Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 17 dicembre ore 19,00
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbali sedute precedenti
aggiornamento richieste di finanziamento
aggiornamento attività sportello aule ambientali
aggiornamento lavori piste ciclopedonali
programmazione lavori 2010
varie ed eventuali

Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto), Falchetti (Comune di Bonate sotto),
Pellegrini (Comune di Dalmine), Paris (Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone),
Locatelli (Comune di Boltiere); Arzuffi (Comune di Osio sopra),
E’ inoltre presenti: Pelosi (consigliere Comune di Madone)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Approvazione verbali sedute precedenti: si danno per letti i verbali delle sedute del
5/10-3/11 e 10/11 trasmessi unitamente alla convocazione della riunione. Il Comitato
approva i verbali.
Aggiornamento richieste di finanziamento: la dott.ssa Tironi, informa il Comitato che si
è stato richiesto alla Regione Lombardia un contributo a valere sulla DGR di attuazione
della Rete Ecologica Regionale in collaborazione con i Comuni di Chignolo d’Isola, Terno
d’Isola e Solza (che fanno parte del PLIS del Monte Canto e Bedesco), il Parco Adda Nord
e la Provincia di Bergamo. Quest’ultima ha coinvolto i PLIS localizzati nella fascia tra
Brembo e Serio ed ilParco del Serio. Il progetto proposto dal PLIS del Brembo darà
attuazione all’ipotesi di contrasto alla diffusione dell’ailanto ampliando l’area d’intervento a
quella limitrofa al territorio del PLIS verso l’Adda. Si è in attesa della comunicazione
dell’esito della richiesta di finanziamento.
Aggiornamento attività sportello aule ambientali: viene presentata la relazione
illustrativa delle attività dello Sportello delle aule ambientali riferita alle iniziative realizzate
nelle scorse stagioni estiva ed autunnale, (destinate a tutti i fruitori del PLIS) ed a quelle in
previsione nella prossima primavera (destinate alle scuole del PLIS).
Aggiornamento lavori piste ciclopedonali: la responsabile dell’Ufficio informa dello
stato di avanzamento dei lavori delle piste ciclopedonali in atto che rimangono in sospeso
nel territorio dei Comuni di Filago ed Osio sotto in attesa delle autorizzazioni comunali.
Illustra poi al Comitato il piano di razionalizzazione della rete sentieristica del PLIS che
verrà attuato dalla Cooperativa Naturcoop con la collaborazione delle GEV del PLIS.
Programmazione lavori 2010: la responsabile dell’Ufficio informa il Comitato delle
possibilità di finanziamento offerte dal Piano di Sviluppo Rurale relativamente alla
ricostruzione ecosistemica del territorio tramite l’impianto e la manutenzione di siepi e
filari. Si concorda di verificare la possibilità di predisporre un progetto sovracomunale per
la realizzazione di nuove siepi e filari da offrire agli agricoltori perché possano attingere in
modo coordinato alle risorse finanziarie del Piano di Sviluppo Rurale e migliorare l’efficacia
dei singoli interventi.
Relativamente alla redazione del piano di sottobacino ipotizzata per il prossimo anno, i
rappresentanti dei Comuni di Bonate sotto e Madone si impegnano a contattare le
Amministrazioni di Bonate sopra, Mapello e Ambivere il cui territorio è parte del bacino

scolante del Brembo ed il loro coinvolgimento è auspicabile al fine di rendere più efficace
la pianificazione di sottobacino.
Varie ed eventuali: verificato che non tutti i Comuni del PLIS sono abilitati la denuncia
informatizzata del taglio bosco ed al fine di riuscire ad effettuare un migliore controllo degli
interventi sulle aree boscate del PLIS la dott.ssa Tironi propone che l’Ufficio Parco si abiliti
presso la Regione per poter effettuare le denunce di taglio in maniera tale da supportare i
singoli Comuni per tale compito. Il Comitato autorizza tale abilitazione.
Pellegrini chiede di predisporre una nota di sintesi sulla normativa del taglio bosco da
pubblicare sul notiziario comunale.
Arzuffi propone un incontro formativo con gli agricoltori sulla gestione del bosco.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21:00.
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