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c/o Provincia di Bergamo - Servizio Ambiente 

 
 
In occasione della ripresa delle attività del Gruppo di lavoro di Agenda21 dedicato alla tematica 
"Natura e biodiversità", l'Ufficio agenda 21 della Provincia di Bergamo, invita i componeti del 
gruppo in precedenza costituito e tutti i destinatari della presente comunicazione all'incontro 
che si terrà: 
Lunedì 12 ottobre p.v. alle ore 10,00 
presso la sala riunioni del Settore Ambiente, al 4° piano di Via Camozzi n. 95. 
L'occasione sarà quella della presentazione della dottoressa Vera Persico, nuova referente 
provinciale per il GdL, della condivisione delle proposte di lavoro per il gruppo ( vedi allegato ) 
e la presentazione, da parte del suo curatore dottor Michele Moroni, della relazione sulla 
popolazione astacicola della provincia di Bergamo, commissionata all'Università di Pavia - 
Dipartimento di Biologia animale - nel 2008. 
In attesa di incontrarci, si saluta cordialmente. 
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Proposte di lavoro per il GdL Natura e Biodiversità - anno 2009 

 
 
- Prosecuzione delle attività di divulgazione dello studio/monitoraggio della popolazione astacicola nella 
Provincia di Bergamo (Gambero di fiume), attraverso l’organizzazione di un seminario/giornata studio sul 
tema della conservazione degli habitat e sulla qualità delle acque e la  pubblicazione di materiale on line. 
 
- Organizzazione di un corso sulla progettazione di aree umide e sull’utilizzo della fitodepurazione quale 
sistema di depurazione delle acque reflue. 
 
- Sostegno da parte della Provincia di Bergamo alle azioni di sistema inserite all’interno del Bando regionale 
Fesr 2007-2013 Asse 4 Linea di intervento 4.1.1.1. “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel 
sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale”, "Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione 
sostenibile delle risorse culturali e ambientali”; tali azioni comprendono in particolare un progetto sulla 
transumanza dal titolo: “La pastorizia una risorsa ecosostenibile per un turismo più consapevole” che offre la 
possibilità di riallacciarsi a temi quali la conservazione delle pozze di abbeverata (siti indispensabili alla 
sopravvivenza di talune specie di anfibi) e il mantenimento/recupero di percorsi lungo i fiumi. 
 
 
- Informativa sugli studi in corso di completamento: 
 
“Dossier relativo alle buone pratiche in materia di biodiversità” da utilizzare negli strumenti di pianificazione e 
nei documenti di indirizzo riferiti ai contesti territoriali bergamaschi, commissionato al Centro Studi sul 
Territorio dell’Università degli studi di Bergamo. 
 
Revisione ed aggiornamento del database informatico botanico bergamasco, in collaborazione con l’Orto 
Botanico “L. Rota” di Bergamo. 
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