NOTE RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO (CdC)
DEL PLIS BASSO BREMBO DEL 14 NOVEMBRE 2005
Nell’incontro del Comitato di coordinamento di Lunedì 14 Novembre (presenti i
comuni di Boltiere, Dalmine, Osio Sotto, Filago; assenti i comuni di Madone, Bonate
Sotto, Osio Sopra), si è proseguito nella discussione sul piano degli interventi da
programmare e finanziare per il 2006.
L’intervento più significativo che si ipotizza riguarda il progetto di miglioramento
della fruibilità del parco (percorsi ciclo-pedonali).
A tale riguardo si da una generale informazione sull’orientamento (da ratificare
nel prossimo incontro del CdC) espresso dai Comuni presenti
Interventi per la fruibilità dell’area Parco
Alla luce della Cartografia sinottica relativa alla rete della fruizione del Parco, che
articola gli interventi (soluzione di criticità o potenziamenti) per obiettivo, il CdC ha
convenuto che è condivisa l’articolazione degli obiettivi nelle tre linee di:
Articolazione e riqualificazione della percorribilità degli itinerari
Messa in sicurezza degli itinerari in situazioni specifiche
Strutturazione di percorsi tematici didattici di fruizione (aule
ambientali)
La tipologia e la consistenza delle azioni consiglia di suddividere gli interventi,
secondo la diversa consistenza e rilievo rispetto al Parco, in
a. interventi aventi rilevanza generale per il Parco, per il quale si ritiene
opportuna una progettazione unitaria e un pacchetto di interventi gestito e
commissionato direttamente dall’Ente Parco come appalto unitario;
b. interventi più specifici e contenuti, da ricomporre in un disegno generale di
coerenza ma per i quali è ipotizzabile un’attuazione diretta da parte dei
comuni.
Rispetto al ventaglio di interventi ipotizzati e riportati nella matrice e nella relativa
Cartografia Sinottica, si ritiene che appartengano al punto a):
 la verifica/progettazione e attuazione di un nuovo punto di attraversamento
all’altezza Bonate-Dalmine, che per questioni di costo e opportunità si ritiene
possa essere costituito da un guado;
 la progettazione e realizzazione di un disegno di potenziamento del
patrimonio vegetazionale del Parco e dell’equipaggiamento vegetale del
reticolo idrografico e stradale di fruizione;
 la progettazione e realizzazione di sentieri didattici e di una rete di aule
ambientali.
Si ritiene che invece possano appartenere alla tipologia di cui al punto b):
 interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria della sede dei percorsi;
 interventi di messa in sicurezza dei percorsi;
 interventi risolutivi di situazioni di criticità per la continuità degli itinerari
 manutenzione e/o potenziamento della dotazione di attrezzature per le
aree di sosta.
Si rileva che, come già discusso in precedenti incontri del CdC:

-

l’acquisizione o il convenzionamento di eventuali aree per il sedime di
percorsi o per aree di sosta, rimane in capo ad ogni Comune;
la manutenzione dei percorsi e del verde può essere attribuita (mediante
convenzionamento) agli agricoltori locali; rimane da verificare l’opportunità
di costruire un unica Convenzione tra Parco e agricoltori aderenti oppure
procedere mediante accordi singoli Comune/agricoltori del suo territorio.
Per tale questione pare opportuno procedere mediante verifica di modalità
attivate in altri contesti e comunque mediante rapporto con le Associazioni
di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, ...), anche per verificare
opportunità di supporto da parte dell’Assessorato Agricoltura Caccia e
Pesca della Provincia di Bergamo.

A partire dalle risorse previste nel Programma Triennale degli Interventi 2005/2007
per il secondo anno (2006), le risorse disponibili per gli interventi di cui sopra (in
conto capitale) ammontano a € 115.000. Non sono comprese le risorse per il
convenzionamento con gli agricoltori, che, se figura come attività di servizio, risulta
come spesa di funzionamento/parte corrente. Non sono comprese anche le
risorse per attrezzature della Sede Parco/CERCA e quelle per materiale
informativo.
Una prima stima di articolazione delle risorse in funzione delle progettualità e degli
interventi direttamente in capo all’Ente Parco, potrebbe essere:
Categoria
Spese tecniche per studio e progettazione/direzione lavori
complessiva
Intervento di realizzazione guado
Interventi di potenziamento del patrimonio vegetazionale
Realizzazione di sentieri didattici/aule ambientali
A disposizione per eventuali ricarichi o nuovi interventi
totale

Importo stimato
(IVA compresa)
20.000
30.000
20.000
25.000
20.000
115.000

Va segnalato che a tali risorse possono aggiungersi il finanziamento provinciale,
sulla scorta della domanda già inoltrata in ottobre 2005, oltre a forme di cofinanziamento su alcuni progetti specifici (ad esempio per sentieri didattici/aule
ambientali).
Inoltre si informa che sempre nell’incontro del 14 novembre, i Comuni presenti
hanno deciso di aderire alla giornata del verde pulito 2006 promossa dalla
Provincia di Bergamo. Si vorrebbe assieme organizzare in primavera una giornata
di attività di pulizia di alcune aree del Plis. Pertanto ogni Comune è invitato a
presentare alla Provincia (entro il 30 Novembre) la domanda di contributo
utilizzando i moduli prevenuti dalla Provincia stessa.
La prossima riunione del Plis è stata fissata per Venerdì 25 Novembre alle ore 18,
presso la sede del Plis.
Cordiali saluti
Falchetti Marino
(Comune capofila del Plis)

