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Segreteria del convegno
c/o Italia Nostra Sezione di Bergamo
Via Pignolo, 86/A - 24121 Bergamo
Tel. 035.22.48.02 (segr. tel.)
Fax 0039 178.2713000

La proposta di Parco Agricolo/Ecologico - inserito in un piano d’area che prevede una cintura verde più vasta
di raccordo tra i fiumi Brembo e Serio - è nata nella primavera del 2004 su iniziativa di alcuni Comitati cittadini
e delle principali Associazioni per l’ambiente; passo dopo passo è cresciuta fino ad essere recepita dalle linee
programmatiche della nuova Amministrazione Comunale di Bergamo che si accinge alla stesura del nuovo
Piano di Governo del Territorio.
Il Gruppo Promotore del Parco Agricolo/Ecologico vuole ora contribuire fattivamente alla definizione delle
linee d’indirizzo generale del nuovo strumento urbanistico con una serie di appuntamenti organizzati, a partire da settembre, per evidenziare le potenzialità ambientali e paesaggistiche del nostro territorio:

tre itinerari alla scoperta di luoghi
(il “Boscoincittà” a Milano, “La Cassinazza” di Baselica/Giussago presso Pavia e il PLIS del Rio Morla e delle
Rogge a Levate, Comun Nuovo e Zanica) dove il parco agricolo è già realtà.

un convegno dal titolo “Parco Agricolo e Cintura verde per la Grande Bergamo”
una giornata di studio animata dagli interventi di amministratori pubblici, progettisti, imprenditori, agronomi
e urbanisti; due le sessioni previste: la prima, in mattinata, per far conoscere esperienze analoghe già in atto e
integrarle in un quadro di riferimento unitario e in un lessico comune; la sessione pomeridiana per delineare
gli elementi specifici di un’ipotesi di “cintura verde” intorno a Bergamo: un modo per verificare quanta strada
l’idea ha percorso fino ad ora e quanto possa e debba essere elemento portante del piano di governo del
territorio.

un ciclo di conferenze dal titolo “I giovedì del Parco”
consentiranno, in ottobre e novembre, un ulteriore approfondimento delle tematiche affrontate nel corso del
convegno.

SCHEDA DI ADESIONE
da trasmettere via fax allo 0039 178.2713000 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: segreteria@italianostrabergamo.org
Nome

Cognome

Sostengono le iniziative:

Indirizzo

Tel.

SABATO 23 SETTEMBRE
In bicicletta per conoscere la cintura verde
a Sud di Bergamo

SABATO 9 SETTEMBRE

Cooperativa Sociale

LA COMUNITÀ

in bicicletta per conoscere
l’azienda agroambientale
“La Cassinazza” di Baselica/Giussago (PV)

SABATO 30 SETTEMBRE
In bicicletta per conoscere il “Boscoincittà”
e il “Parco delle Cave” a Milano

SABATO 16 SETTEMBRE
Convegno: PARCO AGRICOLO
E CINTURA VERDE A SUD DI BERGAMO
(per motivi organizzativi è gradita la pre-iscrizione)

Firma

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Comunico la mia partecipazione a:

Convegno
PARCO AGRICOLO E CINTURA VERDE
PER LA GRANDE BERGAMO
Visite guidate in bicicletta
SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 8.30 - 13.30 in bicicletta per conoscere
l’azienda agroambientale “La Cassinazza” di
Baselica/Giussago (PV) 30 biciclette sono messe
a disposizione dell’azienda, le altre potranno
essere portate al seguito dai partecipanti (ritrovo
pullman ore 8.30 al parcheggio della Malpensata;
10-12 visita; 13.30 arrivo a Bergamo; costo trasporto + visita guidata Euro 20 a persona).

SABATO 23 SETTEMBRE
In collaborazione con ARIBI
Ore 9 - 13 in bicicletta per conoscere la cintura
verde a Sud di Bergamo - dal Monastero di Astino
nel Parco dei Colli alla Madonna dei Campi a
Stezzano fino alla Cascina Monasterolo di Levate
e ritorno, ciascuno con la propria bici (ritrovo ore
8.45 presso il Monastero di Astino).

SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 8.30 - 16 in bicicletta per conoscere il
Boscoincittà e il Parco delle Cave a Milano - alcune
biciclette saranno fornite in loco, le altre potranno essere portate al seguito dai partecipanti
(ritrovo pullman ore 8.30 al parcheggio della
Malpensata; 10-13 visita; pranzo al sacco nella
foresteria con possibilità di grigliata carne-verdura sotto il portico, ore 14.30 ritorno; costo trasporto + visita guidata Euro 20 a persona).

È necessaria la prenotazione telefonando in sede
a Italia Nostra allo 035.22.48.02 oppure inviando
la scheda di adesione stampata sul retro.

I giovedì del Parco
serate di approfondimento

Les mots du jardin et du paysage
BERNARD LASSUS
La qualità dei servizi urbani e i suoi indicatori
SANDRA BONFIGLIOLI
Una cintura verde per Bergamo:
benefici per la salute dei cittadini
IDA FARÈ
Una cintura verde per Bergamo:
qualità delle infrastrutture
SERENA MAFFIOLETTI
Parco agricolo e un nuovo ruolo
per l’agricoltura
DARIO OLIVERO
Una cintura verde per Bergamo e
i parchi esistenti
in collaborazione con:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO
STUDI SUL TERRITORIO, PARCO DEI COLLI DI
BERGAMO, PLIS DEL MORLA E DELLE ROGGE, PARCO
DEL FIUME SERIO, PLIS DEL FIUME BREMBO.
Il calendario verrà comunicato in occasione del convegno

Contributi per il governo del territorio

Sabato 16 settembre
Bergamo
S. Agostino - Sala conferenze dell’Università degli Studi di Bergamo
Piazzale S. Agostino, 2
Ore 9.00
Accoglienza e registrazione delle presenze
Ore 9.15/12.30
Saluti di apertura:
Alberto Castoldi Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Roberto Bruni
Sindaco di Bergamo
Coordina e introduce: MARIA CLAUDIA PERETTI Italia Nostra Bergamo

Esperienze di operatività e gestione:
Agricivismo, la città come giardino
RICHARD INGERSOLL Università degli Studi di Ferrara
L’esperienza di Milano - Utilità sociale e ambientale del sistema dei parchi
polifunzionali periurbani a ovest di Milano e strumenti di gestione
SERGIO PELLIZZONI Direttore Centro Forestazione Urbana - CFU
L’esperienza di Faenza (premio Enea 1999) - Il Canale Naviglio di Faenza:
tematiche e sistemi di incentivazione
DONATELLA CALLEGARI Assessore alle Politiche del Territorio del Comune di Faenza
ROBERTA DARCHINI Settore Territorio Comune di Faenza
L’esperienza dell’azienda agroambientale “La Cassinazza”
di Baselica/Giussago (PV) - Il Progetto Belleuropa: la valorizzazione
del territorio rurale attraverso l'Agricoltura di Terza Generazione
GABRIELLA DI MARZIO Relazioni esterne “La Cassinazza”
Quesiti dal pubblico
Buffet
Ore 14.30/18.00
Coordina: PAOLA BRAMBILLA Consigliere nazionale WWF

Per un sistema del verde a Bergamo
La progettazione del paesaggio come risorsa per l’ambiente e la collettività
FLORA VALLONE Vicepresidente AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
Una cintura verde per Bergamo in coerenza con il progetto regionale:
la proposta di Andrea Tosi
SERGIO TESTA
Strategie e politiche regionali per l’ambiente e lo sviluppo rurale
PAOLO LASSINI Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia
Strategie, progetti e finanziamenti europei
MARIA CRISTINA TREU Politecnico di Milano
Potenzialità economiche e gestionali delle aree agricole multifunzionali di frangia
GUIDO SALI e DANILO BERTONI Università degli Studi di Milano
Presentazione dei contenuti dello studio di fattibilità e del progetto
del Parco Agricolo/Ecologico a Sud di Bergamo
GIAN LUCA DELLA MEA Pianificazione Urbanistica Generale Comune di Bergamo
FULVIO ADOBATI Centro Studi sul Territorio - Università degli Studi di Bergamo
Quesiti dal pubblico
Conclusioni con la partecipazione di:
Fausto Amorino Assessore all’Ecologia, Ambiente, Verde pubblico del Comune di Bergamo
Valter Grossi
Assessore alla Grande Bergamo, Urbanistica, Sviluppo Economico e
Territoriale del Comune di Bergamo

