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PARCO DEL SERIO ED EXPO 2015:
TURISMO SOSTENIBILE E POTENZIALITA’
del territorio CREMASCO
A due giorni dalla presentazione dell’enciclica di Papa Francesco dal titolo “Laudato sii” la Città di
Crema sarà protagonista di un importante convegno organizzato dal Parco Regionale del Serio con
la collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e il Comune di Crema dal
titolo “Sviluppo umano e bellezza nel Parco del Serio – Turismo sostenibile, biodiversità e
valorizzazione del territorio cremasco” che si terrà presso la sala “Pietro da Cemmo” del Museo
Civico di Crema e del Cremasco, il prossimo sabato 20 giugno 2015 dalle ore 9.30
“Il Parco - dichiara il Presidente Dimitri Donati - intende promuovere una riflessione in parallelo
all’esposizione universale Milano Expo 2015, il cui tema è “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”.
Lo scopo è favorire una gestione sostenibile del territorio, da leggere come risorsa complessa e
portatrice di educazione, storia e tradizioni agroalimentari, economia, ecosistemi delicati e
biodiversità. Un territorio a volte non conosciuto che può essere valorizzato come volano per un
turismo alternativo”.
Ecco allora l’importanza per il Parco di intrecciare relazioni e confronti con i diversi attori che
agiscono sul territorio cremasco, in primis le amministrazioni locali, le Università, le associazioni e
le aziende agricole per avere nuovi approcci multidisciplinari che garantiscano nuove strategie
amministrative ispirate anche dall’unicità di Expo 2015.
“L’idea del Parco- continua Donati - è riuscire a far apprezzare la bellezza di un territorio ancora
poco conosciuto, potenziando la mobilità sostenibile, valorizzare le filiere agricole locali e
promuovendo scelte amministrative e buone pratiche agricole che tengano conto del riconoscimento
dei prodotti della tradizione, dell’ambiente e del paesaggio come beni comuni”.
E’ in questo contesto che è nata l’idea di organizzare il convengo in collaborazione con il Comune
di Crema, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in particolare con l’Alta Scuola
per l’Ambiente (ASA), centro d’eccellenza per la ricerca scientifica e la formazione post-laurea,
che propone diversi master universitari e corsi di perfezionamento incentrati sul “Turismo
Sostenibile e Brand del territorio”, “Food Management and Green Marketing”, “Food and Green
Education” e “Sviluppo Umano e l’Ambiente”.
Nell’ambito del convegno i diversi relatori affronteranno i temi del turismo sostenibile, tra vantaggi
e opportunità, dell’educazione ambientale come offerta complementare per i visitatori, il rapporto
tra ambiente, agricoltura e conservazione della biodiversità all’interno dell’area protetta, da vedere
come risorsa e non come vincolo. Verranno anche presentati i primi risultati di un’indagine
effettuata negli scorsi mesi sulla percezione ambientale nei 48 Comuni Cremaschi.
Particolare importanza avrà la presentazione dell’evoluzione del marchio dei prodotti
agroalimentari del Parco Serio, con anche uno spazio dedicato ai produttori locali, ricette e
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prodotti tipici del territorio, focus sulla salvaguardia di ecotipi locali di mais da polenta e la
presentazione del “Made in Crema”.
La scelta di tenere il convegno nella restaurata sala “Pietro da Cemmo”, luogo simbolico al centro
di un progetto di riqualificazione sostenibile del museo Civico, è stata fatta per sottolineare il
legame tra le valenze storico culturali cremasche e gli ambienti naturali del Parco del Serio poco
distante.
Si allega il programma completo del convegno.
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