PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale 06-2007
Il giorno 17/09/2007, 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
e) l’assessore all’Ecologia di Dalmine, Giuliana Provenzi
f) Rappresentante del Comune di Bonate Sotto, Antonio Sorte
g) l’assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra, Adriano Frigeni
g) Cristina Riboldi, tecnico del Plis (verbalizzante);
h) Fulvio Adobati coordinatore tecnico del Plis
i) Renato Ferlinghetti Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”
l) Francesco Ruggeri
m) Assenti l’assessore all’Ecologia di Filago, Fabio Paris; l’assessore all’Ambiente di Brembate, Enzo
Paganelli

1. Programmazione iniziative di promozione del Parco ( DVD )
A seguito della richiesta da parte dell'Ente parco di predisporre un documentario sulle bellezze naturali,
storiche e paesaggistiche del territorio locale su supporto digitale e della relativa richiesta di integrazione di
filmati che testimoniassero momenti di fruizione collettiva del territorio, si è portato a conoscenza del
Comitato di coordinamento che il DVD risulta attualmente in fase di “montaggio” da concludersi
indicativamente entro la fine del mese di ottobre.
A conclusione di tale lavoro si renderà necessaria una giornata di presentazione orientata anche alle strutture
didattiche presenti sul territorio dei comuni aderenti al PLIS. Per questa iniziativa è stato richiesto un
finanziamento al BIM

2 Convenzione CERCA-PLIS
L’Assessore Falchetti, quale rappresentane del Comune capofila del PLIS, ha informato il comitato di
coordinamento che è stata firmata in data 28 giugno 2007 una convenzione tra l’Ente Parco e il CERCA
Brembo per la progettazione, realizzazione, manutenzione di cinque aule ambientali e di due itinerari
tematici all’interno del PLIS del Basso Brembo nonché per la realizzazione di iniziative di educazione
ambientale all’interno dell’area PLIS rivolte alla popolazione infantile, pre-adolescenziale, adolescenziale.
Il corrispettivo sarà erogato, previa esame a approvazione dal parte del Comitato di Coordinamento dei
diversi moduli di progetto coerenti con l’articolazione delle risorse economiche, in scansioni temporali:
10.000 euro alla firma della presente convenzione
35.000 euro entro il 31/12/07
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20.000 euro entro il 30/06/2008
25.000 euro entro il 31/12/2008
25.000 euro entro il 30/10/2009
Il comitato di coordinamento si riserva di esaminare gli elaborati
3 Avanzamento progetto “sistemi verdi”
Il Prof. Ferlinghetti del CST “Lelio Pagani” ha presentato gli avanzamenti del progetto di
potenziamento del sistema verde dell’area del Parco da presentare in Regione Lombardia
nell’ambito del progetto regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi
multifunzionali”.Tale progetto dovrà considerare le reti ecologiche esistenti, la fruizione e le
connessioni paesistiche per valutare potenzialità ed eventuali rischi per arrivare ad un disegno
organico in grado di ottimizzare il sistema verde del Parco. In tale ottica il progetto dovrà
necessariamente considerare i progetti in fase di avvio sul territorio in modo da definire un vero e
proprio disegno culturale del verde
Il Dott. Ruggeri ha esposto il progetto dal punto di vista del paesaggio agrario valutando tre aspetti:
i) valore estetico; ii) fruizione; iii) valore ambientale. Aumentare la biodiversità attraverso
introduzione di diverse specie agricole non più utilizzate tra cui il girasole, la colza, la camomilla, le
leguminose; le orticole tra cui il basilico rosso e le frutticole fra cui il nespolo selvatico
contribuirebbe ad aumentare il valore ambientale del territori.
Si predisporrà un quadro progettuale e la documentazione di progetto funzionale al bando regionale entro la
scadenza prossima del 8 ottobre 2007.
4 Statuto e regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso nel territorio del parco
Nel corso della riunione del comitato di coordinamento è stata consegnata copia di una bozza di statuto per la
nuova forma associativa del PLIS e una bozza di regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso
nel territorio del parco, testi che verranno valutati dai singoli assessori e ridiscussi nel prossimo comitato di
coordinamento
Alle ore 21.00 la riunione è conclusa.
Marino Falchetti (assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sotto)
Giuliana Provenzi (assessore all’Ecologia di Dalmine)
Bruno Ceresoli; (assessore all’Ecologia di Madone),
Antonio Sorte (rappresentante del Comune di Bonate Sotto),
Adriano Frigeni (assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra)
Erica Tasca (rappresentante del Comune di Boltiere)
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)
Renato Ferlinghetti Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”
Francesco Ruggeri
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