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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemilaundici, addì otto del mese di settembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro  X 

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro  X 

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro X  

     

 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 

          



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 43 del 5 luglio 2006 con la quale è stato approvato il 

“Nuovo sistema educativo-ambientale”; 
 
CONSIDERATO  che con propria deliberazione n. 13 dell’8 maggio 2008 è stato altresì approvato 

l’aggiornamento al documento “Linee guida per l’educazione ambientale”; 
 
RAVVISATA  a necessità di procedere alla realizzazione degli interventi in classe e delle visite 

guidate nel territorio nell’ambito dell’attività istituzionale riferita all’educazione 
ambientale; 

 
RAVVISATA  inoltre, la necessità di attivare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della 

popolazione locale al fine di suscitare una maggiore sensibilizzazione verso 
l’ambiente circostante e suscitare l’interesse verso il Parco a tutti i livelli: biologi-
co, sociale, storico, culturale, ecc.; 

 
VISTO   il programma del sistema educativo-ambientale per l’anno scolastico 2011-2012, 

integrato con i progetti e gli interventi predisposti rispettivamente dal Consigliere 
delegato, dal Direttore e dal Responsabile dell’Ufficio; 

 
RITENUTO  lo stesso meritevole di approvazione; 
 
RICORDATO  che tale approvazione dovrà essere confermata per il 2012 da parte del nuovo 

Consiglio di Gestione; 
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO   il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del 

vigente Statuto; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 

- Di approvare, per i motivi in premessa specificati, il programma del sistema educativo-ambientale 
dell’anno scolastico 2011-2012, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi a partire dal   13.09.2011 

 

Addì 13.09.2011              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 13.09.2011 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.09.2011 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 
  
                  IL SEGRETARIO 
                f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 26.09.2011 



 
 

 

PROGRAMMA 
SISTEMA EDUCATIVO-AMBIENTALE 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 
 

                  

                                                                                     

 
 

 
    IL DIRETTORE              IL CONSIGLIERE DELEGATO 

     (Dr.Sergio Saladini)           (Luisa Ghidini Comotti) 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFCIO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

(Rag. Luisella Buzzini) 



 
 

 
SOMMARIO 

 
 
 

  
LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO-AMBIENTALE DEL 
PARCO ADDA NORD 
 

Pag. 01 

A)        RUOLO DELLE G.E.V.  
 

Pag. 02  

B) GESTIONE IN SERVICE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE IN CARICO AL PARCO 

 GESTIONE COCLEA SOC. COOP. SOC. 
 

Pag. 09  

C) ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO 
PRO LOCO CORNATE D’ADDA 
 

Pag. 22  

D) SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA 
PARTE DEI GESTORI DI HABITAT NATURALI 

 

Pag. 24  

1)  WWF – Trezzo  - Gestione SIC Oasi Le Foppe di Trezzo 
 

Pag. 25 

2) Legambiente – Lecco – Gestione Palude di Brivio – Cisano Bergamasco 
 

Pag. 27 

3)        Associazione Risorse Onlus – Gestione Penisola di Capriate San Gervasio 
 

Pag. 30  

4) Associazione Vaprio Verde – Vaprio d’Adda – Gestione Bosco del    
Salecc, Bosco Bimbi, Bosco Diga e orto botanico. 

 

Pag. 33 

E) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
INDOTTA DALLA VISITA/OSSERVAZIONE DI ALCUNE SPECIFI-
CHE STRUTTURE 

 

Pag. 34  

1) L’Azienda Agricola e Allevamento di Cavalli Nozza – Fara Gera d’Adda 
 

Pag. 35  

F) ATTIVITA’ DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI 
CASSANO D’ADDA 

 GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALBORAN 
 

Pag. 37 

RIEPILOGO COSTI Pag. 45  

 



LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO-AMBIENTALE 

DEL PARCO ADDA NORD 
 
 Con Deliberazione n. 43 del 5 luglio 2006, su proposta del Direttore del Parco, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il “Nuovo Sistema Educativo-Ambientale”. 
 

Con Deliberazione n. 13 dell’8 maggio 2008, su proposta del Direttore, del Consigliere all’educazione 
ambientale e del Responsabile del Servizio educazione ambientale, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’aggiornamento del “Nuovo Sistema Educativo-Ambientale la cui nuova configurazione è la 
seguente: 
 
A) RUOLO DELLE GEV 
 
 
B) GESTIONE IN SERVICE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN CARICO AL 

PARCO 
 GESTIONE COCLEA SOC. COOP. SOC. 
 
 
C) GESTIONE ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO 
 GESTIONE STAZIONE ECOMUSEALE 
            PROLOCO di Cornate  d’Adda 
 
 
D) SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DEI GESTORI DI 

HABITAT NATURALI 
 

1) WWF – Trezzo - Gestione Oasi Le Foppe di Trezzo; 

2) Legambiente – Lecco – Gestione Palude di Brivio – Cisano Bergamasco; 

3) Associazione Risorse Onlus – Gestione Penisola di Capriate San Gervasio; 

4) Associazione Vaprio Verde – Vaprio d’Adda – Gestione Bosco del Salecc, Bosco Bimbi, Bosco Diga 

e orto botanico. 

 

E) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE INDOTTA DALLA 
VISITA/OSSERVAZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE STRUTTURE 

 
1) L’Azienda Agricola e Allevamento di Cavalli Nozza – Fara Gera d’Adda. 

 

F) ATTIVITA’ DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CASSANO D’ADDA 
 GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALBORAN 



 
A) RUOLO DELLE GEV NEL SISTEMA EDUCATIVO-AMBIENTALE DEL PARCO 
 AREA PROGETTI SPECIALI 
 
 
 
Le GEV svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’attività di educazione ambientale del Parco. 
 
Le stesse collaborano in progetti quali: 

1) Posa di covatoi; inanellamenti a scopo scientifico dell’avifauna; realizzazione di un capanno 
d’osservazione per favorire la fruibilità e la valorizzazione di un’area particolare come il Toffo 
di Brivio. 
 

2) Realizzazione di un orto botanico, in un’area di ripristino dell’argine del fiume, per la 
conoscenza delle essenze erboree del Parco. 
 

3) Osservazione dell’avifauna svernante sul lago di Olginate, SIC del Parco e realizzazione di 
pannelli e opuscoli informativi per la divulgazione di conoscenze e tematiche relative alla 
protezione ambientale. 
 

4) Valutazione della qualità delle acque, con analisi chimico/fisiche e osservazione dei 
macroinvertebrati, per acquisire una conoscenza critica dei nostri comportamenti rispetto 
all’uso dell’acqua. 
 

5) Osservazione e studio di un ambiente naturale (bosco, stagno, fiume,…) nelle diverse stagioni, 
per una conoscenza partecipata del territorio in cui si abita. 
 

6) Creazione di uno stagno per lo studio dell’ecosistema d’acqua dolce. 
 

7) Censimento del verde di un’area e sua eventuale riqualificazione. 
 

8) Realizzazione di una siepe di specie autoctone per lo studio dell’ecosistema. 
 

9) Energia dall’acqua, mulini, canali, centrali idroelettriche: percorsi di riflessione sul risparmio 
energetico. 
 

10) Realizzazione di un “sentiero natura” con pannelli divulgativi su conoscenze e tematiche 
naturalistiche. 

 



 
 
Si propongono con la loro conoscenza del territorio, esperienza e disponibilità in progetti e percorsi che le 
scolaresche possono sviluppare all’interno dei singoli Comuni del territorio del Parco. 
 
In base alle loro disponibilità le G.E.V. effettueranno visite guidate anche con i gruppi nei percorsi che 
saranno definiti all’interno dei Comuni del Parco Adda Nord. 
 
Le stesse parteciperanno a manifestazioni all’interno dei Comuni del Parco. 
 

 

 

ARGOMENTI 
 
 
 
Gli argomenti indicati sono da considerare come "punti di partenza" per stimolare la sensibilità degli studenti, 
invogliarli a sperimentare e scoprire almeno qualcuna delle innumerevoli relazioni che legano l’uomo e 
l’ambiente 
 
 
 

LA NATURA E IL FIUME 
 
 
 

Gli ambienti acquatici: 
 
 - l’ambiente fiume; 
 - l’ambiente stagno; 
 - la palude. 
 
L’ambiente bosco. 
 
La flora e la fauna. 
 
La siepe. 

 
 
 

 



 

PROGETTI SPECIFICI 
 
 
 
 

1) COSTRUZIONE E POSA DI COVATOI ARTIFICIALI 
 
 
2) PIANTUMAZIONE VOLTA AL RECUPERO DI AMBIENTI NATURALI (possibilmente in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale) 
 
 
3) DAR VITA AD UNA SIEPE 
 
 
4) RICONOSCIMENTO SISTEMATICO DI ALBERI E FIORI - COSTRUZIONE DI UN ERBARIO E/O 
FOGLIARIO 
 
 
5) CENSIMENTO DEL VERDE 
 
 
6) CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI DEL SEGRE’ 
 
 
7) AMBIENTE UMIDO: OSSERVAZIONE E CLASSIFICAZIONE FLORA E FAUNA (TOFFO-
GARZAIA- DALLA PASSERELLA AL TRAGHETTO 
 
 
8) AMBIENTE FLUVIALE E LACUSTRE: OSSERVAZIONE (SPECIALMENTE DURANTE LA 
NIDIFICAZIONE E LO SVERNAMENTO) DELL’AVIFAUNA CON RILIEVO STATISTICO 
 
 
9) RIPRISTINO STAGNO (ZONA MISURATORE ACQUA DI CORNATE) 
 
10) AMBIENTE BOSCO – ZONA UMIDA - FIUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



METODI 
 
 
Generalmente per ogni argomento sono previsti interventi in classe, degli incontri all'aperto di raccolta del 
materiale o di verifica sul territorio degli argomenti precedentemente trattati. 
 
Gli interventi in classe sui vari argomenti verranno effettuati in funzione dell'ordine e grado della scuola. 
 
In considerazione dell'età dei ragazzi cui sono rivolti gli interventi, ogni argomento verrà svolto con un 
linguaggio di facile comprensione. 
 
Si precisa che, con gli interventi in classe, in particolare, non ci si propone in sostituzione degli insegnanti, 
ma a supporto dell’attività degli stessi. 
 
 
 
1. INTERVENTO IN CLASSE PREVENTIVO O SUCCESSIVO 
 
 
La durata dell’intervento in classe viene definito in funzione all’argomento scelto e all’età dei ragazzi. 
 
Consente la presentazione delle fasi del progetto e i metodi di osservazione agli alunni in base ai temi e ai 
percorsi scelti. 
 
Si preparano i ragazzi all'uscita sul territorio fornendo loro informazioni e nozioni con l'utilizzo di lucidi, 
diapositive, videocassette, cartelloni, testi, ecc. 
 
 
 
2. VISITE GUIDATE 
 
 
Le uscite sul territorio vengono stabilite in base all'argomento scelto. 
 
Durante l’uscita i ragazzi verranno coinvolti direttamente nell’osservazione degli eventi naturali e 
nell’apprendimento delle dinamiche ambientali anche attraverso attività di gioco e l’utilizzo dei sensi. 
 
Non vengono forniti itinerari precostituiti perché si ritiene importante che la scelta delle proposte e dei 
percorsi venga fatta insieme agli insegnanti in funzione delle specifiche esigenze didattiche. 
 
Le G.E.V. sviluppano progetti naturalistici e percorsi all’interno dei singoli Comuni del territorio del Parco. 
 
L'uscita è in genere di mezza giornata; per interventi particolari si può prevedere la giornata intera. 
 



  
Gli interventi delle G.E.V. saranno a costo zero sia per le scuole sia per i gruppi. 

 
Si riconoscono alle G.E.V. che effettuano interventi di educazione ambientale i rimborsi già previsti 
per l’attività di vigilanza (benzina, …). 
 
Si riconosce, inoltre, alle G.E.V. che effettuano interventi di educazione ambientale della durata di una 
giornata intera, una quota a titolo di rimborso pasto pari a quella riconosciuta ai dipendenti del Parco. 
I costi di cui sopra sono a carico del Servizio Vigilanza Ecologica. 
 

 

 

 
 
ACQUISTO DI MATERIALE 
 
 
Si chiede che il Parco metta a disposizione una quota per l’acquisto di materiale che possa servire per 
l’espletamento dell’attività di educazione ambientale. 
 
 
COSTO: € 3.000,00 
 
 

 



LILLIPUT 

IL VILLAGGIO CREATIVO 

FIERA BERGAMO 

 

 

Lilliput, il villaggio creativo è una festa per l’infanzia, dedicata ai bambini delle scuole materne. 
 
I ragazzi delle scuole e le famiglie hanno l’opportunità di giocare, imparare divertendosi in oltre un centinaio 
di spazi ludici e didattici , appositamente ideati per loro. 
 
A Lilliput, istituzioni, enti, associazioni, federazioni sportive, aziende o gruppi ospitano i piccoli visitatori, 
attraverso un’accurata selezione e secondo un percorso didattico formativo, in spazi gioco e di lavoro. 
 
Scopo della manifestazione è quella di offrire un’occasione d’incontro tra le diverse realtà che ruotano 
intorno al mondo dei bambini: famiglie, scuole, agenzie educative, gruppi sportivi, aziende. 
 
Si rivolge alle scuole e alle famiglie con bambini fra i 3 e i 12 anni. 
 
Il Parco Adda Nord ha partecipato a Lilliput 2008, 2009 e 2010 all’interno dello stand della Provincia di 
Bergamo dedicato ai Parchi della Provincia stessa. 
 
Il Parco Adda Nord è stato presente con i pannelli illustrativi, le diverse pubblicazioni e con laboratori sugli 
ambienti bosco, fiume, palude. 
 
LE Guardie Ecologiche Volontarie del Parco ed i Responsabili degli Uffici: Educazione Ambientale, e 
Vigilanza Ecologica Volontaria, hanno garantito la presenza allo stand nei giorni stabiliti durante la 
manifestazione. 
 
Sono passati parecchi bambini delle scuole e famiglie. 
 
Lilliput è sicuramente un’ottima vetrina per farci conoscere con la nostra attività. 
 
Si propone, pertanto, di aderire all’iniziativa che si svolgerà nella primavera del 2012. 
 

 

 

 

 

GLI EVENTUALI COSTI A CARICO DEL PARCO RELATIVI AL COSTO DELLO STAND 

SARANNO A CARICO DEL SERVIZIO PROMOZIONE CULTURA 



 

 

ALTRE INIZIATIVE A CARICO DEL PARCO 

 

 

1) PUBBLICAZIONI 
 
 
 
Si propone la stampa di opuscoli, pieghevoli e altro materiale divulgativo-promozionale. 
 
 
 
 
COSTO: € 8.000,00 
 
 
 
 

 FAR VIVERE REGINELLA, LA MASCOTTE DEL PARCO ADDA NORD 
 
Ora che la nostra mascotte ha un nome “Reginella”, si è deciso di renderla visibile e  farla 
interagire con la gente, adulti e bambini affinché, lei stessa, presenti le attività del Parco; sia 
lei stessa ad avvicinare i bambini e con essi  anche le loro famiglie.  
Utilizzarla per l’aspetto educativo e ricreativo, affinchè si crei un legame con il Parco, un 
ritorno, un collegamento, uno stretto legame. 
 
Vedere REGINELLA su qualunque cosa, testi, manifesti, libretti, brochure, ecc… deve 
significare un “invito a partecipare …”. 
 
E’ stata già inserita nell’opuscolo della Fauna del Parco, a fondo pagina e sopra alla nota delle 
curiosità, perché questo è un lato del suo carattere. 
 
Per proseguire si pensa di chiedere la collaborazione dei suoi ideatori, per poterla rendere il 
più visibile possibile. 
 
 
 
 
COSTO: € 4.000,00 
 
 
 



 

B) GESTIONE IN SERVICE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN 
CARICO AL PARCO 

 GESTIONE COCLEA SOC. COOP. SOC. 
 
 
 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 04 giugno 2008 è stato affidato l’incarico della gestione di una 
parte dell’attività di educazione ambientale e precisamente gli interventi in classe e le visite guidate con le 
scuole di ogni ordine e grado, interne ed esterne al territorio del Consorzio, negli itinerari stabiliti dal Parco e di 
seguito dettagliati, a seguito di trattativa privata, a Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme (BG) per 
il periodo 01 settembre 2008-30 giugno 2010. 
 
 
In data 10 giugno 2008 è stata firmata la Convenzione con Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme 
(BG). 
 
 
Con Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 4 febbraio 2010 è stato approvato lo schema di 
convenzione tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Soc. Coop. Soc. di San pellegrino terme (BG) per la 
gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale – periodo: 01 settembre 2010-30 giugno 2011. 
 
 
In data 15 febbraio 2010 è stata firmata la Convenzione con Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme 
(BG) - anno  scolastico 2010-2011. 
 
 
Con Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 febbraio 2011 è stato approvato lo schema 
di convenzione tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Soc. Coop. Soc. di San pellegrino terme (BG) per la 
gestione di una parte dell’attività di educazione ambientale – periodo: 01 settembre 2011-30 giugno 2012. 
 
 
In data 24 febbraio 2011 è stata firmata la Convenzione con Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme 
(BG) – anno scolastico 2011-2012.  



 

Sono stati individuati i seguenti itinerari: 

 

 
1. DA VILLA D’ADDA A CISANO  

Il sentiero dell’Alberone: itinerario naturalistico tra fiume e canneto con osservazione 
 di flora e avifauna  
 
 

2. DALLA PALUDE DI BRIVIO AL TRAGHETTO DI IMBERSAGO  
Itinerario storico-naturalistico lungo il fiume dal borgo vecchio al bosco e alla palude, con 
osservazione di flora e avifauna 
 
 

3. PADERNO – PORTO: NUCLEO CENTRALE DELL’ECOMUSEO ADDA DI 
LEONARDO 
Itinerario storico-naturalistico dal ponte in ferro di Paderno alle centrali idroelettriche, tra i 
richiami leonardeschi e l’archeologia industriale  
 
 

4. TREZZO SULL’ADDA, UN BORGO ANTICO 
Percorso storico-naturalistico dal Castello di Trezzo alla colonia San Benedetto 
 
 

5. IL VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA E IL FIUME 
Itinerario storico-culturale lungo il villaggio operaio, patrimonio mondiale dell’Umanità, 
fino all’incile del Naviglio Martesana 
 
 



PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 
 
1.  In volo sull’Adda: un viaggio virtuale dalla sorgente alla foce attraverso il Parco Adda 

Nord  
 
Obiettivo 
Introdurre i ragazzi all’utilizzo di mezzi tecnologici sofisticati (un software di mappatura 
satellitare) per l’analisi del mondo; sfruttare questa nuova possibilità per analizzare un fiume e 
il suo territorio, la morfologia fluviale passata e attuale, le modificazioni ad opera dell’uomo. 
 
Intervento in classe (2 ore) 
(Il supporto didattico utilizzato è Google Earth®) 
- Analisi del corso del fiume Adda dalla sorgente alla foce. 
- Cenni sulla morfologia glaciale e fluviale e sulle principali specie vegetali e animali. 
- Riconoscimento delle evidenze storico-paesaggistiche dell’Adda. 
 
Escursione consigliata 
Una a scelta tra gli itinerari proposti 
 
Laboratorio finale (2 ore) 

1. Scuole primarie 2^ ciclo: rielaborazione creativa dei contenuti appresi nel corso della 
visita guidata attraverso la realizzazione di materiale didattico ad uso della classe. 

2. Scuole secondarie di primo e secondo grado: ciascun alunno realizzerà, con l’uso di 
Internet e di Google Earth®, un viaggio virtuale a tappe su un fiume italiano 

 
Consigliato a scuole primarie 2^ ciclo, secondarie di primo grado e di secondo grado. 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Culture locali: storia, architettura, lavori dell’uomo 
• Acqua: le sue forme, i suoi utilizzi 
• Ambienti e paesaggi: aspetti geologici e geomorfologici 

 
 

2. Il cambiamento climatico globale e gli effetti sulla risorsa acqua 
 
Obiettivo 
Sensibilizzare i ragazzi ad uno dei più discussi ed attuali temi ambientali quale il riscaldamen-
to globale e il cambiamento climatico,  riflettere sull’interdipendenza uomo-natura, 
sull’utilizzo consapevole delle risorse, su un modello di sviluppo sostenibile. 
 
Intervento in classe (2 ore) 
- il clima e le sue oscillazioni storiche e i cambiamenti climatici previsti nel prossimo futuro 
- l’effetto serra naturale e antropico e i gas serra 
- effetti specifici sulla risorsa acqua (evoluzione delle falde, irrigazione agricola, disponibilità  
   per la produzione idroelettrica, effetti sull’ecosistema fluviale) 
- fonti esauribili e fonti rinnovabili 
 
 



Escursione consigliata 
A scelta, con consiglio degli itinerari n. 3 e 4 per la presenza di centrali idroelettriche 
 
 
Laboratorio finale (2 ore) 

1. il Protocollo di Kyoto e il Documento Bianco italiano come possibili soluzioni: 
progettazione partecipata di un manifesto dei consigli utili per un uso consapevole 
dell’acqua e dell’energia e l’adozione di comportamenti ambientalmente corretti da 
distribuire a scuola e nelle famiglie 

2. le energie alternative: modellini di cella fotovoltaica e di pala eolica. 
 

Consigliato a scuole primarie 2^ ciclo, secondarie di primo grado e di secondo grado. 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Il clima e le sue variazioni: le trasformazioni degli ecosistemi. 
 
 

3. Antiche vie d’acqua di nuovo attuali: muoversi in modo sostenibile 
 

Obiettivo 
Riflettere sulle problematiche cruciali della mobilità: traffico, inquinamento, infrastrutture. 
Analizzare il territorio confrontando l’attuale modello di sviluppo con quello del passato. 
 
Intervento in classe (2 ore) 
- i significati e le necessità della mobilità  
- una modalità sostenibile per muovere uomini e merci: analisi delle grandi infrastrutture del  
  passato nel territorio abduano e confronto con l’attualità per evidenziarne le criticità 
(specifici  
  riferimenti all’inquinamento atmosferico e acustico) 
- alla ricerca di possibili soluzioni: la mobilità sostenibile oggi sul nostro territorio. 
 
Escursione consigliata 
Una a scelta tra gli itinerari proposti. 
È possibile effettuare l’escursione in bicicletta; si consiglia inoltre (per una educazione mirata 
alla mobilità sostenibile) di raggiungere il fiume Adda utilizzando i mezzi pubblici. 
 
Laboratorio finale (2 ore) 

1. Report finale sul progetto con supporto di foto, video e interviste alla popolazione 
anziana 

2. Individuazione delle buone pratiche per una mobilità sostenibile nel quotidiano nei 
percorsi casa-scuola. 

Consigliato a  scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Sviluppo sostenibile: mobilità, energia, consumi consapevoli. 
 
 



 
 
 

4. Ecoacquisti: buone pratiche scolastiche e quotidiane 
 
Obiettivi 
Sensibilizzare i ragazzi al risparmio domestico e all’uso di prodotti con criteri di preferibilità 
ambientale; attivare processi di cambiamento negli acquisti scolastici nell’ottica della 
sostenibilità; indirizzare gli acquisti domestici alla tutela ambientale e al risparmio.  
 
2 Interventi in classe (2 ore cad.) 
- intervento introduttivo: cosa e quanto consumo a scuola e a casa; analisi dell’impronta  
  ecologica 
- secondo intervento: i prodotti verdi come alternativa ai consumi abituali: verifica e confronto 
    
  delle caratteristiche 

 
Laboratorio finale (2 ore) 

1. Costruzione di un manifesto di priorità degli acquisti verdi da consegnare alla direzione 
scolastica per incentivare il cambiamento. 

2. Costruzione di un manifesto degli impegni domestici  
 
Consigliato a scuole primarie 2^ ciclo, secondarie di primo grado e di secondo grado. 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Sviluppo sostenibile: mobilità, energia, consumi consapevoli. 
 
 

5. Il fiume: acqua, uomo ed altri esseri viventi 
 

Obiettivi 
Con un naturalista e un antropologo seguiremo la storia di un fiume, dalla nascita al pieno 
sviluppo: come influenza l’uomo e come ne è influenzato 
 
2 Interventi in classe (2 ore cad.) 
- Intervento introduttivo: come nasce e si evolve un fiume. Chi ospita al suo interno e nelle  
  immediate vicinanze 
- secondo intervento: come viene influenzata la vita dell’uomo dalla sua presenza e, viceversa,  
  in che modo l’intervento antropico interferisce col fiume 

 
Escursione consigliata 
Una a scelta tra gli itinerari proposti. 
 
Consigliato a scuole primarie , secondarie di primo grado e di secondo grado 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Acqua: le sue forme, i suoi utilizzi. 
 



 
 
 

6.  I frutti del bosco 
Attraverso uscite in aree verdi o boscate nei pressi della scuola, gli studenti potranno toccare 
con mano in attività empiriche le dinamiche dell’ecosistema e i suoi prodotti (legname, 
carbone, erbe spontanee, funghi, castagne, miele, frutti, tartufi). 
 
Obiettivi:  
avvicinare gli studenti all’ecosistema bosco comprendendo le leggi che lo governano e 
individuando buone prassi di gestione. 
 
2 interventi in classe: 
- intervento introduttivo: che cos’è il bosco? Quali animali e piante lo abitano? Come 
funzionano le dinamiche interne? Quali prodotti e quali frutti? Analisi delle foglie, dei fiori, 
delle essenze presenti nei boschi locali. 
- intervento conclusivo: rielaborazione della visita; frottage delle foglie; riconoscimento a occhi 
chiusi di foglie e frutti; rielaborazioni grafiche; differenza tra frutto acerbo e maturo; differenza 
tra prodotti del bosco verdi e secchi; dendrocronologia. 
 
Escursione consigliata 

      Uscita (a piedi) sul territorio di casa: creazione della “tavolozza” dei colori del bosco; ricerca di 
frutti del bosco, raccolta e analisi (un esempio può essere quello delle castagne: raccolta del 
riccio, analisi del frutto crudo e bollito, studio dei diversi alimenti che si possono derivare da 
tale frutto); in alternativa visita ad un alveare. 

Consigliato a scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Tutela della biodiversità: gli ecosistemi, gli aspetti faunistici e floristici, le peculiarità 
naturalistiche. 

 
 

7. Archeologia industriale: fabbriche e villaggi operai nella foto d’epoca 
 
Obiettivi 
Avvicinare gli studenti ai fenomeni sociali che ebbero origine durante la Rivoluzione 
Industriale, offrendo loro l’opportunità di approfondire le tradizioni e i valori legati al mondo 
del lavoro di un tempo. Riscoprire il passato per meglio comprendere il presente in cui 
viviamo. 
 
Intervento in classe (2 ore) 
- le cause che hanno favorito la nascita della Rivoluzione Industriale e le conseguenze, sia 
economiche che sociali, che da essa hanno avuto origine; 
- alcuni esempi di villaggi industriali, in Italia e in Europa: Crespi d’Adda, New Lanark, 
Ironbridge, Terrassa; 
- foto d’epoca, per scoprire come vivevano i nostri nonni, introducendo in tal modo gli studenti 



alle condizioni lavorative nelle fabbriche del passato; 
- macchinari in funzione (una piccola turbina e una macchina a vapore in miniatura), per 
comprenderne la struttura e il funzionamento; 
 
Escursione consigliata 
Itinerario n. 5 
 
Consigliato a scuole  secondarie di primo grado e di secondo grado 
 
Il presente itinerario si inserisce nelle seguenti aree tematiche del Progetto della Regione 
Lombardia “Sistema Parchi”: 

• Culture locali: storia, architettura, lavori dell’uomo. 
 

  
  

 
  

 COSTI A CARICO DELLE SCUOLE 
 
 
 

 
La Convenzione con la Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino Terme (BG) prevede i seguenti costi: 
 
Costo di un accompagnatore per interventi in classe 
 

€ 75,00 

Costo forfetario per visite guidate di mezza giornata   (8.30 - 12.30) 
 

€ 100,00 

Costo forfetario per visite guidate di una giornata intera (8.30 - 16.30) 
 

 € 180,00 

(i prezzi sono comprensivi di IVA ai sensi di legge) 
 
 
Le tariffe dovranno essere versate dalle scuole direttamente a Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino 
Terme (BG) a titolo di compenso per le prestazioni effettuate. 
 
 
 
 
 
ACQUISTO MATERIALE E DOTAZIONE STRUMENTALE DA UTILIZZARE CON LE SCUOLE 
IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA COCLEA SOC. COOP. SOC. 
 
 
 
Si propone l’acquisto di strumentazione e materiale di consumo (cancelleria) da utilizzare durante gli 
interventi di educazione ambientale con i ragazzi. 
 
 
COSTO: € 1.000,00



 
ADESIONE AL PROGETTO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 
“SISTEMA PARCHI” 

 
 
La Struttura Gestione e Valorizzazione Parchi della Direzione Generale Qualità   dell’Ambiente della 
REGIONE LOMBARDIA, presenta dall’anno scolastico 1997-1998 il Progetto SISTEMA PARCHI, 
programma di diffusione delle opportunità del Sistema delle Aree Protetta della Lombardia. 
 
Il programma si   rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e si propone di inviare informazioni generali sul 
Sistema delle Aree Protette, integrate da documentazione specifica; di fare conoscere le opportunità, i servizi 
e le strutture offerte, con particolare riferimento all’Educazione Ambientale; di facilitare i contatti tra docenti 
e responsabili delle Aree protette, per avviare iniziative di collaborazione sul campo. 
 
In particolare le scuole che hanno aderito all’edizione 1999/2000 e all’edizione 2000/2001, oltre a ricevere 
gratuitamente i materiali specificati, hanno usufruito di un servizio gratuito di visite guidate. 
 
Le visite guidate effettuate relative a questo progetto nell’anno scolastico 1999/2000 sono state n. 51 di cui n. 
25 gestite dalle G.E.V. e n. 26 dalla Società Mowgli, nell’anno scolastico 2000/2001 sono state n. 60 di cui n. 
25 gestite dalle G.E.V. e n. 35 dalla Società Mowgli, nell’anno scolastico 2001/2002 sono state effettuate n. 
17 visite guidate gestite dalla Società Mowgli, nell’anno scolastico 2002/2003 sono state effettuate n. 20 
visite guidate gestite dalla Società Mowgli, nell’anno scolastico 2003/2004 sono state effettuate n. 42 visite 
guidate gestite dalla Società Mowgli; nell’anno scolastico 2004-2005 sono state effettuate n. 108 visite 
guidate di cui 93 gestite dalla Associazione Mowgli Education di Milano e n. 15 gestiti dalle G.E.V.; 
nell’anno scolastico 2005-2006 sono state effettuate n. 73 visite guidate di cui n. 66 gestite dall’Associazione 
Mowgli Education di Milano e n. 7 gestiti dalle G.E.V.;, nell’anno scolastico 2006-2007 sono state effettuate 
n. 110 visite guidate di cui n. 89 gestite da COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG)  e n. 
21 gestiti dalle G.E.V. , nell’anno scolastico 2007-2008 sono state effettuate n. 89 di cui 88 gestite da 
COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG) e n. 1 dalle G.E.V.; nell’anno scolastico 2008-
2009 sono state effettuate n. 76 di cui 71 gestite da COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme 
(BG) e n. 5 dalle G.E.V.; nell’anno scolastico 2009-2010 sono state effettuate n. 77 di cui 73 gestite da 
COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG) e n. 4 dalle G.E.V.; nell’anno scolastico 2010-
2011 sono state effettuate n. 78 di cui 71 gestite da COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme 
(BG) e n. 7 dalle G.E.V.. 
 
 
La Regione Lombardia ha inserito per questo progetto  i tre itinerari più significativi del nostro territorio: 
 
• Brivio-Imbersago-Paderno; 
• Paderno-Porto; 
• Crespi e Trezzo. 
 

Dall’anno scolastico 2006-2007  sono stati inseriti nel progetto tutti gli itinerari di cui alle gare vinte da 
COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG). 
 
 
 
 
 



Le scuole interne iscritte al progetto Sistema Parchi hanno effettuato, in parte, visite guidate con la Ditta che 
gestisce, per conto del Parco, l’attività di educazione ambientale, e in parte con le G.E.V.. 
 
Il numero delle visite guidate effettuate hanno portato il nostro Parco ai primi posti a livello regionale. 
 
La Regione Lombardia ha partecipato per gli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001 con un contributo a 
favore dei Parchi di L. 250.000 per visita guidata ed il parco ha offerto alle scuole che hanno aderito al 
Progetto, le visite guidate a costo ZERO. 
 
A partire dall’anno scolastico 2001/2002, la Regione Lombardia ha cambiato il sistema di contribuzione 
attribuendo una quota generale per l’educazione ambientale, pertanto il Parco ha deciso di farsi carico del  
50% del costo della visita guidata per le scuole gestite dalla Società Mowgli fino alla scolastico 2005-2006, e 
da COCLEA SOC. COOP. SOC. per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, 2009-2010 e 
2010-2011; si è mantenuto il costo simbolico ad alunno per le scuole gestite dalle G.E.V; dall’anno scolastico 
2006-2007, gli interventi con le G.E.V. sono stati proposti a costo zero. 
 
Si propone di aderire anche per l’anno scolastico 2011/2012 al Progetto “Sistema Parchi” con la partecipa-
zione da parte del Parco del 50% del costo della visita guidata.  
 
Gli interventi offerti dalle G.E.V. saranno gratuiti. 
 
In questo anno scolastico, COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG)  dovrà effettuare le 
visite guidate sia con le scuole di provenienza dai Comuni del territorio del Parco sia con quelle esterne, di 
ogni ordine e grado,  per quanto concerne gli itinerari definiti dal Parco. 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO A CARICO DEL PARCO: € 7.000,00 

 
 
 
 
 
 



BANDO FINANZIAMENTO CARIPLO 2011 
“EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA’ 2011” 

 
COFINANZIAMENTO PROGETTO 

 
Non (si) è mai troppo tardi” 

presentato da COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme (BG) 
 
 

 
Il progetto di cui sopra ha ottenuto il finanziamento dalla Cariplo ed il cofinanziamento dall’Ecomuseo 
Adda di Leonardo e dal Parco 
 
 
 

SINTESI DEL PROGETTO 
 
 

Descrizione del Progetto 
 
 
Descrizione 
Il contesto di riferimento del progetto è il territorio dell’Adda, densamente popolato e antropizzato, il cui 
vincolo ambientale è detenuto dal Parco Adda Nord e la protezione del patrimonio immateriale dall' 
Ecomuseo Adda di Leonardo. Il target a cui si rivolge e' la generazione cosiddetta dei baby boomers, persone 
nate tra il 1945 e il 1960, per la maggior parte non più risorsa attiva nel mondo del lavoro, ma con un ruolo 
preponderante nell’economia famigliare. Il progetto si propone di educare alla sostenibilita' questa 
generazione spesso votata al consumismo e allo spreco, che sia investita di conoscenze e competenze da 
trasmettere ai giovani e ai bambini, generazioni già  più sollecitate e sensibili alla salvaguardia ambientale. Le 
azioni attraverso cui il progetto si articola sono di carattere interattivo secondo il principio dell’imparare 
attraverso il fare e si appoggiano a realta'  aggregative già esistenti per crearne di nuove o per creare rete fra 
esse e le scuole, fra esse e il resto della cittadinanza coinvolta. 
 
 
Obiettivi 
 
Obiettivi generali del progetto sono: 
- “rieducare” i pensionati dai 50 ai 70 anni (i baby boomer) a una maggiore consapevolezza ambientale 

nel proprio stile di vita, da tradurre in scelte quotidiane di consumo; 
- colmare il gap tra generazioni favorendo la comunicazione, in particolare tra quella dei baby boomer e 

quella successiva (i loro figli); 
- valorizzare le risorse (il capitale naturale e culturale) così come le abilità e le capacità (il capitale 

sociale) presenti sul territorio; 
- favorire la conoscenza, la fruizione e  la tutela dei beni naturali e culturali del territorio; 
- impegnare la comunità locale, convolgendone diverse categorie, in processi identitari di riconosci-

mento e costruzione del “proprio” genius loci. 
 
 
 
 



Durata del Progetto: 01-10-2011    -       30-09-2013 
 
 
Strategia 
 
Coinvolgere i soggetti nella loro vita personale significa ottenere un reale cambiamento delle abitudini 
individuali, quindi dello stile di vita pubblica e della relazione con l’ambiente. Cio' non significa costruire 
azioni che mirino a singoli. Al contrario, il progetto si sviluppa in interventi sempre dedicati alla collettivita' . 
Cosi' l’educazione ambientale si rafforza nella dimensione della socialita' . Rendere pubblica e socialmente 
rilevante l’azione garantisce anche la possibilità  di ragionare non solo con i destinatari del progetto, ma 
anche con gli enti e gli attori territoriali coinvolti: le amministrazioni comunali, gli operatori economici. Le 
azioni inserite nel progetto sono concrete: la conoscenza si trasforma subito in buona pratica (imparo ad 
acquistare verde, coltivo l’orto, cucino e mangio sano). Sono trasmissibili: i boomers ricevono formazione e 
affinano competenze e creano rete con i giovani e gli anziani proponendo altrettante e analoghe occasioni. 
 
 
Risultati attesi 
 
- modifica dei comportamenti alimentari dei boomers  
- disponibilità  a trasferire le conoscenze apprese ai più giovani nelle scuole  
- costruzione di laboratori di orticoltura biologica che possano essere proposti come attività  ordinaria 

del Parco Adda Nord verso studenti e cittadinanza 
- almeno 10 pensionati coinvolti nell’azione di avvio e manutenzione dell’orto pilota in un’area del 

Parco Adda Nord 
- disponibilità  di almeno n. 2 amministrazioni alla realizzazione di un orto sociale nel territorio 

comunale  
- costituzione di almeno n. 1 nuovo GAS 
- modifica dei comportamenti d’acquisto dei boomers 
- costituzione e permanenza di gruppi di cammino nel territorio del Parco 
- costruzione di almeno n. 5 pacchetti di solo turismo sostenibile sul territorio 
- realizzazione di una campagna comunicativa adeguata alle azioni di progetto 
- realizzazione di un sito del progetto e aggiornamento settimanale  

 



 
CONSIDERAZIONI 
 
 
 
Preso atto che la Cooperativa Sociale COCLEA intende  sviluppare una progettualità condivisa con il nostro 
Ente e con l’Ecomuseo Adda di Leonardo per la gestione del Progetto “Non (si) è mai troppo tardi” che 
interesserà i Comuni che si trovano sul territorio del Parco. 
 
Considerato che l’Ente Parco Adda Nord, in rappresentanza dei 34 Comuni consorziati ha interesse che il 
Parco  venga valorizzato sia dal punto di vista naturalistico-culturale sia dal punto di vista didattico ed 
educativo, non solo presso le scuole del territorio, ma rivolto a tutta la cittadinanza, e che possa crescere 
verso uno sviluppo sostenibile che abbia inizio dall’attivazione di comportamenti virtuosi nel rispetto 
dell’ambiente e delle risorse. 
 
Il Parco Adda Nord ha deciso di condividere il progetto e di  impegnarsi a sostenerlo nelle diverse fasi di 
realizzazione, anche con un finanziamento pari a € 10.000,00 su due anni (di cui € 4.000,00 giustificato dal 
lavoro del Responsabile del Servizio Educazione Ambientale) alla Cooperativa Sociale COCLEA.. 
 
 
 
 
 
 
COSTI A CARICO DEL PARCO: € 10.000,000 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2011-12: € 5.000,00 DI CUI € 2.000,00 giustificato con lavoro del Responsabile 
dell’Ufficio Educazione Ambientale; 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2012-13: € 5.000,00 DI CUI € 2.000,00 giustificato con lavoro del Responsabile 
dell’Ufficio Educazione Ambientale. 
 



ATTIVAZIONE STAGE  
 

E 
 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 
DI GORGONZOLA 

 
 
 
 
 

In data 28 maggio 2007 è stata firmata una Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (Art. 3, 
quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) tra l’Istituto Maria Immacolata 
con sede in Gorgonzola e il Parco Adda Nord. 
 
L’obiettivo è quello di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro  nell’ambito dei processi formativi.  
 
Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento. 
 
La Convenzione ha validità fino a revoca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C)  ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO 

 
 
A seguito del riconoscimento regionale dell'Ecomuseo intervenuto con deliberazione di Giunta Regionale 30 

luglio 2008, n. 8/7873, è stato individuato il Parco Adda Nord quale soggetto giuridico titolare dell'Ecomuse-

o. 

 

 

GESTIONE STAZIONE ECOMUSEALE 

 

 

In data 27 maggio 2009 è stata firmata una Convenzione tra il Parco dell’Adda Nord e la Pro Loco di 

Cornate d’Adda  per la gestione del servizio di ristoro presso la Stazione Ecomuseale denominata Stallazzo 

sita all’interno dell'Ecomuseo Adda di Leonardo. 

La durata della convenzione è fissata al 31 ottobre 2009. 

 

In data 24 marzo 2010 è stata firmata una Convenzione tra il Parco dell’Adda Nord e la Pro Loco di 

Cornate d’Adda  per la gestione del servizio di ristoro presso la Stazione Ecomuseale denominata Stallazzo 

sita all’interno dell'Ecomuseo Adda di Leonardo. 

La durata della convenzione è fissata al 31 ottobre 2010. 

 

In data 20 aprile 2011 è stata rinnovata una Convenzione tra l’Ecomuseo Adda di Leonardo e la Pro Loco 

di Cornate d’Adda  per la gestione del servizio di ristoro presso la Stazione Ecomuseale denominata 

Stallazzo sita all’interno dell'Ecomuseo Adda di Leonardo. 

La  scadenza della convenzione è fissata al 19 aprile 2012. 

 

 

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza 

pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità  naturalistiche 

culturali e storiche “. 

 

 

 



 

Il gestore dovrà garantire i seguenti servizi ai visitatori: 

 

� Servizio di front office e diffusione gratuita del materiale promozionale e pubblicitario fornito dal Parco 

Adda Nord, finalizzato ad informare i visitatori sulle attività e sulle caratteristiche salienti del territorio, 

sulle opportunità di visita e di fruizione turistica; 

� Servizio informativo ai visitatori, illustrazione delle possibilità di visita e di fruizione del territorio alla 

scoperta degli aspetti storici, culturali ed ambientali; 

� Servizio di visita guidata gratuita alle sale ecomuseali a chiunque ne faccia richiesta, singoli o gruppi  

non accompagnati da guide proprie; 

� Attività di sensibilizzazione e informazione sulle regole di comportamento da tenere nel Parco, sulle 

modalità di fruizione turistica del territorio, sulle iniziative di accoglienza turistica sul territorio, sulle 

attività e i servizi promossi direttamente dal Parco; 

� Verifica del grado di soddisfazione degli utenti e monitoraggio costante dei visitatori dell’Ecomuseo 

Adda di Leonardo con redazione di un rapporto da rimettere periodicamente al Direttore il mese di 

novembre; 

� Promozione delle attività e dei servizi offerti; 

�  Servizio di ristoro con somministrazione di bevande, panini e quant’altro si rendesse necessario. 



 

 

D) SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DEI 
GESTORI DI HABITAT NATURALI 

 
 
 
 
 
Allo stato attuale risultano operative n. 3 convenzioni per la gestione di habitat naturali con l’impegno 

collaterale a svolgere attività di educazione ambientale: 

 

 

1) WWF – Trezzo  - Gestione Oasi Le Foppe di Trezzo; 

 

2) Legambiente – Lecco – Gestione Palude di Brivio – Cisano Bergamasco; 

 

3) Associazione Risorse Onlus – Gestione Penisola di Capriate San Gervasio; 

 

4) Associazione Vaprio Verde – Vaprio d’Adda – Bosco del Salecc, Bosco Bimbi, Bosco 

Diga e orto botanico. 

 

 

Questa linea di attività didattico-educativa è, ovviamente, focalizzata e specializzata sui relativi habitat. 



1)  WWF - Trezzo  - Gestione SIC Oasi Le Foppe di Trezzo 

 

 

In data 1 Dicembre 2002 venne firmata una convenzione tra il Comune di Trezzo sull’Adda, il Consorzio del 
Parco Adda Nord e il WWF Lombardia per la gestione dell’area naturalistica “ le Foppe” di Trezzo 
sull’Adda. 
 
 
In data 1 Marzo 2008 la convenzione per la gestione dell’area SIC (Sito di Interesse Comunitario) IT2050011 
tra Comune di Trezzo S/Adda, Parco Adda Nord e  il WWF Gruppo Foppe di  Trezzo  S/Adda è stata 
rinnovata con scadenza 28 Febbraio 2013. 
 
 
Le finalità della convenzione includono i seguenti obiettivi: 
 

 la valorizzazione naturalistica; 

 il miglioramento ambientale; 

 l’utilizzo didattico, ricreativo, scientifico e turistico; 

 la promozione di iniziative e manifestazioni atte a sensibilizzare la popolazione.   
    

 

Tra i compiti attribuiti al Gruppo WWF Le Foppe emergono, ai  fini dell’educazione ambientale. 
 

 redigere un piano di intervento annuale sulla base delle linee guida redatte dal Parco Adda Nord; 

 predisporre un percorso didattico-esplicativo sulle principali emergenze ambientali dell’area; 

 realizzare strutture funzionali all’attività didattica (percorso botanico, osservatorio, cartellonistica); 

 presentare annualmente al Parco Adda Nord e al Comune di Trezzo sull’Adda una relazione sui lavori 
effettuati e sull’attuazione del piano di intervento. 

 
 



 
 

PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE 
SIC OASI LE FOPPE 

ANNO 2011/2012 
 
 
 
 
Per l’anno 2011/2012 il WWF Oasi Le Foppe prevede un programma di educazione ambientale che avrà 
come tematica la biodiversi. 
 
Verranno sviluppati gli interventi nelle scuole con un collegamento durante le visite guidate all’oasi, che 
abbracceranno i seguenti argomenti: 

• il bosco: l’importanza della varietà nelle essenze autoctone, l’importanza del legno morto; 
• gli stagni: la vita sopra e sotto gli stagni, la varietà di essenze autoctone e la varietà di vita negli 

stagni; 
• il popolo migratore: gli uccelli che migrano e si fermano all’oasi, gli uccelli stanziali che nidificano 

nell’oasi. 
 
Saranno sviluppati i suddetti argomenti con le scuola secondaria di primo grado di Trezzo sull’Adda durante 
le visite guidate che faranno in primavera come avviene tutti gli anni e con le altre scuole che ne faranno 
richiesta, con le quali si potranno sviluppare anche interventi didattici a scuola avvalendoci di lavori in power 
point preparati dai volontari della nostra associazione. 
 
 
 
 
Pe ulteriori informazioni sull’associazione e dell’Oasi le Foppe è possibile visitare il sito 
WWW.OASILEFOPPE.IT 
 
 
 
 
Contatti: 
 
Email: info@oasilefoppe.it 
Telefono Fabio Cologni 347 4668932 
Anna Maria Villa 333 1457043 email: p.villa6@alice.it 
oppure annaaaaaa.villa@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
2) Legambiente – Lecco – Gestione Palude di Brivio – Cisano   

Bergamasco 

In data 21 luglio 2004 (scadenza 20 luglio 2009) è stata firmata una convenzione tra Parco Adda Nord e 
Associazione Legambiente Lombardia Onlus (sede di Milano) e Associazione Legambiente Lecco Onlus 
(sede Valmadrera). 
 
La convenzione è stata rinnovata in data 10 dicembre 2009.  La durata è di 5 anni. La scadenza è il 9 
dicembre 2014. 
 
Premesso che il Parco Adda Nord è l’ente gestore della “Riserva della Palude di Brivio”. L’area ricopre una 
superficie di circa 265,3 ettari suddivisa tra i territori comunali di Brivio (LC), Cisano Bergamasco (BG), 
Calolziocorte (LC) e Monte Marenzo (LC) e risulta interamente compresa nel Parco Adda Nord. L’area 
oggetto della convenzione è composta da particelle forestali ed ambienti di palude. Sono presenti degli 
immobili e delle strutture ad uso didattico scientifico e dei ruderi di proprietà del Parco che sono anch’essi 
oggetto della convenzione. 
L’area in esame è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord all’art. 19 come 
“riserva naturale della Palude di Brivio”. Il territorio della riserva coincide con il Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE recepita con il D.P.R. n. 357 dell’8 
settembre 1997, “Palude di Brivio”. 
Il Parco ha recentemente realizzato interventi atti al ripristino di recupero della palude all’interno di progetti 
europei. 
L’area oggetto della convenzione riveste notevole importanza naturalistica per le sue caratteristiche 
floristiche e faunistiche, nonché funzioni di regime idrico del fiume.  
Tra i compiti affidati a Legambiente dalla presente convenzione, emergono l’organizzazione e la gestione 
delle attività di educazione ambientale e didattica naturalistica, con visite guidate e divulgazione di materiale 
relativo all’area. 
 

 
LA PALUDE DI BRIVIO 

 
 

Dal luglio 2004 Legambiente Lecco ha in gestione dal Parco Adda Nord l'importante e affascinante area 
naturale della Palude di Brivio, inserita nell'elenco dei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) della Comunità 
Europea.  
La palude, soggetta ad interramento per anni, è stata recentemente recuperata dal parco con l’apertura del 
canale della Ruggiolata, antico ramo dell'Adda, che ora separa le due isole dell'area ed   stata resa fruibile con 
la realizzazione di un osservatorio ornitologico e dai lavori di apertura di sentieri, realizzati anche dai 
volontari dei campi di Legambiente.  
É un'area piuttosto estesa (circa 265 ettari), che ha l'importante vantaggio di includere un mosaico di 
ambienti, che variano dal fiume alle sorgenti, dal bosco umido all'area paludosa vera e propria, tutti di grande 
importanza dal punto di vista ecologico-naturalistico; pensate solo al fatto che uccelli di numerose specie la 
scelgono ogni anno come zona di svernamento o nidificazione! 
Queste caratteristiche rendono la palude un luogo dalla bellezza selvaggia, in cui possibile entrare 
direttamente in contatto e apprezzare facilmente il significato della biodiversità.  
Ciò la rende anche strumento fondamentale per trasmettere concetti che, interiorizzati fin da piccoli, 
permettono la crescita di comportamenti di rispetto e affetto nei confronti dell'ambiente. 
 



 
ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 

 
 
 

I PERCORSI DELLA PALUDE 
 
 

Secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

 

PERCORSI BOTANICI (A SCELTA): 
 
 
 

Gli ambienti della Palude 
 

 
Obiettivi: imparare a distinguere le presenze vegetali nei diversi ambienti e comprendere il significato della 
loro presenza in base alle caratteristiche dell'ecosistema.  
 
In classe: quali sono le presenze arboree, arbustive ed erbacee dell'area, differenziate nei quattro principali 
ambienti; come si utilizzano le chiavi dicotomiche, creazione di un opuscolo “personale”. 
Sul campo: partendo dall'alneta, passeggiata tra i diversi ambienti, fino alla zona paludosa e identificazione, 
divisi in gruppi, delle presenze vegetali, producendo una mappa con le diverse specie. 
 
Strumenti: chiavi dicotomiche, carta topografica, schede per il censimento. 
 
 
 

La flora erbacea 
 
 

Obiettivi: imparare a riconoscere i fiori e le erbe più comuni della Palude e le loro famiglie. 
 
In classe: quali sono i fiori più diffusi in Palude; come si usano le chiavi dicotomiche, creazione di un 
opuscolo “personale”. 
 
Sul campo: ricerca e riconoscimento dei fiori e piante erbacee dei diversi ambienti, a livello delle famiglie, tra 
cui numerose orchidee e alcune piante carnivore.  
 
Strumenti: chiavi dicotomiche. 
 



PERCORSI ZOOLOGICI (A SCELTA): 
 
 

Gli uccelli acquatici 
 

Obiettivi: imparare a riconoscere i principali uccelli acquatici presenti nella Palude e abituare all'ascolto. 
 
In classe: quali sono gli uccelli acquatici presenti, quali sono le loro caratteristiche morfologiche ed i loro 
comportamenti, cos'è e che significato ha la migrazione, creazione di un opuscolo “personale”. 
 
Uscita: giochi propedeutici all'ascolto, osservazione degli uccelli acquatici presenti in Palude, con l'ausilio di 
apposite schede.     
 
Strumenti: schede di osservazione, ausili per l'osservazione. 
In alcuni periodi, ancora da concordare, è possibile l'affiancamento ad esperti inanellatori e bird-watcher, 

coordinati dalla sede locale del WWF.  

 

 

 

Gli anfibi ed i rettili 
 

Obiettivi: imparare a conoscere i principali anfibi e rettili legati alle zone umide e apprezzare il loro ruolo 
all'interno del loro ecosistema. 
 
In classe: quali sono gli anfibi ed i rettili presenti, diversificandoli in base al loro habitat, quali sono le loro 
caratteristiche morfologiche e i loro comportamenti, qual è il loro ruolo all'interno della rete alimentare. 
Utilizzo delle chiavi dicotomiche. 
 
Uscita: passeggiata alla ricerca di questi simpatici animali, magari con la fortuna di imbatterci negli esemplari 
più rari come la Emys orbicularis (Testuggine palustre) o la Rana latastei (Rana di Lataste). 
 
Strumenti: chiavi dicotomiche, retino e vaschette. 
 
 
 

Le tracce degli animali 
 

Obiettivi: imparare a riconoscere le tracce lasciate dagli animali e conoscere la rete alimentare di cui questi 
animali fanno parte. 
 
In classe: quali sono gli animali, principalmente mammiferi ed uccelli, dell'ambiente, come riconoscerli 
attraverso le loro tracce (impronte, borre, …), creazione di un opuscolo “personale”. 
 
Uscita: ricerca delle tracce e tentativo di ricostruire, attraverso il materiale rinvenuto, la rete alimentare di cui 
fanno parte. Parte del materiale potrà essere utilizzato per l'allestimento del centro visita. 
 
Strumenti: schede di riconoscimento, gesso per calchi 



 
 
3) Associazione Risorse Onlus – Gestione Penisola di Capriate San   

Gervasio 
 
 
 
 
In data 19 aprile 2002, è stata firmata una convenzione tra il Comune di Capriate San Gervasio e 
l’Associazione Risorse Onlus di Capriate San Gervasio per lo svolgimento di attività di educazione 
ambientale e valorizzazione del territorio.  
 
In data 14 ottobre 2010 è stata rinnovata la convenzione di cui sopra con decorrenza 1 gennaio 2010 e 
scadenza 31 dicembre 2011. 
 
La convenzione prevede la concessione in comodato all’Associazione Risorse Onlus della ex-colonia 
elioterapica presso la Penisola dell’Adda in località Capriate San Gervasio. 
Tra gli obiettivi emerge l’impegno tra le parti a: 

- promuovere la Penisola come “Parco Naturale”; 

- promuovere la Penisola come luogo di educazione ambientale, con particolare attenzione alla gente 

del territorio perché si senta coinvolta e responsabile del suo mantenimento; 

- promuovere un “Centro Informazione e di educazione ambientale”; 

- promuovere la Penisola di Capriate San Gervasio nel programma di educazione ambientale rivolto 

alle scuole ed ai gruppi del territorio. 

 

Nella convenzione si precisa che l’Associazione Risorse Onlus potrà: 

- promuovere e favorire attività di educazione ambientale usufruendo delle competenze dell’Agenzia 

regionale per la promozione dell’ambiente (ARPA), delle Associazioni e delle Cooperative esperti nel 

settore la cui individuazione e nomina dovrà essere preventivamente concordata con 

l’Amministrazione comunale; 

- organizzare incontri a scopo informativo e di sensibilizzazione. 



LA PENISOLA DI CAPRIATE SAN GERVASIO 

 

 

L’Associazione Risorse Onlus gestisce dal 2001 l’area della penisola di San Gervasio con una convenzione 
stipulata tra Amministrazione Comunale, Associazione Risorse e Parco Adda Nord. L’obiettivo è la 
promozione di questo luogo come area naturale nella quale possa instaurarsi un equilibrio, una convivenza tra 
uomo e ambiente finalizzata all’educazione dell’uomo stesso perché conosca, rispetti e protegga l’ambiente 
in cui vive. 
Tra le varie iniziative di cui l’Associazione si occupa nell’ambito della convenzione ci sono anche proposte 
educative ludico-manuali indirizzate alle scolaresche (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado) 
durante il periodo scolastico, ai ragazzi dei centri ricreativi parrocchiali o gestiti da altri enti durante il 
periodo estivo, a tutti i cittadini in occasione di manifestazioni particolari (es. Giornata del Verde Pulito). 
Si elencano alcune delle proposte attuate negli anni scorsi che potrebbero essere ripetute ma anche ampliate 
secondo le necessità che emergeranno nell’ambiente naturale stesso o le richieste dei visitatori della Penisola: 
 
• osservazione ambienti naturali (bosco, stagno, risorgive, …) 
 
• pulizia rifiuti 
 
• pulizia canalette dell’acqua piovana 
 
• annaffiatura piantine di nuovo impianto 
 
• realizzazione di un piccolo vivaio di specie autoctone 
 
• arrampicata sugli alberi 
 
• cura delle risorgive 
 
• esperienza dell’uso del lavatoio. 
 
 
All’interno della Penisola è stato inaugurato nel 2006, un laboratorio di educazione ambientale nei locali 
dell’ex colonia elioterapica; con questi progetti ci si propone di promuovere l'uso della struttura, soprattutto 
nelle scuole del comune. 



 
PROPOSTE DIDATTICHE IN PENISOLA 

 
 
 
I seguenti laboratori hanno una durata di 3 ore ciascuno, sono pensati per scuole primarie e secondarie di 
primo grado e vengono realizzati presso il laboratorio di educazione ambientale allestito presso la Penisola 
di S. Gervasio: 

� SOTTO TERRA: scopriamo come si forma il suolo, quali sono le sue componenti, come influenza la 
vita in una determinata area e chi si nasconde al suo interno. Facendo delle analisi su un campione 
prelevato dagli studenti, si cercano e poi si osservano al microscopio gli abitanti del suolo. 

� MICROCOSMO: andiamo alla ricerca degli animaletti che ci circondano, osservando le loro “strane” 
abitudini. Studiamo al microscopio gli invertebrati del bosco, scopriamo come sono fatti, come vi-
vono ed entriamo nell’affascinante mondo degli insetti sociali. 

� MONDO PENNUTO: conosciamo meglio i nostri amici pennuti: come sono fatti, come si comportano, 
come fanno a volare e impariamo a riconoscere gli uccelli della nostra zona, non solo utilizzando la 
vista. Infine analizziamo al microscopio le differenze di forma (e quindi funzione) tra penna e piuma. 

� VERDE IN ACQUA: quanto una pianta è influenzata dall’ambiente in cui vive? Scopriamolo osservan-
do gli adattamenti delle piante acquatiche: dallo studio del fusto all’osservazione al microscopio di 
sezioni di foglie. 

� LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA: presentazione dei principali microrganismi acquatici: come 
riconoscerli e dove trovarli. Analisi chimico-fisiche di un campione d’acqua: chi può viverci dentro? 
Infine, grazie al microscopio, andiamo alla ricerca delle forme di vita presenti nella minuscola goc-
ciolina d’acqua. 

� UN CASTELLO FATTO CON LE CARTE: cos’è un ecosistema? Quali sono le relazioni e le dinamiche che 
lo caratterizzano? Insieme vediamo gli elementi che lo compongono, il loro stretto legame e 
l’equilibrio precario che li tiene in vita. Analizziamo: la componente non vivente (a scelta analisi 
dell’acqua o del suolo), le piante (a scelta gioco riconoscimento specie vegetali o osservazioni al mi-
croscopio di sezioni vegetali) e gli animali (a scelta osservazione al microscopio degli invertebrati o 
gioco riconoscimento uccelli con osservazione microscopica di penne e piume). 

 

In estate giornate per ragazzi e adolescenti: 

 

1. arrampicata sugli alberi; 

2. riconoscimento alberi e arbusti; 

3. piccoli lavori di manutenzione nel bosco e nel vivaio; 

4. gioco; 

5. attività in canoa a cura del gruppo “compagnia del biscotto” 

 
 



4)   Associazione Vaprio Verde – Vaprio d’Adda – 

Gestione Bosco del  Salecc, Bosco Bimbi, Bosco Diga e orto   

botanico 

 

 

 

Da anni l’Associazione Vaprio Verde porta avanti  un’attività di educazione ambientale rivolta alle scuole. 

 

 

 

Attività che l’Associazione svolge in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Vaprio 
d’Adda ma anche ad altre scuole che ne facciano richiesta. 
 
 
 
 
 

Didattica in classe Escursioni 
 
Interventi, anche in occasione di manifestazioni 
ecologiche a livello sovracomunale, di carattere: 
ecologico (riciclaggio e trattamento rifiuti, 
rispetto dell’ambiente,…) 
ambientale ( pulizia e rapporto zone verdi e 
urbanizzate) 
naturalistico (spiegazione delle funzioni 
vegetative in rapporto al ciclo stagionale, notizie 
su flora e fauna locali)  
   

 
Spiegazioni in loco nei siti gestiti da Vaprio 
Verde, circa le funzioni e gli aspetti della natura: 
al Salecc, 
al Bosco Bimbi, 
al Bosco Diga, 
al Vivaio dell’Associazione, per Orto Didattico, 
alberi da frutto ed essenze autoctone. 
Inoltre su richiesta, visita alla Centrale 
idroelettrica Italgen, di Vaprio  



  

E) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE INDOTTA DALLA 
VISITA/OSSERVAZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE STRUTTURE 

 
 
 
 
 
  

Attualmente il Parco ha in essere una convenzione che consente di poter visitare  strutture che in modo diretto 

o indiretto hanno attinenza con il processo di educazione ambientale: 

 

l’Azienda Agricola e Allevamento di Cavalli Nozza – Fara Gera d’Adda. 

 

 

E’ anche disponibile uno spazio di mq. 30 come aula didattica.  

 

 



 

1. L’Azienda Agricola e Allevamento di Cavalli Nozza – Fara Gera  

         d’Adda 

 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 20 del 21 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio di 

Amministrazione del Parco Adda Nord ha espresso parere favorevole all’istanza trasmessa dal Sig. Nozza 

Luca per la realizzazione di attrezzature agricole da adibire a stalla per allevamento di cavalli di pregio e la 

qualificazione di aree naturalistiche costituenti l’azienda agricola a condizione che la stessa attuasse una 

specifica convenzione nell’ambito dell’educazione ambientale e della fruizione tra l’azienda agricola e il 

Parco Adda Nord; considerato che l’azienda agricola è inserita nel progetto “fattorie didattiche” della 

Provincia di Bergamo e svolge attività di tipo didattico culturale,  in data 12 agosto 2002 (scadenza 11 agosto 

2007 o tacitamente rinnovata) è stata stipulata una convenzione tra l’Azienda Agricola Nozza Luca di Fara 

Gera d’Adda (BG) e il Parco Adda Nord. 

Con la succitata convenzione, l’azienda agricola concede in uso al Parco un locale di circa 30 mq all’interno 

della struttura da adibire a punto informazione ed aula per le attività didattiche. 

Tra gli impegni del concedente emergono: 

- provvedere, con proprio personale, all’informazione dei visitatori sul ruolo, le finalità e le valenze 

storico culturali ed ambientali dl Parco Adda Nord, alla distribuzione di materiale informativo gratui-

to ed alla vendita di libri, videocassette, gadgets, ecc… forniti dal Parco;  

- ad effettuare uno sconto del 10% sui costi indicati per le visite guidate a tutte le scuole di ogni ordine 

e grado del territorio del Parco Adda Nord; 

- nell’ambito delle attività didattiche lungo il sentiero naturalistico di nuova realizzazione a provvedere 

al collocamento di adeguate targhette finalizzate al riconoscimento delle assenze arboree ed arbustive 

presenti. 

 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELL’AZIENDA 
 

Azienda Agricola Nozza Luca 
tel.  fax . 0363 398105   -  3400827726  -  lara.nozza@virgilio.it 

Via Reseghetti,698   24045 Fara Gera D’Adda 
 

 
PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/12 

 
 

PER TUTTI 
 
 Visita guidata all’azienda 
 
- Osservazione di animali, scuderie, recinti (maiali,caprette,ponies),  pollaio, voliera, arnie in campo aperto. 
- Esplorazione di ambienti diversi : prato, stagno, frutteto, orto, campi, oltivati, fontanili, canneto, filari di 
arbusti e piante  autoctone. 
 

A SCELTA 
 
 
1. Percorso del cavallo 
Approccio sensoriale all’animale, battesimo della sella, alimentazionel a cura del cavallo. 
 
2. Percorso del fiume 
Passeggiata lungo la strada alzaia,osservazione della flora e della fauna degli ambienti umidi,orientamento, 
scoperta del bosco attraverso i sensi,la storia della Gera d’Adda,raccolta e decorazione di sassi. 
 
3. Percorso dell’orto e del frutteto 
Esperienze di semina e trapianto, osservazione degli alberi da frutta, api ed impollinazione, amici e nemici 
delle piante, preparazione della marmellata, ,piante aromatiche. 
 
Durata delle attività: dalle 9,30 alle 12,30 o alle 13,30 
 
Ingressi per le scolaresche: 
Costo di mezza giornata: € 5,50 (dalle 9,30 alle 12,30) 
Costo di mezza giornata con possibilità di sosta per pranzo: € 6,60 (dalle 9,30 alle 13,30). 
 
Ampi spazi coperti e riscaldati consentono di svolgere le attività anche con il maltempo. 
 
 
Periodo di apertura alle scolaresche: Mesi di ottobre, aprile e maggio.



 
 

F) ATTIVITA’ DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CASSANO D’ADDA 
 GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE ALBORAN 
 
 
 
 
 
Il Comune di Cassano d’Adda, grazie ad alcuni finanziamenti ministeriali ed ai fondi del progetto EQUAL, 

ha acquisito ed avviato la riqualificazione ambientale dell’Isola Borromeo, un comparto di mq. 77.000 con 

annessa cascina. 

 

I lavori di ristrutturazione della cascina sono già stati ultimati. Gli spazi siti al 1° piano della cascina sono 

stati destinati a Centro di Formazione Ambientale. 

 

La Cooperativa Alboran, in qualità di gestore del Centro, ha predisposto l’allestimento della struttura  

orientata verso l’attività di formazione ed aggiornamento degli educatori ambientali. 

 

Il Parco era sprovvisto di una struttura di questo tipo: essa consente di elevare il livello tecnico-scientifico di 

tutto il sistema educativo-ambientale del PAN e potrebbe essere un punto di riferimento per  le aree protette 

lombarde. 



LE POTENZIALITÀ DEL CEA “ISOLA BORROMEO” 
 
 
Il Centro di Educazione Ambientale, in virtù della valenza geografica, naturalistica e storica della sua 
posizione, merita di diventare un importante riferimento a livello provinciale e regionale per l'offerta 
specializzata in tre ambiti strettamente correlati tra loro: attività didattica, formazione e documentazione, 
ricerca. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Le proposte di Educazione Ambientale sono basate prevalentemente sul valore aggiunto e complementare che 
il Centro offre rispetto agli itinerari di EA tradizionali del Parco Adda Nord: è possibile infatti offrire alle 
scuole di ogni ordine e grado (comprese scuole materne e classi con portatori di handicap) attività di una 
giornata strutturate con un'escursione al mattino, finalizzata ad affrontare “sul campo” le diverse tematiche di 
studio, seguita dal pranzo al sacco presso gli spazi attrezzati della cascina  (con servizi, punto ristoro e 
copertura in caso di maltempo) e la possibilità nel pomeriggio di integrare le attività didattiche con i 
laboratori pratici che un po' alla volta verranno allestiti nel nuovo  Centro.  
La posizione stessa del Centro e dell'Isola Borromeo favoriscono inoltre l'approfondimento di varie tematiche 
non solo di tipo scientifico (acqua ed energia in primis), ma anche di tipo storico, culturale e artistico. 
Oltre alle attività didattiche rivolte alle scuole, vengono proposte iniziative rivolte ai bambini e ai loro 
genitori nel tempo libero, occasioni per vivere il Centro come luogo di cultura, ma anche di svago e di 
convivialità promuovendo la ricchezza “del fare con le proprie mani” utilizzando fantasia, materiali naturali 
e di riciclo. 
 
 

FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 
Il CEA si propone di diventare un punto di riferimento per la formazione di adulti (insegnanti, educatori 
ambientali, studenti) in ambito scientifico, di conoscenza del territorio e di educazione allo sviluppo 
sostenibile. 
E' da segnalare anche la collaborazione con il Sistema Interbibliotecario Est Milano, attraverso la quale è 
stato attivato un servizio di prestito - consultazione di libri a carattere scientifico - naturalistico specializzato, 
che sicuramente contribuisce ad arricchire il Centro di una ricca documentazione utile sia agli utenti che alle 
attività svolte dal CEA. 
 
 

RICERCA 
 
E’ intenzione dell’Ente Parco promuovere attività di ricerca che abbiano per oggetto la valorizzazione 
naturalistica dell’area, mettendo a frutto soprattutto le sue potenzialità di serbatoio per la biodiversità e 
l’affermazione di specie autoctone. Su questo fronte si pensa di poter attivare diverse collaborazioni con Enti 
pubblici e privati, con le Università e la ricerca di finanziamenti europei su progetti specifici.  

 

 



 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CASSANO D’ADDA 

GESTIONE COOP. SOC. ALBORAN 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 
 
 

A) PROPOSTE DIDATTICHE PRESSO IL 
CEA “ISOLA BORROMEO” 

 
 

SCUOLE MATERNE 
 

Argomenti: L'Isola magica 
Gli invisibili abitanti dell'Isola 
Un'isola da...toccare 
Acqua e altre storie 
Un prato di ... rifiuti 

 
Durata:  Mezza giornata 

Struttura: Escursione a piedi con attività narrativa. 
 
Durata:  Giornata intera (fino alle ore 15,00) 

Struttura: Al mattino escursione a piedi con attività narrativa; pranzo al sacco presso la Cascina e poi 
giochi o laboratori, secondo l'attività scelta. 

 
Luogo di svolgimento: Itinerari all'interno dell'Isola Borromeo 
 
Periodi consigliati: Settembre-Ottobre, Marzo-Giugno 
 
 

SCUOLE PRIMARIE – PRIMO CICLO 
 

Argomenti: Il fiume e i suoi abitanti 
 Colori, forme e suoni della Natura  
 Alla scoperta dell'Isola 
 
  
Durata:  Mezza giornata (termine entro le ore 13,00) 

Struttura: Escursione a piedi con attività narrativa. 
 
Durata:  Giornata intera (termine entro le ore 16,30) 

Struttura: Al mattino escursione a piedi con attività narrativa; pranzo al sacco presso la Cascina e poi 
giochi o laboratori, secondo l'attività scelta. 

 
Luogo di svolgimento: Itinerari all'interno dell'Isola Borromeo 
 
Periodi consigliati: Settembre-Novembre, Febbraio-Giugno 



SCUOLE PRIMARIE – SECONDO CICLO 
 

 
Argomenti: Il fiume e i suoi abitanti 
  La biodiversità in una lente di ingrandimento  
  Prati e fiori dell'Isola 
  La vita nascosta delle zone umide 
  L'inquinamento dei fiumi 
  Adda: un fiume tanti ambienti 
  L'uomo e il fiume 
  Il fiume fonte di energia 
  Quanta energia in casa mia! 
 
  
Durata:  Mezza giornata  (termine entro le ore 13,00) 

Struttura: Escursione a piedi con attività di osservazione e attività pratiche sul campo. 
 
Durata:  Giornata intera (termine entro le ore 16,30) 

Struttura: Al mattino escursione a piedi lungo l'itinerario scelto; pranzo al sacco presso la Cascina e poi 
giochi o laboratori, secondo l'attività. 

 
Itinerari: 

L'Isola Borromeo 
La Riserva Borromeo di Corneliano Bertario 
A piedi lungo la Muzza 
Da Fara Gera d'Adda a Cassano d'Adda 
Dalla ruota idraulica di Groppello all'Isola Borromeo 

 
Periodi consigliati: Tutto l'anno, secondo l'argomento scelto. 
 
 
 

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 
 
Argomenti: Non ti ...isolare, vieni all'Isola con i nuovi compagni! (“accoglienza”) 
  Coi piedi per terra 
  Il bosco, che meraviglia! 
  La vita nascosta delle zone umide 
  L'inquinamento dei fiumi 
  L'Adda: un fiume, tanti ambienti  
  Vie d'acqua e di energia 
  Quanta energia! 
 
  
  
Durata:  Mezza giornata (termine entro le ore 13,30) 

Struttura: Escursione a piedi con attività di osservazione e attività pratiche sul campo. 
 
 
 



Durata:  Giornata intera (termine entro le ore 16,30) 

Struttura: Al mattino escursione a piedi lungo l'itinerario scelto; pranzo al sacco presso la Cascina e poi 
giochi o laboratori, secondo l'attività. 

 
Itinerari: 

L'Isola Borromeo 
La Riserva Borromeo di Corneliano Bertario 
A piedi lungo la Muzza 
Da Fara Gera d'Adda a Cassano d'Adda 
Visita alla Centrale Termoelettrica di Cassano 
Visita a una Centrale Idroelettrica 

 
Periodi consigliati: Tutto l'anno, secondo l'argomento scelto. 
 
 
 

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO 
 
Argomenti: L'Adda: un fiume, tanti ambienti 
 La qualità delle acque dolci  
 Isola Borromeo: un progetto di riqualificazione ambientale 
 Il problema energetico: una questione di scelte 
 Il paesaggio: l'uomo e il suo territorio 
 
  
 
Durata:  Mezza giornata (termine entro le ore 13,30) 

Struttura: Escursione a piedi con attività di osservazione e attività pratiche sul campo. 
 
Durata:  Giornata intera (termine entro le ore 16,30)  

Struttura: Mattino: escursione a piedi con attività di osservazione e attività pratiche sul campo; pranzo 
al sacco presso la Cascina (o possibilità di prenotare un pranzo “caldo” a 
prezzo convenzionato); pomeriggio: rielaborazione delle osservazioni. 

 
Itinerari: 

L'Isola Borromeo 
La Riserva Borromeo di Corneliano Bertario 
A piedi lungo la Muzza 
Da Fara Gera d'Adda a Cassano d'Adda 
Percorso circolare Vaprio-Groppello-Fara-Canonica 
Visite a impianti (Centrale Termoelettrica di Cassano, centrali idroelettriche, 
cave,  depuratori) 

 
Periodi consigliati: Tutto l'anno, secondo l'argomento scelto. 
 



 
 

TARIFFARIO STANDARD 
 

Lezioni in classe preparatorie (2 ore circa): euro 70,00 per classe 
 

Uscita mezza giornata: euro 140,00 a classe 
 

Uscita giornata intera fino alle 16,30: euro 190,00 a classe 
 

Costo aggiuntivo per eventuale utilizzo spazi per pranzo al sacc/servizi igienici: 
euro 1,00 a ragazzo da pagare sul posto 

 
Visite a impianti e aziende gratuite o secondo i casi 

Sono previste agevolazioni per le scuole del Comune di Cassano d’Adda 
 
 
 
 

 
Consigliamo di raggiungere l'Isola con i mezzi pubblici! 

Ferrovie linea Milano-Brescia, fermata Cassano d'Adda; 
Passante Ferroviario linee S5 e S6 Treviglio-Milano-Novara-Varese 

oppure bus da Gessate o da Trezzo. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Mara Gargantini - Paola Riva: ufficio 0363-360400 

scuole@alboran-coop.it 
www.alboran-coop.it 

 



B) ALTRE ATTIVITA' DEL CEA 
“ISOLA BORROMEO” 

 
 

PROGETTI SPECIALI 
 
 
 

"TERRITORI IN RETE" 
 
  Si tratta di un progetto di gemellaggio tra classi del Parco Adda Nord e del Parco Nord 
Milano che approfondirebbero la conoscenza del proprio territorio anche attraverso nuove tecnologie di 
rilevamento, secondo quanto meglio dettagliato nell'allegato progetto. 
Periodo di attuazione: settembre 2011 - maggio 2012. 
 
COSTI a carico del Parco: 1.650  

 
 
 

5° CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI AMBIENTALI 
 

 Nei mesi di settembre e ottobre 2011 verrà realizzata la quinta edizione del corso di formazione per 
educatori ambientali, promosso dal Parco e progettato e coordinato dalla Cooperativa Sociale Alboran. La 
novità di quest'anno è che sarà fatto in collaborazione anche con il Parco Oglio Nord e con il Consorzio 
Muzza e sarà perciò un corso "itinerante". 
 Il corso sarà rivolto a 30 studenti diplomati o laureati in discipline tecnico-scientifiche ed educative 
che verranno selezionati in base al curriculum e ad un colloquio individuale conoscitivo. 
 Il corso, della durata di 14 giornate pari a 112 ore, affronterà in parte tematiche di tipo scientifico, in 
parte  approcci di tipo metodologico e pedagogico, che riteniamo siano gli aspetti più carenti nei corsi di 
laurea rispettivamente a carattere educativo e scientifico; molti incontri saranno dedicati ai temi più 
strettamente legati al Parco Adda Nord e al suo territorio. 
  
 Dato il buon esito dei corsi precedenti proposti in diversi Parchi regionali, il taglio didattico e 
metodologico delle lezioni sarà molto pratico e le lezioni in aula si alterneranno ad uscite sul territorio, 
partendo dal presupposto che la parte pratica delle attività sia poi quella più efficace per catturare l'attenzione 
degli scolari sulle tematiche care all'educazione ambientale. 
  
 I docenti saranno selezionati tra gli esperti che collaborano a vario titolo con i Parchi  Regionali, ed in 
particolare con il Parco Adda Nord, e con grande esperienza nelle attività con le scuole ed è previsto il 
coinvolgimento anche della Regione Lombardia. 
  
 Al termine del corso è prevista con i partecipanti la discussione di una tesina alla presenza di una 
commissione esaminatrice composta da referenti individuati dal Parco e verranno consegnati gli attestati di 
frequenza. 
 
COSTI a carico del Parco: € 5.000,00 

 



 
WORKSHOP PER INSEGNANTI 

 
 Nel mese di settembre 2011 si terrà un incontro di programmazione con i referenti di tutti i plessi 
scolastici di Cassano d'Adda per fare il punto sulle proposte e sulle possibilità di finanziamento dei diversi 
progetti; poi nel mese di febbraio 2012 si terrà un workshop, rivolto a tutti gli insegnanti, cassanesi in 
particolare, ma anche dei Comuni limitrofi, sulle attività promosse dal CEA e sui progetti in corso, con 
l'obiettivo di fare una riflessione comune sui risultati conseguiti con le attività svolte e soprattutto avere la 
possibilità di concertare e coprogettare le azioni per l'anno scolastico successivo. 
 A questo importante momento di verifica e di conoscenza della struttura, degli operatori e delle 
proposte verranno inoltre invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali e una serie di soggetti privati che 
possano collaborare a vario titolo nelle attività didattiche con le scuole, anche magari attraverso forme di 
finanziamento. 
 
 
 
 

SEMINARIO DI TEATRO-NATURA 
 

 Nella prossima primavera stiamo valutando di ospitare presso l'Isola Borromeo un seminario di teatro-
natura impostato come momento formativo promosso dal Sistema Parchi e rivolto a tutti gli operatori dei 
Parchi regionali. Siamo tuttavia in attesa di conoscere ulteriori dettagli dall'ufficio regionale e da Area Parchi. 
 



 
RIEPILOGO COSTI A CARICO DEL PARCO 

 
 

 

1) ACQUISTO MATERIALE PER LE G.E.V. 
 

€ 3.000,00 

2) PUBBLICAZIONI: 
 

€ 8.000,00 

3) FAR VIVERE REGINELLA, LA MASCOTTE DEL PARCO 
ADDA NORD 
 

€ 4.000,00 

4) MATERIALE E DOTAZIONE STRUMENTALE DA UTILIZ-
ZARE CON LE SCUOLE IN GESTIONE ALLA COOPERATI-
VA COCLEA SOC. COOP. SOC. 

 
 
 

€ 1.000,00 
5) Progetto “Non (si) è mai troppo tardi” 

presentato da COCLEA SOC. COOP. SOC. di San Pellegrino Terme 
(BG) 
 
ANNO SCOLASTICO 2011-12: € 5.000,00 di cui € 2.000,00 
giustificato con lavoro del Responsabile del’Ufficio Educazione 
Ambientale 

 
 
 
 

€ 3.000,00 

6) PROGETTO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
“SISTEMA PARCHI” 
visite guidate gestite da Coclea Soc. Coop. Soc. di San Pellegrino 
Terme (BG) 
 

 

€ 7.000,00 

 
 

7) CORSO PER EDUCATORI AMBIENTALI 
SETTEMBRE-OTTOBRE – NOVEMBRE 2011  
COOP. ALBORAN di Cassano d’Adda 
 
 

€ 5.000,00 

8) PROGETTO “TERRITORI IN RETE” 
COOP. ALBORAN di Cassano d’Adda 
 
 
 

€  1.650,00 
 

9) SPESE VARIE 
 

€ 2.350,00  

 TOTALE 
 

€ 35.000,00 

 
 


