PROGETTO “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni
culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda”
TITOLO
“L’ABC del Parco del Serio (Alimentazione,
DELL’INTERVENTO
biodiversita’ e cultura) verso expo 2015

SOGGETTO ATTUATORE Il Parco Regionale del Serio è un Ente di diritto pubblico formato da

Altri soggetti pubblici o
privati coinvolti - diversi
dall’attuatore

26 comuni (dei quali 15 Bergamaschi) e dalle due Province di
Bergamo e Cremona. Si tratta di un Parco di natura fluviale e
agricola, che oltre al compito istituzionale di tutela della biodiversità
e del paesaggio, si occupa di favorire e promuovere pratiche e
azioni in grado di costruire relazioni coerenti con il territorio e
promuovere un reale sviluppo sostenibile
Il Parco attua gli interventi presso e in collaborazione agli Istituti
comprensivi presenti nel territorio

Indirizzo soggetto
attuatore
Legale Rappresentante/
Funzione

PARCO REGIONALE DEL SERIO, piazza Rocca n. 1 Romano di
Lombardia

Persona di contatto

Nome e
Cognome
Telefono
Fax
E-mail

Presidente Dott. Dimitri Donati

Ivan Bonfanti
0363901455
0363902393
info@parcodelserio.it

LOCALIZZAZIONE

Gli interventi saranno attuati all’interno dei 26 Comuni del Parco del
Serio. Inoltre Il Parco dispone di due piccoli centri parco:
L’Orto Botanico “G. Longhi” sito a Romano di Lombardia (Bg)
Il “Museo dell’acqua” sito a Casale Cremasco (Cr)

DESCRIZIONE

Il Parco del Serio idea, coordina e organizza un progetto annuale di
educazione ambientale dedicato alle scuole di ogni ordine e grado.
Il Parco inoltre organizza ogni anno una serie di proposte di natura
Ecoturistica rivolti a un pubblico differenziato
Il Parco organizza eventi che vengono ideati proprio a partire dal
tessuto territoriale che caratterizza il Parco del Serio. Cosi nel
concerto musicale organizzato negli ultimi due anni presso la rocca
Viscontea di Romano di Lombardia si è scelto di inserire brani che
trattassero i temi della natura, accompagnati dalle fotografie giunte
al Parco dai partecipanti al concorso fotografico “Emozioni … sul
Serio” giunto nel 2013 alla quarta edizione
Il Parco concorderà il proprio calendario degli eventi per gli anni
2014 e 2015 sulla base di accordi con i diversi Comuni facenti parte
della Comunità e con le diverse associazioni con le quali il Parco
collabora da diversi anni
Il parco garantisce l’apertura minima dei propri centri Parco nella
prima domenica del mese tra Aprile e Ottobre presso il “Museo
dell’Acqua” a Casale Cremasco e la terza domenica del mese

Significato storico e
identitario del
patrimonio intangibile

Programmazione
coordinata degli eventi
Numero e tipologie di eventi
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Fasce di pubblico e
tipologie di destinatari
Soggetti coinvolti e
principali portatori di
interessi

dell’Orto Botanico a Romano di Lombardia. Vengono inoltre
organizzate ogni anno stand presso fiere e mostre dei comuni del
Parco, escursioni guidate, spettacoli teatrali, letture animate,
laboratori didattici, concerti musicali
In particolare bambini e famiglie ma con numerose attività aperte
ad un pubblico più ampio
26 Comuni facenti parte della Comunità del Parco
Associazioni
Scuole

Elementi di buona
gestione

Tutte le attività sono mirate all’educazione allo sviluppo sostenibile
e alla conoscenza del patrimonio ambientale e culturale presente
nel Parco

VALENZA CULTURALE
dell’intervento

TERRITORIALE
Regionale (sono coinvolte le
Province di Bergamo, Milano
e Cremona)
Provinciale
Sovracomunale: …….
Comunale

PER SEGMENTO TEMATICO
Circuito delle chiese

Circuito dei palazzi e torri
civiche
Circuito dei castelli
Circuito delle cascine
Promozione e
comunicazione

STATO PROGETTUALE
DELL’INTERVENTO

Idea progetto
Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo
X Progetto esecutivo

Documentazione di
approvazione
dell’intervento

Deliberazione n. 52 del 25.09.2013 a cui si aggiungono alcuni
interventi aggiuntivi costituiti da :
- Realizzazione di una guida turistico – informativa relativa al
territorio del Parco e alle emergenze naturalistico
ambientali e storico culturali e descrittiva delle possibili
modalità di visita (pernottamenti, enogastronomia, attività )
- Realizzazione di una cartina escursionistica in scala 1:25000
relativa al territorio del Parco
- Organizzazione e realizzazione di un calendario di eventi per
l’anno 2013 e 2014
- Organizzazione di un concorso fotografico dedicato alla
scoperta e valorizzazione del territorio del Parco del Serio

(redatta dagli organi
preposti)

Intervento già inserito
in strumenti di
programmazione
territoriale

AQST
Accordo di Programma
Sistema Turistico
DUC
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Altro (specificare)

I anno

II anno

Cronoprogramma (in
trimestri)

Progetto di educazione
alla sostenibilità
Guida turistica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cartina Escursionistica

X

X

Eventi

X

X

X X

X

X

X

X

Concorso fotografico

X

X

X X

X

X

X

X

COSTO TOTALE
DELL’INTERVENTO

€ 50.000

Cronoprogramma di spesa
Acquisto di immobili

I ANNO
Acquisto di terreni e aree verdi

Ristrutturazione, Manutenzione Costruzione di fabbricati,
e Restauro immobili
direzione lavori, acquisto e
interventi su impiantistica,
installazione ex novo di
impiantistica, interventi su
terreni e aree verdi, restauro e
ristrutturazione di fabbricati, etc
Acquisto di arredi e
attrezzature
Altre spese per investimenti,
Oneri di urbanizzazione, pratiche
ammortamenti
edilizie, royalties, etc
Personale strutturato
Costo del lavoro del personale
strutturato, missioni (indennità,
rimborsi, vitto e alloggio)
Personale non strutturato
Borse di studio, collaborazione
coordinata e continuativa,
contratto a progetto
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II ANNO

III ANNO

Prestazioni professionali di terzi Prestazioni professionali
occasionali, prestazioni di
professionisti esterni,
progettazione edilizia,
progettazione impiantistica

Materiale di consumo

Cancelleria, carburante,
fotocopie, generi alimentari
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€ 45.000:
Il progetto
ABC del
Parco del
Serio avrà
un
importo
pari a €
15000.
Per la
Realizzazi
one
cartografi
ca, la
grafica e
la stampa
di n. 3000
copie
della
cartina
escursioni
stico
turistica si
stima un
costo pari
a€
10.000.
Per la
realizzazio
ne degli
eventi e
del
concorso
fotografic
o e la
stampa
del
calendario
realizzato
a partire
dalle
fotografie
dei
partecipan
ti
€10.000
Per la
realizzazio
ne, la
grafica e
la stampa
della
guida del
Parco si
stima un
costo pari
a€
10.000

€ 5.000:
€ 5.000
Per la
realizzazio
ne degli
eventi
Sarà
ideato un
nuovo
progetto
di
educazion
e alla
sostenibili
tà,
e un
nuovo
concorso
fotografic
o

Spese correnti

Altre spese gestionali

Abbonamenti, acqua, pulizia,
gas, rifiuti urbani, riscaldamento,
telefono
Assicurazioni, affitto auto, affitto
attrezzature informatiche, spese
bancarie, tasse e imposte

5

