
 
PROGETTO INTEGRATO D’AREA DI CUI AL BANDO REGIONALE  

PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA’ – REG. CE 1083/2009 – ASSE 4  

DENOMINATO  

“LA VAL CAVALLINA: LA NATURA COME CHIAVE DELLO SVILUPPO” 

  

La Regione Lombardia in data 29/12/2008 sul BURL n.53 1° suppl. straordinario, ha pubblicato il DDUO 

n.15140 del 15/12/2008, concernente il bando dal titolo “Promozione e diffusione di una fruizione 

sostenibile 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”, sulla base del Programma Operativo Regionale 

Competitività (2007-2013) Reg.(CE) 1083/2009 – Asse 4 Linea d’intervento 4.1.1.1.1. 

Il Consorzio Servizi della Val Cavallina, in collaborazione con la Comunità Montana Val Cavallina (dal 

settembre 2009 Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e con i Comuni e le Parrocchie del territorio, ha 

promosso insieme alla Cooperativa Sociale l’Innesto Onlus una articolata attività di confronto e 

concertazione, allo scopo di sviluppare, progettare e condividere un “Progetto Integrato d’Area” per la Val 

Cavallina dal titolo “il ritorno alla natura come chiave dello sviluppo”, finalizzato a mettere a sistema 

interventi puntuali ed innovativi riguardo le risorse culturali e ambientali con l’obiettivo di concorrere alla 

crescita economica del territorio 

A tal fine, il Consorzio Servizi della Val Cavallina è stato individuato quale soggetto “capofila” del Progetto 

Integrato d’Area – P.I.A. denominato “La Val Cavallina: il ritorno alla natura come chiave dello sviluppo” e 

delegato a presentare la domanda per il P.I.A. medesimo, a valere sul bando regionale in data 29/12/2008 

sul BURL n.53 – 1° supplemento straordinario e riguardante il DDUO n.15140 del 15/12/2008, così come 

previsto nell’apposito protocollo d’intesa a tal fine approvato. 

I sottoscrittori condividono la necessità di promuovere la realizzazione di un Progetto Integrato d’Area – 

P.I.A. dal titolo “Il ritorno alla natura come chiave dello sviluppo” per l’intero territorio della Valle Cavallina, 

dotato di una cornice strategica basata su tre assi fondamentali, quali: 

•         la biodiversità  quale patrimonio per uno sviluppo sostenibile e possibile; 

•         la valorizzazione e il trasferimento dei saperi locali quale patrimonio eccezionale della 

popolazione locale  e risorsa cruciale per uno sviluppo economico responsabile; 

•         l’ospitalità, ovvero la capacità delle comunità locali di costruire e gestire un sistema di accoglienza 

e fruizione sul territorio, che, secondo criteri di prudenza e sostenibilità, sia in grado di proporre, 

per fini turistici e culturali, la Val Cavallina come destinazione. 

I partner concordano di collaborare ed interagire fattivamente fra loro, nel quadro delle regole e dei vincoli 

fissati dal bando regionale richiamato in premessa, per sviluppare sul piano tecnico un P.I.A. coerente con i 

bisogni del territorio e delle comunità della Val Cavallina e competitivo in termini di innovazione. 



Al fine di assicurare un livello di coordinamento tecnico e metodologico adeguato, i partner hanno 

individuato nell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, ovvero alla sua unità di assistenza tecnica, il referente 

tecnico e progettuale per l’assistenza nella fase di elaborazione e trasmissione della proposta, con l’obiettivo 

di assicurare: 

•         armonizzazione e coerenza fra gli interventi; 

•         complementarietà ed integrazione strategica fra gli interventi; 

•         innovazione e fattibilità in termini di prospettive di sviluppo; 

•         sostenibilità sul piano ambientale, sociale ed economico degli interventi così da migliorare la 

dotazione patrimoniale della Val Cavallina. 

  

 

In sintesi, il progetto integrato d’area prevede i seguenti partners e lo sviluppo dei seguenti interventi: 

 

SOGGETTI Descrizione Azione Costo 

Presentato 
Contributo 

Richiesto 
Costo 

Ammesso 
Contributo 

Asse 4 
 Consorzio 

Servizi Val 

Cavallina 
Azioni di sistema del Capofila 

    315.900,00  
     

157.950,00      315.900,00      157.950,00  

PARROCCHIA 

DI S.LEONE 

Chiesa di Santa Maria di Misma 

Restauro e risanamento 

conservativo – 2° lotto 

Sistemazione delle coperture     174.739,75  
       

87.369,87      174.739,75        87.369,87  

PARROCCHIA 

DI S.LEONE 

Chiesa di Santa Maria di 

Misma. Restauro e 

risanamento conservativo “ 3° 

lotto - Recupero degli apparati 

decorativi"     130.325,00  
       

65.162,50      130.325,00        65.162,50  

COMUNE DI 

BIANZANO 

Riqualificazione nodo di 

collegamento tra il Castello dei 

Conti Suardo e il Borgo Storico 

di Bianzano       63.363,28  
       

31.681,64        63.363,28        31.681,64  

COMUNE DI 

BIANZANO 

Recupero strada storica di 

collegamento Val Cavallina/Val 

Seriana     191.252,26  
       

95.626,13      190.252,26        95.126,13  

COMUNE DI 

ENTRATICO 

Valorizzazione della grotta 

naturale Buca del Corno e 

sistemazione dell'area di 

pertinenza       94.966,72  
       

47.483,36        94.822,72        47.411,36  

COMUNE DI 

GAVERINA 

TERME 

Area ludica per la realizzazione 

di giochi tradizionali in localita 

Faroce       26.453,24  
       

13.226,62        26.453,24        13.226,62  

COMUNE DI 

GAVERINA 

TERME 

Creazione di aree verdi nella 

frazione di Trate e 

miglioramento accessibilita e 

fruizione del Borgo antico e 

della Valle delle Sorgenti       55.499,96  
       

27.749,98        55.499,96        27.749,98  



COMUNE DI 

MONASTEROLO 

Il territorio fra restauri, 

recuperi e nuove connessioni − 

Parco comunale di via Loj       72.682,29  
       

36.341,14        72.633,72        36.277,75  

COMUNE DI 

MONASTEROLO 

Il territorio fra restauri, 

recuperi e nuove connessioni − 

Percorso pedonale dalla 

localita Legner alla Casa del 

pescatore     240.784,97  
     

120.392,48      240.784,97      120.392,48  

COMUNE DI 

MONASTEROLO 

Il territorio fra restauri, 

recuperi e nuove connessioni − 

Riqualificazione con materiale 

lapideo della via Loj     369.650,00  
     

184.825,00      104.057,15        51.728,57  

PARROCCHIA 

SS. SALVATORE 

Il territorio fra restauri, 

recuperi e nuove connessioni − 

Restauro Via Crucis Piazza Papa 

Giovanni XXIII     160.446,69  
       

80.223,35      160.446,69        80.223,35  

COMUNE DI 

SPINONE AL 

LAGO 

Passeggiata tra natura, storia e 

architettura 
    369.650,00  

     

184.825,00      369.344,00      184.672,00  

COMUNE DI 

VIGANO SAN 

MARTINO 

Sistemazione sentiero fienile 

Piazzolo - Stalle Fou di sotto - 

Cesuli       58.203,04  
    

   29.101,52        57.888,44        28.944,22  

PARROCCHIA 

SANT'ANTONIO 

ABATE IN 

MONTE GRONE 

Fraternita Zoar 

    403.960,13  
     

201.980,07      402.781,73      201.390,86  

Parrocchia di S. 

Maria Assunta 

e S. Michele 

Arcangelo 

Restauro e riqualificazione 

centro religioso di Borgo di 

Terzo, Chiesa di Santa Maria 

Assunta e San Michele 

Arcangelo e Chiesa sconsacrata 

dei Disciplini     800.500,00  
     

400.250,00      800.025,57      400.012,78  

COMUNE DI 

GAVERINA 

TERME 

Riqualificazione area di 

pertinenza dei percorsi 

ambientali e religiosi della 

Valle in localita Piano       60.750,40  
       

30.375,20        60.750,40        30.375,20  

COMUNE DI 

RANZANICO 

Palazzo Meris. Restauro e 

risanamento conservativo. 

Opere di completamento − 

Opere edili     568.227,10  
     

284.113,55      568.227,10      284.113,55  

COMUNE DI 

RANZANICO 

Palazzo Meris. Restauro e 

risanamento conservativo. 

Opere di completamento − 

Restauro delle superfici 

decorate     163.822,00  
       

81.911,00      163.690,00        81.845,00  

COMUNE DI 

CENATE SOPRA 

Valorizzazione, riqualificazione 

ambientale e messa in 

sicurezza sentieri denominati 

?IL SENTIERO VERDE"     241.102,00  
     

120.551,00      239.690,80      119.845,40  

COMUNE DI 

RANZANICO 

Palazzo Meris. 

Museo/Laboratorio della seta 

in Val Cavallina       41.409,00  
       

20.704,50        41.409,00        20.704,50  



COMUNE DI 

RANZANICO 

Recupero del gelseto a 

fruizione del percorso 

didattico−museale       23.659,40  
       

11.829,70        23.659,40        11.829,70  

COMUNE DI 

GRONE 

Restauro e risanamento 

conservativo del “Mulino 

Acquasparsa”       60.302,00  
       

30.151,00        60.302,00        30.151,00  

COMUNITA' 

MONTANA VAL 

CAVALLINA 

Ciclovia della Val Cavallina. 

Opere di manutenzione 

straordinaria     287.217,58  
       

87.217,57      287.217,58        87.217,57  

COOPERATIVA 

SOCIALE 

L'INNESTO 

O.N.L.U.S. 

Il Borgo Antico e la Valle delle 

Sorgenti 
 1.770.750,02  

     

885.375,01   1.764.842,81      882.421,40  

 6.745.616,83  
  

3.316.417,19  
 6.469.107,57   3.177.823,43  

  

Alla conclusione dell’istruttoria regionale, con decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 il progetto integrato 

d’area è stato ammesso al cofinanziamento richiesto, per un totale di € 3.177.823,43 rispetto a € 6.469.107,57 di 

costi ammessi, per una percentuale totale di oltre il 48 %. 

Il punteggio complessivo attribuito dalla Regione Lombardia colloca il PIA della Val Cavallina al 7° posto della 

graduatoria finale, unico progetto della bergamasca su 8 progetti ammessi al cofinanziamento. 

Si tratta di un risultato significativo, che riconosce la capacità di promuovere sinergia e di fare sistema tra 

soggetti diversi, con una particolare attenzione al territorio, alle realtà che lo animano ed alle espressioni 

dell’identità locale, intesi come risorse con cui attivare percorsi di cooperazione tra pubblico e privato. 

  

 


