Marchio agroalimentare
del Parco del Serio

I

n occasione di Expo 2015 l’attenzione dei cittadini verso la ricerca di un’alimentazione più sana e attenta alla tutela dell’ambiente nei luoghi in cui si
originano i prodotti alimentari sta divenendo maggiore e più attenta.
Questa piccola pubblicazione vuole mostrare concretamente come si possano attuare pratiche di consumo di prodotti del territorio, stagionali e realmente a km
zero tenendo conto anche del contesto in cui le singole aziende agricole operano.
L’idea del Parco è stata quella di proporre un marchio, cioè un simbolo, attraverso il quale un consumatore possa immediatamente avere un’informazione
chiara: questo alimento è stato prodotto nel Parco del Serio. Inoltre ogni azienda aderente ha firmato un disciplinare che stabilisce le modalità di lavoro che
devono tenere conto dell’ambiente presente all’interno dell’azienda agricola. Un
modo quindi per responsabilizzare gli agricoltori e coinvolgerli in un processo
più generale di gestione delle nostre campagne.
Si tratta di far comprendere l’importanza della conservazione di quegli elementi
unici e peculiari, come i fontanili e la rete di siepi, filari, boschetti e zone umide
che offrono da una parte paesaggi e scorci di pregio e dall’altra costituisco gli
habitat essenziali per la vita di animali e piante.
Nell’opuscolo troverete quindi uno spazio dedicato ai prodotti tipici del Parco
con le indicazione e descrizioni delle aziende agricole dove è possibile degustarli
e acquistarli.
Ci auguriamo che queste pagine Vi portino a conoscere l’aspetto enogastronomico del Parco, che costituisce a pieno titolo un elemento di carattere propriamente
culturale.
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Agricoltura e conservazione
del paesaggio agrario

L’

agricoltura presente nel Parco del Serio
è una realtà dinamica e tradizionalmente vocata alla zootecnia e alla coltivazione di cereali e ortofrutta.
L’agricoltore è uno dei custodi delle ricchezze ambientali e culturali del territorio
Colonia Seriana, garzetta, ardeide
legato alle zone umide e ai prati da
e quindi una figura idonea a trasmettere e
sfalcio che rappresentano gli habitat
a stimolare una maggiore attenzione all’amidonei per la sua alimentazione
biente e all’origine degli alimenti.
L’area protetta del Parco quindi crea l’opportunità di conoscere meglio il territorio in cui si vive e, in particolare, cosa
si coltiva nel proprio ambiente, quali sono i prodotti tipici e a quali tradizioni
si rifanno.

Pianengo, prati da sfalcio polifitico, cioè ricco di diverse specie utile a mantenere un buon grado di biodiversità

Il Parco ha focalizzato l’attenzione alla scoperta e conoscenza dei prodotti unici, di
qualità e pregio realizzati sul proprio territorio come opportunità per far conoscere
ciò che sta dietro il ‘cibo’. Questo avviene
grazie a un Marchio agroalimentare in rapporto alle produzioni ed ai servizi offerti
dalle aziende agricole, mediante un sistema
di riconoscimento che garantisce il procesRicengo, i pesticidi utilizzati in
agricoltura possono mettere a rischio
so di produzione, la riscoperta delle produla vita di numerose specie selvatiche
zioni artigianali e dei prodotti alimentari di
“nicchia”. Il Marchio potrà diventare icona
di compatibilità ambientale e multifunzionalità delle attività agricole, rispondendo alla domanda di genuinità e provenienza dei consumatori e dando
maggior visibilità alle singole produzioni. L’uso del Marchio viene concesso
ai prodotti delle aziende agricole (allevamento zootecnico, prodotti ortofrut-

Madignano, alcuni insetti permettono l’impollinazione di numerose specie vegetali, tra cui diverse coltivate dall’uomo

ticoli, miele, cereali e loro derivati) che, seguendo i disciplinari previsti, dimostrano la
capacità di offrire anche servizi ambientali.
Il consumatore acquistando prodotti dotati
del Marchio del Parco, è sicuro di rispettare e tutelare l’ambiente e il patrimonio paesaggistico locale, preservando la naturalità
dell’area protetta e rendendosi protagonista
dell’opportunità di orientare, almeno in parUn gheppio porta una cavalletta
al proprio nido, ricavato sotto il tetto
te, il mercato nella direzione di un’economia
di una cascina
attenta anche allo sviluppo sostenibile.
Acquistare una cassetta di ortaggi o di frutti
appena colti a qualche metro di distanza, può esser il primo passo per valorizzare i prodotti di qualità della propria terra, ottenuti nel rispetto dell’ambiente, delle tradizioni e culture del territorio rurale e per salvaguardare il proprio
territorio e la propria economia.

Ricengo, lago della “Rana rossa”

In quest’ottica il Marchio agroalimentare del
Parco del Serio non ha come solo obiettivo
quello di portare i prodotti del suo territorio
sulla tavola dei consumatori (promuovere i
prodotti), ma anche motivare ed incentivare
i potenziali consumatori a visitare il Parco
e vivere l’esperienza di conoscenza delle imprese che vi operano (promuovere il Parco).
Le aziende che vogliono aderire al Marchio
Vespe, api, cavallette vivono
all’interno di ambienti agricoli ricchi
agroalimentare del Parco del Serio devodi siepi, filari, e prati da sfalcio
no inoltre creare o mantenere nell’introno
e costituiscono il cibo prediletto
dei gruccioni
dell’azienda una vera e propria rete ecologica, cioè un sistema interconnesso di habitat,
in cui salvaguardare la biodiversità creando
o ripristinando gli “elementi di collegamento” utili al movimento della fauna
selvatica. L’agricoltore può compiere una serie di interventi pratici tra i quali
quali: rimboschimenti, miglioramenti forestali di boschi e boschetti, pulizia e
mantenimento dei fontanili, realizzazione di siepi e filari, diversificazione dei
pioppeti, realizzazione di zone umide. Questi sono luoghi di vita per le specie
selvatiche, nei quali gli animali possono trovare da un lato fonti alimentari e
dall’altro siti adatti dove rifugiarsi e nascondersi dai predatori e dove poter nidificare. Inoltre questi habitat contribuiscono a diversificare gli ambienti agricoli, aumentandone il valore paesaggistico e costituendo aree in grado di svolgere funzioni di abbattimento degli inquinanti.
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AZIENDA APISTICA LA BOSCARINA
La Boscarina ubica le sue arnie in una zona ricca di boschetti di acacia e
piccoli incolti, zona «unica» nel cremasco in quanto ancora poco soggetta
ad agricoltura intensiva e sita nel Parco del Serio. Questo consente alle api
di trovare maggiore varietà di fonti nettarifere a sostegno del loro slogan:
“Il fiore produce, l’ape elabora, l’apicoltura Lunghi offre”. L’azienda produce
diverse varietà di miele: multiflora, melata, tiglio, acacia e tarassaco, insiema a propoli, polline, frutta con miele, miele in favo e prodotti in cera d’ape. Peculiarità dell’azienda è anche il progetto di recupero, ad uso abitativo,
di un silos dismesso.
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AZIENDA AGRICOLA BREDA MASSIMILIANO

Si tratta di un’azienda agricola che differisce dalle circostanti realtà
agricole per la produzione di sola frutta che viene raccolta manualmente dai clienti e commercializzata all’interno dello spaccio aziendale.
“Prova la raccolta diretta, una nuova esperienza” è il motto che identifica kiwi, ciliegie e albicocche coltivate nei campi della bassa bergamasca all’interno del Parco del Serio. Ciò consente ai consumatori
di ottenere frutta a prezzi convenienti e indirizza la scelta a seconda
della stagionalità e dei tempi di maturazione dei prodotti.
L’azienda ha dedicato una parte dei propri terreni alla realizzazione
di un impianto di arboricoltura di pregio con il quale diversifica il
paesaggio e contribuisce e consente la nidificazione di specie di uccelli selvatici.
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AZIENDA AGRICOLA CORTE DEI MONACI

All’interno del Parco del Serio, nella campagna cremasca, a poca distanza dal fiume Serio, l’azienda agricola Corte dei Monaci coltiva
cereali di mais, orzo, soia e foraggi. Con questi prodotti alleva animali da tre generazioni, trasformandoli in carni e salumi con metodi
naturali secondo la tradizione cremasca, senza l’aggiunta di glutine e
lattosio, all’interno del proprio macello aziendale. Nel nostro spaccio
aziendale si vendono: salame cremasco, cotechino, salame tipo cacciatore, luganiga cremasca e carni.
Si producono inoltre le farine da polenta e di farro ottenute dalla
trasformazione di varietà antiche locali: mais vitreo giallo e bianco
e farro dicocco utilizzate per la preparazione di pasta, pane e dolci.

AZIENDA AGRICOLA

CORTE DEI MONACI

Produzione salumi e carni
suine
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AZIENDA APISTICA FIORE DEL MOSO

L’azienda apistica Fiore del Moso mediante una convenzione con
il Parco del Serio pratica la sua attività all’interno di un impianto
boschivo realizzato dall’ente Parco nel 2002, in comune di Crema.
Questa soluzione offre vantaggio all’azienda che si assicura un sito
naturale e privo di sostanze inquinanti quali antiparassitari, mentre
il Parco può utilizzare le arnie come materiale didattico nell’ambito
di progetti di educazione ambientale con le scuole.
Gabriele e Filippo effettuano anche attività didattica in collaborazione con il Parco presso scuole e in occasione di fiere e manifestazioni
aperte al pubblico.
Tra i mieli prodotti oltre al millefiori troviamo quello di melata, acacia, tarassaco e tiglio. Lo spaccio propone anche pappa reale, propoli,
miele balsamico, miele con propoli, miele con polline, pappa reale e
caramelle.
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AZIENDA AGRICOLA LE FORNASETTE

Nell’azienda agricola situata nella campagna di Cologno al Serio,
all’interno dell’ area protetta Parco del Serio poco distante dal fiume,
nei pressi dell’omonimo fontanile, si coltivano 700 piante di nocciole
di diverse varietà. La loro trasformazione da origine a: olio di nocciolo, croccante, nocciole crude, nocciole tostate e farina.
Tutti questi prodotti sono commercializzati nello spaccio aziendale. L’azienda agricola opera anche come fattoria didattica ospitando
alunni durante il corso dell’anno scolastico e organizzando attività
estive per bambini e nei fine settimana. Durante le visite viene mostrata l’attività pratica condotta in azienda ed è possibile osservare
un piccolo bosco didattico con la cartellinatura delle diverse specie
presenti.
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AZIENDA AGRICOLA MANENTI ENZO & LUIGI

L’azienda si trova tra la Palata Babbiona di Casale (più a nord) e la
Palata Malcontenta (più a sud), nella zona centrale del Parco del Serio, la sua produzione è esclusivamente di ortaggi. Le tecniche utilizzate sono a pieno campo e sotto copertura mediante lotta integrata
nel totale rispetto dell’ambiente. I prodotti stagionali che si coltivano
sono: insalate, zucchine, cetrioli, coste, rape, patate, cavoli.
I terreni lavorati sono situati a pochi metri dal fiume Serio di fronte
al centro Parco Museo dell’acqua di Casale Cremasco.
Oltre allo spaccio presente a Sergnano, l’azienda è presente al mercato ortofrutticolo di Crema.
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AZIENDA APISTICA ZIPOLI

L’azienda apistica Zipoli produce molte varietà di miele. Il loro amore
per le api e la massima cura per gli alveari insieme ad un grandissimo
impegno per garantire la qualità biologica ha condotto l’azienda a
diverse premiazioni nazionali di categoria. Inoltre ha stipulato anche
una convenzione con il Parco del Serio in quanto alcuni degli alveari
sono collocati nell’area protetta, vicinissimi al fiume, nel comune di
Ricengo, presso il laghetto della “Rana rossa”, al confine del S.I.C.
(Sito di Importanza Comunitaria) e Riserva Naturale della Palata
Menasciutto, favorendo così anche l’impollinazione delle specie di
fiori selvatici presenti al suo interno.
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ISTITUTO AGRARIO STANGA - CREMA

L’Istituto Agrario Stanga di Crema si rivolge a tutti i giovani appassionati di agricoltura e ambiente, che vogliono costruire la loro identità professionale all’interno di questi ambiti. L’Istituto propone corsi
di perito agrario e agrotecnico. Dotato di un’azienda agraria produce
mais vitreo da polenta, farro, miele, fiori di stagione, orticole e piante
forestali in vendita presso la scuola.
Promotore della Festa dell’albero a Crema e di proposte didattico ambientali per le scuole di ogni ordine e grado, l’Istituo collabora con il
Parco del Serio per promuovere la conservazione, la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio cremasco.
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