PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale 03-2007
Il giorno 02/04/2007, alle ore 18.00, presso la sede del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del basso
corso del fiume Brembo, si è tenuta una riunione di indirizzo e coordinamento per la prosecuzione delle
attività connesse all’organizzazione e gestione del Parco.
Sono intervenuti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
a) l’assessore all’Ecologia di Osio Sotto, Marino Falchetti;
b) l’assessore all’Ecologia di Madone, Bruno Ceresoli;
c) l’assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sopra Piermaria Arzuffi
d) Delegata del Comune di Boltiere Erica Tasca
h) l’assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra, Adriano Frigeni
i) l’assessore all’Ecologia di Dalmine, Giuliana Provenzi
i) l’assessore all’Ambiente di Brembate, Enzo Paganelli
e) Cristina Riboldi, tecnico del Plis (verbalizzante);
f) Fulvio Adobati coordinatore-responsabile tecnico del Plis
g) Simone Ciocca, Responsabile CERCA Brembo
l) Marco Teli, rappresentante dell’ Associazione di Volontariato “Oasi Verdi”
m) Assenti il Rappresentante del Comune di Bonate Sotto, Antonio Sorte; l’assessore all’Ecologia di Filago,
Fabio Paris;

1.

Nuovo sito d’estrazione nel Comune di Boltiere

A seguito dell'imminente apertura di un sito per l'estrazione di materiale inerte nel comune di
Boltiere (Cfr. Verbale 02-2007) e vista la necessità da parte del Plis di assumere una posizione in
merito. il comitato di coordinamento del Plis Basso Brembo ha evidenziato l'importanza di un
incontro con l’amministrazione Comunale di Boltiere e i proprietari della cava per sostenere la
posizione contraria espressa sull’apertura del sito; in ogni caso, qualora il sito fosse comunque
approvato, lo sforzo del quale il Parco si dà carico è finalizzato al contenimento degli impatti
paesistico-ambientali dell’attività di escavazione, anche attraverso una programmazione attenta di
autentica riqualificazione delle aree contestuale all’avanzamento dell’ambito di coltivazione.

2.

Proposta di allestimento sede Parco

La strutturazione della sede del parco rappresenta un passo fondamentale per divulgare la conoscenza del
territorio soggetto a tutela e a tale scopo sono stati ideati dalla dott.ssa Cristina Riboldi dei pannelli che
rappresentano un percorso di conoscenza attraverso il quale i visitatori possono apprendere le principali
caratteristiche ambientali storico culturali del territorio relativo al Parco Locale di interesse sovracomunale: i)
tavola “itinerari”in grado di evidenziare le emergenze storiche; ii) tavola del “mosaico” che identifica il
PLIS quale collante di elementi storico,ambientali e culturali; iii) tavola “le colture del parco”, tavola “il
paesaggio vegetale” tavola “inquadramento territoriale” che pur essendo state realizzate dovranno essere
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aggiornate a seguito dell' ampliamento del perimetro del parco in fase di definizione (Brembate, Capriate San
Gervasio, Bonate Sopra).
Oltre alle tavole sopra citate è stato realizzato il progetto grafico relativo al pannello informativo di entrata
della sede Parco che tuttavia dovrà essere ridefinito in funzione delle modifiche discusse in sede di comitato
di coordinamento.
Il comitato di coordinamento ha inoltre avallato la realizzazione di un murales richiesto da Oasi Verdi da
realizzarsi sul muro di ingresso della sede parco.
3.

Allestimento arredamento stanza ente parco

La Dott.ssa Riboldi ha presentato la proposta relativa al nuovo arredo della stanza che ospiterà sia l’Ente
Parco sia il CERCA Brembo (Centro di Educazione Ricerca e Conoscenza Ambientale) nonché
l’associazione di volontariato Oasi Verdi. La scelta dei mobili, concertata con il Cerca Brembo , è stata
effettuata direttamente dalla Dott.ssa Riboldi presso la sede Ikea di Carugate la quale ha fornito un
preventivo acquisto e montaggio indirizzato direttamente all’ufficio tecnico del comune di Osio Sotto (Arch.
Santina Crevena). Gli attuali mobili presenti nella stanza del Cerca Brembo verranno spostati nella futura
stanza delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Il progetto di manutenzione straordinaria per la stanza delle GEV partirà una volta spostate le associazioni
ora presenti nella struttura Associazione Tamburello e calcio.

4

Programmazione iniziative di promozione del Parco (DVD e Biciclettata)

La fase di pubblicizzazione e promozione del parco e delle relative iniziative rappresenta una
componente fondamentale per divulgare la conoscenza e la consapevolezza dei valori ambientali
storici e sociali del territorio. A tal proposito si prevede la realizzazione di 2 filmati promozionali
del Plis Brembo:
 il primo della durata complessiva non superiore ai 30 minuti, dedicato alla presentazione del
Plis sotto l’aspetto naturalistico, storico e ricreativo e istituzionale (con la descrizione dei
differenti itinerari che alimentano il territorio del parco).
 Il secondo della durata di cinque minuti, da utilizzare per la promozione del Plis, sarà
dedicato alla reel ottimizzato per la pubblicazione su pagine web.
Tali filmati realizzati e distribuiti su un supporto DVD dovranno essere realizzati per un target
quanto più ampio possibile (anche per le utenze scolastiche); si ritiene importante, al fine della
valorizzazione della pubblicazione dei DVD e come elemento di facilitazione alla consultazione, di
inserire il DVD entro un contenitore formato libretto unitamente ad alcune pagine di presentazione
dei contenuti del DVD e in generale delle attività del Parco.
5

Biciclettata

Sempre nell'ottica di consolidare il senso di appartenenza dei cittadini al proprio territorio, si è discussa la
proposta di organizzazione di una biciclettata con risvolto enogastronomico attraverso l'ausilio di alcune
fattorie didattiche e cooperative che operano sul territorio. Tale biciclettata, che si terrà il 10.06.2007, dovrà
essere oggetto di ulteriori approfondimenti organizzativi in sede di comitato di coordinamento.
Ente Parco: via don Todeschini – 24040 Marne di FILAGO
tel. +39 035 4943478 – e-mail:info@parcobassobrembo.it

2

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

In tal senso si condivide di organizzare un incontro di verifica con gli imprenditori agricoli locali funzionale
a verificare la disponibilità/opportunità di pubblicizzare la loro attività al fine di promuoverne il ruolo di
produttori di alimenti tipici locali e fornitori potenziali di servizi (fattoria didattica, porta-parco, ...).
6

Richiesta recinzione Associazione Sportiva Dilettantistica“Brembo Ranch”

L’associazione “Brembo Ranch” (ONLUS senza fini di lucro) che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle
attività di promozione sociale e del tempo libero ha fatto richiesta, tramite la Sig.ra Floriana Ferrari, per la
messa in opera di una recinzione a protezione della sua proprietà.
Nello specifico il progetto prevede:
a) Una recinzione a maglie metalliche per la definizione dello spazio di stretta pertinenza degli edifici
rurali, finalizzata al contenimento degli animali da cortile;
b) Uno steccato (proposto in materiale metallico) per la definizione degli spazi per i cavalli e per le attività
ippiche;
c) Una recinzione con maglia metallica per la confinazione del fondo.
Il comitato ha dato parere favorevole al punto a), con una verifica di opportunità per il contenimento
dell’altezza della recinzione metallica; ha dato parere favorevole al punto b) prescrivendo la realizzazione
della staccionata in legno, senza colorazioni artificiali (a parte quella conferita da trattamenti impregnanti
protettivi); per il punto c) dà parere favorevole prescrivendo la permeabilità della recinzione per la fauna
terricola (mediante eliminazione di qualche maglia a terra), e rimanda al Capitolato Tecnico per un adeguato
inserimento della recinzione negli spazi aperti, attraverso una verifica di opportunità dell’altezza della
recinzione metallica e un attento inserimento con qualche elemento arbustivo (senza riprodurre effetti muro
verde).
7

Sistemazione percorsi ciclo-pedonali

Per attivare il progetto relativo alla sistemazione dei percorsi ciclo-pedonali (cfr. verbale 2/2007) il comitato
di coordinamento ha espresso la volontà di realizzazione un incontro con i responsabili tecnici dei comuni
appartenenti al PLIS, Assessori ed Ente parco per il riconoscimento delle aree di proprietà comunali e la
condivisione della programmazione delle fasi progettuali.
Alle ore 20.45 la riunione è conclusa.
Marino Falchetti (Assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sotto)
Giuliana Provenzi (Assessore all’Ecologia del Comune di Dalmine)
Erica Tasca rappresentante del Comune di Boltiere
Bruno Ceresoli (Assessore all’Ecologia del Comune di Madone)
Frigeni (Assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra)
Piermaria Arzuffi (Assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sopra
Cristina Riboldi (Tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
Fulvio Adobati (Coordinatore responsabile tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
Simone Ciocca (Responsabile CERCA Brembo)
Marco Teli, rappresentante dell’Associazione di Volontariato “Oasi Verdi
Enzo Paganelli,’assessore all’Ambiente di Brembate,
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