Assessore Rolfi

Parchi della Lombardia: 3,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria
Finanziati tutti i 35 progetti presentati
La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ha assegnato 3,5
milioni di euro agli enti Parco regionali per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del
patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti. Sono stati finanziati
tutti i 35 progetti presentati.

ASSESSORE: BANDO INCENTIVA ATTRATTIVITÀ PARCHI LOMBARDI - "Questo bando - ha dichiarato Rolfi - vuole
incentivare l'attrattività dei nostri parchi attraverso interventi mirati, come la manutenzione dei boschi, il ripristino dei
sentieri, la creazione e il miglioramento dei punti di veduta e molto altro. In Lombardia abbiamo delle vere meraviglie
ambientali. Il nostro desiderio è mettere in campo risorse e interventi concreti perché i parchi siano sempre più aperti
alla collettività e vengano percepiti per ciò che sono, ovvero un'opportunità per tutti e non un vincolo. Era da molto
tempo che mancavano risorse economiche per investimenti ambientali nei parchi. Questo cambio di marcia testimonia
quanto la Regione creda nello sviluppo di queste realtà".
SOSTENERE ANCHE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - "Per ampliare la platea di visitatori - ha proseguito l'assessore
regionale all'Agricoltura - voglio sostenere con forza gli interventi di miglioramento ambientale, paesaggistico e di
valorizzazione, anche con operazioni di semplificazione normativa. Dall'altro lato, intendo valorizzare la vocazione
agricola di molti parchi regionali". "Per questo motivo nei prossimi consigli di gestione dei parchi lombardi classificati
anche come agricoli - conclude Rolfi - ci sarà un ulteriore membro del consiglio eletto dalla comunità del parco su
designazione congiunta delle organizzazioni agricole".
QUI DI SEGUITO L'ELENCO DEI BENEFICIARI (della Provincia di Bergamo)
Beneficiario - intervento - somma stanziata:

- Parco Adda Nord - Interventi di miglioramento e rinaturalizzazione dell'alveo del fiume Adda e di ambienti umidi
perifluviali € 109.846,15
- Parco Colli di Bergamo - Manutenzione straordinaria della Pista ciclo-pedonale del Parco dei Colli di Bergamo €
60.300
- Parco Colli di Bergamo - Recupero e valorizzazione di un ambito di brughiera e bosco igrofilo in località Carpiane €
49.546,15
- Parco Orobie Bergamasche - Rivitalizzazione dell'Alpe Vaccaro - Comune di Parre (BG) € 164.340,00
- Parco Orobie Bergamasche - Recupero e valorizzazione di antichi castagneti da frutto in Comune di Averara e Santa
Brigida (BG) € 72.000
- Parco del Serio - Lavori di manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti
(sentieri, piste ciclabili, aree di sosta, etc...) € 71.635,95
- Parco del Serio - Intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi del parco - museo dell'acqua €
38.210,20 75.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 16 dicembre 2018)
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