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Parco Golenale del Gruccione 

Comune di Sermide

Parco Golenale del Gruccione 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PLIS: 

ESPERIENZE A CONFRONTO



Il Parco Golenale del Gruccione

• Denominazione riferita alle colonie di 

Gruccioni che raggiungono le sponde del       

Comune di Sermide

Gruccioni che raggiungono le sponde del       

Po nei mesi estivi

• Istituito nel 2004 con riqualificazione dell’edificio  della 

Teleferica a partire dal 2010  � Centro di Educazione 

Ambientale Provinciale



Il Parco Golenale del Gruccione: 

principali punti di interesse

Comune di Sermide

• Oasi Digagnola (ex cava, riserva integrale) 

• Centro di Educazione Ambientale Provinciale (edificio Teleferica)

• Area nautica (attracchi fluviali, rifugio nautico, area camper, spazi per il 

tempo libero)

• Golene chiuse e aperte (pioppeti da coltivazione, rive fluviali a scarpata 

e spiagge) 



La gestione: criticità, soluzioni adottate, 

risultati e prospettive

Criticità

• Difficoltà nel controllo e manutenzione quotidiana nell’area parco
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• Difficoltà nel controllo e manutenzione quotidiana nell’area parco

• Impossibilità di avere un funzionario comunale esclusivamente 

dedicato al PLIS 

• Necessità di sensibilizzare maggiormente la popolazione sul 

rispetto e gli usi del territorio

• Difficoltà nel reperire sufficienti risorse per interventi di 

manutenzione straordinaria dell’area parco e per acquistare 

dotazioni multimediali e interattive per il Centro di Educazione 

Ambientale



• Istituzione delle GEV consortili
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La gestione: criticità, soluzioni adottate, 

risultati e prospettive

Soluzioni adottate

• Istituzione delle GEV consortili

• Creazione di una rete di interesse con associazioni di volontariato e 

cittadini (es. commissione per la gestione del CEA )

• Miglioramento della fruibilità dell’area parco (interventi di 

valorizzazione turistica all’area Nautica e manutenzioni Oasi 

Digagnola)

• Coinvolgimento di volontari e tirocinanti negli Uffici Comunali 

• Acquisto di alcuni arredi educativi per il CEA che stimolino 

l’interesse dei più giovani, ricercando possibilmente cofinanziatori
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• La cittadinanza, anche attraverso gruppi di interesse opportunamente

La gestione: criticità, soluzioni adottate, 

risultati e prospettive

Risultati, prospettive e nuove sfide
• La cittadinanza, anche attraverso gruppi di interesse opportunamente

coinvolti, dimostra una partecipazione crescente

• Necessità di valorizzare la fruizione dell’argine del fiume Po� chiusura

al traffico veicolare nel 2015

• Coinvolgimento di professionalità qualificate attraverso il volontariato

e i tirocini ma difficoltà di stabilizzazione a causa dei vincoli del patto

� occorre continuare a coinvolgere giovani qualificati ma servirebbero

prospettive assunzionali

• Allargamento del Parco al Comune di Felonica� nuove collaborazioni

fra enti e fra gruppi di cittadini interessati



Grazie per l’attenzione 
Paolo Calzolari - Sindaco di Sermide
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