conte-
nimento di specie esotiche invasive (in particolare l’ailanto), realizzazione di una 
nuova zona umida con acque basse e una morfologia irregolare delle sponde. In-
fine sono state scavate quattro piccole pozze alimentate dalle acque meteoriche, 
utilizzabili in particolare dagli anfibi per la deposizione delle uova e lo sviluppo 
degli stadi larvali. 
 
2. A Pianengo e Ricengo sono stati attuati interventi di riqualificazione degli habi-
tat perifluviali all’interno della Riserva Naturale, S.I.C e Z.S.C. “Palata Menasciut-
to” sito di ReteNatura2000. Si trattava di aree in cui, a fronte del mancato rinno-
vamento di un bosco dominato dal salice bianco, si era instaurata una vegetazione 
erbacea composta prevalentemente da specie alloctone. E’ stata eseguita una 
forestazione utilizzando un sesto di impianto fitto e con un andamento sinusoidale 
al fine di conferire alla forestazione un aspetto fin da subito naturaliforme. Anche 
nell’ambito di questo intervento è stata prevista la realizzazione di piccole zone 
umide per anfibi mediante il ripristino di alcune pozze già esistenti.

1 Tutela della natura
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OPERE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA 
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nel corso di questi otto anni, sono state realizzate numerose opere con l’obiettivo di favorire la fruizione pubblica e la mobilità dolce: da 
una parte, è stata garantita la cura e la manutenzione dei percorsi esistenti e, dall’altra, sono stati progettati e realizzati nuovi percorsi 
turistici tanto che oggi la rete delle ciclabili consente di percorrere tutti i 45 km di Parco tra Seriate e Montodine.

1. Seriate 2012. Inaugurazione passerella di collegamento sul fiume Serio tra l’Oasi Verde 1 e l’Oasi Verde 2.

Opere sul territorio

Diverse sono state le azioni messe in campo dal Parco con opere per la fruizione pubblica e 
per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Gli investimenti totali realizzati ammontano 
a € 4.000.000,00.

1 1

851.000 euro
PASSERELLA  SERIATE

2
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Opere sul territorio

2. Seriate 2015. Inaugurazione nuova ciclabile lungo il Serio.

3. Seriate 2015. Tratto panoramico nuova ciclabile.

4. Cavernago-Malpaga 2016. Inaugurazione ciclabile Sant’An-
tonio.

5. Grassobbio 2016. Nuovo tratto pista ciclabile tra Grassobbio 
e fraz. Capannelle.

2
385.000 euro

245.000 euro

2

3

4

5
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6. Bariano 2016.  Inaugurazione sottopasso di collegamento ciclabile tra Morengo e Bariano. 

Opere sul territorio

6

7. Crema 2016.  Inaugurazione ciclabile Santa Maria della Croce.

2

357.000 euro
SOTTOPASSO BARIANO6

184.000 euro
7
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Opere sul territorio

8. Romano di Lombardia 2016-18.  Difese spondali.

Romano di Lombardia-Fara Olivana con Sola 2016.  Realizzazione nuova pista ciclabile.

10. Grassobbio 2019.  Importante opera di difese spondali (prima e dopo l’intervento).

9

10

2

200.000 euro

525.000 euro

212.000 euro

8
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Opere sul territorio

12. Ripalta Guerina-Montodine 2019.  Inaugurazione pista ciclabile.

Seriate 2019.  Riqualificazione del laghetto delle rane.

11. Mozzanica-Sergnano 2019.  Pista ciclabile.

13

1211

2

20.000 euro

180.000 euro141.000 euro
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Le principali scelte gestionali
volte a migliorare il territorio.

Dal territorio era emersa l’esigenza di adeguare lo strumento di pia-
nificazione del Parco alle nuove tendenze evolutive in materia di 
paesaggio, di pianificazione, di tutela. Le modifiche hanno riguar-

dato in particolare, piccole rettifiche ai confini, il cambio di azzonamento di 
alcune aree e la revisione del testo normativo.  
 
Così ad inizio di questo mandato si è dato il via alla variante al Piano Terri-
toriale di Cordinamento che ha previsto: 

•	 	Modifiche	dell’azzonamento	 coerenti	 con	 le	 caratteristiche	 delle	 aree	
circostanti e con la reale vocazione delle stesse;

•	 	Trasformazione	di	aree	a	“Zone	di	iniziativa	comunale	orientata”	com-
pensate con altre aree almeno di pari superficie e di analoga valenza 
naturalistica;

•	 	Proposte	di	modifica	dell’azzonamento	finalizzate	ad	una	maggiore	tute-
la di beni storico – architettonici o ad un migliore utilizzo delle aree in 
coerenza con le finalità istitutive del Parco;

•	 	Un	aggiornamento	 ed	 adeguamento	 normativo	 al	 fine	 di	 rafforzare	 le	
finalità di tutela del piano.

L’obiettivo della variante al Piano approvata definitivamente nel 2015 è sta-
to quello di fornire norme capaci di garantire il mantenimento delle qualità 
ambientali del territorio e di permettere lo svolgimento attento di diverse 
attività antropiche ecosostenibili.
Tra queste in primis l’attività agricola e il pascolo e le attività legate al 
tempo libero, allo sport e al benessere.

Pianificazione territoriale

Seriate 2019.  Riqualificazione del laghetto delle rane.

3
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LA NUOVA RISERVA 
NATURALE DI 
MALPAGA-BASELLA

Una riserva a tutela della biodiversità in un luogo che costituisce un 
corridoio primario della rete ecologica regionale, dove sono pre-
senti habitat ideali per la vita di numerose specie che possono 

riprodursi e poi spostarsi e diffondersi in altre aree. Dopo un lungo lavoro 
durato quattro anni, nel 2017 un altro obiettivo di questo mandato è stato 
raggiunto con l’istituzione della nuova riserva naturale di Malpaga-Basel-
la: quasi una “steppa” a pochi chilometri da Bergamo che si estende nei 
comuni	di	Cavernago,	Ghisalba,	Urgnano	e	Zanica.	La	zona	comprende	l’al-
veo attivo del fiume Serio, con scarpate discontinue a diversa altezza, e i 
limitrofi terrazzi fluviali formati dall’azione erosiva dell’acqua a carico dei 
depositi alluvionali. L’area è di grande interesse botanico e paesaggistico 
con alcune caratteristiche che la rendono unica su tutto il territorio lom-
bardo.

Pianificazione territoriale3
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Negli ultimi anni il ruolo dei Parchi si è ampliato e ha previsto 
azioni di comunicazione finalizzate a far conoscere e vivere il 
proprio territorio.

CONOSCERE IL PARCO

Il  Parco ha realizzato una serie di pubblicazioni tra le quali una guida generale di presentazione dell’area protetta, una cartina escursionistica, due guide ciclo-tu-
ristiche che illustrano i principali percorsi, una nuova edizione del manuale dedicato alla scoperta della flora e, annualmente, un calendario, frutto delle immagini 
che ogni anno partecipano all’ormai tradizionale concorso fotografico. Nel 2015 infine in occasione dell’anniversario dei trent’anni dall’istituzione del Parco del 

Serio, è stato girato un video denominato “Il mio amico fiume”, nel quale si ripercorre la storia del fiume Serio, per mostrare come si sia evoluta nelle persone la 
consapevolezza che il fiume è un bene ambientale da custodire ed amare.

Promozione del territorio4

leggi e scopri
la bellezza del Parco

leggi e cammina
o pedala nel Parco

leggi e scopri 
la flora del Parco

la mappa completa 
del Parco

30 anni del Parco 
il mio amico fiume
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UN FUTURO 
SOSTENIBILE

Educare durante tutto l’arco della vita dell’uomo. Questo con-
cetto dinamico si presta molto bene a descrivere il “modus 
operandi” del Parco in questi anni. Promuovere la “sostenibili-

tà ambientale e corretti stili di vita” è ormai un imperativo obbligato-
rio. In questi anni, in modi diversi, sono stati organizzati eventi come 
visite guidate, osservazioni astronomiche, escursioni in bicicletta, 
gite in carrozza, mostre fotografiche, ecc. A tutti i partecipanti a que-
ste iniziative, si è provato a trasmettere un interrogativo molto sem-
plice “senza un Parco ricco di biodiversità e luoghi ben conservati, l’e-
sperienza che stai facendo sarebbe stata altrettanto interessante?” 
La maggior parte delle attività sono state svolte con le scuole del territo-
rio per promuovere e diffondere una nuova “cultura ambientale” fonda-
mentale per garantire alle nuove generazioni un futuro sostenibile.

Educazione ambientale5
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ORTO BOTANICO Per poter svolgere le proprie attività, sia didattiche 
che ecoturistiche, il Parco dispone di due centri 
parco, il primo è l’Orto Botanico “G. Longhi”, 
nella frazione Pascolo di Romano di Lombardia e 
il secondo è il “Museo dell’Acqua”, luogo dedicato 
alla scoperta degli ambienti acquatici e dell’utilizzo 
antropico dell’acqua nel territorio Cremasco, a 
Casale Cremasco Vidolasco.

L’Orto Botanico “G. Longhi” è un piccolo ma interessante luogo dedicato alla 
scoperta della biodiversità vegetazionale presente nei diversi ambienti del 
Parco e occasione per illustrare le tematiche relative alla protezione della 

natura. Si tratta di un “laboratorio all’aria aperta” dove i bambini, i ragazzi e gli 
adulti possono “toccare con mano” i concetti letti sui libri. In alcuni casi sono 
previste visite nel corso dell’anno, per permettere di osservare le diverse fasi del 
ciclo vegetativo delle specie.

Educazione ambientale5
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MUSEO DELL’ACQUA
A CASALE CREMASCO

Il Centro Parco “Museo dell’Acqua” è dedicato alla scoperta, a 360 gradi, 
dell’elemento “acqua” come componente fondamentale, che concorre al di-
segno del paesaggio planiziale in funzione poietica, idrogeologica, ambien-

tale, naturalistica, irrigua, agricola e per uso idropotabile. 

Educazione ambientale5
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Crediamo che il lavoro di un ente pubblico sia certamente un compito istituzio-
nale, ma che allo stesso tempo dipenda dalle persone che tutti i giorni presta-
no il loro servizio a favore di tutta la collettività.

È doveroso allora ricordare la scomparsa del vivaista Giuseppe Casati che per oltre 20 anni 
consecutivi ha operato concretamente realizzando in prima persona i più diversi interventi 
mettendo a dimora migliaia di alberi e arbusti lungo tutto il territorio del Parco.

A questo suo impegno va la gratitudine non solo del Presidente, degli amministratori 
e dei colleghi, ma di tutti i cittadini che potranno godere nei prossimi anni del frutto 
del suo lavoro.

GIUSEPPE
CASATI

GEV GUARDIE 
ECOLOGICHE
VOLONTARIE

In questi anni le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Serio 
hanno svolto importanti compiti, a partire da quelli assegnati loro dal-
la legge che vengono esercitati con passione e conoscenza approfodi-

ta del territorio fino a quelli attribuiti loro dall’ente.
A tutte le Guardie Ecologiche Volontarie un sentito ringraziamento per il 
tempo e l’impegno che dedicano alla tutela dell’ambiente.

La vigilanza ecologica6



Parco Regionale del Serio
P.zza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (Bg)
Tel. 0363 901 455 - 0363 903 767 - Fax. 0363 902 393
info@parcodelserio.it
P.E.C. parco.serio@pec.regione.lombardia.it


