PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Sede: Castelnuovo Bozzente (CO)
N. 05 Reg. Delib.
VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
OGGETTO: Condivisione della proposta relativa all’ambito territoriale Ecosistemico – ATE –
del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate della Macroarea 1 ai
sensi della L.R. 28/2016.
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Prov di Como
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comune di Tradate
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no

no
no

Presenti n. 13
Votanti n. 12 (Il presidente non vota)
Partecipano con diritto di parola, ai sensi dell’art. 6.3 dello statuto del Parco vigente, i seguenti
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio:
Laureti Simone – (categoria Fornitore Servizi Turistici)
Pagani Giovanni Andrea - (categoria Agricole-Produttive)
Sono assenti:
Bettin Alice – (categoria Ambientaliste)
Castiglioni Eugenio Maria – (categoria Promozione del Territorio)
Niada Nazaro – (categoria Venatorie-Piscatorie)
Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20 dello
Statuto del Parco;
E’ presente il Direttore del Parco, Dott. Giancarlo Bernasconi.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.
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Il Presidente, Dott. Mario Clerici, invita il Dott. Carlini di Oikos, presente in aula, ad illustrare la
“Proposta degli Ambiti Territoriali Ecosistemici – ATE “ relativa alla Macroarea 1.
Il Dott. Carlini analiticamente illustra, con il supporto di tecnologie elettroniche, lo studio effettuato
soffermandosi sulle disposizioni normative alle quali si è attenuta OIKOS; una copia in misura
ridotta dei grafici rappresentati è distribuita ad ogni rappresentante presente. Esaurita la
rappresentazione rimette al Presidente ogni eventuale intervento dichiarandosi disponibile a
formulare ogni risposta o riscontro ad eventuali richieste di chiarimento.
Il rappresentante del Comune di Appiano Gentile, Avv. Luraschi Giuseppe Francesco, lamenta la
mancata inclusione del Plis del Lura ritenendo che storicamente il Lura e l’Olona caratterizzano i
fondamentali percorsi per una condivisione territoriale. A tale lamentela si associa anche il
sindaco di Oltrona San Mamette, Sig. Galimberti Silvano, mentre il sindaco di Carbonate, D.ssa
Marazzi Amalia, sollecita una richiesta di chiarimento al Plis del Lura per valutare le motivazioni
della loro volontà di associarsi al Parco regionale delle Groane. Il Presidente, dott. Mario Clerici,
ritiene che la volontà deliberativa è sovrana tuttavia si impegna ad approfondire tale questione.

LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO che:
- con l’approvazione della L.R. 17 novembre 2016, n° 28 la Regione Lombardia ha avviato un
vasto ed articolato processo di riorganizzazione del Sistema lombardo delle Aree Protette;
- il processo riformatore concepito dal legislatore regionale si basa su due assi portanti:
a) La MACROAREA intesa come “una singola porzione del territorio regionale, al cui
interno vengono individuati uno o più ambiti territoriali. Le macroaree costituiscono il
riferimento per la progressiva aggregazione tra ambiti;
b) L’AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO – ATE – inteso come “l’unità
territoriale di riferimento per l’aggregazione tra Parchi e per l’integrazione nei Parchi
delle Riserve naturali, dei Monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché
per l’attribuzione ai Parchi della gestione dei Siti di rete Natura 2000”;
- Le macroaree sono già state individuate dallo stesso legislatore regionale nella cartografia di
cui all’allegato A dell’anzidetta L.R. n° 28/2016;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. sopra richiamata, gli Enti gestori dei Parchi regionali
sono tenuti a formulare alla Giunta regionale una proposta degli Ambiti Territoriali
Ecosistemici, individuati all’interno delle singole aree, sulla base dei seguenti criteri:
a)

le specifiche finalità delle singole aree protette;

b)

i caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio culturali di cui all’art.
16 della L.R. 86/83;

c)

-

le finalità della stessa legge di riforma 28/2016.

all’interno della Macroarea 1 sono stati ricompresi i seguenti Parchi Regionali:
o
Parco Valle Lambro;
o
Parco Campo dei Fiori;
o
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
o
Parco Spina Verde;
o
Parco delle Groane;
o
Parco Bosco delle Querce di Seveso e di Meda;
TUTTO CIO’ PREMESSO E TENUTO CONTO che:
- La Macroarea 1, la cui configurazione, così come individuata da Regione Lombardia,
aggrega ambiti caratterizzati da forti elementi di discontinuità e disomogeneità e riveste,
quindi, alta complessità sia dal punto di vista territoriale che ecosistemico;
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- l’individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici – ATE – all’interno dell’anzidetta
macroarea 1 comporta, conseguentemente, elevate difficoltà sia a livello di approccio
tecnico – culturale delle problematiche presenti, sia in termini di definizione coerente e
congruente dei relativi ecosistemi;
- nel corso degli incontri dei rappresentanti degli Enti Parco della macroarea 1, svoltisi
presso il Parco delle Groane il 19 e il 31 gennaio 2017, è stata ravvisata l’esigenza di
procedere mediante uno studio unitario e coordinato tra i parchi regionali afferenti alla
macroarea 1, e di avvalersi, per tale adempimento, di un adeguato supporto tecnico –
scientifico;
- tale intendimento è stato condiviso soltanto dai seguenti Parchi:
o Parco Valle Lambro;
o Parco Campo dei Fiori;
o Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
o Parco Spina Verde;
VERIFICATO E PRESO ATTO che, tra le risorse umane presenti nelle dotazioni organiche
degli Enti suddetti, non sono presenti professionalità/esperienze adeguate a predisporre, in modo
compiuto, documentato e dimostrato, tutta la documentazione richiesta da Regione Lombardia a
supporto delle proposte relative agli ambiti territoriali ecosistemici e, pertanto, si è reso necessario
avvalersi di un apporto consulenziale esterno, si è deciso di procedere con l’affidamento di un
incarico per la redazione di uno studio unitario di individuazione degli ATE, relativi ai parchi della
Macroarea 1, che rispondesse alle richieste del disposto dell’art. 3 della Legge regionale,
demandando al Parco Valle Lambro, le procedure per l’espletamento di tale incarico, con beneficio
di ristoro al medesimo delle quote di spesa a carico degli altri Parchi;

RICHIAMATA la deliberazione n° 7 del 31.01.2017 con la quale il Consiglio di Gestione del
Parco Valle Lambro ha formalizzato l’indirizzo di avvalersi, in nome e per conto proprio e dei
Parchi regionali Campo dei Fiori, Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Spina Verde, di un
supporto tecnico scientifico nel processo di definizione degli Ambiti Territoriali Ecosistemici – ATE
– della Macroarea 1 di cui alla L.R. 28/2016, dando, nel contempo, mandato al Direttore per
l’espletamento del procedimento di affidamento del relativo incarico;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Parco Valle Lambro n° 40 del
13.02.2017 con la quale le attività di natura tecnico scientifica inerenti lo studio per le
individuazione degli ATE dei Parchi della Macroarea 1, che hanno aderito alla proposta unitaria,
sono state assegnate all’ Istituto Oikos, organismo specializzato nell’attività di conservazione delle
risorse naturali e dello sviluppo sostenibile, sia a livello nazionale che internazionale, con la
supervisione scientifica del Prof. Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n. 05 del
15/02/2017 ad oggetto: “Modalità per la definizione degli ambiti territoriali ecosistemici – ATE –
della Macroarea 1 di cui alla L.R. 28/2016 e ss. mm. ed ii. con la quale il Parco Pineta ha
formalizzato l’indirizzo di avvalersi - unitamente agli altri parchi regionali, “Campo dei Fiori”, “Valle
Lambro” e “Spina Verde” – di un supporto tecnico scientifico nel processo di definizione degli
Ambiti Territoriali Ecosistemici – ATE – della Macroarea 1 di cui alla L.R. 28/2016, facendo
proprio l’esito del procedimento di affidamento dell’ incarico di supporto anzidetto all’istituto OIKOS
espletato dal Parco Valle Lambro;
ATTESO, altresì che lo studio predisposto da Oikos con la supervisione dell’ Università
degli Studi dell’ Insubria, in stretto raccordo con i parchi regionali della Macroarea 1 che hanno
aderito all’iniziativa, si è sviluppato con il confronto ed il coinvolgimento di massima degli enti
territoriali interessati, sulla scorta delle seguenti indicazioni programmatiche:
- relazione propedeutica all’individuazione degli Ambiti Territoriali Ecosistemici relativi alla
Macroarea 1;
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- cartografia, almeno in scala 1:100.000, con l’individuazione degli ambiti territoriali
ecosistemici e delle eventuali modifiche al perimetro delle macroaree;
- supporto nel completamento della Matrice di valutazione contenente le motivazioni relative
ad ogni singolo ambito circa il livello di coerenza con quanto previsto dalla l.r. 28/2016,
sulla base della quale la Giunta regionale effettuerà le verifiche previste dall’articolo 3,
comma 5, lettera b), della l.r. 28/2016;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento tra i Parchi regionali afferenti alla Macroarea
1;
ATTESO che l’istituto OIKOS ha assolto la prestazione relativa all’incarico affidatogli ed ha
provveduto alla consegna degli elaborati previsti dal disciplinare d’incarico;
ATTESO, altresì, che Regione Lombardia, né in sede di riforma attraverso la L.R. 28/2016 e né
attraverso le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n° 6031 del
19.12.2016, ha individuato e tipicizzato il procedimento di definizione delle proposte degli ambiti
territoriali ecosistemici, lasciando alla libera valutazione degli Enti l’individuazione dell’Organo a cui
attribuire l’assolvimento di tale adempimento;

CONSIDERATO che lo studio predisposto da OIKOS è meritevole di condivisione a fronte delle
seguenti motivazioni:
a) rispecchia le finalità di legge;
b) risulta coerente e congruente con le linee guida approvate con deliberazione della Giunta
regionale n° 6031 del 19.12.2016;
c) gli ambiti territoriali ecosistemici – ATE – individuati attraverso lo studio predisposto da
OIKOS, risultano pertinenti con i relativi Parchi regionali di afferenza;
CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda i Parchi regionali ricompresi nella Macroarea 1,
non si è riuscito ad addivenire ad una proposta unitaria in quanto il Parco regionale delle Groane
ed il Parco Bosco delle Querce hanno ritenuto opportuno predisporre una proposta separata e
diversa, le cui risultanze risultano in parte discordanti rispetto a quella formulata da OIKOS;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Parco;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della condivisione unitaria, da parte dei seguenti Parchi:

-

Parco regionale Valle Lambro;

-

Parco regionale Campo dei Fiori;

-

Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;

-

Parco regionale Spina Verde;

della Macroarea 1 di cui alla L.R. n. 28/2016;
2. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE gli esiti dello studio predisposto dall’ Istituto Oikos
relativo alla definizione degli Ambiti territoriali ecosistemici – ATE – della Macroarea 1 di cui
alla L.R. n. 28/2016, anche per quanto concerne le proposte di modifica dei confini della
Macroarea 1, in relazione a quanto emerso dalle valutazioni in merito alle valenze
ecologiche e geografiche delle aree interessate, ed al confronto con gli Enti Parco e gli
altri soggetti interessati delle Macroaree confinanti;
4

3. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE, in particolare, la configurazione dell’ Ambito
Territoriale Ecosistemico – ATE – dell’ Ente Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile
e Tradate, così come individuata attraverso lo studio predisposto dall’ Istituto Oikos,
riservandosi un ulteriore approfondimento con i comuni del Plis Parco del Lura della
provincia di Como, stante la loro identità storico culturale;
4. DI AUSPICARE che la definizione degli ambiti territoriali ecosistemici, definiti da OIKOS,
possa essere ulteriormente focalizzata ed affinata in sede di esame e valutazione da parte
dei competenti uffici regionali, anche attraverso l’attivazione di uno specifico tavolo di
consultazione / concertazione per ogni macroarea;
5. DI AUSPICARE, altresì, che questa prima esperienza di ricerca, analisi e proposta a livello
di macroarea non vada dispersa, ma possa evolvere in futuro verso forme organiche e
strutturate di cooperazione / collaborazione tra i vari Parchi regionali della Macroarea 1,
previa attenta valutazione sia dei fabbisogni che del potenziale di ciascun Ente;
6. DI ALLEGARE, alla presente, gli elaborati che costituiscono lo studio OIKOS;
7. DI DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore, del Parco regionale della Valle del
Lambro, in qualità di Parco capofila, di dar corso alla presentazione in Regione dello studio
predisposto da OIKOS, in nome e per conto dei quattro Parchi regionali aderenti;
8. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
Documento firmato da:D.ssa Carmela Pinto
MARIO CLERICI
14/04/2017

Documento firmato da:
PINTO CARMELA
14/04/2017

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.-

Pubblicazione ed esecutività
La presente Deliberazione della Comunità del Parco n. 05 del 10/04/2017, divenuta
esecutiva in data 10/04/2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4
D. Lgs 267/2000) è pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 14/04/2017 ai sensi della
normativa vigente in materia.
Il SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Documento firmato da:
PINTO CARMELA
14/04/2017

La presente attestazione è stata redatta, sottoscritta e validata, in forma digitale, secondo
le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.-
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CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DELL'AMBITO TER.RITORIALE
ECOSISTEMICO _ ATE- DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs.26712000 e ss. mm. ed ii., parere FAVOREVOTE in ordine alla regolarita'
tecnica.
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