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Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
della Gera d’Adda 

 

 

Aggiornamento del Aggiornamento del Aggiornamento del Aggiornamento del     

Programma Triennale degli InterventiProgramma Triennale degli InterventiProgramma Triennale degli InterventiProgramma Triennale degli Interventi    
 

 

 

Con deliberazione di Giunta Provinciale n.440 in data 06/09/2007 è stato riconosciuto il 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale della GERADADDA nei Comuni di Arcene, 

Canonica d’Adda, Casirate d’Adda, Ciserano, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo e 

Treviglio con Comune capofila Fara Gera d'Adda. 

 

Nei documenti costituenti il riconoscimento del PLIS il Programma Triennale degli 

Interventi è elemento fondante per la programmazione, l’identificazione degli obiettivi e 

delle priorità con la verifica delle risorse disponibili. 

 

Tale documento è articolato in  

A. Definizione degli obiettivi principali; 

B. Definizione degli strumenti operativi; 

C. Quadro economico delle previsioni di spesa, sia in conto capitale sia in spesa 

corrente. 

 
Con riferimento alla nota provinciale del 19/04/2010 prot.n 41921 si è provveduto 

all’aggiornamento del Programma Triennale degli interventi per gli anni 2011/2013. 
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AAAA. . . . Definizione degli obiettivi principaliDefinizione degli obiettivi principaliDefinizione degli obiettivi principaliDefinizione degli obiettivi principali    

 

Gli obiettivi principali rimangono quelli indicati nel Programma Triennale allegato al 

riconoscimenti del PLIS e di cui si riporta il contenuto. 

 

1. Recupero e valorizzazione del paesaggio e del sistema delle rogge 

attraverso la valorizzazione e la re-introduzione di specie autoctone, il 

completamento delle alberature e/o la collocazione di nuove, la sistemazione e la 

manutenzione delle sponde, il miglioramento dei percorsi campestri. 

 

2. Creazione del sistema di fruizione del parco per il tempo libero 

mediante l’individuazione di poli di interscambio gomma/ferro/bici, il 

potenziamento delle infrastrutture esistenti (centri sportivi, area attrezzate, ecc.), 

l’individuazione di nuove localizzazioni anche temporanee (ad es. aree sosta/pic-nic, 

maneggio, chioschi, percorsi-vita, vivai, infopoint, ecc.), il recupero e la 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico (sia rurale che religioso), 

l’individuazione di percorsi di raccordo con le aree protette limitrofe. 

 

3. Valorizzazione del settore agricolo 

poiché il P.L.I.S. è costituito essenzialmente da aree agricole la collaborazione 

fattiva degli agricoltori è basilare per l’esistenza stessa del parco, poiché 

l’agricoltura ha sempre rappresentato uno strumento di difesa e riequilibrio 

dell’ambiente. 

 

4. Individuazione e realizzazione di modalità di mitigazione e compensazione 

ambientale delle infrastrutture ad alto impatto 

in collaborazione con gli enti e le società responsabili degli interventi. 
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BBBB. . . . Definizione degli Definizione degli Definizione degli Definizione degli ststststrumenti operativirumenti operativirumenti operativirumenti operativi    (da attivare nel triennio)    

 

1. Costituzione della struttura operativa 

con sede presso l’ufficio tecnico del comune capofila, avrà il compito, fra l’altro, di 

gestire le pratiche amministrative relative al PLIS e di coordinare i rapporti tra i 

professionisti incaricati della redazione dei progetti di valorizzazione e 

regolamentazione del parco. 

 

2. Realizzazione del sito web dello parco 

con compiti di informazione, diffusione delle notizie utili alla propaganda delle 

iniziative e delle manifestazioni nonché degli interventi da effettuarsi nella 

perimetrazione del parco stesso. 

 

3. Individuazione e strutturazione di sinergie di lavoro con le realtà locali 

(agricoltori, cacciatori, scuole, associazioni culturali, biblioteche, ecc.) 

affinché motivazioni ed obiettivi del P.L.I.S. siano condivisi dalla cittadinanza che 

parteciperà e sarà attivamente coinvolta nella cura, nella manutenzione, nella 

conoscenza/divulgazione della realtà del P.L.I.S. nei suoi vari aspetti (finalità, 

conservazione, fruizione, ecc.). 

 

4. Ideazione e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, segnaletica e cartellonistica 

 

5. Realizzazione e diffusione di pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico 

mappe, guide, opuscoli, depliant,  ecc. 

 

6. Valorizzazione e promozione dei prodotti locali e organizzazione 

manifestazioni culturali di promozione del territorio. 
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c. c. c. c. Quadro economico delle previsioni di entrataQuadro economico delle previsioni di entrataQuadro economico delle previsioni di entrataQuadro economico delle previsioni di entrata    e e e e spesaspesaspesaspesa    

 

Le tabelle che seguono definiscono le spese, in parte corrente e in conto capitale, che i 

Comuni si assumeranno nel  triennio 2011/2013. 

 

Gli introiti per la gestione del parco, necessari alla costruzione dei quadri economici 

seguenti, derivano da contributi finanziari dei sette comuni, differenziati e definiti in 

base a due parametri: superficie comunale ricadente nella perimetrazione del PLIS e la 

popolazione residente al 31 dicembre dell’anno 2010. 

 

Tali risorse, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi principali mediante 

l’attivazione degli strumenti operativi, saranno integrate da ulteriori finanziamenti 

ottenuti da enti terzi (Provincia, Regione, Fondazioni, ecc.), in particolare per progetti 

orientati alla sensibilizzazione/educazione ambientale e per interventi di valorizzazione 

paesaggistico-ambientale. 

 

Le risorse complessive previste per il triennio ammontano a € 619.000,00.  

 

Dopo il primo triennio di necessario “rodaggio” per le attività del parco, che hanno 

riguardato principalmente la delimitazione fisica e la progettazione degli interventi di 

valorizzazione all’interno del PLIS,  con gli interventi  previsti per il prossimo triennio 

si intendono concretizzare tali progetti attraverso gli interventi di promozione e 

pubblicizzazione del parco, anche mediante la realizzazione del sito web utile alla 

tempestiva e capillare diffusione delle iniziative e delle manifestazioni organizzate 

nonché alla conoscenza della conformazione e delle peculiarità del patrimonio 

ambientale e culturale esistente nella perimetrazione del parco stesso. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di valorizzazione si intende normare, attraverso la 

redazione di un azzonamento/regolamento, da condividere negli strumenti urbanistici 

dei singoli Comuni, le azioni di carattere ambientale,agricolo, edilizio e di utilizzo dei 

suoli nelle aree incluse nel parco. 
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Inoltre, allo scopo di offrire  maggiore visibilità al PLIS, come primo intervento sul 

territorio, si intende realizzazione un percorso ciclo-pedonale che colleghi i territori 

comunali con una sorta di “ring” che consenta di raggiungere e riconoscere i diversi 

habitat e monumenti di particolare pregio. 

 

Oltre a questi interventi, a carattere prettamente materiale, si svilupperanno poi durante 

tutto il triennio forme di coinvolgimento della popolazione, mediante attività 

promozionali e l’organizzazione di eventi culturali, gastronomici, ecc. 

 

Saranno sviluppate forme di coinvolgimento delle scuole, e la sperimentazione di 

accordi con gli agricoltori per interventi di riordino dei sentieri e delle attrezzature, 

nonché per la loro manutenzione. 
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Titolo I – Spese Correnti  – anno 2011  Previs ioni di 

stanziamento di bilancio 
(valori in €) 

Totale intervento  

1. Personale per Amministrazione gestione  
1.1 Retribuzione personale segreteria 

ufficio PLIS - Contributo al Comune di 
Fara Gera d'Adda per attività 
amministrative 

 
 
 

€ 4.000,00 

 
 
 

€ 4.000,00 
2. Realizzazione e gestione sito 

internet 
 

€ 5.000,00 
 

€ 5.000,00 
3. Acquisto beni di consumo, 

opuscoli, depliant pubblicitari 
 

€ 3.000,00 
 

€ 3.000,00 
4. Iniziative, manifestazioni, attività di promozione  

4.1  Manifestazioni di promozione parco  
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 

4.2 Attività varie: festa in cascina, 
promozione prodotti locali, 
manifestazioni culturali, promozione 
territorio 

 
 
 

€ 5.000,00 

 
 
 

€ 5.000,00 
 

Totale spese correnti anno 2011 
 

€ 20.000,00 
 
 
 

Titolo II – Spese in conto capitale ed oneri 
straordinari della gestione  – anno 2011 

Previsioni di 
stanziamento di 

bilancio 
(valori in €) 

Totale 
intervento 

1. Progettazioni/attrezzature di segnaletica/cartellon istica all’interno del parco  

1.1 Progetto di valorizzazione 
/azzonamento/regolamentazione parco 

 
€ 55.000,00 

 
€ 55.000,00 

1.2 Progetto percorso ciclopedonale € 15.000,00 € 15.000,00 
1.3 Segnaletica/cartellonistica percorso ciclo-

pedonale 
 

€ 35.000,00 
 

€ 35.000,00 
2. Interventi manutenzione percorso ciclo -pedonale  

2.1  primi interventi minimi per sistemazione 
percorso/strade bianche 

 
€ 40.000,00 

 
€ 40.000,00 

 
Totale spese in conto capitale anno 2011 

 
€ 145.000,00 
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Titolo I – Spese Correnti  – anno 2012  Previsioni di 

stanziamento di bilancio 
(valori in €) 

Totale intervento  

1. Personale per Amministrazione gestione  

1.1 Retribuzione personale segreteria 
ufficio PLIS - Contributo al Comune di 
Fara Gera d'Adda per attività 
amministrative 

 
 
 

€ 4.500,00 

 
 
 

€ 4.500,00 
2. Gestione sito internet  € 3.500,00 € 3.500,00 

3. Acquisto beni di consumo, 
opuscoli, depliant pubblicitari 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 

4. Iniziative, manifestazioni, attività di promozione  

4.1  Manifestazioni di promozione parco € 3.000,00 € 3.000,00 
4.2 Attività varie: festa in cascina, 

promozione prodotti locali, 
manifestazioni culturali, promozione 
territorio, biciclettata nel parco 

 
 
 

€ 5.000,00 

 
 
 

€ 5.000,00 
 

Totale spese correnti anno 2012 
 

€ 19.000,00 
 
 
 

Titolo II – Spese in conto capitale ed oneri 
straordinari della gestione  – anno 2012 

Previsioni di 
stanziamento di 

bilancio 
(valori in €) 

Totale 
intervento 

1. Potenziamento infrastruttu re e miglioramento della fruibilità del parco  
1.1 Cartellonistica lungo i percorsi 
1.2 Completamento/manutenzione della 

segnaletica verticale, cartelli perimetrali e 
segnaletica direzionale 

 
 
 

€ 10.000,00 

 
 
 

€ 10.000,00 
2. Realizzazione miglioramento accessibilità e fruibilità del parco  

2.1  Realizzazione percorsi accessibili – 
mobilità dolce 

 
€ 80.000,00 

 
€ 80.000,00 

2.2 Sistemazione/manutenzione strade 
bianche con miglioramento qualità dei 
percorsi 

 
 

€ 30.000,00 

 
 

€ 30.000,00 
2.3 Messa in sicurezza attraversamenti rogge € 20.000,00 € 20.000,00 
3. Dotazioni infrastrutturali  
3.1 Realizzazione nuove piantumazioni € 45.000,00 € 45.000,00 
3.2 Realizzazione aree di sosta e pic-nic € 50.000,00 € 50.000,00 
4. Interventi di ripristino dei sentieri/filari  

4.1 Sperimentazione in accordo con gli 
agricoltori locali per interventi di riordino e 
manutenzione dei sentieri e dei filari 
esistenti 

 
 
 

€ 20.000,00 

 
 
 

€ 20.000,00 
 

Totale spese in conto capitale anno 2012 
 

€ 255.000,00 
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Titolo I – Spese Correnti  – anno 2013  Previsioni di 

stanziamento di bilancio 
(valori in €) 

Totale intervento  

1. Personale per Amministrazione gestione  

1.1 Retribuzione personale segreteria 
ufficio PLIS - Contributo al Comune di 
Fara Gera d'Adda per attività 
amministrative 

 
 
 

€ 5.000,00 

 
 
 

€ 5.000,00 
2. Gestione sito internet  € 3.500,00 € 3.500,00 

3. Acquisto beni di consumo, 
opuscoli, depliant pubblicitari 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.000,00 

4. Iniziative, manifestazioni, attività di promozione  

4.1  Manifestazioni di promozione parco € 3.000,00 € 3.000,00 
4.2 Attività varie: festa in cascina, 

promozione prodotti locali, 
manifestazioni culturali, promozione 
territorio, biciclettata nel parco 

 
 
 

€ 5.500,00 

 
 
 

€ 5.500,00 
 

Totale spese correnti anno 2013 
 

€ 20.000,00 
 
 
 

Titolo II – Spese in conto capitale ed oneri 
straordinari della gestione  – anno 2013 

Previsioni di 
stanziamento di 

bilancio 
(valori in €) 

Totale 
intervento 

1. Potenziamento infrastrutture e miglioramento del la fruibilità del parco 

1.1 Cartellonistica lungo i percorsi/aree di sosta 
1.2 Manutenzioni della segnaletica verticale, 

cartelli perimetrali e segnaletica direzionale 
1.3 Manutenzione aree di sosta e pic-nic 

€ 10.000,00 
 
 

€ 20.000,00 

€ 10.000,00 
 
 

€ 20.000,00 

2. Realizzazione miglioramento accessibilità e frui bilità del parco 

2.1  Sistemazione/manutenzione strade bianche 
e percorsi con miglioramento qualità  

 
€ 60.000,00 

 
€ 60.000,00 

3. Dotazioni infrastrutturali 

3.1  Realizzazione nuove piantumazioni € 50.000,00 € 50.000,00 
4. Interventi di ripristino dei sentieri/filari 

4.1 Sperimentazione in accordo con gli 
agricoltori locali per interventi di riordino e 
manutenzione dei sentieri e dei filari 
esistenti 

 
 
 

€ 20.000,00 

 
 
 

€ 20.000,00 

 
Totale spese in conto capitale anno 2013 

 
€ 160.000,00 

 
 
 


