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0.

Premessa

Il presente documento è redatto a seguito dell’incarico affidato dal Parco dei Colli di Bergamo per
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli interventi per l’incremento della naturalità
all’interno del progetto Natura Vagante, relativi ai 4 comuni ricadenti nel PLIS del basso corso del
fiume Brembo.
Il Parco regionale dei colli di Bergamo diventa gestore del PLIS del Brembo in attuazione alla l.r.
28/2016 e s.m.i., art. 5 comma 3 (poi modificata con deliberazione n. 72 del 18 dicembre 2019) e a
seguito di deliberazione n. 49 del 5 settembre 2019, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Parco dei Colli e i comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio
Sopra e, Osio Sotto per l’esercizio di funzioni e attività operative, gestionali, amministrative del Plis
basso corso del fiume Brembo. In base alla convenzione firmata la potestà pubblica e amministrativa
per la realizzazione del progetto “NATURA VAGANTE: naturalità del territorio agrosilvopastorale per
una rete ecologica integrata” spetta al Parco dei Colli di Bergamo in qualità di ente capofila del Plis,
ed in virtù della succitata convenzione, il Parco dei colli ha assunto la qualifica di nuovo partner nel
progetto “Natura Vagante”, in rappresentanza del Plis del Basso Corso del fiume Brembo.
Gli interventi programmati nell’area del Plis del Basso Corso del Fiume Brembo sono 4 identificati
con i codici:
•

09-p1B, nei Comuni di Osio Sopra e Osio Sotto;

•

10-p1B, nel Comune di Bonate Sotto;

•

11-p1B, nel Comune di Dalmine;

•

12-p1B, nel Comune di Boltiere.

Obiettivo generale del progetto “Natura Vagante” è la “conservazione, il ripristino e il
potenziamento di habitat naturali e semi-naturali nonché della permeabilità ecologica lungo l’asta
dei fiumi Adda, Brembo, Trobbia-Rio Vallone identificata come corridoio ideale di riconnessione tra
montagna e pianura. La strategia scelta per il perseguimento dell’obiettivo rappresenta essa stessa
un obiettivo, e punta al coinvolgimento più ampio possibile di enti e soggetti lungo questo territorio
proponendo la riconnessione ecologica come tema e volano per la valorizzazione culturale, sociale
e turistica del territorio”. Esso si configura come un progetto integrato d’area che si propone di
attuare una serie di interventi proposti dai partner per il miglioramento e la ricostruzione ecologica
del territorio.
Tali interventi, che compongono il progetto integrato, sono stati selezionati tra quelli già proposti
dai singoli partner sulla base di numerosi studi pregressi sulle riconnessioni ecologiche.
In particolare i 4 interventi proposti nel territorio del PLIS del Brembo, fanno parte di un più ampio
progetto promosso nel 2013 da 20 Comuni nell’area del basso bacino del Brembo: “Tutelare e
valorizzare la biodiversità fra Adda e Brembo”, progetto che dallo Studio di fattibilità del 2013 ha
poi approfondito alcuni ambiti progettuali per esplorare le possibilità di realizzare concretamente
la Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI).

Immagine estratta dalla relazione “descrizione dettagliata” del progetto per l’adesione al bando redatto dal
Parco Adda Nord con il supporto dei Tecnici facilitatori.
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1. Quadro di riferimento
Tra il 2012 e il 2013, è stato elaborato lo Studio di fattibilità “Tutelare e valorizzare la biodiversità
fra Adda e Brembo”, promosso dal PLIS del Basso corso del fiume Brembo e cofinanziato nel 2011
da Fondazione Cariplo. L’ambito geografico considerato ha coinvolto venti Comuni bergamaschi,
interessati dalla parte inferiore del sottobacino del Brembo: Ambivere, Boltiere, Bonate Sotto,
Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Dalmine, Curno, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Osio Sopra,
Osio Sotto, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, Treviolo
e Villa d’Adda. Un territorio quindi esteso e variegato, di elevata valenza naturalistica, ma anche
fortemente urbanizzato, in cui la matrice ambientale subisce una considerevole frammentazione
che compromette la conservazione di specie faunistiche e floristiche, portando ad un’inesorabile
perdita di biodiversità. Lo Studio ha operato un approfondimento delle analisi territoriali
specialistiche (botaniche e vegetazionali, geologiche, agronomiche, faunistiche) per arrivare a
meglio definire lo stato di fatto delle connessioni ecologiche, e soprattutto per arrivare a definire
una rete ecologica locale, ossia un sistema di connessioni che possa garantire la piena ed efficace
funzionalità ecologica dei sistemi ambientali, e un sistema di azioni da operare per migliorare e
rendere più funzionale tale rete.
Le Amministrazioni comunali coinvolte nel progetto R.E.T.I. hanno dimostrato di comprendere la
necessità di ragionare in termini sovracomunali per contribuire alla realizzazione, a livello locale,
della Rete Ecologica Regionale, delineata formalmente nel 2008 da Regione Lombardia e
soprattutto di voler porsi in un cambio di prospettiva nelle politiche territoriali, a favore di uno
sviluppo più equilibrato, ponendosi un quesito fondamentale: quale futuro riservare al proprio
territorio? Con l’obiettivo di fornire una possibile risposta e prospettiva a tale tematica, sono state
formulate proposte concrete per definire la Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI): una
maglia dettagliata, aggiornata e coerente di connessioni complesse e particolareggiate, che possano
definire compiutamente il nuovo assetto della matrice ambientale nell’area oggetto di studio. Il
risultato: circa 50 studi di fattibilità su 30 ambiti d’intervento differenti, distribuiti sui territori delle
20 Amministrazioni coinvolte.
All’interno di questo contesto molte delle Amministrazioni allora coinvolte hanno deciso di
proseguire il percorso iniziato nel 2012, e di cominciare a realizzare alcuni di quei tasselli che
compongono il mosaico ecosistemico delineato dalla R.E.T.I.
Nel 2017 i Comuni di: Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Curno, Filago, Madone, Mapello, Medolago,
Osio Sopra, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Villa d’Adda, in partenariato con
Legambiente Bergamo, hanno promosso un progetto di fattibilità tecnica ed economica, “Corridoi
ecologici di connessione tra Adda e Brembo – Fattibilità degli interventi per la realizzazione della
Rete ecologica territoriale intercomunale” finalizzato all’adesione al bando della Fondazione Cariplo
“Capitale Naturale”. Da quel progetto muovono le mosse gli interventi confluiti nel progetto Natura
Vagante.
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1.1 Le schede d’intervento del progetto preliminare finanziato dal bando BANDO CARIPLO - CAPITALE NATURALE- 2018
La fattibilità tecnico ed economica degli interventi è stata esplorata all’interno del progetto che ha concorso all’adesione del bando Capitale Naturale 2018 promosso da Fondazione Cariplo. Per ognuno dei 4
interventi è stata predisposta una scheda che individua la localizzazione, l’inquadramento e egli obiettivi del progetto, oltre ad indicare note sulla fattibilità ed indicazioni d’intervento. Le schede riassumono il
progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto
Nelle pagine seguenti si riportano le schede dei 4 interventi.
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2. Lo stato di fatto
Di seguito si riporta una descrizione speditiva dello stato dei luoghi nei siti dei 4 interventi.
Osio Sotto 9-P1b

L’area dove è prevista la ricostruzione del corridoio Sedime della ex strada asfaltata.
ecologico sud-nord.

L’area a confine con gli orti comunali

Osio Sopra 9-P1b

L’area di Osio Sopra dove è previsto il nuovo bosco.

10

In prossimità del corridoio ecologico
sancito dall’ecodotto.
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Bonate Sotto 10-P1b

Vista verso la scarpata del Lesina, verso sud

Vista verso sud, verso il ponte sul Lesina

Vista verso nord, dal ponte sul Lesina

Vista verso la scarpata del Lesina
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Dalmine 11-P1b

Vista dell’area da sud verso nord, dall’inizio della pista ciclopedonale

Vista dell’area da nord verso sud, dalla pista ciclopedonale

Vista di tutta l’area da nord

12

Vista dell’area da sud verso nord, dalla strada
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Boltiere 12-P1b

Vista della vasca circolare

Vista di tutta l’area da nord

Vista del fabbricato impianti

Vista della vasca grande

Vista del fabbricato impianti

Vista dell’area dalla vasca grande
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Vista della passerella tra le vasche
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Ipotesi progettuali

3.1 Intervento 9-P1b – Riqualificazione naturalistica di ex aree stradali e
industriali nei comuni di Osio Sotto e Osio Sopra

Il progetto interviene sulla frammentazione degli spazi aperti, prevalentemente
agricoli, che caratterizzano i territori al confine dei Comuni di Osio Sotto, Osio
Sopra e Levate. L'obiettivo prevalente è quello di ristabilire la connessione, sulla
direttrice nord-sud, tra i sistemi di campi, incolti, siepi interpoderali e canali irrigui
posti tra il Parco agricolo del Morla e la porzione meridionale del PLIS del basso
corso del fiume Brembo. In questo caso l'elemento di divisione tra le due aree è
rappresentato da via Levate e dai complessi residenziali e produttivi ad essa
afferenti.
A vantaggio della fauna di taglia medio-piccola, si prevedono la creazione di una
infrastruttura arboreo-arbustiva lineare di appoggio e passaggio (corridoio
ecologico e stepping stone) e la posa di un sottopasso stradale. Esempi di specie
che potranno beneficiare dell'intervento sono riccio europeo Erinaceus
europaeus, ramarro Lacerta bilineata, rospo smeraldino Bufotes balearicus,
donnola Mustela nivalis.

La presenza di un luogo pubblico ben frequentato come il centro giovanile
e sportivo del Comune di Osio Sotto, ha suggerito la realizzazione di
interventi che potessero avere una doppia funzione di incremento della
biodiversità e di aula didattica all’aperto. Le essenze che verranno messe a
dimora, le specie di uccelli, insetti e microfauna che attirate dal microhabitat
che si vuole creare, verranno illustrate e raccontate con pannelli didattici e
altre modalità di narrazione in grado di trasmettere il senso del progetto agli
utenti del centro, sia grandi che piccini.
Differenti tipologie di siepe arboreo arbustata
La realizzazione di siepi arboreo arbustive risponde all’obiettivo di
ricostruire parte della matrice ambientale in grado di ospitare microfauna
ed entomofauna. Circa i benefici ecologici ed ambientali delle siepi si
rimanda alla vasta letteratura in merito, mentre merita di essere
sottolineata la scelta di mettere a dimora due tipologie di siepi nell’area
d’intervento di Osio Sotto. Entrambe le tipologie sono composte da essenze
autoctone variegate e con funzioni diverse (funzionalità ecologica, legata
alla capacità di fornire cibo e riparo a numerose specie, e funzionalità
paesaggistica e fruitiva legata alla presenza diversificata di fioriture, bacche
e fogliame).
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E’ stata però operata una scelta specifica per quanto riguarda le essenze da mettere a dimora nelle aree sotto
l’elettrodotto.
Infatti, le indicazioni per la tipologia di siepe da impiegare al di sotto dell'elettrodotto sono tratte dalle Linee guida e
schede tecniche di intervento per la gestione degli spazi servizio degli elettrodotti (documento che deriva da una ricerca
LIFE GESTIRE 2020).
La tipologia di siepe che comprende biancospino, nocciolo, evonimo e rosa canina in parti uguali, è consigliata "in tutte
quelle situazioni in cui si intende sostituire, nelle aree di interferenza con la linea elettrica, il taglio raso con una nuova
gestione di tipo conservativo che ha dimostrato buoni risultati ecologici ed economici nel medio-lungo periodo durante
la sperimentazione".

Un’altra scelta progettuale dettata dall’obiettivo di coniugare ricostruzione
della biodiversità e fruizione ambientale consapevole, è quella di realizzare
una struttura in salice vivente, a copertura di un’area asfaltata che potrà
essere utilizzata per attività all’aperto: una sorta di aula ambientale che
sfrutta un manufatto stradale esistente che viene “riciclato” e rivestito di
verde per poter diventare, a costo ridotto, un luogo di socializzazione.

http://www.tecnologieappropriate.it/progetti/un-giardino-scolatico-per-i-sognidei-bimbi-e-delle-bimbe-2/
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3.2 Intervento 10-P1b – Parco naturalistico e nuovo bosco a Bonate Sotto
lungo il Lesina

L'asta del torrente Lesina è riconosciuta come elemento di connessione
fondamentale per la rete ecologica locale. In alcuni tratti la funzionalità di
tale corridoio ecologico è limitata dalla mancanza di un adeguata copertura
vegetale ripariale e lungo la fascia di rispetto del corso d'acqua.
L'intervento punta al potenziamento dell'equipaggiamento arboreo ed
arbustivo spondale e alla creazione di una fascia tampone boscata in destra
orografica, in corrispondenza di un nucleo abitativo recente.
Dal punto di vista ecologico la rinaturalizzazione va soprattutto a supporto
delle popolazioni della flora selvatica nemorale e della fauna legata ai boschi
ripariali (micromammiferi, rettili, anfibi).
Gli interventi di piantumazione di singoli alberi e siepi miste previsti in
corrispondenza dell'esistente parco urbano hanno, tra le altre, la finalità di
creare opportunità e micro-habitat utili all'entomofauna, agli uccelli e ai
chirotteri antropofili.

16

Parco dei Colli di Bergamo – P.L.I.S. del basso corso del fiume Brembo

NATURA VAGANTE

3.3 Intervento 11-P1b – Miglioramento ecologico e paesaggistico di area
agricola lungo il Brembo in Comune di Dalmine
Le praterie xerotermiche sono habitat prioritari per l'Unione Europea (6210 –
Formazioni erbose secche seminaturali). In Lombardia, in particolare quelle che si
trovano nell'alta pianura, sono rare e sempre più degradate.
La finalità dell'intervento è quella di ampliare la superficie occupata dalle praterie
xerotermiche, habitat ad alta biodiversità, sostenendo le popolazioni delle piante
erbacee tipiche e della fauna invertebrata ad esso legata.
Le opere puntano infatti alla rinaturalizzazione di un campo coltivato per renderlo
un prato arido parzialmente arbustato, in un'area perifluviale contigua a magredi
nativi. Il corridoio ecologico del fiume Brembo vedrà potenziati tali ambienti ad
alto valore naturalistico che caratterizzano questo tratto del PLIS del Brembo.
La creazione di cumuli di ciottoli e del sistema di siepi ha la specifica funzione di
creare condizioni favorevoli alla nidificazione e al sostentamento in inverno
dell'avifauna, in particolare di quella legata agli ambienti aperti (ad esempio nel
periodo riproduttivo succiacapre Caprimulgus europaeus, averla piccola Lanius
collurio; in inverno zigolo gialli Emberiza citrinella, zigolo muciatto Emberiza cia)
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3.4 Intervento 12-P1b – Riqualificazione naturalistica dell’ex depuratore
di Boltiere

L'ambito della pianura bergamasca è stato, ed è tuttora, altamente impoverito di
habitat umidi naturali o seminaturali ecologicamente funzionali. Da qui
l'importanza dell'intervento, che consiste nella conversione di un impianto di
depurazione dismesso ad un sito ad alto valore naturalistico.a creazione di biotopi
ascrivibili al sistema di prati umidi e di zone umide ad acque basse e medio-basse,
anche a carattere temporaneo, seppur di dimensioni limitatissime, configura
l'opera come una importante stepping stone per la flora e la fauna acquatiche. In
particolare le piccole raccolte d'acqua sono state progettate per la riproduzione
degli anfibi (Rana di Lataste Rana latastei, Rospo smeraldino italiano Bufotes
balearicus, Raganella italiana Hyla intermedia, Tritone punteggiato Lissotriton
vulgaris e Tritone crestato italiano Triturus carnifex) e degli invertebrati acquatici.
Il mantenimento a terra di tronchi ricavati dall'eliminazione degli alberi alloctoni e
di cumuli di ciottoli va sempre in funzione della conservazione degli anfibi e di altra
fauna minore, che ne ricava rifugi e siti per lo svernamento.
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5.1 Ecodotto (9-P1b)

5. Interventi su manufatti, strade, impianti

I sottopassi realizzati per la deframmentazione delle infrastrutture stradali
consentono il passaggio della fauna (microfauna in questo caso) in
attraversamento di strade caratterizzate da un tipo di traffico, per quantità di
veicoli o per velocità, non compatibile con i passaggi faunistici.
Nel caso della strada per Levate a Osio Sotto, essa si trova ad intercettare il
corridoio ecologico che si vuole creare/potenziare in direzione nord-sud.
L’intervento previsto riguarda il posizionamento di uno scatolare in cemento armato prefabbricato ad alta
resistenza (in conformità alle Norme UNI EN 14844 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 2061, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima categoria) della lunghezza di 12 m.
Sul lato nord verrà realizzato un invito per la microfauna, con movimenti terra e opere a verde che
indirizzino verso l’imbocco del passaggio. Il fondo dello scatolare dovrà essere ricoperto da un leggero
strato di materiale naturale (terriccio e ghiaia). L’imbocco dello scatolare, sia su un lato che sull’altro, dovrà
essere protetto dall’intrusione di materiali sciolti tramite la collocazione di una lastra a L in Corten con
riempimento di terra di coltivo e rinverdimento.
A indirizzamento della fauna verso i due imbocchi, e per evitare che gli animali risalgano sulla strada senza
imboccare l’ecodotto, verrà collocata una recinzione a paletti in metallo e rete zincata, dell’altezza di 60
cm. Ai margini della banchina stradale verranno collocate, sul lato nord, delle barriere protettive per evitare
l’ingresso agli umani nell’area del passaggio. Ad effetto anti-intrusivo verrà anche messa a dimora una siepe
spinosa (rosa canina e prugnolo).

Immagini tratte da: Marco Dinetti “Progettazione ecologica delle infrastrutture di trasporto”, Felici
editore, 2012)
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5.2 Manufatti ex-depuratore Boltiere (12-P1b)
L’area dell’ex-depuratore mantiene i manufatti del vecchio impianto, non funzionanti da anni ma che si è
deciso di mantenere ad illustrare le attività che si svolgevano in loco.
Gli interventi previsti sui manufatti sono:
-

messa in sicurezza dei manufatti, eliminando le situazioni di potenziale rischio accidentale e
precludendo la possibilità al pubblico di accedere direttamente ai manufatti;
manutenzione del locale in muratura presente (eliminazione dei rifiuti e delle attrezzature inutilizzate,
imbiancatura, etc.) da riutilizzare come deposito per le attività di visita ed educazione ambientale da
prevedersi.
Non sono previsti interventi sugli impianti ad eccezione del ripristino del punto acqua esistente, che può
servire sia per integrare la riserva idrica delle aree umide di progetto sia per le attività di fruizione.
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7. Piano d’azione per la comunicazione

I partner del progetto hanno una consolidata presenza sul territorio e godono della riconoscibilità diffusa
tipica di chi opera da anni in un ambito areale ristretto.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni del PLIS del basso corso del fiume Brembo, si propone un’attività
di comunicazione e divulgazione che sia in grado da un lato di inserirsi nel piano di comunicazione generale
di Natura Vagante, e dall’altro si focalizzi sugli elementi specifici del territorio del PLIS Brembo e sui caratteri
riconoscibili ed identitari del parco e dei Comuni aderenti.

La sfida sarà lavorare su questa utenza fidelizzata coinvolgendola in un processo di crescita nella loro
sensibilità ambientale puntando a un progetto di scala territoriale più ampia.
Nel contempo si dovrà cercare di ampliare la base di interlocutori dei parchi coinvolgendo soggetti fino ad
oggi non coinvolti o non abbastanza informati.

Dalla relazione dettagliata del progetto Natura Vagante si evincono gli obiettivi strategici, e il target di
riferimento del Piano di Comunicazione.

Target

La proposta divulgativa/comunicativa per i 4 interventi PLIS Brembo si concentra sull’obiettivo di
“informare il pubblico generico del concetto di rete ecologica e di sistema delle aree protette” avendo come
target il pubblico generico (“ovvero tutti i residenti nel bacino territoriale in esame, che spesso sono
all’oscuro della stessa esistenza dei Parchi e non conoscono le tematiche connesse alla rete ecologica …”).

Si dividono quattro macrocategorie di potenziali beneficiari dei contenuti del progetto:

La proposta è indirizzata ad un pubblico generico ma differenziando il pubblico adulto e i bambini delle
scuole primarie. In particolare la necessità, che con l’emergenza Covid19 è diventata urgente, di spazi aperti
per la didattica, spinge a pensare a modalità di divulgazione delle tematiche della biodiversità attraverso
l’esperienza e l’immersione diretta nell’ambiente.

Pubblico fidelizzato ai Parchi: intendendo con questo termine tutti i soggetti che già interagiscono, a
differenti livelli di coinvolgimento personale, con i 3 parchi partner. Trattasi normalmente di cittadini che
già hanno sviluppato una sensibilità alle tematiche ambientali e già hanno avuto modo di conoscere, anche
se superficialmente, la realtà dei PLIS. Questo target può essere ulteriormente frazionato in gruppi
omogenei (adulti, famiglie, anziani, bambini, etc.), per ciascun gruppo andranno sviluppati strumenti e
strategie di comunicazione specifiche

Amministratori pubblici: intendendo con questo termine sia la componente politica che governa le realtà
amministrative locali che la classe dirigente che svolge un ruolo rilevante nella gestione amministrativoburocratica degli enti locali.

Sintesi della proposta
A. In ogni sito d’intervento collocazione di almeno 1 pannello informativo
B. Creazione di percorsi di conoscenza degli elementi che compongono gli interventi di riqualificazione
naturalistica, quali, a titolo esemplificativo:
- macchie boscate di pianura
- la siepe per le api
- la siepe per gli uccelli
- il prato naturale
- le aree umide di pianura e le pozze temporanee

Pubblico generico: ovvero tutti i residenti nel bacino territoriale in esame, che spesso sono all’oscuro della
stessa esistenza dei Parchi e non conoscono le tematiche connesse alla rete ecologica, al sistema delle aree
protette e più in generale hanno informazioni frammentarie e spesso contrastanti, veicolate da soggetti
non qualificati, sulle tematiche ambientali. Questo target può essere ulteriormente frazionato in gruppi
omogenei (adulti, famiglie, anziani, bambini, etc.), per ciascun gruppo andranno sviluppati strumenti e
strategie di comunicazione specifiche.
Portatori di interesse: agricoltori, pastori, proprietà fondiarie, e tutti gli altri soggetti che possono risentire
di ricadute socioeconomiche dagli effetti del progetto. L’individuazione più puntuale dei portatori di
interesse sarà svolta in parallelo con lo studio sui PES attivato dall’Università di Milano.

I pannelli didattici conterranno elementi comuni (sul progetto Natura vagante) ed elementi specifici
dell’intervento (planimetria e particolari principali, cenni sul PLIS Brembo) ma saranno arricchiti da QR code
che rimandano a contenuti web di approfondimento (i contenuti potranno essere ospitati su una pagina
istituzionale del PLIS Brembo e potranno essere fatti dei rimandi nei singoli siti dei Comuni o degli altri enti).

Obiettivi strategici
- Comunicare ai portatori di interesse e alla cittadinanza delle finalità del progetto
- Condividere le tappe del progetto e i risultati intermedi che il progetto in divenire comporterà

I contenuti saranno calibrati sul pubblico adulto e sul pubblico scolastico.

- Informare il pubblico generico del concetto di rete ecologica e di sistema delle aree protette

C. Ideazione di uno o più eventi di inaugurazione/comunicazione degli interventi (eventi online,
creazione di un’infografica specifica PLIS Brembo-Biodiversità).

In allegato alla presente relazione si riporta la bozza del Piano di Comunicazione.

Finalità
Il progetto nel suo complesso necessità di una condivisione molto ampia, sia a livello di singoli
Amministratori Locali che della cittadinanza, e in questo caso coinvolgendo differenti strati della
popolazione.

Osio Sotto, 30/09/2021

Il progetto sviluppato nasce da un percorso che ha visto coinvolte diverse Amministrazioni e vari portatori
di interesse con differenti peculiarità e aspettative.
LA PROGETTISTA

I canali comunicativi dovranno sforzarsi di lavorare su differenti target di utenti e con differenti livelli di
sensibilità e cultura in materia ambientale e di tutela del territorio.

Arch. Angela Ceresoli
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