Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
Lunedì 3 agosto ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. analisi progetto ABCD
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto), Falchetti (Comune di Bonate sotto),
Pellegrini (Comune di Dalmine), Paris (Comune di Filago), Arzuffi (Comune di Osio sopra),
Ceresoli (Comune di Madone), Locatelli (Comune di Boltiere)
Sono inoltre presenti: Pasquini (vicesindaco Comune di Filago), Pelosi (consigliere
Comune di Madone), Aceti (tecnico Comune di Boltiere)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), dott.ssa
Mazzoleni e geom. Rota
Approvazione verbale seduta precedente: viene data lettura del verbale della
precedente seduta del comitato di coordinamento del PLIS anticipato via e-mail a tutti i
componenti del Comitato stesso. Rossati chiede di apportare una modifica al verbale
relativamente alla motivazione che ha portato il Comune di Osio sotto a modificare il
periodo di attribuzione di responsabilità alla Responsabile dell’Ufficio Parco. La segretaria
modifica il verbale come richiesto che viene quindi approvato dal Comitato di
coordinamento.
Ceresoli, a conclusione del punto in discussione, chiede che la verifica dell’operato del
Responsabile dell’Ufficio Parco sia condotta previa consultazione di tutti i Comuni del
PLIS.
Analisi progetto ABCD: la dott.ssa Tironi e la dott.ssa Mazzoleni illustrano la carta dello
stato di fatto della pianificazione degli interventi del PLIS predisposta sulla base della
richiesta del Comitato di Coordinamento. In particolare:
a. vengono descritti i progetti delle aule ambientali. Relativamente alle aule ancora da
realizzare la Responsabile dell’Ufficio informa che l’aula della Semina, alla luce
delle difficoltà riscontrate nel reperimento di adeguate aree, verrà attuata tramite la
realizzazione di “orti storici”. Relativamente all’aula della fitodepurazione essendo
stata verificata l’inadeguatezza del sito sul torrente Lesina a Bonate sotto stante le
risorse disponibili per la realizzazione di tale aula, viene proposto lo spostamento
del sito nell’area umida acquisita in concessione dal Comune di Dalmine che
presenta caratteristiche maggiormente idonee con l’impegno, da parte dell’Ufficio
ad una progettaziona specifica sul Lesina e ad una ricognizione delle fonti di
finanziamento cui poter attingere per una migliore soluzione delle problematiche
legate alla gestione qualitativa delle acque del Lesina;
b. viene poi illustrato dalla dott.ssa Mazzoleni il progetto relativo alle nuove
forestazioni realizzate nei Comuni di Osio sotto, Madone e Dalmine. Falchetti
chiede la motivazione che ha portato a forestale l’area di Dalmine essendo la
stessa esterna al perimetro del PLIS. Gli viene spiegato che tale scelta è stata
dettata dall’opportunità di avere un’area pubblica disponibile in una posizione tale
da permettere la connessione ecologica tra il PLIS e il territorio esterno in linea

quindi con gli obiettivi generali del PLIS. Mazzoleni informa il Comitato che in
seguito al sopralluogo di collaudo la Regione Lombardia, che ha finanziato gli
interventi, ha chiesto il posizionamento di pannelli esplicativi degli interventi attuati.
A questo si aggiunge la richiesta fatta dal rappresentante del Comune di Dalmine di
disporre di materiale informativo che consenta una migliore comprensione alla
cittadinanza delle motivazioni dell’intervento e dei principi tecnici di gestione dello
stesso. Si provvederà quindi a predisporre dei pannelli illustrativi degli interventi da
posizionare nelle aree stesse d’intervento e dei depliant divulgativi inerenti
l’ecosistema bosco. Viene quindi chiesta al Comitato di coordinamento di fare una
ricognizione delle aree che potrebbero essere candidate su prossimo bando
regionale dei Sistemi verdi. Arzuffi chiede di verificare la possibilità di intervenire sul
Bosco Astori. Mazzoleni spiega che questa, come altre situazioni analoghe presenti
sul territorio del PLIS come ad esempio il Bosco Itala, necessitano di specifici
progetti silvocolturali per cui si sta pensando di attingere a fondi provinciali dedicati.
c. la dott.ssa Tironi illustra la genesi del progetto ABCD, nato come progetto in
partenariato con il Parco Adda nord e candidato al finanziamento sul bando
CARIPLO 2006 per i distretti culturali. Specifica che la parte interessante il PLIS ed
i Comuni di Filago e Madone rappresenta un segmento minore del progetto
generale e riguarda la connessione ecologica tra aree protette. Mazzoleni spiega le
motivazioni dell’ipotesi di localizzazione degli interventi, che sono ancora da definire
nello specifico, lungo le rive del torrente Dordo. Pasquini informa che la scelta di
inserire, seppur in minima parte, nel progetto di distretto culturale dell’Adda gli
interventi di connessione ecologica oggetto di discussione era stata fatta a suo
tempo sulla base di una pianificazione di livello provinciale che prevedeva la
riqualificazione ecologica del territorio dell’Isola e la sua connessione con i territori
confinanti. Alla richiesta di Rossati di avere copia del progetto ABCD la dott.ssa
spiega che, stante la mole di documentazione di progetto non ha ritenuto opportuno
produrlo in copia lo stesso è però consultabile sul sito del Parco Adda nord. Rossati
chiede quindi di avere una relazione esplicativa degli interventi ipotizzati e
l’aggiornamento della bozza di delibera rispetto ai nuovi “assetti” dei partene di
progetto, da sottoporre alla giunta comunale.
Varie ed eventuali: Rossati informa il Comitato di coordinamento rispetto all’incontro
avuto con l’assessore di Bonate sopra per la verifica dello stato di fatto dell’iter di
riconoscimento provinciale della nuova perimetrazione del PLIS, riferendo che il Comune
di Bonate sopra ha deciso di rinviare il tutto di un anno. Si decide che la Responsabile
dell’Ufficio Parco contatterà l’interlocutore tecnico di Bonate sopra per conoscere le
determinazioni in merito agli stanziamenti finanziari a carico dello stesso Comune previsti
sul bilancio 2008 e 2009 del PLIS.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21.30.
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