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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA AGRICOLA ZOOTECNICA. STRALCIO RELATIVO
ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA DI PASCOLAMENTO.

L’anno  duemilaventi addì  nove del mese di dicembre alle ore 17:30, in Videoconferenza Skipe.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Comunità del Parco.
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le rispettive quote
di partecipazione:

QUOTE
PRESENTI

QUOTE
ASSENTI

Provincia di Bergamo 20.0

Provincia di Cremona 20.0

Comune di Bariano 2.0

Comune di Calcinate 1.0

Comune di Casale Cremasco 1.5

Comune di Castel Gabbiano 1.0

Comune di Cavernago 1.5

Comune di Cologno al Serio 3.5

Comune di Crema 11.0

Comune di Fara Olivana/Sola 1.0

Comune di Fornovo S. Giovanni 1.0

Comune di Ghisalba 1.5

Comune di Grassobbio 2.0

Comune di Madignano 2.0

Comune di Martinengo 3.0

Comune di Montodine 1.5

Comune di Morengo 1.0

Comune di Mozzanica 1.5

Comune di Pianengo 1.5

Comune di Ricengo 2.0

Comune di Ripalta Arpina 1.5

Comune di Ripalta Cremasca 1.5

Comune di Ripalta Guerina 1.0

Comune di Romano di Lombardia 5.5

Comune di Sergnano 2.0

Comune di Seriate 5.0

Comune di Urgnano 2.0
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Comune di Zanica 2.0

TOTALE 89.00 11.00

Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Prof. BASILIO MONACI – Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 Arch. Laura Comandulli

LA COMUNITA’ DEL PARCO

Entra il Rappresentante della Provincia di Bergamo.

Premesso:

che nel territorio del Parco del Serio, in ordine alle norme riguardanti la gestione degli allevamenti zootecnici, è-
ammessa l’attività di pascolamento transumante in quanti attività agricola tradizionale, tramandata di
generazione in generazione e che svolgendosi da secoli, e soprattutto quando ben gestita, ha favorito il
contenimento di rovi e sterpaglie, causa di possibili incendi e la volontà del Parco del Serio è quella di
mantenerne viva la tradizione;
che, al fine di proteggere e conservare gli ambiti naturalistici del Parco, nonché la flora con funzione di-
consolidamento delle ripe fluviali degli alvei l’attività di pascolamento transumante deve rispettare le seguenti
prescrizioni:
è obbligatorio far pervenire al Parco il PIANO DI PASCOLAMENTO contenete indicazioni circa il periodo di1)
pascolamento e l’identificativo degli automezzi al seguito da autorizzare al transito ed allo stazionamento
nel territorio del Parco;
il Parco, solo nel caso di mancato rispetto ai sensi del PTC vigente e comunque entro un tempo massimo di2)
sette giorni continuativi dal ricevimento del PIANO DI PASCOLAMENTO, può intervenire con richiesta di
variazione;
Non è soggetto a programma di pascolo l’allevamento di animali liberi in recinti adiacenti all’azienda.3)
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E’ fatto comunque divieto di pascolamento e di permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro4)
dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate o banchine dei pubblici canali e loro aree accessorie, ai sensi
del R.D. 523/1904, salvo che per il tempo strettamente necessario all’abbeveraggio del bestiame.

VALUTATO, tuttavia, che in aggiunta alle sopra richiamate norme, il Parco necessita di un supporto specialistico
finalizzato all’individuazione delle modalità più idonee di pascolamento all’interno del territorio dell’area protetta, con
finalità di salvaguardia degli habitat e di razionalizzazione delle operazioni manutentive.

TENUTO CONTO che per redigere questo approfondimento tecnico-specialistico, servisse una consulenza di
professionista del settore esperto proprio dell’argomento in questione e che detto professionista è stato individuato nella
persona della dott.ssa Anna Mazzoleni, agronomo, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia, in
partnership con lo studio TerrAqua di Bergamo, già occupatasi in passato dell’argomento, anche per territori delicati
come quelli delle aree protette;

TENUTO CONTO che il lavoro si è articolato in tre fasi:

FASE 1: Analisi documentale preliminare necessaria alla identificazione di potenzialità e criticità relative
all’applicazione di interventi mirati di pascolamento in territorio del Parco del Serio attraverso:
- Mappatura degli habitat presenti Parco e modalità ideali di pascolo i vari habitat (periodi e modalità ideali di
pascolamento, carichi di bestiame sostenibili, zone di mandratura ideali, ecc)
- Mappatura delle vie di transumanza dentro al Parco e nelle aree circostanti e delle aree più idonee a ospitare la
mandratura
- Identificazione di eventuali criticità interne o esterne al Parco che ne influenzino l’utilizzo o la percorribilità (zone
inquinate, zone in cui risulta precluso il passaggio di greggi a piedi, impedimenti normativi, ecc.)

FASE 2: consultazione degli stakeholder e analisi delle necessità attraverso incontri e interviste con i pastori
transumanti e allevatori stanziali indicati dal Parco, al fine di conoscerne le modalità di gestione del bestiame, il numero
di animali, i periodi e tracciati di percorrenza, eventuali criticità evidenziate

FASE 3: elaborazione e proposte progettuali attraverso:
- identificazione delle criticità rilevate e di possibili soluzioni
- identificazione delle vie di transumanza: tracciati di percorrenza, zone di pascolo estensivo, zone di mandratura e zone
di proibizione assoluta
 - fattibilità del piano, con identificazione degli assetti proprietari e stima dei costi di attuazione del piano
- proposta di regolamentazione

A seguito del completamento di queste tre fasi la dott.ssa Mazzoleni ha prodotto i seguenti documenti:

Relazione tecnica denominata “PIANO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI PASCOLO NEL TERRITORIO-
DEL PARCO DEL SERIO”
Allegato 1 “Atlante delle illustrazioni”-
Allegato 2 “Elenco specie botaniche censite nelle aree di pregio segnalate dal FAB (Gruppo Flora Alpina-
Bergamasca) indicate in Tav.2a e in 2b
Tavole: 1a e 1b Mappatura delle aree attualmente interessate dal pascolo-
Tavole: 2a e 2b Vulnerabilità ambientale-
Tavole: 3a e 3b Tavole del piano per la gestione delle modalità di pascolo (con zonizzazione di aree sulla base-
della diversa normativa)

che costituiscono la proposta di Regolamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) “regolamento per l’attività agricola
e zootecnica – stralcio attività di pascolamento nel territorio del Parco”, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
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Territoriale di Coordinamento, proposta di regolamento da approvare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 20 della l.r.
86/1983 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n° 43 del 18/11/2020 con la quale è stata approvata la proposta di
Regolamento, da sottoporre alla prima Comunità del Parco utile, per la sua adozione, ai sensi del sopra richiamato art.
20 della l.r. 86/1983 e s.m.i.;

Visto:
Lo Statuto dell’Ente;-
Il Regolamento di Contabilità;-
Il parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;-
All’unanimità dei voti favorevoli pari a quote 89.00 espressi nelle forme di legge;-

DELIBERA

Di ADOTTARE il Regolamento denominato: “Piano per la gestione dell’attività di Pascolo nel territorio del1)
Parco del Serio” unitamente ai suoi Allegati, in quanto studio volto all’individuazione delle modalità più
idonee di pascolamento all’interno del Parco del Serio, con finalità di salvaguardia degli habitat e di
razionalizzazione delle operazioni manutentive.

Di METTERE A DISPOSIZIONE i documenti che costituiscono detto regolamento per le opportune2)
osservazioni, significando che questi rimarranno a disposizione del pubblico e dei portatori di interesse per
90 giorni in luogo dei 60 previsti dalle norme, in virtù del periodo di sospensione delle attività per le feste
natalizie.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del Regolamento secondo le modalità previste dal PTC del Parco, in3)
ottemperanza ai contenuti dell’art. 20 della l.r. 86/83 precisando che i documenti che costituiscono il
regolamento rimarranno a disposizione del pubblico e dei portatori di interesse per 90 giorni, per raccogliere
eventuali osservazioni.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente seguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000, con voti pari a quote 89.00, espressi nelle forme di
legge.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to  Basilio Monaci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
Parco del Serio il giorno   21.12.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,          21.12.2020
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio senza riportare,
entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 09-12-2020

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 21.12.2020

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


