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1 – PREMESSA 

 
 
Con delibera di Consiglio di Gestione n.5 del 29/02/2012 il Parco Adda Nord ha avviato il 
procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Indirizzo Forestale del Parco. 
Con l’avvio del procedimento il Parco intende procedere alla redazione del Piano di Indirizzo Forestale 
così come previsto dall’art. 47, comma 2 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. che recita “Le Province, le 
Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i 
Comuni interessati, i Piani di Indirizzo Forestali per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali” e 
così come previsto dall’art. 48, comma 4 della medesima legge che recita “Nei parchi regionali il Piano 
di Indirizzo Forestale sostituisce il Piano attuativo di Settore Boschi di cui all’art. 20 della L.R. 86/83”. 
 
La L.R. 31/2008 definisce il Piano di Indirizzo Forestale come strumento: 
� di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano;  
� di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;  
� di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;  
� per l’individuazione delle attività selvicolturali da svolgere 

 
e gli assegna il compito di: 
 
� individuare e delimitare le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni dell’art. 3 della 

legge in parola;  
� delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definire modalità e 

limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie, 
caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura 
compensativa, in conformità alla legge stessa ed ai provvedimenti della Giunta regionale (si tratta 
della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.);  

� prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione 
dall’obbligo di compensazione in relazione ad alcuni particolari interventi;  

� poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale;  

� regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la 
ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di 
conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel 
regolamento di cui all’articolo 50, comma 4 (Norme Forestali Regionali, r.r. 5/2007);  

� contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di 
razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente. 

 
Unitamente all’avvio del procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale, il Parco Adda 
Nord, con delibera di Consiglio di Gestione n° 5 del 29/02/2012, ha avviato la Valutazione Ambientale 
Strategica ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, 
comma 1, L.R. 12/2005) - D.C.R. 13 marzo 2007 n VIII/351 che richiede sia effettuata una valutazione 
ambientale per tutti i P/P appartenenti ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione 
dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di 
programmazione e pianificazione, introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, con l'obiettivo di garantire un elevato livello 
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il 
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procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti 
significativi sull'ambiente. 
Ha la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 
di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, obiettivi 
da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di 
sviluppo durevole e sostenibile.   
 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica prevede l’integrazione della dimensione ambientale 
nel Piano e la valutazione del suo livello di efficacia a partire dalla fase di impostazione del Piano fino 
alla sua attuazione e revisione. Tale integrazione deve essere effettiva e continua e deve svilupparsi 
durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un Piano: 
 
1. Orientamento e impostazione 
2. Elaborazione e redazione 
3. Consultazione e adozione/approvazione 
4. Attuazione, gestione e monitoraggio 
 
Lo schema alla pagina seguente rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di Piano nel quale 
l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione 
Ambientale. 
Il filo che collega le analisi/elaborazioni del Piano e le operazioni di Valutazione Ambientale per 
ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 
all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. 
Tale dialettica tra analisi e proposte del Piano e Valutazione Ambientale deve essere reale, ossia 
entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.  
 
Il processo di VAS definito dalla Direttiva 2001/42/CE prevede che, dopo l’avvio del procedimento e 
l’individuazione delle autorità e dei soggetti in esso coinvolti, l’autorità procedente, in collaborazione 
con l’autorità competente per la VAS, predisponga un primo documento di orientamento, definito 
documento di scoping. Di norma, nell’iter procedurale di VAS, lo “scoping” è posto immediatamente a 
valle dello “screening”, ciononostante nel caso dei Piani di Indirizzo Forestali la necessità di sottoporre 
il Piano a VAS è già stabilita a priori dalla normativa vigente e pertanto la fase di screening non ha 
luogo.  
La D.G.R. 27 dicembre 2007/N.8/6420 e s.m.i. stabilisce quali debbano essere i contenuti minimi del 
documento di scoping che deve riportare lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una 
proposta di definizione dell’ambito di influenza del PIF e della portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale e ove viene dato conto della Verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS).   
 
Ai fini della consultazione, il presente documento di scoping viene messo a disposizione per la 
consultazione tramite pubblicazione sul sito web SIVAS e sarà presentato in occasione della prima 
seduta della conferenza di valutazione in cui verranno raccolte osservazioni, pareri e proposte di 
modifica e integrazione.  
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Schema VAS – Sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione 
 

 
Fonte: Linee guida Enplan 
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2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
 
2.1 – NORME DI RIFERIMENTO PER LA VAS 
 
La valutazione ambientale di Piani e Programmi è un tema da lungo tempo dibattuto che data la sua 
rilevanza e importanza ha trovato spazio in ambito internazionale già alla fine degli anni ’90. Da allora 
un’intensa attività legislativa ha, anno dopo anno, affrontato il tema determinando sempre più nel 
dettaglio obiettivi, percorsi burocratici, metodiche di lavoro da affrontarsi nella redazione di 
valutazioni ambientali, anche supportando il corpus giuridico prodotto con guide e manuali esplicativi. 
 
Preliminarmente alla trattazione dell’argomento si ritiene quindi opportuno effettuare un sintetico 
excursus sull’ampia produzione normativa in materia di valutazione ambientale. 
 
Normativa internazionale  
� Convenzione internazionale 25 giugno 1998, Aarhus – convenzione sull’accesso alle informazioni, 

la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, tenutasi ad Aarhus il 25 giungo 1998. 

 
Normativa comunitaria 
� Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001. - Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. 

� Decisione 871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008 - Protocollo sulla valutazione ambientale 
strategica alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in Protocollo. 

 
Normativa statale 
� Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 – Norme in materia ambientale. 
� Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale. 
� Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n° 128 – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n°69. 

 
Normativa regionale 
� Legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 – Art. 4- Valutazione ambientale dei piani. 
� Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 351 - Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi. 
� Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n° 6420 - Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi. 
� Deliberazione della Giunta Regionale, 30 dicembre 2009, n° 10971 - Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n° 
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli. 

� Deliberazione della Giunta Regionale, 10 novembre 2010, n° 761 - Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n° 
351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n° 8/10971. 

� Testo coordinato d.g.r. 761/2010 del 10/11/2010 - Nuovi modelli metodologici – procedurali e 
organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s) e 
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conferma degli allegati 2 e 4 approvati con DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e degli allegati 3 e 5 
approvati con DGR n. 8/10971 del 30/12/09, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007. 

� Circolare Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 14/12/2010 - Applicazione della 
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale. 

� Deliberazione della Giunta Regionale, 22 dicembre 2011, n° 2789 - Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri 
per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza 
(VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, 
comma 10, l.r. 5/2010). 

� Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia. 

� Deliberazione della Giunta Regionale, 25 luglio 2012, n° 3836 - Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n° 351/2007) - 
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole. 

 
Ulteriore documentazione prodotta 
� Manuale Enplan 
� Attuazione direttiva 2001/42/CE 

 
In particolare si segnala che il modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione 
Ambientale Strategica per i Piani di Indirizzo Forestale è desumibile dall’Allegato 1e del Testo 
coordinato d.g.r. 761/2010 del 10/11/2010. 
 
2.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI, DI ORIENTAMENTO E INDIRIZZO PER IL PIF 
 
Il PIF del Parco Adda Nord dovrà essere redatto in conformità ai “Criteri e procedure per la redazione 
e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” di cui alla D.g.r. 24 luglio 2008 n. 7728 e nel rispetto 
della normativa regionale forestale di cui alla L.R. n. 31/2008 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2007 e s.m.i.. 
 
Il PIF dovrà inoltre raccordarsi sia con gli indirizzi e le prescrizioni:  

� del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato con D.g.r. n. 2869/2000 e s.m.i.,  
� della pianificazione di settore del Parco,  
� dei piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000, attualmente in corso di redazione e delle 

misure di conservazione di SIC e ZPS. 
 
In quanto Piano di settore del PTCP, il PIF dovrà necessariamente raccordarsi con la pianificazione 
territoriale delle Province interessate e con i relativi criteri tecnici provinciali. 
 
Gli orientamenti selvicolturali e progettuali dovranno essere conformi e coerenti con le finalità proprie 
dell’area protetta, esplicitate nelle norme istitutive della stessa (L.R. n. 16/2007) e nella vigente 
normativa tecnica e di settore dell’Ente. 
 

Nella seguente tabella vengono elencati i riferimenti normativi e regolamentari di interesse per la 
redazione di un Piano di Indirizzo Forestale, suddivisi fra i provvedimenti di natura forestale e quelli 
di natura urbanistico – territoriale. 
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Riferimenti normativi nel settore forestale  

L.R. n° 3/2010 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n° 31 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)” 

L.R. n° 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale” 

D.G.R. 24/07/2008 n° 7728 “Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di 
Indirizzo Forestale” 

D.G.R. 21/12/2007 n° 6272 “Registro dei boschi da seme della Regione Lombardia” 

R.R. 20 luglio 2007 n° 5 “Norme Forestali Regionali” 

D.G.R. 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per 
l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei 
coefficienti di boscosità” 

D.G.R. 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” 

D.G.R. 14016/2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale” 

Riferimenti normativi nel settore urbanistico – territoriale 

L.R. 11 marzo 2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” 
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3 - IL PERCORSO METODOLOGICO - PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIF 
 

 
 
3.1 – IL PERCORSO METODOLOGICO – PROCEDURALE: LA DGR 9/761 E L’ALLEGATO 1e 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 la Regione Lombardia ha approvato i 
modelli metodologici - procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS, tra cui l’Allegato 1e, costituente il modello per la valutazione ambientale strategica dei Piani di 
Indirizzo Forestale, quale specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani 
e programmi, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in 
materia ambientale" e s.m.i..   
Di seguito si riporta un ampio estratto dell’allegato 1e con le indicazioni metodologiche e procedurali 
cui ci si atterrà nella stesura della presente VAS. 
 

6.1 - Le fasi del procedimento 
La VAS del PIF è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del 
d.lgs ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi Generali, come specificati nei punti seguenti e 
declinati nello schema generale – VAS:  
1 - avviso di avvio del procedimento 
2 - individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione 
3 - elaborazione e redazione del PIF e del Rapporto Ambientale 
4 - messa a disposizione 
5 - convocazione conferenza di valutazione 
6 - formulazione parere ambientale motivato 
7 - adozione del PIF 
8 - deposito e raccolta delle osservazioni 
9 - formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale 
10 - gestione e monitoraggio  
 
6.2 - Avviso di avvio del procedimento  
La Valutazione Ambientale è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento sul sito 
web sivas e sul BURL (se previsto per legge). Quindi se previsto per il PIF, è opportuno che 
avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di VAS.  
 
6.3 - Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione  
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 
individua e definisce:  
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 
� l’autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;  
� le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale di valutazione;  
� i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni.  
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6.4 - Elaborazione e redazione del PIF e del Rapporto Ambientale  
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PIF, 
l’autorità competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle 
seguenti attività:  
 
� individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della 
collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche 
transfrontalieri, e il pubblico;  
� definizione dell'ambito di influenza del PIF (scoping) e della portata e del livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;  
� elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva 2001/42/CE;  
� costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.  
 
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi 
che l’attuazione del PIF proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché 
le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del PIF stesso. L’allegato VI al d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. riporta le informazioni 
da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente 
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei 
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia 
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.  
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della 
Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 
effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.  
 
percorso metodologico procedurale  
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso 
metodologico procedurale del PIF e della relativa VAS, sulla base dello schema PIF – Valutazione 
Ambientale VAS. 
 
scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)  
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un 
documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite 
pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di 
valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.  
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una 
proposta di definizione dell’ambito di influenza del PIF e della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica 
delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
 
elaborazione del Rapporto Ambientale  
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.  
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:  
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PIF e del rapporto con altri pertinenti P/P;  
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del PIF;  
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PIF, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE;  
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
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membri, pertinenti al PIF, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori;  
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PIF;  
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in 
quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale 
documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e 
divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.  
 
6.5 - Messa a disposizione  
La proposta di PIF, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è 
comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS.  
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i 
propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di PIF, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.  
Ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web SIVAS sostituisce:  
 
� il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo 
parzialmente interessato dal PIF o dagli impatti della sua attuazione;  
� la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di 
programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa 
visione del PIF e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica  
 
L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, 
la messa a disposizione e pubblicazione sul web del PIF e del Rapporto Ambientale, al fine 
dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità 
competente per la VAS e all’autorità procedente.  
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione 
della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  
Se necessario, l’autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza 
all’autorità competente in materia di SIC e ZPS.  
 
6.6 - Convocazione conferenza di valutazione  
La conferenza di valutazione è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, secondo le modalità definite nell’atto di cui al punto 6.3.  
La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la 
seconda di valutazione conclusiva.  
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping 
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del PIF, la portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i 
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Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PIF e Rapporto 
Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla 
conferenza partecipa l’autorità competente in materia di SIC e ZPS. Di ogni seduta della 
conferenza è predisposto apposito verbale.  

 
6.7 - Formulazione parere motivato  
Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 
5.14 degli Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, 
alla luce della proposta di PIF e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce 
presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PIF, entro il termine di 
novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6. A tale fine, sono 
acquisiti:  
 
� i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e 
vincolante dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS,  
� i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,  
� le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.  
 
Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni 
della proposta del PIF valutato. L’Autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente 
per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del PIF alla luce del parere motivato espresso.  
 
6.8 - Adozione/approvazione del PIF e informazioni circa la decisione  
L’autorità procedente adotta il PIF e predispone la dichiarazione di sintesi, volta a:  
 
� illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al punto 
6.4);  
� esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PIF e come si è 
tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare 
illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa 
di PIF e il sistema di monitoraggio;  
� in che modo il parere motivato è stato integrato nel PIF;  
Contestualmente l’autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione.  
 
6.9 - Deposito e raccolta delle osservazioni  
L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi Generali:  
a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas:  
� il provvedimento di adozione unitamente al PIF adottato, il Rapporto Ambientale ed il parere 
motivato;  
� la dichiarazione di sintesi;  
� il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi Generali;  
 
b. deposita la sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e dei comuni consorziati;  

 
c. comunica l’avvenuto deposito del PIF adottato e del relativo Rapporto Ambientale ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, cioè ai comuni 
consorziati, con indicazione delle sedi dove può essere presa visione della documentazione 
integrale.  
 
Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle 
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specifiche norme di PIF, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PIF adottato e del 
relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi.  
 
6.10 - Approvazione definitiva, formulazione parere ambientale motivato e dichiarazione 
di sintesi finale  
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità 
competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e 
formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale.  
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, 
l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del PIF e del Rapporto Ambientale e dispone, 
d’intesa con l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore conferenza di 
valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale.  
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per 
la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le 
determinazioni assunte al punto 6.8. 
Il provvedimento di approvazione definitiva del PIF motiva puntualmente le scelte effettuate in 
relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. 
 
Gli atti del PIF sono:  
� depositati presso gli uffici dell’autorità procedente;  
� pubblicati per estratto sul sito web sivas. 
 
6.11 - Gestione e monitoraggio  
Il PIF individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio. 
Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del PIF approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed 
adottare le opportune misure correttive.  
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e 
dell'autorità procedente. 
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Schema percorso metodologico procedurale PIF / VAS 
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3.2 – I SOGGETTI INTERESSATI E IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 
 
Come definito nell’allegato 1e, sono soggetti interessati al procedimento di VAS del Piano di Indirizzo 
Forestale:  
 

� il proponente;  
� l’autorità procedente;  
� l’autorità competente per la VAS;  
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;  
� il pubblico e il pubblico interessato.  

 
Il proponente è la pubblica amministrazione o il soggetto privato che elabora il piano da sottoporre a 
valutazione ambientale.  
 
Per la VAS del PIF del Parco Adda Nord il proponente è l’Ente Parco Adda Nord. 
 
L’Autorità procedente è una Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e 
valutazione del P/P; nel caso in cui il proponente sia la Pubblica Amministrazione l’Autorità 
Procedente coincide con il proponente.   
 
Per la VAS del PIF del Parco Adda Nord l’autorità procedente individuata con Delibera di 
Consiglio di Gestione n.20 del 24.04.2013 è il Presidente del Parco, il dottor Agostino 
Agostinelli. 
 
L’Autorità competente per la VAS è la Pubblica Amministrazione cui compete l'elaborazione del 
parere motivato. L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale 
dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del PIF, nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n° 4 e 18 agosto 2000, n° 267.  
Essa deve possedere i seguenti requisiti:  
a) separazione rispetto all’autorità procedente;  
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;  
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  
E’ altresì possibile che l’autorità competente per la VAS sia individuata, in un team interdisciplinare 
che comprenda oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (dirigenti o 
responsabili di strutture a ciò predisposte) anche il responsabile di procedimento del PIF o da altri 
aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’ente.  
 
L’Autorità competente per la VAS del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord 
individuata con Delibera di Consiglio di Gestione n.20 del 24.04.2013 è il Direttore del Parco, 
l’arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
Qualora il PIF debba raccordarsi con altre procedure sono soggetti interessati al procedimento anche:  
 

� l’autorità competente in materia di SIC e ZPS  
� l’autorità competente in materia di VIA. 

 
Il procedimento di VAS interessa Siti della Rete Natura 2000, come descritto nel capitolo 7 del 
presente documento, di conseguenza è necessario coinvolgere nell’iter di valutazione l’autorità 
competente in materia di SIC e ZPS che è Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile.  
 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                16  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

L’autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 
anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.  
Per soggetti competenti in materia ambientale si intendono le strutture pubbliche competenti in 
materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, 
che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del P/P sull’ambiente. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:  

 
a) sono soggetti competenti in materia ambientale  
� ARPA  
� ASL  
� Enti gestori aree protette  
� Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Coordina la 

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni 
Archeologici (art. 20 DPR 173/2004) 

 
b) sono enti territorialmente interessati  
�  Regione  
�  Provincia  
�  Comunità Montane  
�  Comuni  

 
c) contesto transfrontaliero/di confine  
�  Svizzera – Cantoni  
�  Province confinanti  

 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente.  
 
Come previsto dalla normativa, con Decreto n.3/2014 l’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità 
competente ha individuato i seguenti soggetti interessati al procedimento di VAS del PIF del Parco: 
 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
 
− ARPA, sedi di Milano, Lecco, Bergamo, Monza  
− ASL, sedi di Milano, Lecco, Bergamo, Monza 
− Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Milano, Bergamo, Como, 

Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese 
− Parco del Monte Barro, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco del Serio, 

Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano, Riserva Regionale Lago di Sartirana, PLIS del Monte 
Canto e Bedesco, PLIS Basso corso del fiume Brembo, PLIS della Geradadda, PLIS dell’Alto 
Martesana, PLIS del Rio Vallone, PLIS del Molgora 

− Corpo Forestale dello Stato – Comandi Provinciali competenti di Bergamo, Lecco, Milano, Monza e 
Brianza; Comandi Stazione competenti di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Curno, Milano, Carate 
Brianza 

− Autorità di Bacino del Fiume Po, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 
− AIPO, sede di Cremona, sede di Milano 
− ERSAF 
− Comune di Merate, ente gestore del SIC Lago di Sartirana  
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Enti territorialmente interessati: 
 
− Regione Lombardia, DG Agricoltura, DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, DG Territorio, 

Urbanistica e Difesa del suolo   
− Sedi Territoriali di Regione Lombardia (STER) di Lecco, Bergamo, Milano, Monza e Brianza 
− Provincia di Bergamo, Servizio agricoltura, Servizio Ambiente, Servizio Pianificazione territoriale 
− Provincia di Lecco, Servizio Agricoltura, Servizio Territorio, Servizio Caccia e Pesca 
− Provincia di Milano, Settore Agricoltura e Parchi, Settore Pianificazione  
− Provincia di Monza e Brianza, Settore Agricoltura, Settore Pianificazione territoriale e Parchi  
− Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino 
− Comuni del Parco: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica 

d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate 
d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Monte 
Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo Sull'Adda, 
Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda  

− Comuni confinanti:  
LC: Abbadia Lariana, Ballabio, Morterone, Brumano, Valsecca, Erve, Carenno, Torre de’ Busi, 
Verderio Inferiore, Osnago, Cernusco Lombardone, Montevecchia, Olgiate Molgora, Colle Brianza, 
Valgreghentino, Ello, Oggiono, Annone di Brianza, Civate, Valmadrera 
BG: Caprino Bergamasco, Palazzago, Ambivere, Mapello, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Carvico, 
Terno d’Isola, Chignolo d’Isola, Madone, Filago, Brembate, Pontirolo Nuovo, Treviglio, Calvenzano, 
Arzago d’Adda 
CR: Rivolta d’Adda 
LO: Comazzo 
MI: Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Inzago, Pozzo d’Adda, Grezzago  
MB: Busnago, Mezzago, Sulbiate, Ronco Briantino 

 

Con il medesimo atto formale l’autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, 
individua anche il pubblico e il pubblico interessato all’iter decisionale così definiti: 
- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  
- pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.  
 
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PIF, la normativa ritiene 
opportuno che vengano individuate tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle 
loro specificità ed  avviati momenti di informazione e confronto.  
 
I settori del pubblico e del pubblico interessato individuati nel procedimento di VAS del PIF del 
Parco con Decreto n.3/2014  sono: 
 
− Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo 
− Gruppo Flora Alpina Bergamasca 
− Organizzazioni Professionali Agricole: Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, 

Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti (Coldiretti), Unione Agricoltori, Cooperativa 
Interprovinciale Servizi Agricoli, Associazioni Provinciali Allevatori, Associazione Nazionale della 
Pastorizia, Associazione Pastori Lombardi 

− Unione Artigiani 
− Unione Industriali 
− Camera di Commercio delle Province di Bergamo, Lecco, Milano e Monza e Brianza 
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− Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Provincie di Bergamo, Lecco, Milano, 
Monza e Brianza 

− Consorzi agricoli e forestali presenti sul territorio, Consorzio Forestale Lecchese  
− Distretto rurale Valle dell'Adda 
− Linea Servizi srl 
− Associazione regionale imprese boschive della Lombardia 
− Ambiti territoriali di caccia, Riserve faunistico-venatorie 
− Consorzio dell’Adda, Consorzio Adda Serio, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 

Consorzio Est Ticino Villoresi, Consorzio Generale Roggia Vailata, Consorzio di Irrigazione del 
Canale Retorto, Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Edison, Italgen, Enel Green Power, 
Adda Energi, Podini Holding, Enel spa, Terna spa, Telecom, Hidrogest spa, Idrolario srl, Snam spa, 
Idra Patrimonio spa, Cap Holding spa 

− Guardie Ecologiche Volontarie del Parco 
− Associazioni di volontariato operanti sul territorio del Parco  
− Associazioni ambientaliste legalmente riconosciute ed attive a livello locale in maniera 

significativa, tra cui WWF Onlus, Associazione WWF Le Foppe di Trezzo, Legambiente Onlus, 
Legambiente Lecco Onlus, Associazione Vaprio Verde, Risorse onlus, Lipu, Italia Nostra  

− Gruppi locali di Protezione Civile 
− Gruppi locali Alpini 
− Proloco  
− Ecomuseo Adda di Leonardo 
 

 
3.3 - MODALITA’ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  
 
Come previsto dall’allegato 1e l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con 
l’atto formale con cui individua i soggetti interessati all’iter decisionale, provvede inoltre a definire le 
modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.  
Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 
ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi Generali per la valutazione ambientale prevede l’allargamento 
della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti 
atti a perseguire obiettivi di qualità. Nello schema seguente, tratto dalle Linee guida Enplan, è indicata, 
in relazione alle fasi di elaborazione di un Piano, la successione delle attività di partecipazione che 
dovrebbero essere integrate in ciascuna fase. 
 

 
 
In particolar modo la partecipazione, oltre ad essere supportata da forme di comunicazione e 
informazione, ha luogo in sede di Conferenza di Valutazione.  
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Comunicazione e Informazione  
Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e 
coinvolgere il pubblico.  
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, definisce le modalità di 
informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e publicizzazione delle informazioni.  
 
Con Decreto n.3/2014, l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS del PIF ha 
pertanto decretato: 
 
di individuare i seguenti indirizzi a cui attenersi per la divulgazione, l’informazione e la garanzia di 
pubblicità del processo di VAS e di facile accesso agli atti ed alla documentazione:  

− pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’Albo pretorio del Parco e a quello 
degli enti ad esso aderenti (Comuni, Province), sito web del Parco, BURL e un quotidiano;  

− predisposizione di apposito spazio sul sito web del Parco, per la consultazione e 
divulgazione della documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il 
procedimento di elaborazione del PIF e di VAS, per la comunicazione di avvisi, di 
convocazioni e delle modalità di confronto e interlocuzione con l’Ente; 

− utilizzo di posta ordinaria, elettronica e certificata per un rapido ed efficiente recapito delle 
comunicazioni;  

 
di comunicare le date di convocazione della conferenza di valutazione, articolata in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale di valutazione, attraverso il sito web SIVAS e il sito web del Parco 
Adda Nord http://www.parcoaddanord.it;  

 
di informare il pubblico, diffondere e pubblicizzare le informazioni relative al procedimento, tramite il 
sito web SIVAS e il sito web del Parco Adda Nord http://www.parcoaddanord.it. 
 

In data 11 dicembre 2013 è avvenuta sul BURL (serie avvisi e concorsi, n.50) e sul quotidiano 
Italia Oggi la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di redazione degli atti del 
Piano di Indirizzo Forestale del Parco e della relativa  VAS. 
 
Conferenza di Valutazione  
Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto 
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e al fine di acquisire i pareri dei soggetti 
interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PIF, sono attivate le Conferenze di Valutazione. 
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:  

− la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, 
contributi ed osservazioni nel merito;  

− la seconda è finalizzata a valutare la proposta di PIF e di Rapporto Ambientale, ad esaminare le 
osservazioni ed i pareri pervenuti, a prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti 
(eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza).  

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.  
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4 – OBIETTIVI, STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DI INDIRIZZO 

FORESTALE 
 

 

Con delibera del Consiglio di Gestione n.47 dell’8/10/2013 il Parco Adda Nord ha approvato gli  
“Indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco” 
(di seguito definito Documento di Indirizzo).  

Come definito nel documento approvato “il Piano di Indirizzo Forestale di un parco regionale traduce gli 
obiettivi di conservazione e riqualificazione dei valori naturalistico-ambientali propri del Parco nella 
gestione del territorio forestale. Per i PIF delle aree esterne ai parchi la regolamentazione della 
trasformazione del bosco rappresenta l’elemento di maggior rilevanza e condiziona le energie che si 
possono destinare all’approfondimento di temi gestionali. Per un parco, la presenza di uno strumento di 
pianificazione territoriale “forte”, quale è il PTC, chiaramente orientato alla tutela, definisce invece una 
solida cornice di riferimento per le scelte relative all’assetto del territorio boscato. È quindi possibile 
destinare maggiori attenzioni agli obiettivi e alle modalità di  gestione del bosco.” 

Il Documento di Indirizzo del PIF del Parco espone una proposta di obiettivi di piano ed il conseguente 
metodo di lavoro per la fase di analisi ad ulteriore definizione e integrazione di quanto già previsto 
dalla dgr 7728 del 24.07.08. 

L’oggetto e le modalità dell’analisi del territorio e del territorio forestale in particolare conseguono 
all’individuazione degli obiettivi del piano. 

L’individuazione degli obiettivi, pur in uno stadio ancora assolutamente preliminare, è conseguente al 
riconoscimento dei fattori critici per il territorio forestale, intesi quale insieme di fattori da cui non si 
può prescindere volendo affrontare la pianificazione del territorio forestale e indirizzare la sua 
gestione selvicolturale. 

Il Documento di Indirizzo approvato segue pertanto il seguente percorso logico: 
1. riconoscimento dei fattori critici; 
2. individuazione preliminare degli obiettivi di piano; 
3. definizione degli strumenti di piano; 
4. definizione delle modalità di analisi del territorio forestale. 
 
 

4.1  -  FATTORI CRITICI PER I BOSCHI E IL SETTORE FORESTALE DEL PARCO ADDA NORD  
 
Il Documento di Indirizzo del PIF del Parco Adda Nord individua in via preliminare per i boschi ed il 
settore forestale del Parco i seguenti elementi di criticità e punti di forza in relazione ai quali deve 
essere orientata l’analisi e devono essere definite le scelte di piano. 
Si tratta di aspetti “di scala differente”, la cui elencazione non segue un ordine di priorità.  

 ELEMENTI DI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA 

  

 Polverizzazione della proprietà forestale 

  
La superficie forestale è frazionata in proprietà di piccola o piccolissima dimensione, nell’ordine 
di poche migliaia di metri quadri, tale da impedire, o rendere estremamente difficoltosa, 
qualsiasi forma di gestione razionale del bosco.  
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 Modeste dimensioni dei “sistemi” forestali 

  
I “sistemi” forestali (superfici accorpate di bosco) hanno spesso una dimensione assai modesta, 
prossima alle soglie sotto le quali vengono meno i requisiti per considerare bosco un'area 
coperta da vegetazione arborea e/o arbustiva.  
La dimensione di molti sistemi è inoltre talmente limitata da impedire l’instaurarsi di processi e 
relazioni proprie degli ecosistemi forestali. 
 

 Fragilità e scarsa funzionalità della rete ecologica 

  
La modesta dimensione di molti sistemi forestali e il loro frequente isolamento nel contesto 
territoriale determina una condizione di fragilità per la connessione ecologica dei sistemi 
forestali. 
 

 Diffusione esotiche 

  
I boschi del Parco sono fortemente interessati da processi di diffusione delle specie esotiche, che 
possono compromettere ulteriormente il significato naturalistico di queste formazioni. 
 

 Elevata competitività per l’uso del suolo 

  
La necessità di salvaguardare i ridotti spazi esistenti per l’attività agricola e l’elevato valore di 
mercato del suolo limitano le reali possibilità di realizzare imboschimenti. 
 

 Assenza di competenze nei proprietari e negli utilizzatori 

  
Il contesto tecnico degli operatori forestali del territorio è da ritenersi estremamente modesto.  
Poche sono le imprese di utilizzazione forestale, in un quadro in cui le specifiche competenze 
tecniche sono sostanzialmente assenti. 
 

 Importanza naturalistico-ambientale del bosco 

  
In questo contesto territoriale il bosco rappresenta l’ambiente in cui si massimizzano i valori 
naturalistico - ambientali correlati alla libera evoluzione degli ecosistemi.  
Alcune aree forestali sono comprese nei siti di interesse comunitario. L’assetto della foresta e le 
forme della sua gestione sono da ritenersi fondamentali per l’efficacia delle strategie di tutela e 
conservazione attiva da attuare in tali siti.  
I boschi inoltre ospitano, anche esternamente ai SIC, diversi habitat e specie tutelati ai sensi delle 
principali direttive comunitarie.  
 

 Importanza del bosco per il paesaggio 

  
Il bosco ha un importante significato anche quale elemento primario del paesaggio che concorre 
a caratterizzare con le diverse forme in cui è presente: unità compatte ed omogenee, 
articolazione di ecomosaici diversificati o, in ambiti peri-urbani, come schermatura di elementi 
dissonanti del paesaggio.  
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 Rinaturalizzazione dei pioppeti 

  
Le aree occupate da pioppeti abbandonati possono divenire ambiti da cui parte l’aumento di 
diversità e la ricostituzione della rete ecologica, ma possono anche essere punti di diffusione per 
le specie esotiche ed altre forme di degrado. 
 

 Richiesta di legname per fini energetici 

  
Le modalità di utilizzo del legname a fini energetici si stanno sempre più raffinando, rendendo 
possibile l’utilizzo di sottoprodotti delle attività forestali e la differenziazione delle forme di 
energia prodotte.  
Diviene quindi possibile un diverso approccio alla gestione forestale, da collegare alla struttura 
della “nuova” filiera energetica.  
 

 Ruolo attivo dell’Ente 

  
Il PTC affida all’Ente gestore un ruolo attivo. In un contesto forestale estremamente 
frammentato, la possibilità di intervento è fortemente condizionata dalla disponibilità dei 
terreni. 
 

 
L’analisi del territorio ed il confronto con i “portatori di interessi” consentiranno di approfondire ed 
integrare quanto relativo alle criticità sopra elencate. 

 
4.2  - OBIETTIVI DEL PIF 
 
Gli obiettivi del PIF individuati nel Documento di Indirizzo sono stati definiti in coerenza con: 
- il Piano Territoriale di Coordinamento e i piani di settore del Parco;  
- i piani di gestione e le misure di conservazione di SIC e ZPS; 
- le scelte sovraordinate di politica forestale 
 
e in riferimento alle peculiarità del territorio. 
 
Sulla base di quanto sopra ed in relazione ai fattori critici individuati, il Documento di Indirizzo 
propone in via preliminare all’analisi di campo i seguenti obiettivi per il Piano di Indirizzo Forestale 
del Parco Adda Nord, individuando obiettivi per il bosco e obiettivi per il settore forestale. 
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OBIETTIVI PER IL BOSCO 

 

 Conservazione, potenziamento e riassetto dei sistemi forestali e della rete ecologica 

  

Gli obiettivi primari del PIF sono: 
- la conservazione e la tutela dei sistemi boscati complessi esistenti; 
- la ricostituzione dei valori forestali delle aree degradate; 
- il miglioramento dei boschi esistenti; 
- l'aumento della superficie forestale; 
- la diffusione di buone pratiche per la gestione ordinaria del bosco. 

Questi obiettivi, focalizzati sulle superfici forestali, si devono declinare ad ogni livello, quindi con 
riferimento: 
- al territorio forestale complessivamente inteso; 
- ai sistemi forestali in cui si articola; 
- ai diversi habitat che in esso si possono riconoscere. 

Una particolare attenzione deve essere posta nel contenimento delle specie esotiche più 
infestanti. 
Gli obiettivi di miglioramento possono essere perseguiti attraverso una disciplina più attenta 
delle modalità di intervento ordinario nel bosco ed attraverso la definizione delle priorità per 
l’esecuzione delle azioni di miglioramento che fruiscono di contributi pubblici. 
 

 Aumento delle conoscenze inerenti i boschi del Parco Adda Nord 

  

Le analisi preliminari alla redazione della proposta di piano sono una preziosa occasione per la 
costituzione di una banca di conoscenze sull'assetto del territorio forestale.  
Devono essere quindi impostate in modo tale da rispondere anche a specifiche esigenze 
gestionali dell'ente.  
Oltre alle analisi di carattere qualitativo è auspicabile che possano essere possibili anche analisi 
di tipo quantitativo, inerenti la struttura del bosco, per migliorare la razionalità delle previsioni e 
dei modelli di intervento e, soprattutto, consentire l’introduzione di forme di monitoraggio 
efficaci perché semplici. 
 

 Valorizzazione naturalistica del bosco  

  

La specificità della gestione dei boschi del Parco deve concretizzarsi in una gestione fortemente 
orientata all'enfatizzazione delle valenze naturalistiche del bosco, da perseguire con un ruolo 
attivo dell'Ente.  
La redazione del PIF può essere l'occasione per una riflessione, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse umane impegnate dall'ente, in merito alle tecniche gestionali fin qui 
adottate, ai fini di una loro eventuale revisione. 
 

 Prevenzione e cura delle fitopatologie 

  

Il piano prevederà azioni per la prevenzione ed il contenimento delle patologie del bosco tramite 
programmi di azione integrata, quindi con misure preferibilmente colturali.  
 

 Reciproca salvaguardia bosco-edificato 

  

L’adiacenza di aree edificate, soprattutto se residenziali, al bosco crea l’esigenza di una reciproca 
salvaguardia dei due ambienti, introducendo distanze minime da adottare per l’edificazione in 
prossimità del bosco e/o fasce tampone di transizione.  
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 Prevenzione incendi 

  

L’obiettivo della prevenzione degli incendi non rientra fra quanto di specifica competenza del 
PIF.  
Ciò nonostante si ritiene che il PIF debba indicare alcune azioni per la salvaguardia del territorio 
forestale. 
 

 Gestione pascolo  

  

La presenza di pastori occasionali e transumanti e i limitati spazi a disposizione per la 
movimentazione del bestiame, impongono di approfondire l’argomento per garantire la 
coesistenza dell’attività, nel rispetto della rinnovazione dei boschi, soprattutto di quelli di 
maggior pregio. 
 

 

OBIETTIVI PER IL SETTORE FORESTALE 

 

 Introduzione forme di gestione attiva del bosco 

  
L’attuazione delle azioni di riqualificazione sopra elencate implica una gestione attiva del bosco.  
Richiede quindi un coinvolgimento della proprietà ed un ruolo propositivo dell’amministrazione.  
A tal fine gli ordinari contenuti del PIF secondo la normativa regionale vengono implementati 
con un'analisi volta all'individuazione della proprietà pubblica ed eventualmente anche delle 
proprietà private di maggiore rilevanza, che insieme possono rappresentare un primo appoggio 
per l’impostazione di azioni di riqualificazione del territorio forestale, nonché per la 
localizzazione dei boschi con destinazione sociale particolarmente significativa.  
L’entità della proprietà pubblica condiziona quindi in modo rilevante le modalità di intervento 
nel territorio.  

 

 Formazione operatori in ambito forestale 

  
Il PIF dovrà fornire indicazioni sui percorsi da adottare per l’aumento della competenza in 
ambito forestale, con azioni rivolte al vasto settore degli operatori che non vengono 
ordinariamente coinvolti dalle attività di qualificazione che Regione ed enti competenti 
organizzano per gli operatori professionali.  
 

 Riconoscimento delle azioni meritevoli di contributo e delle priorità di intervento 

  
Il PIF dovrà fornire indicazioni sui percorsi da adottare per l’aumento di efficacia dell’azione 
amministrativa dell’ente, soprattutto per quanto riguarda il governo delle risorse economiche 
disponibili da indirizzare, prioritariamente mediante la progettazione diretta degli interventi, 
verso le azioni che il PIF indicherà come prioritarie.  
 
 

 Regolamentazione del taglio colturale delle formazioni arboree di carattere non forestale 

  
Il regolamento per il taglio colturale di siepi, filari e piante isolate nel paesaggio rurale consente 
di orientare l’azione dei richiedenti e l’attività dell’Ente, con un aumento dell’efficacia dell’azione 
tecnico-amministrativa e l’introduzione di elementi di semplificazione. 

 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                25  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

4.3 – LA STRUTTURA DEL PIF 

Il Piano di Indirizzo Forestale deve prevedere la struttura e gli elaborati indicati nei “Criteri e 
procedure per la redazione e approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” di cui alla D.g.r. n. 7728 del 
24/07/2008.  
 
Come definito nel Documento di Indirizzo il PIF del Parco Adda Nord si articolerà nei seguenti 
elaborati: 
- Relazione di piano; 
- Cartografia tematica, con le specifiche più oltre riportate; 
- Cartografia di progetto, con le specifiche più oltre riportate; 
- Regolamento forestale: eventuali variazioni al regolamento forestale regionale; 
- Regolamento per il governo del territorio forestale (regola le trasformazioni e le priorità di 

concessione contributi); 
- Regolamento per il taglio colturale delle formazioni arboree di carattere non forestale; 
- Schede descrittive delle modalità di gestione per ogni tipo forestale, da utilizzarsi per le azioni 

con contributo o progetto; 
- Schede descrittive delle azioni gestionali da attuare. 
 
 
4.4 - INDICAZIONI METODOLOGHE PER LA FASE DI ANALISI 
 
Il Documento di Indirizzo illustra inoltre modalità di analisi del territorio forestale che verranno 
impiegate nella predisposizione del Piano. 
Per il perseguimento degli obiettivi di pianificazione la raccolta dei dati utili comporterà l’assunzione 
di dati ex novo e l’elaborazione di dati (documenti e cartografia) già disponibili. 
In particolare implica l’assunzione di conoscenze ex-novo in merito a: 

1. tipi forestali; 
2. assetti strutturali (forma di governo + struttura); 
3. diffusione delle specie esotiche; 
4. fenomeni di degrado; 
5. proprietà delle aree forestali; 
6. sistema delle siepi. 

Alcune informazioni verranno riferite ai singoli poligoni in cui sarà compartimentato il bosco, altre 
saranno invece riferite al singolo punto in cui avverrà il rilievo. 
 
Le informazioni riferite ai singoli poligoni della carta forestale riguarderanno i tipi forestali e gli 
assetti strutturali. 
 
Le informazioni puntuali saranno invece relative alla presenza di esotiche infestanti e di forme di 
degrado, le quali verranno assunte senza pretesa che l’esame sia esaustivo per la superficie di 
indagine. L’informazione verrà quindi associata al singolo punto in cui sarà effettuata l’osservazione. 
 
Diffusione delle specie esotiche 
Ai fini della valutazione della diffusione delle specie esotiche, nell’ambito dei rilievi di campo verranno 
raccolti dati speditivi, inerenti la presenza delle specie arboree elencate nell'allegato B del RR 05/07 e 
nella “lista nera” della l.r.10/2008. 
 
Degrado 
Verrà indicata la presenza di situazioni di degrado per: 

- usi impropri e/o manufatti (rifiuti, piste da motocross, recinzioni ...); 
- fenomeni di origine abiotica o biotica (dissesti, danni da incendio, danni estesi conseguenti a 

fitopatie ...); 
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- condizioni strutturali  (non riconducibili quindi ad interventi recenti) di degrado nella copertura. 
 
Il Piano fornirà inoltre informazioni relative ai seguenti aspetti: 
 
Proprietà 
L’indagine porterà all’individuazione delle superfici di proprietà pubblica. 

 
Sistema delle siepi e della vegetazione fuori foresta 
Il rilievo del sistema delle siepi e delle formazioni che non raggiungono dimensioni forestali potrebbe 
consentire di formulare in modo più efficace le proposte di pianificazione in merito all’individuazione 
delle aree prioritarie per il rimboschimento, per la creazione di nuove superfici con caratteristica di 
bosco a partire da tali strutture.  
In relazione alle finalità dell’individuazione i rilievi non saranno effettuati nelle aree che la 
pianificazione territoriale colloca nelle zone di iniziativa comunale, nei parchi privati ed in altre aree 
escluse all'ordinaria gestione agricola.  
Come previsto dai criteri di redazione dei PIF verranno rappresentati: 
- impianti di arboricoltura da legno, specificando se si tratta di pioppeti, ceduo da biomassa, 

arboricoltura da legno con latifoglie da pregio a ciclo media lungo o altro;  
- siepi;  
- filari alberati;  
- fasce e macchie arboree. 
 

Per quanto concerne gli impianti di arboricoltura da legno, sono soggette a rappresentazione le entità 
aventi dimensione minima di 1 ha. 

Siepi, filari ed altre formazioni di tipo lineare sono soggetti a rappresentazione e rilievo se aventi 
sviluppo lineare minimo di 100 m, aventi all’interno intervalli non superiori a 20 m. 

Fasce e macchie boscate sono oggetto di rappresentazione solo puntuale. Devono comunque avere 
almeno 25 m di “profondità”, ed ovviamente superficie inferiore a 2.000 mq.  

Se la profondità è inferiore, vengono considerate formazioni lineari e rilevate solo se soddisfano i 
criteri sopra descritti per esse riportate. 

 
4.5 - LA CARTOGRAFIA DEL PIF 
 
Il Piano sarà corredato di elaborati cartografici predisposti in scale differenti a seconda della tematica 
e delle finalità di ciascuna carta, come definito nella tabella seguente, tratta dal Documento di 
Indirizzo. Le indicazioni hanno significato preliminare e sono quindi suscettibili di modifiche, anche 
rilevanti, in relazione allo sviluppo del processo di piano. 
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Cartografia del PIF 
 

FASE TEMA SCALA LEGENDA 

Analisi 

Perimetrazione boschi, 
articolazione in sistemi 
forestali,  sistemi verdi 
fuori foresta 

1:10.000 

Sistemi forestali 
 

Arboricoltura da legno (compresa pioppicoltura) 
 

Siepi, filari, fasce boscate 

 
Attitudine alla formazione 
di suolo 

1:25.000 Articolazione per classi attitudinali 

 Uso del suolo 1:25.000 Articolazione secondo la classificazione DUSAF2 
 Tipi forestali 1:10.000 Articolazione secondo il sistema dei tipi forestali  

 Categorie forestali 1:25.000 
Articolazione secondo il sistema dei tipi forestali a 
livello di categorie forestali 

 Assetti gestionali 1:10.000 

Articolazione per  
FU: fustaia 
FT: fustaie transitorie: formazioni di origine 
agamica ormai fisionomicamente individuabili 
come fustaia; 
CM: ceduo matricinato 
CS: ceduo semplice 
CF: forme di transizione fra il ceduo e l’altofusto 
(per conversione attiva, invecchiamento, 
irregolarità/disordine nei trattamenti effettuati 
......); 
RI: rimboschimento, fustaia artificiale 
IN: bosco di neo formazione (solo per formazioni 
nei primi stadi evolutivi, quando l’insediamento 
spontaneo è chiaramente riconoscibile); 
SG: bosco senza gestione 

 Attività selvicolturali 1:25.000 

Vengono rappresentate le aree interessate da 
interventi di carattere forestale eseguiti con 
contributo pubblico/per compensazione, nonché 
eventuali interventi di particolare rilevanza. 
Vengono qui rappresentate anche le aree oggetto 
di pianificazione assestamentale. 

 Raccordo con P.T.C. 1:25.000 
Articolazione del territorio forestale rispetto alla 
zonizzazione del PTC, con particolare attenzione 
per la rete ecologica 

 Vincoli (ed aree protette) 1:25.000 

Rappresentazione di 
Vincolo idrogeologico 
Vincolo paesaggistico, con specifica delle 
motivazioni  
SIC 
ZPS 
Riserve naturali 
Fasce PAI 
Boschi vincolati ex art.17 RD 3267 

 
Dissesti e fenomeni di 
degrado 

1:10.000 

Rappresentazione dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico 
Rappresentazione puntuale fenomeni di degrado 
Rappresentazione della distribuzione di specie 
esotiche infestanti  
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Superfici agroforestali di 
proprietà pubblica e 
macroproprietà 

1:10.000 
Rappresentazione con riferimento ad un elenco di 
proprietà 

 

Attitudine/importanza 
rispetto alle diverse 
funzioni del bosco  
(produzione, protezione, 
fruizione, paesaggio, 
valore naturalistico) 

Scale di 
lavoro 

Produzione di tavole A4 o A3 per la relazione di 
piano. 
Articolazione del territorio forestale secondo un 
gradiente di attitudine/importanza rispetto alle 
diverse funzioni dl bosco (produttiva, protettiva, 
naturalistico-ambientale, paesaggistica, turistico-
fruitiva) 

 
Carta delle infrastrutture e 
della viabilità 

1:10.000 
 

Carte 
di 
piano 

Destinazione funzionale 
prevalente 

1:25.000 

Articolazione secondo la destinazione funzionale 
prevalente (selvicolturale):  
naturalistica 
protettiva 
produttiva 
ricreativa 
paesistica 

 Carta dei sistemi verdi 1:10.000  

 Trasformazioni 1:10.000 

Articolazione del territorio forestale per: 
boschi non trasformabili 
boschi a trasformazione speciale 
boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione esatta 
boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione areale 

 
 
Coefficienti di 
compensazione 

1:10.000 
Articolazione del bosco secondo i coefficienti da 
applicare al valore base di compensazione, 
gradiente da 1 a 5 

 

Azioni di piano e proposte 
progettuali (comprese 
azioni per la 
compensazione e quanto 
inerente i sistemi verdi) 

1:10.000 Individuazione delle azioni proposte  

 Modelli colturali 1:10.000 
Articolazione del territorio secondo i modelli 
colturali da applicare 

 
Carta delle infrastrutture 
di servizio 

1:25.000 
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5 - DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL PIF 

 

 
Come previsto anche nell’allegato 1e del Testo coordinato d.g.r. 761/2010 del 10/11/2010 il 
documento di Scoping deve contenere la definizione di una proposta di ambito di influenza del PIF. 
La definizione dell'ambito di influenza del Piano ha la finalità di identificare tutti gli elementi 
fondamentali per la conoscenza del contesto territoriale necessari per conseguire gli obiettivi generali 
del Piano.La corretta definizione dell'ambito di influenza del Piano costituisce un elemento essenziale 
per la completezza e la coerenza dell'intero processo di piano. 
 
I contenuti principali che dovrebbero essere considerati nella definizione dell'ambito di influenza di 
un Piano, oltre ai già citati soggetti coinvolti, sono: 

⇒ l’identificazione dell’ambito spazio temporale del Piano; 
⇒ la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico; 
⇒ l’analisi del contesto. 

 
5.1 - IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO SPAZIO-TEMPORALE DEL PIF 
 
L'identificazione dell'ambito spazio-temporale d'intervento del Piano si concentra su di una analisi 
preliminare degli effetti che l'attuazione del Piano potrebbe comportare, sulla identificazione delle 
aree che potrebbero esserne interessate e sulla determinazione della scala temporale dei potenziali 
impatti. 
L'identificazione dell'ambito spazio-temporale permette di: 
- delineare i confini dell'area di studio, che di regola non coincidono con il territorio pianificato, ma con 
l'area nella quale potranno manifestarsi gli effetti delle misure e azioni previste dal Piano.  
- stabilire il livello di approfondimento delle analisi che dovranno essere sviluppate nella successiva 
analisi di dettaglio e, di conseguenza, il livello di disaggregazione delle informazioni necessarie alla 
costruzione degli indicatori per la descrizione e valutazione degli effetti ambientali attesi. 
 
⇒ Ambito territoriale e amministrativo di competenza del Piano 
L’ambito di competenza del PIF del Parco Adda Nord corrisponde ai territori del Parco Regionale Adda 
Nord e del Parco Naturale nell’ambito del Parco Regionale. 
 
Il Parco Regionale ha una superficie di circa 6.940 Ha ripartiti su 34 comuni e 4 province, di cui 878 Ha 
appartengono sia al Parco Regionale che alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. 
 

AMBITO DI COMPETENZA DEL PIF 

Ambito territoriale Parco regionale e naturale Adda Nord 

Province interessate Lecco, Bergamo, Milano, Monza e della Brianza 

Comuni interessati 

Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda, 
Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano 
d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, 
Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, 
Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, 
Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda 

Comunità montane 
interessate 

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 
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Ripartizione percentuale della superficie del Parco Regionale Adda Nord per provincia 

39%

30%

24%

7%

Milano

Lecco

Bergamo

Monza e Brianza

 
Ambito territoriale e amministrativo di competenza del PIF 

 

 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                31  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

Comuni appartenenti al Parco Regionale dell’Adda Nord, elencati in ordine decrescente di 
superficie inclusa nel Parco 

 

COMUNE PROVINCIA AREA (Ha) 

   
TRUCCAZZANO  MI 1.486,21 
CASSANO D`ADDA MI 515,73 
TREZZO SULL`ADDA MI 496,47 
CORNATE D`ADDA MB 472,73 
BRIVIO LC 384,26 
LECCO LC 283,87 
VAPRIO D`ADDA MI 242,96 
VILLA D`ADDA BG 214,28 
CALUSCO D`ADDA BG 208,51 
FARA GERA D`ADDA BG 202,07 
IMBERSAGO LC 192,48 
OLGINATE LC 183,37 
CAPRIATE SAN 
GERVASO 

BG 
175,58 

GARLATE LC 181,16 
CISANO BERGAMASCO BG 148,04 
BOTTANUCO BG 146,04 
CALCO LC 139,25 
PADERNO D`ADDA LC 134,80 
ROBBIATE LC 121,66 
CASIRATE D`ADDA BG 120,64 
CANONICA D`ADDA BG 115,62 
CALOLZIOCORTE LC 110,74 
SUISIO BG 110,40 
MEDOLAGO BG 104,42 
PESCATE LC 95,38 
VERCURAGO LC 73,82 
VERDERIO SUPERIORE LC 73,14 

AIRUNO LC 66,61 
PONTIDA BG 58,74 
SOLZA BG 33,51 
MERATE LC 20,82 
MONTE MARENZO LC 20,32 
GALBIATE LC 3,27 
MALGRATE LC 2,99 

   

  6.939,91 

 
 
Le aree del Parco Regionale si estendono in un intervallo altimetrico compreso tra 92 m e 390 m s.l.m., 
per una superficie pari a circa 6.940 ha, di cui più del 20% appartenente al territorio del Comune di 
Truccazzano.  
Il territorio del Parco Naturale, estendendosi per circa 1.925 Ha, rappresenta il 27,74 % della 
superficie del Parco Regionale. 
 

SIC Boschi e Lanca di Comazzo
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⇒ Ambito di influenza spaziale del Piano 
L’ambito di influenza spaziale del PIF comprende i territori dell’area protetta e quelli ad esso limitrofi 
in cui si potrebbero estendere gli effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni del Piano.  
In via preliminare già nel presente documento di scoping si cercherà di ipotizzare e tratteggiare l’area 
di effettiva influenza spaziale del PIF e delle sue azioni. In linea potenziale è possibile prevedere che gli 
effetti derivanti dal PIF saranno riscontrabili non solo sul territorio amministrativo del Parco, ma 
sull’intero territorio dei comuni facenti parte del Parco ed anche sul territorio dei comuni contermini.  
Per alcune tematiche particolari è inoltre possibile ipotizzare scenari di riferimento più ampi, specie se 
si considera la funzione di corridoio ecologico primario che il fiume riveste. In particolare va ricordato 
che il corridoio ecologico fiume Adda è in connessione con altri corridoi ecologici primari individuati 
dalla Rete Ecologica Regionale (RER) come il corridoio Fiume Brembo, il corridoio della Pianura 
Centrale e il corridoio “Dorsale Verde Nord Milano”, inoltre si interfaccia con numerose aree primarie 
e secondarie della RER. È pertanto possibile che qualsiasi modifica degli habitat in positivo o in 
negativo che il PIF determinerà entro il territorio del Parco Adda Nord potrà avere effetti, sia da un 
punto di vista faunistico che botanico, sulle altre strutture della RER connesse al corridoio Fiume 
Adda. Si pensi ad esempio alla recente introduzione di patogeni quali Dryocosmus kuriphilus o alla 
diffusione di specie esotiche, è evidente che una corretta gestione forestale del patrimonio boschivo 
del Parco Adda Nord potrebbe limitare se non arrestare la diffusione di simili elementi perturbatori 
che di solito hanno una introduzione puntale (porti, aeroporti, ecc), mentre al contrario una non 
corretta gestione dei boschi potrebbe trasformare il corridoio primario in una via preferenziale di 
diffusione di patogeni e specie alloctone. 
Inoltre gli effetti del PIF incidendo sul patrimonio forestale potranno avere effetti anche sulla qualità 
dell’aria, benché sia difficile stabilire la portata di tali effetti è comunque facilmente ipotizzabile una 
portata che supera i confini del parco. Si pensi ad esempio alle dinamiche che regolano il ciclo 
dell’ozono i cui precursori, prodotti nei centri urbani del pedemonte, vengono trasportati dai venti 
verso nord e si trasformano in ozono a parecchi chilometri di distanza nelle aree montane della fascia 
prealpina dove la viabilità è ridotta e forte è la presenza di boschi.  
Gli effetti sulla qualità delle acque appaiano meno probabili, ma in ogni caso capaci di manifestarsi 
oltre che all’interno del parco anche a valle dello stesso. 
Tra le altre componenti ambientali e socio-economiche che potrebbero essere interessate 
dall’attuazione del Piano di Indirizzo Forestale, oltre alle componenti naturalistiche, alla connettività 
ecologica e alla qualità dell’aria, vi sono il settore energetico, il paesaggio ed il clima acustico, con 
effetti o ricadute percepibili anche all’esterno del territorio di competenza diretta del PIF. 
 
⇒ Ambito di influenza temporale del Piano 
Il periodo di validità stabilito per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord, così come 
definito nel Documento di Indirizzo, è pari a quindici anni. 
 
Gli effetti del piano, in mancanza di un nuovo strumento di pianificazione forestale, potranno 
comunque protrarsi anche oltre il periodo di validità del Piano. 
 
 
5.2 - LA COSTRUZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 
 
L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio oggetto del PIF costituiscono il quadro 
pianificatorio e programmatico del Piano. L'esame della natura del Piano e della sua collocazione in 
tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano stesso e la sua relazione con gli altri Piani. 
 
Il rapporto fra il PIF e la pianificazione urbanistico - territoriale  
La Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale (BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008) definisce all’art. 48 il 
rapporto e raccordo del Piano di Indirizzo Forestale con la pianificazione territoriale, enunciando che: 
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1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di 
coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge 
regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 
naturale e ambientale). 
 
2.  Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di 
coordinamento della provincia cui si riferisce. 
 
3.  Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di 
assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 
bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante 
agli strumenti urbanistici. 
 
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui 
all'articolo 20 della l.r. 86/1983. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Il P.I.F. costituisce specifico piano di settore del P.T.C.P. della provincia cui si riferisce.  
Esso deve raccordarsi al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia tramite:  
- il recepimento degli obiettivi, delle previsioni e delle norme del PTCP;  
- (eventuale) recepimento di analisi di base; 
- lo sviluppo di approfondimenti secondo le indicazioni del PTCP in materia di valorizzazione 

dei territori boscati;  
- l’identificazione della rete ecologica contenuta nel PTCP. 
 
Nelle analisi di raccordo tra PIF e PTCP devono obbligatoriamente essere assunti dal PIF i 
seguenti elementi o vincoli:  
- descrizione e delimitazione di fatto e di progetto della rete ecologica provinciale; 
- vincoli in base al d.lgs. 42/2004; 
- ambiti di rilevanza ambientale PPR;  
- vincolo idrogeologico;  
- vincoli speciali ex art 17 RD 3267/1923; 
- Siti Natura 2000 ed habitat forestali di interesse comunitario; 
- Riserve naturali regionali;  
- Monumenti naturali; 
- P.L.I.S.; 
- Patrimonio Forestale Regionale. 
 
Motivate modifiche e correzioni agli elementi acquisiti sono possibili e devono formalmente 
essere comunicate alla Provincia.  
 
Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord deve raffrontarsi con la pianificazione provinciale 
delle quattro province in cui si ripartisce il suo territorio: 
 
⇒ PTCP Provincia di Bergamo 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è stato adottato nel 2003 ed 
approvato l’anno seguente. Nel 2006 la Provincia di Bergamo ha dato avvio al procedimento di 
adeguamento del PTCP ai sensi della L.R. 12/05 e tale iter è tutt’ora in fase di svolgimento e si è giunti 
alla messa a disposizione e pubblicazione sul web. 
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Per chiarire i rapporti intercorrenti tra il PTCP e i PTC dei parchi regionali si riporta di seguito l’art. 31 
delle NTA: 
1. Nelle aree comprese nei territori classificati ai sensi della L.394/91 e della L.R.86/83, il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale recepisce i contenuti e la normativa dei Parchi con PTC 
approvato e degli strumenti di programmazione e gestione approvati, e, nel caso di Parchi con PTC 
adottato, si attiene alle misure di salvaguardia delle previsioni e della normativa secondo le disposizioni 
contenute nei provvedimenti di adozione. 
2. Nelle materie di cui ai Titoli I, II, III e IV, qualora incidenti su aree comprese nel territorio dei parchi, il 
PTCP coordina, attraverso le intese di cui all’art. 57 del D.Lgs. 112/98, con gli enti gestori delle aree 
protette istituite ai sensi della L.R. 86/83 e L. 394/91, la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai 
commi 26 e 27 dell’art. 3 della L.R. 1/2000. Nel caso l’intesa dovesse modificare il regime dei suoli 
all’interno dei PTC di Parco regionale, il Parco avvia apposita variante al PTC. 
 
Le linee programmatiche di intervento individuano 6 tematiche che il PTCP intende affrontare, ovvero,  

1) la qualità dell’ambiente come scelta strategica;  
2) l’infrastrutturazione integrata per lo sviluppo economico;  
3) il turismo come progetto di sviluppo;  
4) il nuovo welfare locale, il patto sociale e la qualità dei servizi;  
5) una strategia per la mobilità sostenibile;  
6) nuove forme di regolazione locale. 

Il patrimonio boschivo trova considerazione all’interno del secondo tematismo infrastrutturazione 
integrata per lo sviluppo economico, ove si prevede che per lo sviluppo dell’agricoltura nelle zone 
svantaggiate si concentri l’attenzione anche sullo sviluppo e manutenzione del sistema territoriale e 
sulla promozione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Il concetto viene ribadito anche 
successivamente nelle fasi di studio e di analisi del Piano, dove il bosco compare sempre in 
collegamento con l’ambiente montano e si suggerisce che, assieme ai pascoli, debba essere oggetto di 
tutela al fine di garantire il recupero produttivo delle aree montane. 
Inoltre in relazione al terzo tema, il turismo come progetto di sviluppo, si accenna in modo piuttosto 
vago alla valorizzazione delle attività rurali, forestali e montane nell’ambito delle politiche per la 
sostenibilità e la salvaguardia attiva del territorio. 
 
All’interno del PTCP approvato la tematica forestale trova una più precisa trattazione all’interno delle 
norme attuative. In particolare l’art. 57 è dedicato alle prescrizioni relative ai versanti boscati, uno dei 
sistemi del verde, cartografati poi sia nella tavola E4 osservazioni del territorio e sistemi insediativi, sia 
nella tavola E.5.4 Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica. Nonostante il titolo dell’articolo e la 
relativa cartografia induca a pensare alle sole aree montane boschive, la trattazione dell’argomento 
sembra invece riferirsi ai boschi nel loro complesso. Il PTCP si pone l’obiettivo di individuare le aree 
boschive dato l’interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico che rivestono e le sottopone 
a tutela, ritenendo che tali ambiti rappresentino fondamentali ecosistemi di equilibrio ecologico. Di 
conseguenza si prevede che gli strumenti urbanistici dovranno consentire e disciplinare il 
mantenimento e l’utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli, sia a fini di 
utilizzazione turistica. In particolare nelle aree montane potranno essere previste particolari 
infrastrutture di attraversamento delle aree boschive per il servizio all’attività dell’agricoltura 
montana e delle produzioni ad esse connesse nonché alla attività turistica, infine l’articolo demanda 
per ogni altro elemento ai PIF. 
 
Inoltre una certa attenzione alle aree boschive la si ritrova anche nell’articolo 63 Paesaggio agrario di 
particolare valore naturalistico e paesistico di relazione con i corsi d’acqua principali. L’articolo si 
propone di salvaguardare le aree poste lungo i corsi d’acqua principali, cartografate nella tavola E5.4. 
In questi ambiti devono essere conservati e valorizzati gli aspetti di naturalità e le caratteristiche 
geologiche, così tra le varie prescrizioni il PTCP indica anche di potenziare la vegetazione riparia, 
ovvero i boschi e la flora dei greti, nell’ottica della costruzione della continuità verde, anche lungo le 
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aste fluviali, in quanto indispensabile per l’organizzazione della rete ecologica provinciale e regionale. 
Al contempo si prevede che i piani urbanistici comunali, laddove il sistema vallivo si presenti in forme 
più morbide e allargate, dovranno estendere la loro tutela, oltre che alle scarpate, anche alle zone 
boschive e agricole intercluse. 
 
I boschi compaiono anche nella tav. E.5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 490/99. 
Al contrario non sono considerati tra gli elementi costituivi della rete ecologica provinciale, costruita 
non già sulle forme di utilizzo del suolo, bensì principalmente sulla natura giuridica delle aree (SIC, 
ZPS, Parchi regionali, PLIS) integrate da generici ambiti di valenza naturalistica e paesaggistica, di 
connessione della fasce fluviali, ecc.   
 
Interessante infine confrontare i dati sulla consistenza del patrimonio boschivo presenti nel P.T.C.P. 
con quanto invece riportato dall’ultimo Rapporto sullo Stato delle Foreste in Lombardia - 2011. Bene 
inteso che i dati potrebbero essere stati calcolati seguendo parametri nettamente difformi visto che 
l’attuale definizione di bosco è intervenuta posteriormente al 1990 anno a cui si riferiscono i dati del 
PTCP, è comunque significativo lo scostamento rilevato, infatti secondo il PTCP, che si fa forte dei dati 
del Rapporto Ocse sulla provincia di Bergamo, la superficie occupata dai boschi in provincia era di 
73.165 ettari, pari al 26,6% del territorio provinciale, mentre secondo il Rapporto 2011 vi sono 
114.451 ha di boschi pari al 41,6% del territorio provinciale.  
 
⇒ PTCP Provincia di Lecco 

 
La Provincia di Lecco è dotata sin dal 2004 di un Piano Territoriale di Coordinamento, di cui a seguito 
dell’approvazione della L.R. 12/2005 è stato necessario predisporre l’adeguamento alla nuova 
normativa. La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 è stata adottata con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 49 del 24 luglio 2008; il percorso di adeguamento si è poi concluso con la 
definitiva approvazione della variante con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 
24 marzo 2009. 
 
Inoltre la Provincia di Lecco con delibera di Giunta Provinciale n. 208 del 13 Settembre 2011 
ha avviato il procedimento di revisione del PTCP e contestuale valutazione ambientale (VAS) di cui il 
31 luglio 2013 è avvenuta la messa a disposizione. In data 16 dicembre 2013 il Consiglio Provinciale 
con delibera n.81 ha adottato la variante di revisione al PTCP vigente. 
 
Il PTCP vigente 
Il PTCP vigente ha individuato 12 obiettivi generali di seguito elencati e desunti dalla Monografia A: 

1) valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione 
metropolitana della Città dei Monti e dei Laghi Lecchesi come vettore di riconoscimento 
dell’identità locale e come opportunità di sviluppo sostenibile del territorio; 

2) confermare la vocazione manifatturiera della provincia di Lecco e sostenere i processi di 
innovazione (e di rinnovo) dell’apparato manifatturiero; 

3) migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza nella rete urbana e infrastrutturale dell’area 
metropolitana; 

4) favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile; 
5) migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle 

diverse funzioni insediative servite; 
6) tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di 

riconoscimento e rafforzamento dell’identità locale; 
7) conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa agricola 

multifunzionale e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma 
anche per i fattori di forma; 

8) contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla riduzione 
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del patrimonio di aree verdi; 
9) qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il 

risparmio energetico; 
10) migliorare le condizioni di vivibilità del territorio; 
11) garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna; 
12) promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-rappresentazione e 

proposta dei Sistemi Locali. 
 
Inoltre sempre nella Monografia A – obiettivi del PTCP sono riportati i punti di forza e di debolezza - 
opportunità e minacce per i sistemi territoriali della provincia di Lecco e in questo contesto compare tra 
i punti di forza la ricchezza del patrimonio forestale limitatamente al territorio della Valsassina.  
In questo contesto nella Monografia C, sempre per gli ambiti di montagna, si trova una breve 
descrizione dello stato di salute del settore agroforestale che, nonostante la presenza di filiere 
nell’agro-alimentare e per la trasformazione dei prodotti agro-forestali caratterizzate da interessanti 
risultati, vede una diminuzione delle dimensioni e dell’estensione della aree destinate ad attività agro-
forestali. Tale tendenza riduce l’importante funzione di presidio del territorio e di manutenzione delle 
aree montane, con l’incremento anche del rischio incendio. 
In considerazione di quanto detto, il PTCP prevede quindi di: 

1) sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante e valorizzare il patrimonio forestale e 
sviluppare nuove forme di integrazione fra attività agro-forestali e tutela del territorio; 

2) promuovere il rilancio della silvicoltura per l’ottenimento di assortimenti legnosi come volano 
economico del settore produttivo della montagna. 

 
Le tematiche forestali vengono comunque principalmente trattate nella Monografia E assieme agli 
aspetti più propriamente rurali ed in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 12/05 il PTCP definisce 
come Sistema Rurale Paesistico e Ambientale tutto il territorio provinciale non classificato come 
“territorio urbanizzato, centro storico, previsione residenziale, verde e servizi, area produttiva, area 
commerciale e direzionale, area turistica ricreativa”. A sua volta il Sistema Rurale Paesistico e 
Ambientale si suddivide in tre differenti ambiti: 

1) ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A);  
2) ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica (B);  
3) ambiti a prevalente valenza paesistica (C). 

 
In questo contesto le aree boschive costituiscono uno dei tasselli territoriali degli ambiti a prevalente 
valenza paesaggistica (C) assieme agli ambiti paesaggistici di interesse sovra-provinciale individuati 
dal PTR e agli ambiti paesaggistici di interesse provinciale. I boschi sono anche però parte integrante 
degli “ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica” (B), assieme ad un’ampia serie di beni, di 
aree e di istituti di governo (Parchi Regionali, Riserve naturali). 
 
Il PTCP detta anche alcune linee guida per la definizione a livello di PGT delle aree destinate 
all’agricoltura e per i sistemi rurali di pianura, rilevata la marginalità del sistema agro-forestale e, nel 
contempo, la sua rarità ed importanza in termini ecologico-ambientali, prevede l’obbligo di specifiche 
valutazioni finalizzate a stabilire le relazioni paesaggistiche ed ecologico - ambientali che le aree 
agricole aperte sviluppano con le aree boschive e con le diverse coperture arboree non boschive che 
strutturano il sistema verde (siepi, filari, frange boschive, ecc.), al fine di garantirne il mantenimento.  
 
Al contempo anche per i sistemi rurali delle valli interne e dei versanti, dove prevalgono le attività 
zootecniche e silvo – pastorali, si dovrà porre particolare attenzione: 

� alle relazioni che le aree agricole attivano con il più diffuso sistema rurale dell’intorno e, in 
particolare, con gli ambiti boschive a valenza paesistica e con il sistema degli alpeggi; 

� alle occasioni offerte dal PSR 2006-2013 alle imprese agricole che operano in questi ambienti, 
specie per quanto attiene alle possibilità in ordine all’attivazione di microfiliere bosco – legno –  
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energia che possono offrire nuove opportunità di sviluppo. 
 
Nel contesto della Rete Ecologica Provinciale si prevede inoltre di promuovere la tutela delle aree 
boschive di maggior significato naturalistico e il mantenimento, attraverso l’implementazione di 
adeguate strategie di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, degli ambiti a vegetazione naturale non 
arborea e dei prati e pascoli di montagna (NTA, art. 61, comma 7, punto a). Si prevede anche di 
realizzare il ripristino di siepi, macchie boschive, vegetazione riparia lungo il reticolo idrografico 
secondario al fine di conseguire la diversificazione del paesaggio agrario e di incrementare la 
funzionalità ecologica del territorio (NTA, art. 61, comma 8, punto b).  
 
Interessante infine confrontare i dati sulla consistenza del patrimonio boschivo presenti nel P.T.C.P. 
con quanto invece riportato dall’ultimo Rapporto sullo Stato delle Foreste in Lombardia - 2011. 
Secondo il PTCP, che si fa forte dei dati Dusaf, la superficie occupata dai boschi in provincia è di 39.335 
ettari, pari al 48,5% del territorio provinciale, mentre secondo il Rapporto 2011 vi sono 42.786 ha di 
boschi pari al 52,7% del territorio provinciale.  
 
Il PTCP adottato 
Il PTCP adottato affronta in particolar modo nelle Norme di Attuazione gli aspetti forestali e in 
particolare con l’art. 60 - Ambiti a prevalente valenza paesistica si prevedono due categorie di ambiti, 
ovvero ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse sovra-provinciale, che comprendono solo 
boschi e foreste, e ambiti di solo interesse provinciale che comprendono aree ritenute di importanza 
strategica per il mantenimento dei valori paesistici e naturalistici del territorio lecchese, quali ad 
esempio prati e pascoli, aree a vegetazione naturale non arborea, affioramenti rocciosi, ecc. La scelta di 
classificare boschi e foreste tra gli ambiti di valore sovra provinciale testimonia l’importanza di cui 
godono queste formazioni entro il processo pianificatorio provinciale, anche se il PTCP rimanda 
inevitabilmente a quanto stabilito nei Piani d’Indirizzo Forestale (PIF) specie per quanto riguarda la 
pianificazione e la gestione dei boschi.  
 
Il bosco assume un ruolo di primo piano anche in relazione alla costituenda Rete Ecologica Provinciale 
di cui all’articolo 61 delle Norme di Attuazione. A questo riguardo il PTCP promuove lo sviluppo di una 
rete ecologica da integrarsi con le previsioni dei territori contermini e con il concorso della 
pianificazione comunale e tale rete persegue i seguenti obiettivi: 
a) contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo 
e mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani; 
b) salvaguardare gli spazi naturali e seminaturali, favorendone la funzionalità ecologica, la 
permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, e promuovendone usi compatibili anche con 
finalità paesistiche e turistico-ricreative; 
c) mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o semi-
naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua; 
d) contribuire al riequilibrio del sistema ambientale, in quanto luogo prioritario di destinazione delle 
opere di compensazione (forestale e ambientale) generate dagli interventi infrastrutturali e di crescita 
insediativa, nonché delle risorse economiche derivabili da fonti varie. 
 
All’interno di questa rete ecologica si trovano ambiti di primo livello, definiti anche core areas, che 
costituiscono le aree centrali entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni, e 
ambiti di secondo livello, che rappresentano aree funzionali della rete che hanno subito alterazioni tali 
da compromettere la connettività del sistema ecologico e la sua funzionalità. 
 
Per le aree di primo livello sono previsti indirizzi di tutela specifici per ogni tipologia di ambito, in 
particolare per i boschi si prevedono interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del 
bosco intese come miglioramento qualitativo del patrimonio boschivo in un’ottica integrata di sviluppo 
della funzione ecologica e protettiva, nonché produttiva. Inoltre si prevede di favorire la riconversione 
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dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone. 
Di particolare interesse sono anche gli indirizzi specifici per gli ecosistemi fluviali i quali detengono un 
ruolo connettivo e di arricchimento della rete ecologica. In questi ambiti gli interventi devono essere 
volti alla tutela e alla conservazione dei tratti di maggior qualità e alla riqualificazione ecologica e 
rinaturalizzazione di quelli di minore qualità, pertanto si prevede di migliorare le capacità auto 
depurative, di incrementare le fasce riparie e loro connessione con i sistemi forestali di bacino, di 
attivare azioni per la rimodellazione degli alvei e la rinaturalizzazione delle sponde, oltre alla 
realizzazione di aree di espansione che abbiano caratteristiche naturaliformi in modo da mantenere e 
incrementare le funzioni utili. 
 
Un ruolo di primo piano per le aree boschive è previsto anche in relazione alle aree agricole, dove sono 
da limitare gli sbancamenti di terreno e da incentivare le coltivazioni tradizionali e i prodotti tipici, il 
recupero del paesaggio, la conservazione e l’incremento degli elementi naturali e seminaturali quali 
siepi, boschetti, prati stabili, ecc. 
Al contrario in relazione agli arbusteti e praterie gli interventi devono essere volti alla loro 
conservazione e valorizzazione, in particolare contrastando l’avanzamento del bosco. 
 
Anche in relazione alle aree secondarie delle rete ecologica provinciale il bosco assume un ruolo 
privilegiato ed in particolare gli interventi forestali devono tendere al miglioramento dei boschi e alla 
loro maggiore funzionalità ecosistemica. 
 
Proprio in virtù del fatto che le aree secondarie sono aree che hanno subito alterazioni tali da 
compromettere la connettività del sistema ecologico e la sua funzionalità, la rete ecologica provinciale 
prevede che vengano individuate delle aree prioritarie di intervento, individuate poiché in quei luoghi i 
caratteri della rete ecologica ed in particolare la sua permeabilità biologica appaiono più fortemente 
minacciati da fattori di criticità.  
Di conseguenza le trasformazioni che interessano elementi o ambiti della rete ecologica provinciale 
devono prevedere interventi di miglioramento e/o riqualificazione delle aree naturali esistenti 
conseguendo l’incremento della naturalità, ricorrendo a fasce boschive, siepi e filari oppure devono 
prevedere la realizzazione ex novo di ecosistemi naturaliformi, che sono costituiti principalmente da 
zone umide e aree boschive/arbustive. 
Viene lasciato ai comuni il compito di definire la consistenza delle misure di compensazione, anche se 
in assenza di un intervento comunale, il P.T.C.P. stabilisce precisi valori, dai quali si deduce che il bosco 
è visto come una moneta di scambio per compensare danni ambientali, ad esempio per ogni m3 
edificato si devono prevedere 3 m lineari di siepi o 1 m2 di bosco o ecosistema equivalente. 
Le compensazioni territoriali non sono però limitate alle sole trasformazioni che riguardano la rete 
ecologica provinciale, bensì sono ipotizzate anche in altri contesti provinciali a seguito di 
trasformazioni territoriali. Anche in questo contesto più ampio i criteri generali, di cui all’art. 71, 
prevedono tra l’altro che si ottenga il miglioramento di boschi esistenti e la formazione e il 
mantenimento di siepi arboreo-arbustive e di fasce boschive nelle aree rurali attraverso l’utilizzo si 
specie vegetali autoctone. 
 
⇒ PTCP  Provincia di Milano 

 
Il PTC della Provincia di Milano attualmente vigente è stato approvato con la deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003, mentre l’iter per l’adeguamento alla L.R. 12 ha 
preso avvio già nel 2005. Tale processo di adeguamento è stato riavviato ex novo nel 2009 assieme alla 
contestuale procedura di VAS. La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio  n.93. 
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Il PTCP vigente 
Prioritariamente le NTA chiedono all’art. 34 Elementi del paesaggio agrario la conservazione e la 
riqualificazione del patrimonio vegetazionale arboreo – arbustivo attraverso la manutenzione 
forestale che preveda forme di governo della vegetazione capaci di favorire e la vegetazione autoctona 
e la flora nemorale. 
L’art. 56 Rete ecologica classifica i boschi, i filari e le zone umide tra gli elementi fisico biologici che 
costituiscono le unità ecosistemiche della rete ecologica provinciale, per le quali il PTCP chiede si 
mitighino interventi che possono produrre frammentazione e si realizzino ex novo unità 
ecosistemiche, demandando ai PGT il compito di dettagliare gli interventi. 
L’art. 59 Varchi funzionali ai corridoi ecologici, con l’intenzione di garantire i varchi ed evitare la 
saldatura dell’urbanizzato, prevede interventi di rinaturalizzazione dei varchi, ove necessario e chiede 
che i programmi di rimboschimento diano priorità agli interventi in tali zone, pertanto il bosco diventa 
una sorta di presidio ecologico – naturalistico in grado di salvaguardare l’esistenza del varco stesso.   
È soprattutto l’artico 63 intitolato Aree boscate che si occupa di normare la materia forestale, così il 
PTCP individua tramite opportuna cartografia le aree considerate bosco e considera tali elementi un 
fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Obiettivo del PTCP è la conservazione, la buona 
gestione e l’incremento delle superfici boschive, in particolare si chiede di preservare le formazioni 
forestali che presentano caratteristiche tipiche dello stadio climax della Pianura Padana. Infine si 
demanda per ogni ulteriore scelta al Piano di Indirizzo Forestale, non prima di aver però individuato le 
aree da rimboschire.  
Nei seguenti articoli invece si sottopongono a tutela Arbusteti, Siepi, Filari (art. 64) anch’essi elementi 
costituitivi della rete ecologica provinciale e gli Alberi di interesse monumentale (art. 65). 
L’art. 69 Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi prevede una serie di misure che la provincia intende 
mettere in campo per realizzare la rete ecologica provinciale, tra queste iniziative si prevede come 
prima misura l’incremento di almeno il 25% rispetto alla situazione esistente delle aree boschive e 
delle fasce arboree ed arbustive.  
In ogni caso il PTCP non considera il bosco solo ed esclusivamente come un elemento di valore 
naturalistico ed ecologico, ma vi riconosce anche valore paesaggistico, così che al successivo articolo 
70-Programmi di Azioni Paesistica si elencano azioni di valorizzazione delle unità paesistico territoriali 
e tra le azioni elencate compare l’incremento dell’equipaggiamento vegetazionale attraverso azioni di 
rimboschimento e la creazione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità. 
Infine all’ art. 86-Indicatori di sostenibilità si elencano i parametri atti ad esprimere in termini 
quantitativi la misura degli effetti indotti dall’insieme delle previsioni urbanistiche sul territorio 
comunale e tra i sette indicatori elencanti si ritrova anche la Dotazione di aree verdi piantumate che 
esprime il rapporto percentuale tra le aree boschive, le fasce boschive e simili e la superficie 
territoriale comunale, parametro simile ma non identico al coefficiente di boscosità.    
 
Il PTCP approvato 
Numerosi sono gli articoli delle NTA del nuovo PTCP approvato che a vario titolo si occupano delle 
superfici boschive provinciali. Già all’art. 3 si riportano i macro obiettivi tra cui di particolare interesse 
è l’obiettivo 3 - Potenziamento della rete ecologica che prevede di favorire la realizzazione di un 
sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei 
varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici, tematica all’interno della quale si 
collocano a pieno diritto anche i boschi. Analogamente sono delineabili dei collegamenti anche tra la 
tematica forestale e gli obiettivi 1 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni e 5 
Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare. 
Analizzando le unità tipologiche di paesaggio, art. 19, la tematica forestale trova posto nell’ambito 
dell’alta pianura asciutta nel cui contesto si chiede di conservare e riqualificare le formazioni boschive, 
mentre invece per quanto riguarda le valli fluviali si riscontra solo un accenno abbastanza generico alla 
necessità di tutelare e conservare l’ambiente naturale del corpo idrico principale e dei suoi affluenti.  
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L’art. 20 che si occupa degli ambiti di rilevanza naturalistica si spinge oltre alla semplice richiesta di 
tutela prevista dall’art. precedente e chiede di integrare l’elemento bosco nella gestione 
ecocompatibile dell’attività agricola entro la quale si deve valorizzazione la multifunzionalità dei 
boschi. In particolare si chiede la creazione di impianti arborei per la produzione di biomassa e di 
impianti arborei di connessione delle fasce boscate esistenti, evitando la compromissione o il 
danneggiamento di zone umide o aree boscate di elevato valore biologico e naturale che, nel caso di 
interventi di trasformazione di suolo nelle vicinanze, dovranno essere protette e dotate con idonee 
fasce buffer di protezione.  
 
I boschi, oltre a costituire un elemento degli ambiti di rilevanza naturalistica, trovano poi altre due 
occasioni di impiego, sia nel caso degli ambiti a rischio idrogeologico, art. 37, riguardo ai quali si chiede 
di favorire interventi di forestazione, sia nel caso di parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), art. 
50, dove analogamente si prevedono interventi di forestazione e di riequipaggiamento arboreo e 
arbustivo utilizzando specie autoctone. 
 
Le aree boschive trovano invece la loro specifica trattazione con l’art. 51 dove si delega ai PIF il 
compito di individuare i boschi precisando che la Tav 2 individua le aree boschive di pregio, per le 
quali non è ammesso il mutamento d’uso ai sensi dell’art. 26 del PIF vigente, mentre per le aree 
boschive in aree protette regionali si demanda gli strumenti pianificatori ivi esistenti. 
Genericamente si chiede ancora la tutela delle aree boschive, ma si propone anche il loro incremento 
finalizzato all’equilibrio ecologico e al miglioramento della qualità paesaggistica del territorio. 
 
L’art. 52 completa la trattazione dell’argomento affrontando il tema delle fasce boscate individuate alla 
tavola 2 del PTCP e considerate strutture di riferimento per l’equipaggiamento vegetazionale della rete 
ecologica. A questo riguardo l’obiettivo che si prefissa il PTCP consiste nell’ottenere una diffusione 
omogenea sul territorio delle fasce boschive, nonché il potenziamento della loro valenza ecologica, 
obiettivo da conseguire tramite la messa a dimora di nuove piante autoctone, sia arbustive che 
arboree, e assicurare nelle trasformazioni le eventuali necessarie ricollocazioni degli elementi della 
vegetazione costituenti le fasce boscate, implementandoli per quanto opportuno. 
 
Dopo questa trattazione specifica, boschi e foreste trovano ancora posto nel contesto dei programmi di 
azione paesistica, art.55, nella cui trattazione si prevedono due misure operative di interesse:  
d) incremento dell’equipaggiamento vegetazionale mediante rimboschimenti e creazione di aree di 
connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità ed in particolare nella Dorsale verde nord;  
e)sostegno ai Parchi Regionali e ai PLIS per politiche di riqualificazione e potenziamento degli ambiti 
naturalistici e paesistici. 
 
Inoltre l’art. 57 - Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi ci fornisce anche un preciso dato 
quantitativo in merito agli obiettivi di tutela ed incremento del patrimonio forestale provinciale, infatti 
si prevede che aree boschive e fasce arboree debbano aumentare di almeno il 25% rispetto 
all’esistente, anche tramite la realizzazione di nuovi boschi di pianura in attuazione del progetto 
regionale “10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali” in coerenza con il PSR e simili. 
 
Infine all’art. 58 - Rete Verde si prevede che tra gli obiettivi della rete stessa vi sia la ricomposizione e 
la salvaguardia dei paesaggi rurali e dei boschi, ma si trova anche un interessante collegamento con i 
corsi d’acqua naturali, lungo i quali si devono favorire interventi di ampliamento delle fasce di 
vegetazione ripariale esistenti e/o rimboschimenti con specie arboree e arbustive per creare nuove 
fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle 
caratteristiche dell'ambiente circostante. 
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⇒ PTCP  Provincia di Monza e della Brianza 

 
La provincia di Monza istituita nel giugno 2004 e fino ad allora parte integrante della Provincia di 
Milano ha predisposto, per il territorio di sua competenza, una variante di adeguamento alla L.R. 
12/2005 del PTCP ereditato dalla Provincia di Milano, variante che è stata approvata nel 2009. 
 
Inoltre, nel dicembre 2009, la Provincia di Monza ha dato avvio alla redazione del suo primo PTCP che 
è stato adottato nel dicembre 2011, pertanto nello stato di fatto attuale è necessario riferirsi sia al 
vigente PTCP della Provincia di Milano, adeguato ai sensi della L.R. 12/2005, che all’adottato PTCP 
della Provincia di Monza e della Brianza. 
 
Il PTCP vigente 
Per quanto riguarda il PTCP vigente si rimanda al PTCP vigente della Provincia di Milano già analizzato 
al paragrafo precedente. 
 
Il PTCP adottato di Monza e della Brianza - Obiettivi generali 
Il PTCP individua cinque temi generali di natura ecologico paesaggistica:  

� limitazione del consumo di suolo e conservazione della continuità degli spazi liberi 
dall’edificato attraverso il disegno di corridoi verdi; 

� conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con 
il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e 
dell’identità paesaggistico/culturale della Brianza; 

� promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da 
parte dei cittadini;  

� promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e 
trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi 
costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale;  

� individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con 
particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto.  

In particolare la proposta cardine, che mette a sistema i principali obiettivi del PTCP, è rappresentata 
dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica con valenza anche di rete ecologica. In tale rete gli 
ambiti boschivi e alberati assumono un ruolo di primo piano assieme agli ambiti aperti, formando così 
un sistema integrato e a tale sistema è demandato il compito di riqualificare i paesaggi rurali, urbani e 
periurbani, di valorizzare le loro componenti ecologiche, naturali e storico-culturali, di contenere il 
consumo di suolo e la sua eccessiva impermeabilizzazione, di promuovere la fruizione del paesaggio.  
 
Più nel dettaglio nella trattazione degli obiettivi si affronta la tematica forestale in relazione 
all’obiettivo generale n° 5.2 Conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e 
del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e 
dell’identità paesaggistico/culturale della Brianza, dove all’obiettivo specifico 5.2.11 Componenti 
vegetali si chiede la tutela del sistema delle componenti vegetali del territorio come base della rete 
verde provinciale di ricomposizione paesaggistica e come condizione di sussistenza di habitat 
favorevoli alla conservazione della biodiversità; in particolare si chiede la tutela delle aree a bosco 
esistenti, riconoscendone uno specifico valore naturalistico ed ecologico. Inoltre con gli obiettivi n° 
5.2.10 Rete irrigua e n° 5.2.12 Filari e siepi si chiede la tutela e il reimpianto di siepi, filari e ripe 
boschive quali elementi indispensabili per il consolidamento delle sponde di canali e rogge, per 
mantenere la funzionalità del sistema idrico e per ricostituire i caratteri storici del paesaggio agrario 
del territorio e potenziare i valori naturalistici residui dell’area. 
 
Più specifiche attenzioni al bosco le si trovano nell’obiettivo generale 5. 4 Promozione della qualità 
progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata 
sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio 
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paesaggistico/ambientale dove più nel dettaglio al obiettivo specifico n° 5.4.9 Boschi e fasce boscate si 
chiede il mantenimento o la reintroduzione delle specie vegetali autoctone e il controllo e l’eventuale 
eliminazione delle specie estranee ed infestanti. 
Per quanto riguarda le NTA il PTCP adottato prevede all’art 12 Boschi e fasce boscate che si: 
 

� promuova l’incremento delle aree boschive, soprattutto con finalità di barriera visuale e 
acustica e per la realizzazione di corridoi verdi di accompagnamento alla realizzazione di 
infrastrutture viabilistiche anche in funzione di misure compensative; 

� escluda la frammentazione delle aree boschive esistenti a seguito di interventi edificatori e che 
al contempo l’attuazione di progetti infrastrutturali produca azioni compensative a 
risarcimento della sottrazione di aree boschive; 

� promuova la connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti; 
� controlli ed eliminino le specie estranee ed infestanti; 
� preveda, nel caso di tagli di elementi arborei che compromettano l’integrità dell’area boschiva, 

nuovi impianti atti a consolidare il ruolo paesaggistico-ambientale dell’area stessa. 
Inoltre l’art. 37 Programmi di azione paesaggistica chiede che all’interno dei programmi di azione 
paesaggistica, aventi come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e volti alla 
definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli 
obiettivi del PTCP, si prevedano anche norme e procedure per riforestare e rinaturalizzare le sponde 
dei corsi d’acqua naturali e artificiali. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord  
Il Parco Adda Nord è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.G.R. n.7/2869 in 
data 22/12/2000 e successive varianti. 
Obiettivo del PTC è definire le destinazioni d’uso e le azioni per la gestione del territorio all’interno 
dell’area protetta, armonizzando lo sviluppo delle attività umane compatibili con le finalità di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente. Data la forte presenza delle attività umane sul territorio del Parco, il PTC 
non applica regimi di tutela strettamente conservativi su tutto il territorio di propria competenza, ma 
auspica l’integrazione dello sviluppo socio-economico locale con la salvaguardia degli ambienti di 
pregio naturalistico – paesistico e culturale del territorio. In tal senso gli indirizzi pianificatori del 
Parco si prefigurano come una pianificazione attiva, che identifica zone a diverso grado di tutela, 
corrispondenti a un diverso grado di qualità territoriale. 
Il Piano è strutturato secondo azzonamenti che individuano le aree di salvaguardia del paesaggio e 
degli elementi di elevata naturalità, le aree di tutela dei valori culturali e delle testimonianze storiche, 
le aree di compatibilizzazione delle attività umane, sia all’interno che all’esterno del perimetro del 
Parco. 
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Legenda tavole di azzonamento del PTC vigente  
(non aggiornata a seguito dell’istituzione del Parco Naturale e di alcuni Siti Natura 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il PTC del Parco affronta ampiamente la tematica forestale, in particolare le NTA in più punti 
affrontano l’argomento e forniscono precise e puntuali indicazioni in merito. 
Già all’art. 5 - indirizzi per le aree esterne le Nta chiariscono che le parti del territorio dei comuni 
consorziati esterne al perimetro del parco sono soggette agli indirizzi per la pianificazione comunale di 
cui al presente articolo ed in particolare devono garantire la salvaguardia delle aree boscate esistenti 
nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva. Inoltre il medesimo articolo prevede che il PRG 
debba altresì dettare norme dirette a garantire una loro effettiva tutela. 
 
Da un punto di vista amministrativo con l’art. 12 - pareri, autorizzazioni, concessioni d’uso, denunce 
all’ente gestore si prevede che gli interventi riguardanti il taglio di piante in aree boschive siano 
realizzabili a seguito del rilascio da parte dell’Ente di una autorizzazione paesaggistica. 
Seguono poi norme che riguardano specifici settori così l’art. 19 - riserva naturale della palude di Brivio 
prevede un regime più restrittivo per la palude nella quale non è ammesso danneggiare o alterare 
l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di 
rimboschimento, inoltre è vietato asportare la flora spontanea, con l'esclusione delle operazioni 
agricole di sfalcio, pulizia e manutenzione delle rogge. Analogamente con l’art. 20 - monumento 
naturale “area leonardesca” si vieta di mutare la destinazione a bosco dei suoli, ma sono consentiti gli 
interventi di gestione forestale finalizzati alla conservazione della varietà strutturale e l'esercizio 
dell'attività agricola in atto.  
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Oltre alla semplice tutela con l’art. 21 - zona di interesse naturalistico–paesistico il P.T.C. individua le 
aree ad interesse naturalistico - paesistico, destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici 
esistenti, ma anche alla ricostituzione del bosco, oltre al risanamento di elementi di degrado esistenti in 
aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale. 
In tale ottica il bosco, assieme alle aree umide, viene esplicitamente considerato quale massima 
espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico. 
 
Inoltre gli interventi di forestazione costituiscono una delle misure messe in atto dalle NTA per 
conseguire il recupero di aree degradate di cui all’art. 29 per le quali si prevede di ricostruire e favorire 
un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli 
ecosistemi vegetali. 
La forestazione trova posto anche negli interventi di tutela idrologica ed idrogeologica, art. 32, il quale 
prevede che ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali l'impianto o il reimpianto del bosco sia 
considerato come primario strumento di difesa geologica e idrogeologica del territorio, nel rispetto delle 
spiagge e delle zone umide esistenti. 
In relazione all’attività agricola ed agriturismo, art. 34, il Parco coordina e promuove programmi e 
iniziative per ottenere contributi prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento 
idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli 
ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente. 
 
L’art. 35 - complessi boscati e vegetazionali è specificatamente destinato ad affrontare la questione 
forestale. Il comma 1 prevede che I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in 
esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono 
essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione 
colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione in 
equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 
Il comma 2 stabilisce i contenuti del piano di settore boschi e vegetazione naturale, mentre il comma 3 
riporta un elenco di prescrizioni cui gli interventi consentiti devono attenersi anche in assenza del 
piano di settore dei boschi e vegetazione naturale: 
a) tutti gli interventi devono comunque essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la 
valorizzazione dei caratteri peculiari dell’ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi 
boscati; 
b) ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d’arte, nel rispetto anche delle prescrizioni al 
riguardo dettate dal piano di settore; fino all’approvazione di detto piano si applicano, in tutto il 
territorio del parco, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento Regionale 
23/2/1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 
c) il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti 
autoctoni; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni 
vegetative del bosco e a garantire l’affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con 
specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed 
alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici; 
d) per piante isolate, in parchi e giardini, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure può 
essere prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa 
specie e nel rispetto dei disegni originali; 
e) per i filari arborei è ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperenti con esemplari di 
specie autoctone o conformi a quelle preesistenti; per le essenze infestanti la sostituzione deve essere 
eseguita con piante autoctone; i reimpianti devono assicurare un sesto lungo la fila adeguato alle 
esigenze degli esemplari adulti e gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della vegetazione 
arbustiva al piede del filare, fatte salve le esigenze manutentive del filare stesso. 
Il comma 4 precisa che sono ammessi gli interventi che tendono  
a) alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia) ed infestanti (ailanto, acero negundo, 
prugnolo tardivo, ecc.) e alla graduale loro sostituzione con potenziamento delle essenze locali; 
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b) al mantenimento di un numero di matricine adeguato; 
c) al reimpianto di alberi o arbusti autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia 
o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato 
del platano o grafiosi dell’olmo). 
Il comma 5 invece stabilisce che sono comunque vietati i tagli a raso, mentre per quanto riguarda la 
manutenzione delle fasce boschive gravate da servitù di elettrodotto il comma 6 precisa che è possibile 
effettuare il taglio degli individui arborei con la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sottobosco 
o, in alternativa, è possibile effettuare il taglio a raso, in deroga, a condizione che venga effettuata la 
ripiantumazione di vegetazione arbustiva autoctona. 
Il comma 7 affronta la tematica delle differenti procedure autorizzative, mentre il comma 8 prevede 
che l’Ente gestore del parco possa concedere contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni 
del piano di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali purché non infestanti, alla 
ricostruzione di boschi degradati, diradati o incendiati, alla riconversione dei cedui in boschi d’alto fusto, 
ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie (cure colturali) delle specie non infestanti ed alla lotta 
ai parassiti delle piante, con priorità ai progetti di lotta biologica e integrata. 
Infine con il comma 9 le NTA prevedono che l’Ente gestore del parco possa impartire, su conforme 
parere dell’ufficio provinciale competente in materia di agricoltura e foreste, in coerenza con il piano di 
settore, ove esistente, e uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione 
colturale dei complessi boscati e vegetazionali. In caso di inottemperanza, il Parco provvede, previa 
diffida, all’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. 
 
Nel proseguo delle Norme i boschi trovano ancora spazio nel successivo art. 37 - prevenzione incendi, 
secondo il quale:   
ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'intero territorio del 
Parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 1/3/75, n. 47 e per la 
prevenzione degli incendi l'Ente gestore esercita le funzioni attribuite dall'art. 10 della l.r. 27/1/77, n. 9. 
è vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia 
di 50 m di distanza dai confini della riserva naturale o dal perimetro esterno delle aree boscate, nonché 
lungo le scarpate ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le 
cautele per l'uso colturale del fuoco. 
Infine l’art. 39 - attività ricreative, sociali, culturali e sportive e turismo sostenibile prevede tra l’altro il 
riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, per promuovere la fruizione del 
parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili 
con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali ed in particolare per il nucleo di Crespi 
d’Adda si prospetta a fini ricreativi la conservazione e gestione dell'area cespugliata e boschiva così 
che possa essere garantito il mantenimento della fisionomia generale dell'area stessa a radure ed 
arbusti alternati a formazioni ad alto fusto, allo scopo di favorire la varietà specifica sia floristica che 
faunistica. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale, costituendo specifico piano di settore del PTC del Parco dovrà 
necessariamente raccordarsi con le sue finalità e normative. 
 
 
Strumenti di pianificazione paesistico territoriali del Parco Adda Nord 
Il Parco Adda Nord è dotato di diversi piani di settore che, come definito all’art. 8 comma 3 delle NTA 
del PTC del Parco “costituiscono lo strumento attraverso il quale l’Ente Gestore dà attuazione al PTC, 
specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del PTC medesimo, nonché 
definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal piano di gestione, il programma organico 
delle attività e degli interventi dell’Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature”. 
 
La tabella seguente illustra i Piani di Settore dell’Ente con cui il Piano di Indirizzo Forestale dovrà 
confrontarsi e raccordarsi. 
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PIANI DI SETTORE DEL PTC DEL PARCO ADDA NORD 

 

TIPOLOGIA DI PIANO ADOZIONE APPROVAZIONE 

SITI PAESISTICO CULTURALI 
SENSIBILI 

Deliberazione A.C. n. 4 del 
27.02.2002 

Deliberazione A.C. n. 8 del 
30.06.2003 

FRUIZIONE E TURISMO 
SOSTENIBILE 

Deliberazione A.C. n. 10 del 
30.06.2003 

Deliberazione A.C. n. 14 del 
30.09.2004 

BOSCHI E VEGETAZIONE 
NATURALE 

Deliberazione A.C. n. 10 del 
28.09.2001 

Deliberazione A.C. n. 15 del 
20.12.2001 

 
AGRICOLTURA 
 

Deliberazione A.C. n. 14 del 
20.12.2001 

Deliberazione A.C. n. 11 del 
21.03.2002 

RECUPERO AREE DEGRADATE 
Deliberazione A.C. n. 10 del 
21.03.2002 

Deliberazione A.C. n. 18 del 
20.06.2002 

 
PATRIMONIO FAUNISTICO 
 

Deliberazione A.C. n. 13 del 
30.05.2002 

Deliberazione A.C. n. 9 del 
30.06.2003 

 
IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 
 

Indagine preliminare – 
Deliberazione A.C. n. 14 del 
30.05.2002 

 
--- 

 
In particolare, il Piano di Indirizzo Forestale, come previsto dalla L.R. 31/2008 sostituirà il 
Piano di Settore Boschi e vegetazione naturale approvato nel dicembre 2001. 
 
Il Parco non risulta dotato di altri strumenti di pianificazione forestale vigenti: nel 1999 è stato 
predisposto un Piano Generale di Indirizzo Forestale, mai approvato né adottato dall’Ente, realizzato 
secondo criteri non corrispondenti a quelli previsti dalla normativa forestale vigente e non risultano 
esserci Piani di Assestamento Forestale in corso di validità, né scaduti. 
Secondo il PTC del Parco il Piano di Settore per i Boschi e la Vegetazione Naturale disciplina gli 
interventi relativi a: 
- zone umide (art. 33); 
- complessi boscati e vegetazionali (art. 35). 

I fondamenti ed i contenuti del piano sono pertanto definiti all’art. 35 e all’art.33 delle NTA del PTC.  
 
Si segnala inoltre che in data 24 aprile 2013 il Parco ha avviato i procedimenti di variante generale dei 
Piani di Settore “Siti paesistico culturali sensibili” e “Recupero Aree Degradate” e delle relative 
valutazioni ambientali strategiche. 
 
 
Il Piano di Governo del Territorio  
Il Piano di Governo del Territorio introdotto dall’art. 7 della L.R. 12/2005, quale principale strumento 
di pianificazione a livello comunale in Lombardia in sostituzione al Piano Regolatore Generale, 
definisce l’assetto dell’intero territorio comunale articolandosi in tre atti: il documento di piano, il 
piano dei servizi, il piano delle regole. 
È compito del piano delle regole recepire le previsioni e le prescrizioni del PTCP e dei suoi piani di 
settore, fra cui il PIF, ma poiché questi tre piani operano e pianificano spesso a scale differenti, la l.r. 
12/2005 permette ai comuni di apportare «in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale».  
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Il PIF, grazie alla sua natura di piano di settore del PTCP, può imporre ai PGT una serie di 
previsioni, in particolare stabilire il perimetro delle aree boscate, aree sottoposte ai vincoli 
paesaggistici, e stabilire regole, limiti e criteri per i cambi di destinazione d’uso del suolo e del 
bosco.  
Il PGT, più precisamente il piano delle regole, recepisce le previsioni del PIF ma ha la 
possibilità di apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» conseguenti da un inevitabile 
passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione 
comunale: ci si riferisce, ad esempio, al limite del bosco e alle aree boscate per le quali vige il 
divieto assoluto di trasformazione.  
 
Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po  
Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo 
dal rischio idraulico e idrogeologico.  
Obiettivi principali del Piano Stralcio sono:  
1. il raggiungimento di condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche idrologiche e 
geologiche del territorio, conseguendo, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli e 
direttive, un adeguato livello di sicurezza sul territorio;  
2. la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, anche tramite la 
riduzione dell’artificialità legata alle opere di difesa del suolo e all’utilizzo delle acque.  
In particolare le linee di intervento perseguite dal Piano Stralcio tendono a:  
- proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza dal rischio 

idraulico e di instabilità di versante;  
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua, 

limitando gli interventi artificiali di contenimento delle piene e privilegiando, per la difesa degli 
abitati, interventi di laminazione controllata;  

- limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di 
drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche;  

- promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti, di manutenzione delle opere di difesa e 
degli alvei.  

La zonizzazione in fasce PAI deve essere recepita nel Piano di Indirizzo Forestale per 
l’individuazione dei soprassuoli a preminente destinazione di protezione del suolo e delle 
risorse idriche.  
Il PIF dovrà obbligatoriamente esplicitare le modalità di recepimento:  

- dell’insieme dei vincoli territoriali imposti dal PAI a completamento del quadro 
vincolistico del territorio indagato; 

- della delimitazione delle aree in dissesto ai fini dell’implementazione del Piano di 
Riassetto Idrogeologico del PIF;  

- della delimitazione delle aree in dissesto ai fini dell’attribuzione dell’attitudine 
potenziale protettiva ai soprassuoli boscati.  

 
La pianificazione e la gestione programmata delle risorse naturali, forestali e faunistiche  
La normativa sulla tutela delle bellezze architettoniche e paesaggistiche – D.lgs. 42/2004.  
La pianificazione forestale deve tenere in considerazione i vincoli sulle bellezze architettoniche e quelli 
sulle bellezze paesaggistiche di cui al d.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  
Con la L. 431/1985, “legge Galasso”, i vincoli sulle bellezze paesaggistiche inizialmente posti solo su 
alcuni complessi boscati di particolare importanza sono stati estesi a tutti i boschi. La Legge, ora 
abrogata, è stata ricondotta nel d.lgs 42/2004, il quale prevede ancora una suddivisione tra:  

- vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 136) ex l. 1497/1939;  
- vincolo paesistico esteso a tutti i territori classificati “bosco” (art. 142) ex l. 431/1985.  

Alcuni boschi sono soggetti al vincolo sulle bellezze architettoniche previsto dall’art. 10 e 11 del d.lgs 
42/2004. Nella maggior parte dei casi l’oggetto della tutela non è costituito dal bosco, bensì da beni 
architettonici o archeologici posti sugli stessi mappali in cui si trova il bosco. Di questo aspetto se ne 
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dovrà tener conto, in quanto in alcuni casi il vincolo legato ai beni architettonici o archeologici potrà 
avere come conseguenza, anziché una maggior tutela del bosco, la sua trasformazione al fine di 
permettere interventi di conservazione di beni architettonici o scavi archeologici.  
 
Il PIF del Parco dovrà pertanto tener conto della presenza all’interno dell’area protetta di 
diversi vincoli architettonici e paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 e delle conseguenti 
implicazioni per la pianificazione forestale. 
 
La normativa Natura 2000 – i piani di gestione e la valutazione di incidenza  
Fra gli strumenti di pianificazione è necessario considerare anche l’insieme delle norme a favore della 
conservazione della natura e della biodiversità sancite dall’Unione Europea con la “Rete Natura 2000”.  
La normativa di riferimento è la direttiva europea 92/43/CEE, il cui recepimento in Italia è avvenuto 
col DPR 357/1997.  
Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di Piano di Indirizzo Forestale 
consistono prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano e le esigenze di 
conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale presenti 
sul territorio di competenza del Piano stesso. In particolare, a seguito del già citato riconoscimento 
dei Piani di Indirizzo Forestale come Piano di Settore dei PTCP (art. 9 l.r. 27/2004), è necessario che il 
PIF, al pari del PTCP cui fa riferimento, venga sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 
del DPR 357/1997 e della d.g.r. n. 7/14106/2003 (vd. Capitolo 7 del presente documento). 
Secondo la definizione del DPR 357/1997, la valutazione d’incidenza è svolta sulla base di uno studio 
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Lo studio ha lo scopo di illustrare gli effetti diretti e indiretti che la 
pianificazione può comportare sui siti, evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le 
previsioni con le esigenze di salvaguardia ambientale. Qualora i piani oggetto di valutazione trovino 
applicazione all’interno di ZPS, SIC o pSIC ricadenti in tutto o in parte all’interno di aree protette ai 
sensi della l.r. 86/1983, la valutazione d’incidenza viene espressa previo parere obbligatorio,dell’Ente 
di gestione dell’area protetta. L’approvazione dei PIF è condizionata dall’esito positivo della 
valutazione di incidenza. Lo studio per la valutazione d’incidenza dovrà disporre di alcuni contenuti 
minimi, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 7/14106. 
Per quanto riguarda le attività selvicolturali:  
1) in assenza di piano di indirizzo forestale (o di piano di assestamento forestale) sottoposto a 
valutazione di incidenza con esito positivo, i tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a 
valutazione d’incidenza, a meno che i tagli e le altre attività selvicolturali non abbiano incidenze 
significative su un sito o proposto sito della rete natura 2000. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:  
a) per i tagli di manutenzione sotto gli elettrodotti o in prossimità della rete stradale o ferroviaria 
(articoli 58, 59, 60, e 61 del r.r. 5/2007);  
b) qualora i tagli e le altre attività selvicolturali osservino le prescrizioni tecniche provvisorie dettate 
dall’art. 48 del r.r. 5/2007;  
2) in presenza di piano di indirizzo forestale (o di piano di assestamento forestale) sottoposto a 
valutazione di incidenza con esito positivo, i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità 
alle prescrizioni contenute nel piano non devono essere sottoposte a ulteriore valutazione d’incidenza, 
salvo eccezioni specificatamente previste dal piano stesso;  
3) i piani di gestione per i siti natura 2000 non possono modificare le Norme Forestali Regionali né 
possono dare prescrizioni relative alla trasformazione del bosco o alle misure di compensazione. 
Tuttavia, nell’ambito del PIF, è possibile e auspicabile prevedere, per i Siti Natura 2000, norme 
selvicolturali e prescrizioni sulla trasformazione del bosco ad hoc, ossia differenti rispetto a quelle 
previste per il restante territorio non inserito nei Siti Natura 2000, basate sui suggerimenti e sulle 
proposte contenute nei piani di gestione.  
I Piani di Gestione dei quattro Siti di Rete Natura 2000 del Parco Adda Nord risultano in fase di 
redazione. 
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Il PIF, al fine di prevedere una pianificazione coordinata degli indirizzi forestali compatibile 
con le finalità di conservazione, valorizzazione, tutela e gestione dei Siti della Rete Natura 
2000, nonché al fine di fornire direttamente azioni concrete che concorrano al raggiungimento 
di tali scopi, dovrà confrontarsi con la redazione dei Piani di Gestione, con le misure di 
conservazione relative ai Siti Rete Natura 2000 definiti dalle normative nazionali e regionali 
vigenti e con gli indirizzi individuati negli studi ambientali preliminari relativi ai Siti del Parco. 
 
La pianificazione delle aree protette regionali  
La l.r. 86/1983 “Piano generale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, 
dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e 
s.m.i. prevede l’istituzione di diversi tipi di aree protette, ossia:  
- Riserve naturali regionali:  
- Parchi regionali, al cui interno possono essere individuati parchi naturali;  
- Parchi locali di interesse comunale o sovracomunale;  
- Monumenti regionali;  
Le prime due sono anche “enti forestali”, ossia sono titolari delle funzioni amministrative nel settore 
forestale ai sensi delle l.r. 11/1998 e 27/2004.  
Gli strumenti di pianificazione di tutte le aree protette non possono modificare le Norme 
Forestali Regionali né possono dare prescrizioni relative alla trasformazione del bosco o alle 
misure di compensazione e pertanto, nell’ambito del PIF, è possibile e auspicabile prevedere, 
come per i Siti Natura 2000, norme selvicolturali e prescrizioni sulla trasformazione del bosco 
ad hoc, ossia differenti rispetto a quelle previste per il restante territorio esterno alle aree 
protette.  
Con l’abrogazione della l.r. 9/1977 “Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale”, 
cadono vincoli e prescrizioni sull’arboricoltura da legno in generale e sulla pioppicoltura in 
particolare, quali ad esempio l’obbligo di autorizzazione per il taglio degli impianti di arboricoltura e 
l’obbligo di convertirli in parte verso boschi permanenti. Ciò nonostante, alcuni parchi (tra cui il Parco 
Adda Nord) hanno nei propri strumenti di pianificazione approvati con legge regionale prescrizioni e 
limiti simili a quelli che esistevano nella l.r. 9/1977. In mancanza di specifiche disposizioni a livello 
normativo, tuttavia, eventuali limiti o prescrizioni ancora previsti da strumenti di pianificazione 
approvati con deliberazione di Giunta regionale devono intendersi inefficaci.  
 
Il piano faunistico venatorio provinciale  
La L. 157/1992 (modificata dall’art. 26 della Legge europea 2013 L. 6 agosto 2013, n. 97) e la l.r. 
26/1993 costituiscono un punto fondamentale per la gestione e la pianificazione del territorio ai fini 
della tutela della fauna selvatica. L’art. 14 della l.r. 26/1993 prevede la stesura, a livello provinciale, del 
Piano Faunistico Venatorio (PFV), al fine di assicurare una pianificazione diretta della componente 
naturalistica del territorio, anche attraverso progetti di riqualificazione dell’ambiente e di 
ricostruzione attiva degli elementi che lo compongono. Così recita il comma 1: «Ai fini della 
pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni 
agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani 
faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle 
caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali».  
Scopo del PFV è ottenere un aumento quantitativo e qualitativo della fauna selvatica o la sua semplice 
conservazione attraverso il miglioramento del territorio anziché attraverso misure dirette sulle 
popolazioni considerate, quali ripopolamenti o reintroduzioni. A questo proposito la l.r. 26/1993 
prevede che siano corrisposti incentivi in favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli che 
si impegnano nella tutela e nel ripristino degli habitat naturali, attraverso le Oasi di protezione. Il 
Piano Faunistico Venatorio inoltre fornisce indicazioni relative alla definizione degli ambiti territoriali 
di caccia, delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, nonché individua sul 
territorio le aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli appostamenti 
fissi.  
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La pianificazione venatoria, strettamente relazionata a quella del P.T.C.P., considera il concetto di rete 
ecologica provinciale come basilare nell’individuazione e nella collocazione degli istituti normativi 
(oasi di protezione, zone di ripopolamento), intervenendo in modo sinergico con la pianificazione 
territoriale al fine di garantire le condizioni ottimali per la conservazione di flora e fauna, in base a 
quanto stabilito dalla vigente normativa.  
 
La normativa nazionale (art. 10, comma 1, L.N. 157/92, legge modificata dall’art. 26 della Legge 
europea 2013 L. 6 agosto 2013, n. 97), ripresa da quella regionale, prevede che la 
pianificazione faunistico-venatoria provinciale sia finalizzata: 
- per quanto attiene alle specie carnivore alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le 
specie presenti in densità compatibile, al contenimento naturale per le specie presenti in 
soprannumero; 
- per quanto riguarda le altre specie al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione 
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale esercita la sua azione a livello di fauna selvatica definendo 
strategie e modalità di miglioramento ambientale per la tutela degli habitat faunistici. A tal fine 
il PIF deve esplicitare le modalità di raccordo tra i due strumenti individuando anche le 
eventuali azioni progettuali a favore della fauna. Il PIF non svolge alcuna pianificazione 
faunistica in sé stesso ma, recependo le istanze e gli indirizzi del piano faunistico provinciale, 
adotta norme generali o contestualizzate per alcuni specifici ambiti, che siano coerenti a tali 
finalità. Il PIF prevederà pertanto normative puntuali solo per ambiti specifici ed in relazioni a 
problematiche di grande rilevanza, quali per esempio quelle relative ad areali occupati da 
specie rare o in via di estinzione, alla nidificazione o riproduzione di specie considerate di 
importanza rilevante.  
 
Il PIF del Parco Adda Nord dovrà in particolare raccordarsi con i Piani Faunistici Venatori 
(PFV) delle province di Bergamo, Lecco, Milano e Monza e della Brianza. 
 
Si ricorda che i PFV provinciali interessano il territorio di competenza delle rispettive province, ad 
eccezione dei territori ricadenti sotto il regime della L. 394/1991 (Parchi naturali regionali e Riserve 
Naturali regionali) nei quali si applicano i dispositivi previsti dai propri strumenti pianificatori e dove 
l’attività venatoria è preclusa. 
  
⇒ PFV Provincia di Bergamo 

 
La Provincia di Bergamo è dotata di un recente Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con 
dcp. n.79 del 10 luglio 2013. 
 
Con il PFV la Provincia di Bergamo, sulla base delle indicazioni generali e specifiche contenute nella 
normativa vigente, intende delineare strategie e destinazioni d'uso del suolo agro-silvo-pastorale atte 
a raggiungere nel medio-periodo l'obiettivo prioritario costituito dalla conservazione e incremento 
della fauna selvatica omeoterma compatibilmente con le esigenze legate alle realtà sociali e produttive 
del territorio rurale che la Provincia riconosce peraltro come prioritarie.  
Ciò avverrà attraverso una razionale destinazione del territorio provinciale mirata alla conservazione 
della fauna selvatica di cui l'esercizio venatorio è riconosciuto strumento necessario, oppure a fini 
protezionistici in senso generale per realtà di particolare rilievo naturalistico. 
Il nuovo PFV ripartisce il territorio del Parco Adda Nord in due comprensori/ambiti di caccia, la cui 
linea di demarcazione passa per Villa d’Adda. 
Le aree settentrionali, comprendenti i territori di Cisano Bergamasco, Pontida e parte di Villa d’Adda 
appartengono al Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi Bergamasche", mentre il restante territorio 
del Parco ricade nell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianura Bergamasca”. 
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All’interno dei due settori il PFV individua quali Istituti faunistici e zone di divieto venatorio relativi ai 
territori del Parco o al territorio ad esso immediatamente adiacente: 
 
� 2 istituti presenti nel Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Bergamasche” ovvero: 

- il Parco Naturale “PN Adda”,  
- l’Oasi di protezione “OP Adda” nei comuni di Villa d’Adda, Cisano Bergamasco e Pontida, 

adiacente e complementare al Parco Naturale dell’Adda Nord; 
� 2 istituti presenti nell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianura Bergamasca”, ovvero: 

- il Parco Naturale “PN Adda”, 
- l’Oasi di protezione “OP Adda” nei comuni di Villa d’Adda, Calusco d’Adda e Carvico, adiacente 

e complementare al Parco Naturale dell’Adda Nord. 
 
Il PFV della Provincia di Bergamo individua inoltre all’interno del Parco Adda Nord vari appostamenti 
fissi e, in Comune di Cisano Bergamasco e Pontida, una Zona temporanea per l'allenamento e 
l'addestramento dei cani. 
 
⇒  PFV Provincia di Lecco 

 
La Provincia di Lecco è dotata di Piano Faunistico Venatorio approvato nel 1998   (D.C.P. n. 23/1998, n. 
58/2001 e n. 65/2003), del quale la Provincia nel 2007 ha avviato la completa revisione, il cui iter 
amministrativo non risulta ancora concluso.  
 
La nuova proposta di PFV partendo dagli obiettivi generici per la pianificazione faunistica venatoria 
definiti dalla normativa nazionale e regionale, li dettaglia a livello locale, esplicitando il percorso 
logico-razionale per l’individuazione della programmazione e delle scelte gestionali, proponendo uno 
schema di riferimento per la struttura del piano faunistico, composto da una fase di analisi, 
dall’individuazione di principi gestionali e da una fase di programmazione. Come illustrato nella 
relazione della proposta di PFV la fase di analisi (evidenziata con cornici blu) è composta da una parte 
dall’analisi territoriale, con le sue dinamiche e le sue potenzialità e, dall’altra, dall’analisi specifica dei 
dati faunistici, rappresentati dai dati pregressi e dall’attività venatoria. I principi di gestione faunistica 
servono come cardine per affrontare le problematiche emerse dalle analisi territoriali e dalla dinamica di 
popolazione ed orientare le scelte gestionali. La fase programmatica (evidenziata con cornici verdi), che 
è conseguente alla precedente fase di analisi e ai principi di gestione, è articolata nella programmazione 
territoriale, nelle indicazioni gestionali e in quelle per i miglioramenti ambientali . 
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La nuova proposta di PFV (gennaio 2014) include il territorio del Parco Adda Nord nell’Ambito 
Territoriale di Caccia “ATC01 – Meratese”, ove individua l’Istituto di tutela “26-Valle dell’Adda” 
rappresentato dal territorio del Parco Naturale dell’Adda Nord.  
All’interno dell’area protetta la proposta di PFV individua in comune di Brivio una Zona Addestramento 
Cani “ZAC03-Brivio”, identificata anche come Zona a Caccia Speciale con divieto di realizzazione nuovi 
appostamenti fissi “ZCS29-Brivio”.  
 
⇒ PFV Provincia di Milano 

 
La Provincia di Milano si è dotata di un nuovo Piano Faunistico Venatorio e di miglioramento 
ambientale approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 9 gennaio 2014, e in vigore dal 1 
febbraio. 
 
Il nuovo PFV si propone, quale obiettivo generale: 
- la conservazione della fauna selvatica nel territorio della Provincia di Milano attraverso azioni di 
tutela e di gestione; 
- la realizzazione di un prelievo venatorio impostato in modo biologicamente ed economicamente 
corretto e, conseguentemente, inteso come prelievo commisurato rispetto a un patrimonio faunistico 
di entità stimata per quanto concerne le specie sedentarie e di status valutato criticamente per quanto 
riguarda le specie migratrici. 
 
Come obiettivi specifici il PFV approvato si propone invece: 
 

A. l’individuazione 
- delle Oasi di Protezione (OP) e delle zone di cui all’articolo 1, comma 4 della L.R. n. 26/93; 
- delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC); 
- dei Centri Pubblici di Riproduzione (CPuR) di fauna selvatica allo stato naturale; 
- delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV); 
- dei Centri Privati di Riproduzione (CPrR) di fauna selvatica allo stato naturale; 
- delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani (ZAAC); 
- degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC); 
 

B. la definizione: 
- dei criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni 
arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere 
approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui ai primi tre punti; 
- dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi 
agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e 
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui ai primi due punti; 
 

C. l’identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi. 
 
Il nuovo Piano Faunistico Venatorio modifica la ripartizione degli ATC del vecchio Piano, suddividendo 
il territorio provinciale in soli due Ambiti Territoriali di Caccia, nominati rispettivamente ATC 1 della 
Pianura Milanese, entro cui ricade il territorio del Parco Adda Nord e ATC 2 della Collina di S. 
Colombano. L’ambito della Pianura Milanese deriva dall’unificazione dei due precedenti ATC 1 “Milano 
Est” e ATC 2 “Milano Ovest”. 
Il nuovo Piano ribadisce il divieto di attività venatoria all’interno del Parco Naturale dell’Adda Nord e 
nell’Oasi di Protezione Trezzo d’Adda, compresa per la quasi totalità entro il perimetro del Parco 
Regionale, e nei Fondi chiusi (alcuni dei quali presenti nel Parco), individua le aree del Parco in cui 
sono collocati e collocabili appostamenti fissi e conferma l’Azienda Faunistica Venatoria presente nel 
Parco a Truccazzano. 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                53  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

⇒ PFV Provincia di Monza e della Brianza 
 
La Provincia di Monza e della Brianza  con deliberazione del Consiglio n. 22 del 26/09/2013  ha 
approvato il Piano Faunistico Venatorio. 
Si ricorda che all’interno del Parco solo il Comune di Cornate d’Adda è in provincia di Monza e della 
Brianza.  
 
Come la proposta di PFV della Provincia di Milano, il PFV di Monza e della Brianza si propone quale 
obiettivo generale: 
- la conservazione della fauna selvatica nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza 
attraverso azioni di tutela e di gestione; 
- la realizzazione di un prelievo venatorio impostato in modo biologicamente ed economicamente 
corretto e, conseguentemente, inteso come prelievo commisurato rispetto a un patrimonio faunistico 
di entità stimata per quanto concerne le specie sedentarie e di status valutato criticamente per quanto 
riguarda le specie migratrici. 
 
Come obiettivi specifici la nuova proposta di PFV si propone invece: 
 

A. l’individuazione: 
- delle Oasi di Protezione (OP) e delle zone di cui all’articolo 1, comma 4 della L.R. n. 26/93; 
- delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC); 
-  dei Centri Pubblici di Riproduzione (CPuR) di fauna selvatica allo stato naturale; 
-  delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV); 
-  dei Centri Privati di Riproduzione (CPrR) di fauna selvatica allo stato naturale; 
-  delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani (ZAAC); 
-  degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC); 
 

B. la definizione: 
-  dei criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni 
arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere 
approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui ai primi tre punti; 
-  dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi 
agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al rispristino degli habitat naturali e 
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui ai primi due punti;  
 

C. l’identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili e gli appostamenti fissi. 
 
Il nuovo PFV individua sul territorio provinciale un’unica Unità di Gestione, l’Ambito Territoriale di 
Caccia “ATC Brianteo” e, come definito dalla normative vigenti, riconosce che all’interno del Parco 
Naturale dell’Adda Nord è preclusa l’attività venatoria. 
Il Piano individua inoltre, in apposita cartografia, in Comune di Cornate d’Adda entro il Parco Adda 
Nord, aree in cui sono ancora collocabili appostamenti fissi. 
 
Il Piano Provinciale Cave  
Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave per quanto attiene la trasformabilità dei 
boschi. Ai fini della trasformabilità dei boschi, la prevalenza del Piano Cave si esercita anche 
per le infrastrutture strettamente necessarie all’accesso ed alla coltivazione delle medesime. 
Nell’ambito del PIF andranno opportunamente distinte le superfici di cava di materiali lapidei (roccia) 
da quelle relative a materiali sciolti (sabbia e ghiaia). Come indicato nella d.g.r. 675/2005 e s.m.i. i 
disboscamenti finalizzati a costituire cave di materiali lapidei non possono rientrare fra le 
“trasformazioni temporanee”. Inoltre, in tutti i casi, gli interventi di riassetto ambientale indicati all’art. 
14 della l.r. 14/1998 non potranno comunque essere considerati come interventi compensativi 
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rispetto alla trasformazione del bosco. In tutti i casi non possono essere previsti interventi 
compensativi in aree ricadenti negli ambiti di cava e più in generale in aree che il piano cave destina 
alla escavazione.  
 
All’interno del perimetro del Parco Regionale sono presenti alcuni ambiti estrattivi individuati 
dai Piani Cave Provinciali, come di seguito illustrato. 
 
⇒ Piano Cave Provincia di Bergamo 

Con sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n. 1927/2012 del 10.12.2012 il Piano Cave provinciale 
approvato con D.C.R. n. VIII/619 del 14 maggio 2008 è stato annullato. 

Con la successiva sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n. 611/2013 del 25.06.2013 il Tribunale 
Amministrativo ha disposto in capo alla Regione Lombardia l'obbligo di ottemperanza alla predetta 
sentenza n. 1927/2012. 

Nelle more di tale ottemperanza, la Provincia di Bergamo, con D.G.P. n. 226 del 15 luglio 2013 ha 
definito le procedure per l'esercizio delle attività estrattive di cava, con la possibilità di chiedere la 
prosecuzione fino al 9 luglio 2018. 

Il Piano Cave 2008 individuava sul territorio dell’area protetta regionale del Parco Adda Nord: 
- l’ambito estrattivo di sabbia e ghiaia ATE g29 in Comune di Bottanuco; 
- l’ambito estrattivo di sabbia e ghiaia ATE g31 nei Comuni di Calusco d’Adda, Solza e Medolago; 
- l’ambito estrattivo di calcare ATE c1 nei Comuni di Calusco d’Adda e Villa d’Adda. 
 
Da quanto è stato possibile dedurre dal sito internet della Provincia di Bergamo è stato avviato nel 
frattempo un nuovo Piano Cave provinciale, riguardo al quale in data 11 febbraio 2014 si è tenuta la 
prima conferenza VAS. 
 
⇒ Piano Cave Provincia di Lecco 

 
La Provincia di Lecco è dotata di Piano Cave approvato con  D.C.R. 26/06/2001 n. VII/262 , il quale 
individua all’interno del Parco Adda Nord l’ambito estrattivo di argilla AR9.1 Cava Sesana in Comune 
di Brivio. 
Con Deliberazione n° 20 del 08-04-2013 il  Consiglio Provinciale di Lecco ha adottato un nuovo Piano 
Cave, non ancora approvato, il quale, a differenza del Piano vigente, non prevede ambiti estrattivi 
all’interno del Parco Adda Nord. 
 
⇒ Piano Cave Provincia di Milano 

 
La Provincia di Milano è dotata di Piano Cave Provinciale approvato dalla Regione Lombardia il 16 
maggio 2006 (D.C.R. 16 maggio 2006 n° VIII/166). 
Relativamente al territorio del Parco Adda Nord il Piano provinciale ha individuato una cava di 
recupero denominata Rg6 Cava di Moncate in Comune di Truccazzano. 
 
⇒ Piano Cave Provincia di Monza e della Brianza 

 
La nuova Provincia di Monza e della Brianza ha avviato con delibera di Giunta Provinciale n° 240 del 
21.12.2011 il procedimento per la redazione del primo Piano Cave provinciale, i cui elaborati non 
risultano ancora disponibili. Risultano per ora pubblicati sul sito web provinciale e sul sito SIVAS di 
Regione Lombardia il Documento di Scoping (ottobre 2013) relativo al procedimento di VAS e il 
documento Linee guida per la costruzione del Piano Cave Provinciale (novembre 2013). 
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Rifacendosi al Piano Cave vigente della Provincia di Milano, a cui apparteneva l’unico comune del 
Parco oggi in provincia di Monza e della Brianza rappresentato da Cornate d’Adda, il Piano milanese 
non individua sul territorio del Comune ambiti estrattivi. 
 

In merito alla relazione dei Piani Cave Provinciali con la pianificazione del Parco regionale, 
l’art. 42 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco definisce che: 
1. Su tutto il territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave. 
2. La prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive nelle cave esistenti è soggetta alle disposizioni 
dei piani cave approvati ai sensi dell'art. 8 della I.r. 14/98. 
I poli estrattivi siti in corrispondenza delle aree degradate da recuperare n. 2-Cava dell'isola e Betonvilla 
e n. 5-Cava Sabbionera e Alba potranno, se previsto dal piano cave di Bergamo, ampliare l'attività 
estrattiva esclusivamente nelle aree situate all'esterno delle fasce fluviali di cui all'art. 32. 
3. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale delle aree interessate devono conformarsi alle 
destinazioni ed alle prescrizioni di cui all'art. 29 e all'Allegato "Schede aree degradate da recuperare" 
nonché, ove esistente, alle indicazioni del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui 
all'art. 45; prima dell'entrata in vigore del presente piano i suddetti progetti sono trasmessi dalla 
Provincia all'Ente gestore del parco, il quale può richiedere modifiche o integrazioni in relazione 
all'attuazione degli obiettivi di parco. 4. Il ripristino ambientale delle cave cessate può essere proposto 
dall'Ente gestore del parco limitatamente alle aree classificate come "aree degradate da recuperare" di 
cui all'art. 29 ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art.39 I.r. 14/98 e alle prescrizioni del 
presente piano. 
 

L’art. 10 del Piano di Settore Aree degradate del Parco approvato nel 2002 (piano attualmente 
oggetto di variante) stabilisce in particolare che: 

I quantitativi massimi relativi all’apporto e all’asporto di materiale prescritti nel presente Piano di 
Settore NON SONO DEROGABILI. 
 
Per quanto riguarda i TEMPI DI REALIZZAZIONE, si prescrive per tutte le cave il TERMINE MASSIMO 
NELL’ANNO 2010. 
 
Si rende in capo alla Provincia la possibilità di deroga per motivate esigenze connesse all’attività di 
programmazione e autorizzazione, previo parere vincolante da parte del Parco. 
 
Pertanto, secondo la normativa del Parco, recepita nei Piani Cave provinciali, le aree estrattive 
presenti all’interno dell’area protetta dovrebbero essere attualmente in fase di recupero 
ambientale o già recuperate, salvo deroghe. 
 

Il piano antincendio forestale  
Partendo dai dati forniti dalla competente Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia 
Locale, dal competente ente forestale e dal sito internet regionale sugli incendi boschivi, nell’ambito di 
predisposizione del PIF devono essere verificati i seguenti punti di interesse:  
- piazzole di atterraggio per elicotteri;  
- punti acqua o vasche fisse per il rifornimento idrico.  
 
Qualora durante i rilievi fosse individuata l’esistenza di ulteriori punti di interesse rispetto a quelli 
indicati, dovrà esserne fornito l’elenco, in forma tabulare cartacea, con indicata la posizione precisa 
completa di coordinate geografiche UTM.  
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Rete Ecologica Regionale e PIF 
La Rete Ecologica Regionale (RER) istituita da Regione Lombardia rappresenta un’infrastruttura 
prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce uno strumento orientativo per la 
pianificazione regionale e locale.  
Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, comprensiva dell’area alpina e prealpina, è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 2009.  
La Rete Ecologica Regionale lombarda si basa sul concetto di polifunzionalità, rappresentando il 
prioritario strumento regionale sia per la difesa della biodiversità che per la fornitura di servizi eco 
sistemici in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Strategia europea per la biodiversità.  
La RER e i criteri per la sua implementazione forniscono al Piano Territoriale Regionale:  

� il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti nella Regione; 
� il quadro degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di 

forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.  
Inoltre la RER supporta il P.T.R.:  

� a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T. comunali;  
� a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore;  
� ad individuare le sensibilità prioritarie e a definire i target specifici in modo che possano tener 

conto delle esigenze di riequilibrio ecologico.  
Infine, per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore, la RER può fornire:  

� un quadro orientativo di tipo naturalistico ed ecosistemico e le opportunità per individuare 
azioni di piano compatibili;  

� agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale indicazioni 
di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.  

 
Il disegno di RER ha previsto la suddivisione del territorio regionale in maglie rettangolari di 20 x 12 
km definite Settori, per ognuno dei quali sono state realizzate schede descrittive e orientative illustrate 
nel documento “Rete Ecologica Regionale” redatto da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione 
Lombardia.  
Il territorio del Parco Regionale Adda Nord ricade nei settori da 69 a 73 e 91-92, da cui si rileva che: 
- il fiume Adda rappresenta un’Area prioritaria per la biodiversità denominata “AP06 Fiume Adda”, 
individuata ed approvata con d.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376; 
- la maggior parte del territorio del Parco Adda Nord ricade entro elementi di primo livello della rete 
regionale e marginalmente in elementi di secondo livello; 
- la Rete individua il Corridoio regionale primario della RER “Fiume Adda”, tale corridoio all’interno del 
territorio del Parco Adda Nord si spinge da Truccazzano fino a Brivio per poi riprendere più a monte 
nel tratto compreso tra l’emissario del Lario e il primo tratto del Lago di Garlate. Il corridoio fiume 
Adda è classificato ad elevata antropizzazione a nord di Vaprio e Canonica d’Adda, mentre nel tratto a 
valle è definito come un corridoio regionale primario a moderata o bassa antropizzazione; 
- nella porzione mediana del territorio del Parco Adda Nord il corridoio “Fiume Adda” incontra in riva 
destra il corridoio primario “Dorsale Verde Nord Milano” a moderata o bassa antropizzazione; 
- nella porzione più meridionale del territorio del Parco Adda Nord il corridoio “Fiume Adda” dà luogo 
al ganglio primario “Medio Adda” della RER incrociando un altro corridoio primario rappresentato dal 
“Corridoio della Pianura Centrale” che va dal Lambro al Mella; 
- più a monte invece il corridoio “Fiume Adda” si innesta sul corridoio primario “Fiume Brembo” 
anch’esso classificato come fluviale antropizzato. 
 
Il disegno della rete regionale individua, per lo più nel tratto in cui il corridoio è classificato come 
antropizzato, alcuni varchi da tenere o da tenere e deframmentare al fine di garantire e mantenere la 
continuità fisica tra il parco e il territorio circostante. In particolare vi sono varchi da tenere a Cisano 
Bergamasco, tra Medolago e Suisio, tra Suisio e Bottanuco, tra Bottanuco e Brembate in riva sinistra e a 
Merate e a Trezzo sull’Adda in riva destra. Sono invece da tenere e deframmentare i varchi presenti a 
Monte Marenzo e Villa d’Adda in riva sinistra e a Olginate ed Imbersago in riva destra. Infine l’unico 
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varco interamente da deframmentare si trova tra Vaprio e Cassano d’Adda nel tratto in cui il corridoio 
fluviale è classificato a moderata o bassa antropizzazione. 
 

Rete Ecologica Regionale e Parco Adda Nord (elaborazione GIS) 
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I compiti dei P.I.F. di interesse diretto per le reti ecologiche, definiti dalla L.R. 31/08, sono quelli di: 
� individuare e delimitare le aree qualificate bosco (art. 42, c. 6); 
� delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata, definire modalità e 

limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, stabilire tipologie, 
caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura 
compensativa, in conformità alla legge stessa ed ai provvedimenti della Giunta regionale, ovvero 
la d.g.r. 675/2005 e s.m.i (art. 43, c. 5); 

� prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità, ovvero l’esenzione 
dall’obbligo di compensazione in relazione ad alcuni particolare interventi (art. 43, c. 6); 

� poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale; 

� regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la 
ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di 
conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel 
regolamento di cui all’articolo 50, comma 4 (Norme Forestali Regionali, r.r. 5/2007); 

� contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di 
razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente 
(art. 59, c. 2). 

 
Il bosco non è liberamente trasformabile di conseguenza ogni iniziativa in tal senso deve essere 
soggetta ad autorizzazione. Di norma nei PIF sono previste tre tipologie di trasformazioni del bosco, 
trasformazioni di natura urbanistica, trasformazioni a finalità agricole e a finalità naturalistica e 
paesistica. Ovviamente solo l’ultima di queste è di specifico interesse per la rete ecologica, infatti le 
“trasformazioni a finalità naturalistica e paesistica”, da un lato possono effettivamente aumentare 
l’articolazione degli habitat, ovvero possono incrementare la biodiversità, da un altro lato 
richiederanno una grande attenzione progettuale per evitare inutili consumi di patrimonio boschivo. 
 
Un punto qualificante dei P.I.F. ai fini delle reti ecologiche è la definizione delle attitudini potenziali del 
patrimonio forestale, dove per attitudine si intende la predisposizione di un bosco ad erogare in 
misura rilevante un particolare bene o servizio anche di tipo protettivo o naturalistico. Più nel 
dettaglio i PIF suddividono in boschi in base alle seguenti attitudini potenziali:  
1. protettiva, da dettagliare in relazione al tipo di protezione esercitato; 
2. naturalistica o di conservazione della natura; 
3. produttiva; 
4. turistico-ricreativa e didattica; 
5. tutela paesistica; 
6. igiene ambientale; 
7. multifunzionale. 
 
Un ulteriore aspetto rilevante ai fini delle reti ecologiche è relativo alle compensazioni, infatti gli 
interventi compensativi devono essere effettuati tenendo presente la scala gerarchica degli interventi 
che prevede di privilegiare interventi di valenza ecologico ambientale. Di seguito si riporta la scala 
gerarchica degli interventi così come prevista dai Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione 
dei piani di indirizzo forestale: 
a) interventi previsti dal Piano di approfondimento del P.I.F. per i boschi di protezione, purché riferiti 
ad un intero lotto funzionale; 
b) interventi per la ricostituzione o il completamento dei corridoi biologici; 
c) interventi relativi ai boschi di protezione ancorché non già soggetti a pianificazione gestionale; 
d) cure selvicolturali e di miglioria previsti dai piani di gestione limitatamente a quelli a macchiatico 
presuntivamente negativo o di miglioria; 
e) interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione ex novo previsti dal piano della VASP; 
f) altre attività selvicolturali in accordo con gli indirizzi di P.I.F. e presuntivamente a macchiatico 
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negativo, ad esclusione delle utilizzazioni. 
Risulta evidente l’importanza strategica che tali indicazioni potranno avere per le prospettive di 
ricostruzione delle reti ecologiche, sia nella ricostruzione dei corridoi ecologici, sia più in generale ai 
fini di un assetto ecosistemico più adeguato alle varie scale spaziali. A quest’ultimo riguardo sarà 
importante poter disporre di una sede programmatica in cui combinare le opportunità specifiche 
offerte dai sistemi boschivi, attraverso i P.I.F., con il quadro più complessivo degli habitat non boschivi 
e dei servizi ecosistemici necessari ad un assetto equilibrato dell’insieme ecosistema-paesaggio-
territorio. 
 
 
5.3 - L'ANALISI DI CONTESTO 
 
Durante la fase di scoping è fondamentale effettuare un’analisi di contesto, ovvero una prima indagine 
ad ampio raggio delle questioni ambientali, socio-economiche e territoriali che formano il contesto del 
Piano.  
 
⇒ L’area protetta  
       (parzialmente tratto dal Documento Direttore della Variante al PTC 2007 (annullata)) 
 
Il Parco Adda Nord è un Parco Fluviale e di Cintura Metropolitana che interessa i territori rivieraschi 
del fiume Adda lungo il tratto che attraversa l’alta pianura a valle del Lago di Como, da Lecco a 
Truccazzano.  
Il Parco è stato istituito per “tutelare gli ambienti rivieraschi del corso d’acqua nei loro tratti 
pedemontani e planiziali con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di 
ripa, al recupero delle aree degradate e alla ricostruzione della continuità dell’ambiente naturale lungo 
l’asta del corso d’acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado degli ecosistemi fluviali, 
al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali 
del fiume”.  
La classificazione di parco di cintura metropolitana intende definire tale ambito territoriale come 
“zona d’importanza strategica per l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana (hinterland milanese), 
per la tutela e il recupero paesistico ed ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 
per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini mediante la più efficace gestione del paesaggio, con 
particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali”. 
Nell’area protetta il fiume, dopo aver formato i laghi di Garlate ed Olginate, si snoda spesso tra rive 
profonde, evidenziando la tipica conformazione del ceppo (banchi conglomeratici erosi dal corso del 
fiume) e dà forma ad un caratteristico paesaggio, immortalato nelle pitture leonardesche (Comuni di 
Calusco e Paderno d’Adda). Il Parco è particolarmente ricco dal punto di vista architettonico e 
monumentale, in particolare rivestono grande interesse le opere di ingegneria idraulica e le centrali 
idroelettriche di inizio secolo che si inseriscono nell’ambiente con singolare eleganza. Le attività 
produttive predominanti sono l’agricoltura, le attività estrattive e le industrie, sia di antica tradizione 
che di nuovo insediamento. 
L’ambiente fortemente antropizzato conserva solo limitati frammenti dell’originaria copertura 
vegetale, oggi per lo più limitata alle pareti boscate della valle dell’Adda e alle vaste zone umide a 
canneto nella parte settentrionale del Parco. L’elevata eterogeneità ecologico-colturale e l’elevato 
grado di frammentazione della proprietà accentuano il ruolo pianificatorio del PTC del Parco. Inoltre 
l’inserimento di tale complessità territoriale in un contesto di area protetta conferisce ai soprassuoli 
forestali una destinazione spiccatamente ed esplicitamente polifunzionale, orientata verso la 
riqualificazione e la valorizzazione di patrimoni naturali ad elevata valenza collettiva, imponendo al 
pianificatore l’obiettivo gestionale di massimizzare funzioni in larga parte considerate extramercantili 
dalla selvicoltura classica. 
All’interno del confine del parco regionale è stato individuato il perimetro del Parco naturale dell’Adda 
Nord, il quale occupa, come già affermato, il 27,74% del territorio del Parco regionale.  
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La quasi totalità dell’area del parco naturale è costituita dall’alveo del fiume e dalle zone 
immediatamente adiacenti ad esso, tra le quali spiccano i Siti di Importanza Comunitaria “Palude di 
Brivio” e “Lago di Olginate”, la Zona di Protezione Speciale “Il Toffo” e un’area ad alta valenza 
paesistica denominata “Area Leonardesca”. 
Le aree individuate come Parco Naturale risultano conformi a quanto disposto dall’art. 8 delle legge 
regionale 8 novembre 1996, n. 32 la quale prevede che i Parchi naturali comprendano le “aree agro-
forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque 
destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali”. 
L’individuazione delle aree a Parco naturale è avvenuta cercando di comprendere tutti gli ambienti 
naturali che si trovano in rapporto con il fiume. L’asta fluviale è considerata elemento naturale 
fondamentale del Parco e rappresenta il collegamento tra le più significative aree naturali adiacenti al 
fiume. Quindi si riconosce al fiume Adda una funzione strategica al fine del riequilibrio ecologico del 
Parco regionale e del territorio in generale, nonché la connessione tra ecosistemi altrimenti isolati. 
Nelle zone fortemente urbanizzate il perimetro del Parco Naturale coincide con le sponde del fiume. 
L’esistenza per gran parte del territorio del Parco di un terrazzo morfologico su entrambe le sponde 
del fiume ha rappresentato un importante riferimento per l’individuazione dell’area a Parco naturale, 
in quanto le aree adiacenti al fiume, ricomprese tra i terrazzi delle due sponde, sono accomunate da 
condizioni ambientali e rapporti col fiume analoghi. 
Inoltre nel tratto in cui il fiume è marcatamente incassato, le aree incluse nel Parco naturale, oltre ad 
avere le stesse caratteristiche ambientali, hanno avuto anche la stessa evoluzione storica degli usi del 
territorio, per cui sono caratterizzate da ridotte infrastrutture e buon livello di naturalità, anche se il 
valore floristico e/o vegetazionale non sempre è rilevante. 
Il Parco naturale include, altresì, alcune aree interessate dalla presenza di strutture produttive o 
tecnologiche, industriali o artigianali, che per il loro stato di degrado, per la loro morfologia o per la 
destinazione d’uso si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, 
ovvero determinano situazioni di particolare criticità ambientale per la loro interclusione, tangenza o 
prossimità a zone di interesse naturalistico e paesistico. L’individuazione di detti ambiti nel perimetro 
del Parco naturale si è resa necessaria al fine di garantire nel tempo un’adeguata operazione di 
compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti. 
 
Come definito all’art.1 della LR 16 dicembre 2004 n.35 l’istituzione del Parco naturale dell’Adda Nord 
si propone le seguenti finalità: 

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, 
vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area; 

b) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori 
antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali; 

c) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini scientifici, culturali, educativi e 
ricreativi. 

 
⇒ Relazioni con altre aree protette 
 
Il Parco Regionale Adda Nord si relaziona direttamente con altre aree protette: 
- di livello regionale, confinando a nord ovest con il Parco del Monte Barro e a valle con il Parco Adda 
Sud e con il Parco Agricolo Sud Milano;  
- di livello sovracomunale, confinando in territorio bergamasco con il PLIS del Monte Canto e del 
Bedesco e con il PLIS della Geradadda. 
 
Nel territorio circostante, seppur non direttamente confinanti con il Parco Adda Nord, sono inoltre 
presenti, ad ovest, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, la Riserva Regionale 
Lago di Sartirana, il PLIS del Rio Vallone e il PLIS dell’Alto Martesana, mentre ad est si trovano il PLIS 
Valle San Martino e il PLIS Basso corso del Fiume Brembo. 
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⇒ Ambiti di particolare rilevanza ambientale 
 
All’interno del Parco sono presenti alcuni ambiti di particolare rilevanza ambientale, soggetti a 
specifici regimi di tutela, di cui il PIF dovrà necessariamente tener conto. Oltre a quattro Siti della Rete 
Natura 2000, illustrati nel capitolo 7 del presente documento, nel territorio del Parco è presente, quale 
ambito di particolare rilevanza ambientale l“Area leonardesca” (158 Ha) posta nei comuni di Paderno 
d’Adda e Calusco d’Adda individuata dal PTC vigente del Parco come Monumento Naturale e pertanto 
sottoposta a specifica tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della L.r. 30 novembre 1983. 
Come definito all’art. 20 delle NTA del PTC “il monumento naturale dell’Area leonardesca ha la finalità 
di tutelare le caratteristiche morfologiche, naturali e paesaggistiche dell'area, con particolare 
riferimento al valore storico-culturale assunto nel tempo dall'intera area, caratterizzata 
morfologicamente da sponde molto ripide e da grossi massi di ceppo che movimentano l'alveo”.  
L’Ecomuseo Adda di Leonardo è una delle zone di maggior pregio culturale, paesistico e di potenzialità 
turistico – fruitive del Parco: l’area leonardesca è un percorso che si estende per 3 chilometri lungo 
l’alzaia del fiume e in cui si ritrovano numerose testimonianze dell’opera di Leonardo da Vinci nella 
valle dell’Adda; il percorso, nato nel 2004, si articola in 14 tappe comprendenti 47 stazioni di rilevante 
interesse socio-culturale. 
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Aree protette e Rete Natura 2000 
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⇒ Paesaggio e sensibilità paesistica del Parco 
 
Come si può rilevare osservando la tavola A “Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio” del 
Piano Paesaggistico Regionale del PTR della Lombardia, il territorio del Parco Adda Nord, dal punto di 
vista paesistico, appartiene a quattro ambiti geografici: Lecchese, Brianza orientale, Milanese e 
Pianura bergamasca. 
Considerando invece le unità tipologiche di paesaggio e scorrendo il territorio del Parco da nord a 
sud si rileva che i laghi di Olginate e Garlate si inseriscono nella Fascia prealpina dei Paesaggi della 
montagna e delle dorsali. A valle dei laghi il fiume e le sue sponde appartengono al Paesaggio delle valli 
fluviali escavate all’interno della Fascia dell’alta pianura. 
Proseguendo verso sud, nel punto dove la valle fluviale escavata guadagna lentamente il piano 
fondamentale della pianura, il Paesaggio delle valli fluviali escavate lascia spazio al più ampio 
Paesaggio delle fasce fluviali, il quale si sviluppa entro la Fascia della bassa pianura. 
 
 

Stralcio tavola A del Piano Paesaggistico Regionale del PTR della Lombardia  
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Fonte: Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. Regione Lombardia 
 
L’elevata qualità paesistica della valle dell’Adda, rispetto ai territori al di fuori dall’area protetta 
interessati dall’antropizzazione e dall’alterazione dei caratteri originari del paesaggio, rende il Parco 
un ambiente sensibile alle modificazioni umane e all’aggiunta di nuovi elementi visivi in contrasto con 
il paesaggio. 
Le aree a maggior sensibilità si individuano nei paesaggi della forra di Paderno e dell’area leonardesca, 
nella Riserva Naturale Palude di Brivio e nel tracciato paesistico della valle dell’Adda da Brivio a 
Cassano d’Adda. 
Il Piano di Settore del Parco “Siti paesistico culturali sensibili” individua cinque “visuali sensibili” di 
particolare rilevanza per la tutela paesistica del Parco così come specificato dall’Art.30 comma 4 delle 
NTA del Piano Territoriale di Coordinamento: 
� Veduta di Lecco da Malgrate  
� Belvedere del Barro 
� Veduta dell’Adda dal ponte di Trezzo d’Adda 
� Veduta dell’Adda dal ponte di Cassano d’Adda 
� Veduta della Valle dell’Adda da Cassano d’Adda. 
 
ed individua quali elementi significativi del paesaggio: 
l’abitato di Cisano Bergamasco, posto lungo la strada militare romana che collegava Milano, Bergamo 
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ed Aquileia. A causa dei violenti scontri che coinvolsero la valle di San Martino, (guelfi di casa Colleoni 
e ghibellini di casa Suardo), il paese fu più volte distrutto e successivamente ricostruito. L’intera valle 
viene chiusa da un viadotto ferroviario ad arcate in muratura della linea ferroviaria di Calolziocorte-
Bergamo, dai borghi storici, dai filatoi ottocenteschi di Cisano e Caprino Bergamasco e dalle chiese 
parrocchiali e oratori dislocati per tutta l’area; 

il borgo di Villa d’Adda che fa parte di quella che viene definita l’Isola Bergamasca, vasta area 
delimitata dai due fiumi, Adda a ovest e Brembo a est; luogo di grande attività, di insediamenti religiosi 
e anche di insediamenti nobiliari rappresentati dalla presenza di numerose ville, corti medievali, 
castelli e torri. Dirigendosi verso S. Giovanni XXIII, si giunge in località Fontanelle, dove si trovare il 
santuario di S. Egidio e una filanda, esempio unico ancora integro di salone con bacinelle per la 
trattura del filo serico; 

il ponte in ferro di Paderno fu costruito a cavallo del 1889 dalle Officine Nazionali di Savigliano su 
progetto tecnico dell’Ing. Rothlisberger, costituendo una fondamentale direttrice negli scambi 
commerciali fra Lombardia e Veneto. Il ponte è formato da un arco di 150 metri di luce che supera la 
grande forra dei “tre Corni” dove l’Adda è accolto da alte sponde di ceppo. Il suo disegno simmetrico e 
la leggiadria della struttura in travi di ferro che lascia intravedere il paesaggio naturale circostante 
costituiscono una delle opere di ingegneria più significative di questo periodo; 

il Castello di Trezzo d’Adda sorge in un luogo ricco di suggestione e caratterizzato da un poggio 
scosceso ai cui piedi verso settentrione scorre l’Adda in uno dei tratti in cui maggiore è la sua potenza, 
e dove forma una curva che rende assai ardua la navigazione;  

il Castello di Cassano, famoso teatro di aspre battaglie, è un importante elemento visivo di tutta la 
valle dell’Adda da nord a sud di Cassano; percorrendo il fiume Adda con un itinerario che va dal 
castello di Brivio a quello di Trezzo e scorrendo fra le sue alte sponde di ceppo si vede rappresentata la 
formidabile linea difensiva che termina presso il castello di Cassano con un’immagine iconografica di 
indiscutibile valore di memoria storica. 

 
⇒ Popolazione 
 
Come già anticipato, il Parco Adda Nord si estende su 17 comuni della provincia di Lecco, 12 della 
provincia di Bergamo, 4 di quella di Milano e uno della provincia di Monza e della Brianza. 
La tabella seguente riporta i dati relativi alla popolazione residente al 31.12.12 nei comuni 
appartenenti al Parco.  
 
I Comuni più popolosi risultano essere Lecco, unico capoluogo di provincia appartenente al Parco, 
seguito da Cassano d’Adda, Merate, Calolziocorte, Trezzo sull’Adda e Cornate d’Adda, i quali 
rappresentano i comuni del Parco con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 
 
Come si rileva dai dati, nei 17 comuni della Provincia di Lecco risiede più della metà della popolazione 
che vive nei comuni appartenenti al Parco (53,6%) e di questa percentuale più del 35% solo nel 
Comune di Lecco. 
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Popolazione residente nei comuni del Parco Adda Nord al 31.12.12 
(in rosa: comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) 

 

COMUNE 
ABITANTI al 

31.12.12 

 

COMUNI IN PROVINCIA DI MILANO   45.140 

TRUCCAZZANO  6.026 

CASSANO D`ADDA 18.718 

TREZZO SULL`ADDA 11.989 

VAPRIO D`ADDA 8.407 

COMUNI IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 10.528 

CORNATE D`ADDA 10.528 

COMUNI IN PROVINCIA DI LECCO 133.635 

BRIVIO 4.726 

LECCO 47.240 

IMBERSAGO 2.464 

OLGINATE 7.076 

GARLATE 2.665 

CALCO 5.168 

PADERNO D`ADDA 3.897 

ROBBIATE 6.165 

PESCATE 2.162 

CALOLZIOCORTE 13.970 

VERCURAGO 2.843 

VERDERIO SUPERIORE 2.688 

AIRUNO 2.990 

MERATE 14.798 

MONTE MARENZO 1.993 

GALBIATE 8.578 

MALGRATE 4.212 

COMUNI IN PROVINCIA DI BERGAMO 60.011 

VILLA D`ADDA 4.753 

CALUSCO D`ADDA 8.296 

FARA GERA D`ADDA 7.948 

CAPRIATE SAN GERVASO 7.821 

CISANO BERGAMASCO 6.304 

BOTTANUCO 5.180 

CASIRATE D`ADDA 3.954 

CANONICA D`ADDA 4.291 

SUISIO 3.910 

MEDOLAGO 2.352 

PONTIDA 3.221 

SOLZA 1.981 

Totale popolazione residente nei comuni del Parco 249.314 
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Ripartizione percentuale per provincia della popolazione residente al 31.12.12 nei comuni del 
Parco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Il sistema della viabilità  
 
Il sistema viabilistico che entra in relazione con il fiume e con il parco è costituito al suo livello 
gerarchico superiore da elementi che si dispongono perpendicolarmente al corso d’acqua, 
infrastrutture di attraversamento quali la Bre.Be.Mi., la Pedomontana e la Gronda ferroviaria Seregno-
Bergamo, tutte in fase di realizzazione, oppure quali l’autostrada A4 e la linea ferroviaria Milano – 
Venezia, oltre ad un gruppo di assi viari oggi di minore importanza, ma che un tempo costituivano gli 
elementi portanti di un sistema viabilistico in grado di connettere Lecco, Bergamo e Treviglio da un 
lato con Milano e Monza dall’altro. Nel complesso si ritrovano entro i territorio del parco quasi una 
ventina di ponti tra automobilistici, ferroviari e misti come nel caso del ponte di Paderno. A Lecco si 
trovano i ponti Kennedy, Azzone Visconti, il ponte ferroviario della Monza-Lecco via Molteno e il ponte 
Alessandro Manzoni, superato il lago di Garlate si trova il ponte di Calolziocorte sulla SP 182 e 
superato il lago di Olginate si trova il ponte ferroviario della Lecco-Milano oltre ad un ulteriore ponte 
viabilistico sempre in comune di Calolziocorte. Continuando verso valle si incontra a Brivio il ponte in 
cemento realizzato ad inizio ‘900, cui segue a Paderno – Calusco il ponte di San Michele, al contempo 
ferroviario e viabilistico, realizzato in ferro ed inaugurato nel 1889. A Trezzo è la volta del ponte sulla 
SP 184 e del ponte autostradale della A4, proseguendo verso valle l’Adda è attraversato dal ponte che 
congiunge Vaprio e Canonica, dal ponte di Cassano d’Adda sulla Strada Statale 11, dal vecchio e dal 
nuovo ponte ferroviario sulla Milano – Treviglio ed infine dal ponte di Rivolta d’Adda sulla SP 14. 
Inoltre una romantica forma di attraversamento che permette di collegare le due sponde fluviale e 
consente anche il transito degli automezzi è rappresentato dal traghetto di Imbersago - Villa d’Adda. 
 
A questo sistema viabilistico di attraversamento si assomma un sistema oggi secondario tangente al 
fiume e alla sua valle che corre su entrambe le sponde e che collega i centri urbani che vi si affacciano. 
Partendo da Lecco è così possibile giungere a Trezzo percorrendo entrambe le rive dell’Adda, 
passando di paese in paese e lo stretto parallelismo esistente tra fiume e viabilità lo si può facilmente 
notare lungo la sponda bergamasca, dove tra Calusco e Capriate San Gervasio corre la SP 170 non a 
caso definita Rivierasca. A sud di Trezzo questa relazione tra strada e fiume viene meno sulla riva 
bergamasca data l’immissione del Brembo nell’Adda che obbliga il tracciato viario ad allontanarsi dai 
due corsi d’acqua. Analogamente anche l’importante centro abitato di Treviglio è in grado di alterare la 
relazione fiume-viabilità rivierasca accentrando su di sé la viabilità principale, dimostrando così la sua 
capacità di elemento attrattore. In ogni caso, eccezion fatta per la confluenza del Brembo e le 
dinamiche imposte da Treviglio, lo schema di viabilistico basato su un parallelismo più o meno stretto 
tra fiume e viabilità rivierasca continua anche a valle e giunge fino ai confini meridionali del parco, pur 
mostrando delle specificità locali. Ad esempio è evidente che nel tratto più montano la viabilità 
rivierasca e i paesi che attraversa si trovino a ridosso del corso d’acqua, mentre a valle, benché lo 
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schema di fondo rimanga immutato, gli spazi si dilatano e la viabilità così come i paesi si trovano più 
discosti dal fiume che una volta uscito dalla valle fluviale a Vaprio tende ad ampliare il suo raggio 
d’azione e ha obbligato a mantenere distanze più elevate. 
 
Infine si trova la viabilità più minuta, che storicamente ha avuto un grande ruolo e che al momento è 
destinata per lo più alla fruizione ciclopedonale. Ci si riferisce in particolar modo alle alzaie, ovvero 
alle strade poste sull’argine del fiume un tempo adibite al passaggio degli animali dediti al traino dei 
natanti. In riva destra l’alzaia parte da Garlate e giunge fino a Cassano d’Adda, anche se da Concesa in 
poi è più corretto considerar l’alzaia a servizio della Martesana più che del fiume. Sulla sponda opposta 
si trova invece il sentiero denominato “Da Leonardo all’Unesco” che inizia a Villa d’Adda e giunge al 
Villaggio di Crespi “Patrimonio salvaguardato dall’Unesco”.  
Questa rete viabilistica permette di accedere in più punti al parco, l’autostrada Milano-Venezia, grazie 
ai due caselli di Capriate San Gervasio e di Trezzo sull’Adda, mette in connessione in tempi adeguati le 
città di Milano e di Bergamo col Parco, la linea ferroviaria Milano - Treviglio dispone della fermata di 
Cassano d’Adda, la linea ferroviaria Bergamo - Carnate offre la possibilità di accedere ad entrambe le 
sponde con le fermate di Calusco d’Adda e di Paderno d’Adda separate dallo spettacolare ponte di San 
Michele. Ancor più interessante è l’apporto fornito dalle linee Bergamo – Lecco e Milano – Lecco che 
nel tratto finale corrono lungo il fiume e fermano in ogni paese, sopratutto la Bergamo – Lecco che già 
da Pontida si affianca al parco. In particolare le stazioni di Lecco, Vercurago, Paderno e Calolziocorte 
ricadono nel perimetro del Parco e garantiscono così un immediato accesso al fiume.  
Più nel dettaglio il territorio del Parco è servito dalle seguenti linee ferroviarie: 
• Lecco-Bergamo 
• Lecco-Milano 
• Lecco-Monza via Molteno 
• Bergamo-Carnate 
• Brescia-Treviglio-Milano 
 
L’accessibilità al parco è garantita anche dai trasporti pubblici con numerose fermate a pochi passi dal 
fiume, a Malgrate ad esempio la strada statale è in riva al fiume e la fermata è direttamente a ridosso 
del corso d’acqua. Molte linee degli autobus oltrepassano il Parco collegandolo con i comuni 
circostanti, altre invece sono linee interne, che collegano tra di loro i vari comuni del Parco. 
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Il sistema della viabilità esistente (elaborazione GIS) 
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Tracciato Bre.Be.Mi. (linea verde più spessa), con individuate anche altre infrastrutture 
autostradali in progetto/costruzione (linee blu), tra cui, di interesse per il Parco, la 

Pedemontana Lombarda  
 

 
 

Fonte: www.brebemi.it 
 

Tracciato della Pedemontana intersecante i territori del Parco Adda Nord nei comuni di 
Cornate d’Adda,  Trezzo sull’Adda, Bottanuco e Capriate San Gervasio 

 

 
 

Fonte: www. pedemontana.com 
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⇒ La fruizione dell’area protetta         
(fonte: Documento Direttore della Variante al PTC 2007 (annullata)) 
 
Il territorio della valle dell’Adda presenta una spiccata vocazione turistica, esso è infatti meta di molti 
visitatori i quali, durante tutto il corso dell’anno, scelgono il Parco per dedicarsi alle attività sportive, 
agli interessi naturalistici, allo svago e alla scoperta dei beni culturali. 
Molti fruitori scelgono di usufruire del servizio visite guidate all’interno dell’aree protette che il Parco 
propone con la collaborazione di associazioni culturali presenti sul territorio. La fruizione dell’aree 
protette è rivolta anche alle scolaresche, che frequentano il Parco alla scoperta del territorio e 
dell’ambiente.  
Partendo dalle iniziative per la tutela dell'ambiente e del paesaggio e dalle iniziative a favore dello 
sviluppo del turismo sostenibile, il Parco Adda Nord propone, accanto alle tradizionali attività turistico 
- naturalistiche, anche progetti concreti per l'affermazione di un turismo responsabile e per un giusto 
dimensionamento del carico antropico delle attività ricettive al fine di proteggere e valorizzare un 
patrimonio ambientale e storico – culturale di grande rilevanza. 
 
Nel Parco Adda Nord il sistema della ricettività turistica risulta diffuso sul territorio, infatti sono 
presenti tradizionali ristoranti e alberghi, così come sono presenti forme di ricettività extralberghiera 
e offerte turistiche a più contenuta capacità di spesa. 
Il Parco ha una buona accessibilità con diversi parcheggi all’interno del suo perimetro o in prossimità 
dei confini, parte dei quali situati in corrispondenza di punti di accesso al fiume. Inoltre in 
corrispondenza del Parco vi è anche una decina di stazioni ferroviarie. 
La corrispondenza tra facili punti di accesso al fiume e possibilità di parcheggio è maggiore per le zone 
centro – settentrionali del parco, in particolare presso le sponde dei laghi di Garlate e di Olginate e da 
Brivio a Trezzo sull’Adda. 
Le zone centrali del Parco per le peculiarità paesistiche, per le emergenze architettoniche e per la 
facilità di accesso sono le più adatte alla fruizione e di conseguenza le più frequentate. La maggior 
intensità d’uso turistico delle aree del parco avviene nei tratti compresi tra Robbiate e Trezzo (Area 
Leonardesca) e tra Trezzo e Crespi d’Adda, mentre diminuisce a sud di Fara Gera d’Adda. 
 
I principali elementi attrattori sono costituiti da elementi di valore ecologico - naturalistico, dai beni 
paesaggistici e dal patrimonio storico - architettonico. Lungo i percorsi che si sviluppano sulle due 
sponde del fiume si trovano infatti le riserve naturali, SIC e ZPS, così come sono presenti significativi 
manufatti antropici quali il villaggio operaio di Crespi d’Adda e altre testimonianze di archeologia 
industriale come gli insediamenti del Linificio Canapificio Nazionale di Cassano e di Fara Gera d’Adda, i 
castelli di Brivio, Trezzo sull’Adda e Cassano d’Adda, i ponti in cemento di Vaprio e Brivio e lo 
spettacolare ponte in ferro di San Michele tra Paderno e Calusco, le centrali idroelettriche Esterle e 
Bertini a Cornate d’Adda, Taccani a Trezzo e Semenza a Calusco d’Adda con i relativi sbarramenti e le 
relative dighe, chiese e santuari come il santuario di Concesa, il santuario della Rocchetta, il santuario 
della Madonna del Bosco, palazzi e ville come Villa Castelbarco, Villa Melzi d’Eril, Villa Gina ed infine 
l’Ecomuseo Adda di Leonardo. 
Proprio quest’ultimo rappresenta una delle zone di maggior pregio culturale, paesistico e di 
potenzialità turistico – fruitive del Parco, infatti l’area leonardesca è un percorso che si estende per 3 
chilometri lungo l’alzaia del fiume e in cui si ritrovano numerose testimonianze dell’opera di Leonardo 
da Vinci nella valle dell’Adda. Il percorso nato nel 2004 si articola in 14 tappe comprendenti 47 
stazioni di rilevante interesse socio-culturale. 
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⇒ Uso del suolo 
 
La tabella seguente illustra l’uso del suolo del territorio del Parco Adda Nord. Fonte dei dati è la banca 
dati DUSAF 2.1 (2007). 
Le aree antropizzate del Parco costituiscono il 14 % della superficie dell’area protetta. Circa il 44% del 
territorio è interessato dalla presenza di aree agricole, le quali risultano più diffuse nella porzione 
centrale, e ancor più, meridionale del Parco. A queste segue, per estensione, la classe dei territori 
boscati e ambienti seminaturali, che si estendono su circa il 26% della superficie dell’area protetta. 
Questi ultimi comprendono la categoria delle aree boscate che, con una superficie di 1.618,46 Ha, 
interessano il 23,32% del territorio del Parco, con netta predominanza di boschi di latifoglie a densità 
media e alta, i quali costituiscono il  72,74% delle aree boscate, seguiti dalle formazioni ripariali 
(25,97%). 
 

Uso del suolo del Parco Regionale Adda Nord (Dusaf 2.1 – 2007) Ha 

  
Classe 1 - Aree antropizzate 964,94 
Aree urbanizzate 379,31 
Tessuto residenziale discontinuo 111,00 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 80,72 
Tessuto residenziale denso 17,45 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 89,10 
Tessuto residenziale sparso 50,78 
Cascine 30,26 
  
Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di comunicazione 238,25 
Impianti di servizi pubblici e privati 7,16 
Impianti tecnologici 7,10 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 173,72 
Insediamenti ospedalieri 0,50 
Insediamenti produttivi agricoli 31,72 
Cimiteri 2,98 
Aree portuali 0,60 
Reti ferroviarie e spazi accessori 2,20 
Reti stradali e spazi accessori 12,27 
  
Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati 149,25 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 20,43 
Cave 93,16 
Cantieri 35,65 
  
Aree verdi non agricole 198,13 
Aree verdi incolte 15,37 
Parchi e giardini 85,50 
Impianti sportivi 88,99 
Campeggi e strutture turistiche e ricettive 8,28 
  
Classe 2 - Aree agricole 3.107,99 
Seminativi 2.683,94 
Seminativi semplici 2.609,66 
Seminativi arborati 11,15 
Risaie 20,68 
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 18,85 
Colture floro-vivaistiche protette 1,31 
Colture orticole a pieno campo 17,99 
Colture orticole protette. 1,18 
Orti familiari 3,12 
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Colture permanenti 50,45 
Vigneti 14,93 
Frutteti e frutti minori 2,29 
Pioppeti 31,01 
Altre legnose agrarie 2,22 
  
Prati stabili 373,60 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 25,13 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 348,47 
  
Classe 3 - Territori boscati e ambienti seminaturali 1.787,71 
Aree boscate 1.618,46 
Boschi di latifoglie a densità bassa 13,57 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 1.177,26 
Boschi misti a densità media e alta 0,70 
Formazioni ripariali 420,26 
Rimboschimenti recenti 6,67 
  
Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione 149,40 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 72,73 
Cespuglieti in aree agricole abbandonate 41,52 
Vegetazione dei greti 35,15 
  
Zone aperte con vegetazione rada ed assente 19,85 
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 19,85 
  
Classe 4 - Aree umide 105,07 
Aree umide interne 105,07 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 105,07 
  
Classe 5 - Corpi idrici 974,19 
Acque interne 974,19 
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 436,56 
Bacini idrici artificiali 10,10 
Bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda 36,96 
Bacini idrici naturali 490,58 
  
Superficie Parco 6.939,91 

 
 

Classi d’uso del suolo del Parco Adda Nord – Valori percentuali (Dusaf 2.1 – 2007) 
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Carta dell’uso del suolo del Parco Adda Nord (Dusaf 2.1 – 2007) 
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Aree boscate del Parco Adda Nord (Dusaf 2.1 – 2007) 
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Ripartizione percentuale delle aree boscate da Dusaf 2.1 (2007) 

72,74%

0,04%

25,97%

0,41% 0,84%
Boschi di latifoglie a densità
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Boschi di latifoglie a densità

media e alta

Boschi misti a densità media e

alta

Formazioni ripariali

Rimboschimenti recenti

 
⇒ Inquadramento delle formazioni forestali del Parco oggetto di PIF 
 
Si riporta di seguito una breve descrizione dell’inquadramento ecologico-funzionale delle risorse 
forestali, tendenze evolutive, pressioni in atto, tratta dalla Relazione tecnica di accompagnamento 
all’avviso di avvio del procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord. 
 
Le formazioni forestali presenti nel territorio del Parco Adda Nord sono principalmente distribuite 
lungo l’asta fluviale, sui versanti e terrazzi fluviali. Da queste aree, continue e a principale andamento 
N-S, si dipartono, allontanandosi dal fiume e verso i centri abitati, propaggini di boschi, sistemi di siepi 
e formazioni lineari che interrompono la continuità dei terreni agricoli ancora presenti. 
È quindi evidente come la principale funzione dei boschi, svolta in questi contesti, sia prevalentemente 
protettiva, distinta in eteroprotettiva, autoprotettiva, idroprotettiva e protettiva di rarità faunistiche; 
seguono, per importanza e rappresentatività, boschi ad attitudine naturalistica, didattico-fruitiva, 
paesaggistica e in minor misura produttiva. 
Dal punto di vista fisionomico, la vegetazione potenziale del territorio è rappresentata da boschi di 
latifoglie a dominanza di querce, Quercus petraea nelle zone collinari, associata a Quercus pubescens e 
Quercus cerris, ospitando nelle situazioni più termofile, anche Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus. 
Sui substrati alluvionali umidi alla rovere si sostituisce gradualmente Quercus robur, accompagnata da 
Carpinus betulus e Ulmus minor. Vi sono poi tipologie vegetazionali a carattere azonale, come i boschi 
igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e le cenosi a Salix alba e Populus nigra che si sostituiscono ai 
precedenti soprattutto nel tratto planiziale del corso d’acqua. 
La vegetazione reale vede invece la seguente articolazione: 
- Boschi mesofili: Castagneti e Querceti mesofili (rovere e castagno) 
- Boschi meso – termofili: Orno - ostrieto 
- Boschi meso – igrofili: Querco carpineto (carpino bianco e farnia) 
- Boschi igrofili: Aneto, Formazioni ripariali (salice, olmo, pioppo) 
- Robinieti: puri e misti 
Una non trascurabile presenza per il territorio è data inoltre da: 
- Impianti di conifere 
- Vigneti 
- Pioppeti e impianti di arboricoltura da legno, soprattutto nel settore meridionale del Parco 
- Formazioni a platani 
- Formazioni di specie alloctone invasive, tra cui ailanto, quercia rossa, ciliegio tardivo, brussonetia, 
indaco bastardo, fitolacca. 
Dal punto di vista gestionale i boschi ricompresi nel territorio del Parco, altamente frammentati in 
piccole proprietà private, soffrono di una generale riduzione delle pratiche selvicolturali e colturali, 
fenomeno che in diverse circostanze contribuisce a generare problematiche di instabilità e dissesto dei 
versanti, ed accelera il naturale invecchiamento delle formazioni forestali stesse, con riduzione della 
biodiversità e della rinnovazione spontanea dei boschi. 
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Dal punto di vista fitosanitario la patologia più diffusa, in termini di estensione territoriale, è 
sicuramente rappresentata dalla presenza del cinipide del castagno; focolai localizzati e di minor 
entità sono invece stati segnalati per il cancro colorato del platano, la processionaria del pino, la 
deperienza delle farnie. 
Tra le principali pressioni antropiche registrate negli ultimi anni sui boschi del Parco si possono 
individuare in ordine decrescente di frequenza e impatto: 
- trasformazioni d’uso del bosco per realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale e nazionale; 
- richiesta di fruizione sportiva e agonistica dei boschi; 
- incendi dolosi ad opera di ignoti. 
 
La tabella, il grafico e la figura seguenti illustrano la distribuzione e l’estensione delle formazioni 
forestali presenti nel Parco individuate dal Piano di Settore del PTC del Parco Boschi e vegetazione 
naturale approvato con Deliberazione A.C. n. 15 del 20.12.2001. 
 
 
 

Tipologia forestale 
Area 
(Ha) 

alneto 28,88 
castagneto 113,15 
formazioni ripariali 158,34 
ostrieto/ostrio-
querceto 95,00 
pioppeti 16,44 
querceto mesofilo 23,52 
querco-carpineto 76,10 
robinieto misto 192,77 
robinieto puro 228,97 
impianti conifere 3,70 
formazioni invadenti 3,07 
formazione non definita 92,27 
Totale 1.032,21 
 
 
 
 
Confrontando i dati relativi alle superfici forestali fornite dal DUSAF 2.1 (2007) illustrate nel presente 
documento e quelle del Piano di Settore del Parco risalente alla situazione al 2001 si rileva una 
notevole discrepanza tra i dati, con una maggior estensione delle aree boscate nel 2007. 
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Tipologie forestali nel Parco Adda Nord 
Elaborazione shapefiles del Piano di Settore Boschi e vegetazione naturale (2001) 

 

 
 
 
 
 
⇒ Specie floristiche del Parco 
Il Piano di Settore del PTC del Parco Boschi e vegetazione naturale approvato con Deliberazione A.C. n. 
15 del 20.12.2001 fornisce un elenco delle specie floristiche presenti nelle formazioni forestali del 
Parco, di seguito riportato integralmente. 
L’elenco presenta le specie floristiche più comuni presenti all’interno del Parco suddivise per tipologie 
di soprassuoli boscati. Un’ulteriore suddivisione è operata sulla base dello strato di vegetazione di 
appartenenza delle diverse specie. 
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Elenco specie componente arborea 

 
Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 

Acer campestre  �   �  � 
Ailanthus altissima        

Alnus glutinosa � �      

Betula sp.   �     

Carpinus betulus � � �   � � 

Castanea sativa  � �  � � � 
Celtis australis  �   �  � 
Fraxinus ornus     �   

Ostrya carpinifolia     �   

Platanus acerifolia �   �    
Populus nigra �   �    

Prunus avium     � � � 
Prunus serotina      � � 
Quercus robur � �    �  

Quercus petraea   �  � � � 
Quercus pubescens     �   

Robinia pseudoacacia  � � �  � � 

Sambucus nigra �       

Salix alba �   �    

Salix elaeagnos �   �    

Salix triandra �   �    

Salix purpurea �   �    

Salix fragilis �   �    

Ulmus minor  �    � � 
�= specie caratterizzante la formazione 

       �= specie accessoria. 
Elenco specie componente arbustiva 

 
Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 

Cornus sanguinea  �     � 
Coronilla emerus   �  �   

Cornus mas     �  � 

Corylus avellana � � �   �  

Crataegus monogyna    �  � � � 
Crataegus oxyacantha  � �    � 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                82  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

 
Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 

Euonimus europaeus � �     � 
Frangula alnus   �     

Ligustrum vulgare     �  � 
Lonicera caprifolium     �   

Mespilus germanica   �     

Prunus avium  �      

Prunus cerasus      �  

Prunus serotina       � 
Rosa sp     � � � 
Rubus caesius �    �   

Rubus sp   �     

Sambucus nigra � � �   � � 

Sorbus torminalis     �   

Viburnum opulus �       

Viburnum lantana     �   

Prunus spinosa   �  �   

Elenco specie componente erbacea 

 
Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 
Aegopodium 

podagraria 
�       

Agropyron sp.   �     

Agrostis sp.    �   �  

Ajuga reptans   �     

Allium ursinum � �      

Anemone nemorosa � � �   � � 
Arabis turrita     �   

Arum sp. �       

Asarum europaeum � �      
Athyrium filix-

foemina 
� � �     

Buglossoides 

purpurocoerulea 
    �   

Carex ornithopoda    �     

Carex pendula �       
Carex pilosa  �      
Carex remota �       
Carex sylvatica      � � 
Cephalanthera 

longifolia 
    �   

Circaea lutetiana � � �    � 
Colchicum 

autumnale 
�       

Cruciata sp.   �     
Dryopteris 

carthusiana cfr 
�       
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Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 

Dryopteris filix-mas   �     

Duchesnea indica   �     

Equisetum hyemale �       

Equisetum 

telmateja 
�       

Erigeron sp.   �     

Euphorbia dulcis  � �  � � � 
Festuca 

heterophylla 
  �    � 

Filipendula ulmaria �       
Galanthus nivalis  �     � 
Galeopsis tetrahit   �     

Galium aparine  �    � � 
Galium aristatum   �     

Geranium nodosum  � � �   � � 
Geranium 

robertianum 
  �     

Geum urbanum   �   � � 
Hepatica nobilis  �     � 

Iris graminea     �   

Lamiastrum 

galeobdolon 
� �   � �  

Lathyrus niger     �   

Leucojum vernum  �       

Luzula nivea   �     
Melittis 

melissophyllum 
    �   

Mercurialis 

perennis 
 �   �   

Orchis purpurea     �   
Ornithogalum 

umbellatum 
     �  

Parietaria 

officinalis 
  �     

Phyteuma spicatum      �  
Phytolacca 

americana 
      � 

Physpspermum 

cornubiense 
      � 

Plathantera bifolia      �  

Poa sp       � 
Polygonatum 

odoratum 
 � �     

Polygonatum 

multiflorum 
� � �   � � 

Polygonatum 

verticillatum 
     � � 

Primula vulgaris  � �   � � 
Pteridium 

aquilinum 
 � �     

Pulmonaria 

officinalis 
� �      

Ranunculus ficaria � � �     
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Alneto 

Querco-
carpineto 

Castagneto 
dei suoli 

mesici 

Formazioni 
ripariali 

Orno-
ostrieto 

Robinieto 
misto 

Querceto 
dei suoli 

mesici 

Ruscus aculeatus  � �  � � � 
Salvia glutinosa �  �    � 
Solidago virgaurea   �     

Stellaria media   �   � � 
Symphytum 

officinale 
�      � 

Symphytum 

tuberosum 
� �   �   

Tamus communis  � �  �  � 

Valeriana dioica �       
Vinca minor � � �  � � � 
Viola hirta  �   �  � 
Viola mirabilis   �     
Viola 

reichenbachiana 
 � �     

 
Il Parco fornisce inoltre l’elenco delle specie infestanti indicate a livello regionale (L.R. n. 10/2008 e 
ss.mm.ii., D.g.r. n. 7736/2008) presenti nell’area protetta per cui si rende necessario attivare azioni di 
contenimento e/o eradicazione e delle quali è quindi sempre vietato l’utilizzo.  

 

Specie infestanti presenti nel Parco 
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6 - PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO 

AMBIENTALE 
 
 
Il Rapporto Ambientale costituisce il documento principale del processo di consultazione e di 
partecipazione del pubblico che conclude la redazione del Piano prima della sua adozione e 
approvazione. Ad esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione, partecipazione che 
concretizzano la legittimità del processo di Valutazione Ambientale del Piano. 
Secondo la Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta 
di P/P e nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del P/P 
potrebbe avere sull'ambiente. Le indicazioni circa i contenuti e le finalità del Rapporto Ambientale 
sono fissati nell'art. 5, commi 1, 2 e 3. 
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE (allegato I), all’interno 
del Rapporto Ambientale della VAS sono:  
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PIF e del rapporto con altri pertinenti P/P;  
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
PIF;  
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PIF, ivi compresi quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE;  
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al PIF, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di 
ogni considerazione ambientale.  
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;  
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PIF;  
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. In tale documento devono essere 
sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, descrizioni, questioni, 
valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.  
 
Si riporta di seguito una breve anticipazione delle tematiche/fasi principali che verranno 
sviluppate nel Rapporto Ambientale del PIF al fine di effettuare la valutazione ambientale del 
Piano.  
 

L’ANALISI DI COERENZA ESTERNA 
All’interno del Rapporto Ambientale verrà sviluppata l'analisi di coerenza esterna al fine di verificare 
la coerenza degli obiettivi generali del PIF con quelli del quadro programmatico nel quale il Piano si 
inserisce. 
Nell'analisi di coerenza esterna è possibile distinguere due dimensioni: una “verticale”, quando 
l'analisi è riferita a documenti redatti da livelli diversi di governo, e una “orizzontale”, quando l'analisi 
è riferita a documenti redatti, dal medesimo Ente o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale, come 
illustrato nello schema seguente, tratto dalle Linee guida Enplan. 
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Schema analisi di coerenza esterna 
 

 
Fonte: Linee guida Enplan 

 
L’analisi della coerenza esterna verticale permette di verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra 
obiettivi e strategie generali del PIF e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed 
economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del Piano considerato, 
nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale.  
Attraverso l'analisi di coerenza esterna di tipo orizzontale si verificherà invece la compatibilità tra gli 
obiettivi generali del Piano e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di settore; verranno 
presi in considerazione i Piani dello stesso livello di governo e dello stesso ambito territoriale di 
riferimento. Si verificherà pertanto se strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e 
verranno individuate eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. 
Qualora si riscontri mancanza di coerenza sarà necessario ripercorrere taluni passi del processo di 
pianificazione, ristrutturando opportunamente gli elementi incoerenti.  
 
LA COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PIANO 
Dopo aver impostato il Piano attraverso il processo di scoping e aver selezionato gli obiettivi generali, 
occorrerà procedere alla definizione delle “ragionevoli” alternative di Piano. Alla definizione delle 
possibili alternative si giunge attraverso:  
- l'analisi ambientale e territoriale di dettaglio; 
- la definizione degli obiettivi ambientali specifici del Piano;  
- l’individuazione delle linee d'azione e delle possibili misure alternative per raggiungerli. 
 
L'analisi ambientale e territoriale avrà lo scopo di approfondire le conoscenze sull’area o sulle porzioni 
di territorio su cui il PIF ha effetti significativi e di consentire la definizione di obiettivi specifici che 
verranno sviluppati a partire dagli obiettivi generali.  
 
Ogni alternativa di Piano è finalizzata a rispondere a un set di obiettivi specifici attraverso possibili 
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diverse linee di azione. Ciascuna alternativa sarà costituita quindi da un insieme di azioni, misure, 
norme che caratterizzano la soluzione e la differenziano significativamente rispetto alle altre 
alternative e all'alternativa zero. 
Nel processo di selezione dell'alternativa di Piano intervengono vari fattori: 
- le caratteristiche degli effetti ambientali presi singolarmente e nel loro complesso; 
- l'importanza attribuita da ciascun attore a ogni effetto e a ogni variabile; 
- la ripercorribilità del processo di selezione; 
- l'esplicitazione dell'importanza attribuita ai differenti elementi da parte di chi prende la decisione 
finale; 
- la motivazione delle opzioni effettuate. 
Una alternativa di Piano “ragionevole” dovrebbe comunque tenere nel debito conto nel suo 
insieme: 
- la sostenibilità economico-sociale; 
- la sostenibilità ambientale; 
- la sostenibilità territoriale; 
- la fattibilità tecnica. 
Le azioni di Piano dalla cui differente combinazione possono scaturire ragionevoli alternative possono 
comprendere la definizione di vincoli e destinazioni d'uso, la realizzazione di strutture e infrastrutture, 
le misure gestionali/normative, politiche e gli strumenti per l'attuazione del piano. 
  
LA STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE ALTERNATIVE DI PIANO 
Una volta definite le alternative di Piano verrà effettuata la stima degli effetti ambientali e territoriali 
delle stesse mediante l'individuazione degli effetti ambientali attesi dalle linee d'azione che 
costituiscono l'alternativa di Piano, compresi gli effetti diretti, indiretti e cumulativi. 
 
LA VALUTAZIONE ED IL CONFRONTO TRA ALTERNATIVE DI PIANO 
Una volta ottenuti i valori degli indicatori associati a ciascuna alternativa di Piano si procederà a 
creare degli ordinamenti tra alternative che consentano di valutare quali di esse risultino peggiori e di 
selezionare, di conseguenza, quelle caratterizzate da buone prestazioni. Grazie alla strutturazione del 
processo secondo lo schema obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni-indicatori, è possibile seguire 
l'approccio proposto nello schema seguente.  
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Schema per la valutazione ed il confronto tra alternative di piano 
 

 
Fonte: Linee guida Enplan 

 
ANALISI DI COERENZA INTERNA 
L'analisi di coerenza interna consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno 
dell’alternativa di Piano selezionata. 
Si esamina così la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e 
indicatori, verificando in particolare le seguenti condizioni: 
- tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi della base conoscitiva devono essere rappresentate da 
almeno un indicatore; 
- tutti gli obiettivi di Piano devono essere rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non devono 
esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 
- tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono avere almeno un indicatore che li misuri; 
- tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno a un obiettivo e a una azione, mettendo così in 
relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni. 
Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, 
oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori conflittuali. Si mettono così 
in evidenza problematiche non emerse esplicitamente nelle altre fasi della elaborazione del piano. 
Nel seguente schema, tratto dalle Linee guida Enplan, si possono osservare la struttura e le 
componenti dell'analisi di coerenza interna. 
 
 
 



 

 Documento di Scoping                                                                                                                                                89  ♣ 

 
 
 

 

Parco Adda Nord - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale 
            _________________________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________________________ 

Schema analisi di coerenza interna 
 

 
Fonte: Linee guida Enplan 

 
Come meglio indicato nelle linee guida Enplan l'analisi di coerenza interna permette di verificare la 
congruenza tra:  
 
- le componenti strutturali del Piano, derivanti dal quadro conoscitivo, e gli obiettivi generali del 

Piano, ivi compresi i relativi obiettivi specifici; 
- gli obiettivi generali del Piano, ivi compresi i relativi obiettivi specifici, e gli strumenti approntati 

dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi quali azioni, indirizzi/proposte di intervento, 
vincoli, condizioni; 

- gli obiettivi specifici di piano. 
 
LA COSTRUZIONE DEGLI INDICATORI 
Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del Piano e 
contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione dello stesso e 
della sua attuazione.  
Nelle diverse fasi di elaborazione e valutazione del Piano gli indicatori sono strumenti atti a 
consentire: 
- la descrizione dei caratteri quantitativi e qualitativi e delle modalità d'uso delle risorse ambientali 
disponibili nell'area interessata dagli effetti del Piano; 
- la fissazione degli obiettivi ambientali generali e specifici e il loro livello di conseguimento; 
- la previsione e la valutazione degli effetti ambientali significativi dovuti alle azioni previste dal Piano; 
- il monitoraggio degli effetti significativi dovuti alla attuazione delle azioni del Piano. 
La definizione di indicatori e la loro utilizzazione accompagna tutte le fasi del Piano: il nucleo iniziale 
di indicatori selezionato nella fase di impostazione del Piano si arricchisce nella fase di definizione 
degli obiettivi, si precisa nella fase di valutazione delle alternative, si struttura nella fase conclusiva 
con la progettazione del monitoraggio e viene controllato nella fase di attuazione e revisione del Piano. 
Gli indicatori che verranno selezionati dovranno formare un sistema che rispecchi il modello logico di 
funzionamento del sistema territoriale e ambientale.  
Gli indicatori prescelti dovranno possedere per quanto possibile le seguenti caratteristiche generali: 
pertinenza – attinenza alle tematiche proposte negli obiettivi; 
significatività – capacità di rappresentare in modo chiaro ed efficace le problematiche; 
popolabilità – disponibilità di dati per il calcolo dell'indicatore; 
aggiornabilità – possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che permettano 
l'aggiornamento dell'indicatore; 
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rapporto costi-efficacia buono – dispendio di risorse non eccessivo per la definizione dell'indicatore 
in rapporto all'informazione finale contenuta nell'indicatore medesimo; 
massimo livello di dettaglio significativo - possibilità di rappresentare la distribuzione spaziale dei 
valori dell'indicatore sul territorio utilizzando informazioni georeferenziate; 
comunicabilità – immediata comprensibilità da parte di un pubblico di non tecnici, semplicità di 
interpretazione e di rappresentazione mediante l'utilizzo di strumenti quali tabelle, grafici o mappe. 
Inoltre gli indicatori dovranno essere caratterizzati da sensitività alle azioni di piano, tempo di 
risposta sufficientemente breve e impronta spaziale.  
Tra Valutazione Ambientale del Piano e modalità di gestione e valutazione delle informazioni del 
monitoraggio durante la sua attuazione sussiste una relazione molto stretta. La Valutazione 
Ambientale nella fase di redazione del Piano deve essere concepita e organizzata, per quanto riguarda 
la scelta degli indicatori, come il primo atto del processo di monitoraggio della fase di attuazione. 
 
LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
Il Rapporto Ambientale si conclude con la descrizione del sistema di monitoraggio, ovvero l'elemento 
chiave per la Valutazione Ambientale della fase di attuazione del PIF e per la verifica della sua effettiva 
capacità di conseguire gli effetti desiderati. In via preliminare è opportuno distinguere tra il 
monitoraggio dello stato dell'ambiente e il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano. 
 
Il primo tipo di monitoraggio è quello che serve per la stesura dei rapporti sullo stato dell'ambiente. Di 
norma esso controlla l'andamento di indicatori appartenenti a insiemi generali consigliati dalle varie 
agenzie internazionali (core sets indicators) per rendere confrontabili le diverse situazioni. 
 
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l'efficacia ambientale delle misure del Piano. È 
possibile che alcuni indicatori per lo stato dell'ambiente siano utili per valutare le azioni di piano, ma 
generalmente ciò non accade a causa della insufficiente sensibilità dei primi agli effetti delle azioni di 
Piano. Il sistema di monitoraggio del Piano sarà costituito da un set di “indicatori prestazionali” o “di 
controllo”, ossia indicatori che permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici e il 
monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione del Piano. 
 
Il monitoraggio degli indicatori prestazionali sarà affidata all'amministrazione responsabile per 
l'attuazione del PIF e pertanto all’Ente Parco. Ciò consente all'Ente sovraordinato di adempiere alla 
funzione di coordinamento sul proprio territorio, rendendo allo stesso tempo possibile il dialogo e il 
confronto tra Enti dello stesso livello. 
La valutazione dell'efficacia ambientale delle azioni di Piano avverrà, in sede di monitoraggio, 
osservando l'andamento degli stessi indicatori che sono stati utilizzati nella redazione del Piano per 
l'identificazione degli obiettivi e per la stima degli effetti delle azioni di Piano. La Valutazione 
Ambientale sviluppata in fase di redazione del Piano costituirà pertanto a tutti gli effetti il primo atto 
del processo di monitoraggio. 
Al fine di monitorare il Piano, il sistema di monitoraggio prevede la redazione periodica di rapporti di 
monitoraggio, ovvero documenti di pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile per il 
Piano deve emanare con una periodicità prestabilita in fase di definizione del sistema di monitoraggio. 
La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo chiaro: 
- degli indicatori selezionati e della relativa periodicità di aggiornamento; 
- dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
- dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie prescelte, 
riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 
- delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
- delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 
l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 
- dei possibili interventi di modificazione del Piano per limitarne gli eventuali effetti negativi. 
La cadenza dei rapporti di monitoraggio verrà definita nel Rapporto Ambientale e dipenderà sia dagli 
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indicatori selezionati, sia dalla frequenza con cui le informazioni relative sono aggiornate. 
Come indicazione di base potrebbe essere prevista una prima verifica dell'andamento del Piano in 
tempi brevi dalla sua approvazione, in modo da verificare se esistono nell'immediato effetti del piano 
non adeguatamente previsti in fase di pianificazione e di cui sia necessario il monitoraggio. Le 
successive relazioni potrebbero poi essere richieste a intervalli temporali costanti, oppure in 
corrispondenza delle fasi più critiche del piano, per esempio all'inizio e al termine del suo ciclo di vita. 
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7 - VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON I SITI DI RETE NATURA 2000 

 
 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 
2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali sia vegetali, di 
interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire 
la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 
L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale, la 
rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, 
ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali 
distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da: 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) - istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE oggi 
sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le 
specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. 
Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, 
con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar. 
Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, 
presentando l'elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente 
compilato e da cartografia. 
Il Ministero dell'Ambiente trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla 
Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale entrano 
automaticamente a far parte di Rete Natura 2000. 

• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della 
direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di 
conservazione soddisfacente. 
Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla 
base dei criteri individuati nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE. 
Per l'approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, 
Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard 
informativa completa di cartografia. 
Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con 
decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come 
"Zone speciali di conservazione" (ZSC). 

 
Nell’ambito di definizione del Documento di Scoping è necessario effettuare la verifica delle 
interferenze del PIF con i Siti della Rete Natura 2000 eventualmente presenti nell’ambito di influenza 
del Piano. 
 
Come già anticipato, il territorio del Parco Adda Nord include quattro Siti della Rete Europea Natura 
2000 di cui il Parco risulta ente gestore. Si tratta di tre Siti di Importanza Comunitaria e di una Zona di 
Protezione Speciale, i cui Piani di Gestione sono in fase di redazione. 
Il SIC “Lago di Olginate” comprende l’omonimo lago e le sue sponde, il SIC “Palude di Brivio” e la ZPS “Il 
Toffo” sono situati lungo la valle del fiume Adda, mentre il SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” si 
colloca entro una matrice per lo più agricola, in ambito pianeggiante, ad ovest della valle fluviale. 
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Parco Adda Nord e Siti della Rete Natura 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
In azzurro: Parco Regionale Adda Nord; in rosso: SIC inclusi nel Parco; in fucsia: ZPS incluse nel Parco; 

in arancione: SIC esterni al Parco; in verde: ZPS esterne al Parco 
 
 
 
 
 

SIC Boschi e Lanca di Comazzo

SIC Boschi e Lanca di Comazzo 

SIC Palude di Brivio 

SIC Lago di Olginate 

SIC Oasi Le Foppe di 
Trezzo sull’Adda 

ZPS Il Toffo 

SIC e ZPS 
Monte Barro 

SIC Lago 
di Sartirana 

SIC Boschi e Lanca di Comazzo 
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Siti Rete Natura 2000 nel Parco Adda Nord 
 

Siti Rete Natura 2000 entro il perimetro del Parco Adda Nord 

Denominazione Codice Sito Superficie 
Comuni 

interessati 
Regione 

biogeografica 

SIC Lago di Olginate IT2030004 78,00 Ha 
Olginate, 
Calolziocorte 

Continentale 

SIC Palude di Brivio IT2030005 300,00 Ha 

Brivio, 
Calolziocorte, 
Monte Marenzo, 
Cisano 
Bergamasco 

Continentale 

ZPS Il Toffo IT2030008 88,00 Ha 
Calco, Villa d’Adda, 
Pontida 

Continentale 

SIC Oasi Le Foppe di 
Trezzo sull’Adda 

IT2050011 9,67 Ha Trezzo sull’Adda Continentale 

 
In prossimità o adiacenza ai territori del Parco sono inoltre presenti: 
 
- il SIC Monte Barro (IT2030003) coincidente con il perimetro del Parco Regionale del Monte 

Barro; 
- la ZPS Monte Barro (IT2030301) coincidente con il perimetro del Parco Naturale del Monte 

Barro e pertanto sovrapposta ad una porzione dell’omonimo SIC. 
 

Va precisato che il territorio del Parco Adda Nord confina direttamente con quello del SIC Monte 
Barro in una zona in cui il Parco non presenta aree boschive.  

 
- il SIC Lago di Sartirana (IT2030007) in comune di Merate (LC); 

 
Il SIC e Riserva Naturale Lago di Sartirana, situato ad ovest del Parco Adda Nord, dista da questo 
circa 450 m. Buona parte delle aree che si interpongono fra il Sito e il Parco risultano occupate da 
una porzione dell’abitato di Merate. 

 
-  il SIC Boschi e Lanca di Comazzo (IT2090002), in comune di Comazzo e in minina parte di 

Merlino (LO) all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. 
 

Il SIC interessa aree di valore naturalistico lungo la valle dell’Adda, fuori dal Parco, ma situate in 
prossimità del territorio di Truccazzano estremo lembo meridionale del Parco. 

 
Ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat "qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo…”. 
Tale norma viene recepita a livello nazionale dal D.P.R. n. 357/1997 e succ. mod. e a livello regionale 
dalla D.G.R. n. 7/14106 del 08/08/2003 e succ. mod.. 
Inoltre, la L.R. n.3 del 01/02/2010 “Modifiche alla L.R. 5 dicembre 2008, n.31”, esplicita che “i piani di 
assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, (…), sono 
sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare 
regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria”.  
La valutazione d'incidenza si applica sia ai piani/progetti che ricadono all'interno delle aree Natura 
2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
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Poiché il Piano interessa direttamente i quattro Siti presenti nel Parco, il procedimento di VAS 
dovrà essere accompagnato dalla procedura di Valutazione di Incidenza del PIF sui Siti. In fase 
di redazione del Rapporto Ambientale sarà quindi redatto un apposito Studio di Incidenza atto 
ad individuare e valutare i possibili effetti che il Piano può avere sui Siti Natura 2000 presenti 
nel Parco, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. 
 
Lo studio di incidenza valuterà inoltre i possibili effetti del PIF sui Siti esterni al Parco, situati 
in prossimità o in adiacenza dello stesso (SIC e ZPS Monte Barro, SIC Lago di Sartirana, SIC 
Boschi e Lanca di Comazzo).  
 
Si riporta di seguito, per ciascun Sito presente nel Parco Adda Nord, una breve descrizione tratta o 
desunta dal Formulario Standard, nonché la carta degli Habitat Natura 2000, evidenziando l’eventuale 
presenza di habitat di interesse comunitario di tipo forestale.  
 
Si ricorda che il PIF normerà la gestione anche degli ambienti boschivi presenti nei Siti non classificati 
come habitat di interesse comunitario, nonché del sistema delle siepi e della vegetazione fuori foresta. 
 
SIC LAGO DI OLGINATE - IT2030004 
 
Superficie: 78 Ha.  
Comuni: Olginate, Calolziocorte. 
 
Il Sito è costituito da un lago poco profondo formato dal fiume Adda. È contornato, a tratti, da 
vegetazione di tipo palustre con piccoli boschi meso igrofili di latifoglie. 
 
Il Sito risulta significativo da un punto di vista naturalistico soprattutto per le specie di avifauna 
acquatica, alcune di interesse comunitario. Risulta molto importante per lo svernamento di alcune 
specie (es. folaga, moriglione, moretta) che, benché comuni, sostano nel Sito con nuclei di centinaia di 
individui. Fino a qualche anno fa nel Sito erano segnalati lembi di paludi basiche a Carex davalliana. Al 
momento queste formazioni non sono state ritrovate e si suppone che siano andate perdute per cause 
antropiche o naturali. La vegetazione ripariale non inserita tra gli habitat di interesse comunitario è 
formata in massima parte da canneto.  
 
Nel SIC sono presenti 3 Habitat Natura 2000 i quali interessano più della metà del territorio del Sito. 
Tra questi, vi è l’habitat forestale prioritario 91E0, il meno rappresentato dei tre, il quale interessa 
circa il 3,5 % del territorio del Sito.  
 

Denominazione Habitat Natura 2000 Ha 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 28,7 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Calitricho-Batrachion 

9,16 

91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa  e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salcion albae) 

2,77 
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SIC Lago di Olginate – Carta degli Habitat Natura 2000 

 
SIC PALUDE DI BRIVIO - IT2030005  
 
Superficie: 300 Ha.  
Comuni: Brivio, Calolziocorte, Monte Marenzo, Cisano Bergamasco. 
 
Si tratta di un sito di grande interesse naturalistico grazie alla presenza di numerosi habitat idro-
igrofitici, appartenenti alla stessa serie evolutiva, comprendenti fiumi, rogge e canali (acque lotiche), 
stagni (acque lentiche), vegetazione palustre (canneti, cariceti) e boschi sia igrofili che mesofili. Il sito è 
in gran parte inaccessibile ed è circondato da alte rupi calcaree a strapiombo con boschi termofili 
dell'ordine Quercetalia pubescenti-petreae. Il comparto faunistico si presenta molto ricco e ben 
differenziato, in particolare per l'avifauna, con presenza di numerose specie di interesse comunitario e 
di specie endemiche. L'aspetto floristico evidenzia l'importante presenza di Liparis toeselli (inserita 
nell'Allegato II della Direttiva Habitat), di altre rare specie di orchidee nonché di Osmunda regalis 
monitorata dall'orto Botanico di Bergamo. L'avifauna è costituita da numerose specie di uccelli 
acquatici che rivestono notevole interesse, in quanto non comuni. Tra queste spiccano gli anatidi Netta 
rufina (uno dei pochi siti di nidificazione dell’Italia continentale) e Aythya nyroca, gli ardeidi Botaurus 
stellaris e Ixobrychus minutus e i rapaci diurni Milvus migrans, Circus aeriginosus e Circus Cyaneus. 
Comune è Alcedo atthis. La zona conserva caratteristiche ambientali e faunistiche ottimali, infatti non 
si ravvisano particolari problematiche nel breve termine. Potrà essere determinante nel lungo periodo 
una trasformazione eccessiva del territorio, come ad esempio il cambio di destinazione d'uso. 
Importante a livello locale è la presenza di Triturus carnifex.  
 
Nel SIC sono presenti 8 habitat di interesse comunitario, di cui due di tipo forestale, tra i quali l’habitat 
prioritario 91E0, il quale rappresenta l’habitat di interesse comunitario più esteso all’interno del Sito, 
interessando circa il 9,2 % del territorio del SIC. 
L’altro habitat di tipo forestale (91F0), indicato nel formulario standard del SIC, non risulta 
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rappresentato nella Carta Habitat Natura 2000 del Sito. 
 

Denominazione Habitat Natura 2000 Ha 

3140 - Acque oligotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 0,3 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 6,32 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Calitricho-Batrachion 

0,6 

6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilosi-limosi (Molinion 
caeruleae) 

19,26 

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

8,13 

7230 - Torbiere basse alcaline 3,31 

91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salcion albae) 

27,69 

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

3,01 

 
Carta del SIC Palude di Brivio, aggiornata a seguito della rettifica del perimetro 

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
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SIC Palude di Brivio - Carta degli Habitat Natura 2000  
(antecedente alla rettifica del perimetro) 

 

 
 
ZPS IL TOFFO - IT2030008  
 
Superficie: 88 Ha. 
Comuni: Calco, Villa d’Adda, Pontida. 
 
Il Sito rappresenta una delle zone umide meglio conservate del Parco Adda Nord, la sua importanza 
per l'avifauna è confermata dalla varietà di specie nidificanti e svernanti e dalla presenza di numerose 
specie di interesse comunitario. Si segnala la presenza di una garzaia di airone cinerino, inoltre l'area è 
altresì importante per la presenza di Rana latastei. Dal 2002 è attiva una stazione di inanellamento a 
scopo scientifico secondo il progetto P.R.I.S.C.O. coordinato dall'INFS. 
 
Nella ZPS sono presenti 3 Habitat Natura 2000, tra cui l’habitat di tipo forestale prioritario 91E0, il 
quale interessa circa il 10,6 % del territorio del Sito. 
 
 

Denominazione Habitat Natura 2000 Ha 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 1,58 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Calitricho-Batrachion 

20,15 

91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salcion albae) 

9,33 
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ZPS Il Toffo - Carta degli Habitat Natura 2000 
 

 
 
SIC OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL’ADDA - IT2050011  
 
Superficie: 9,67 Ha.  
Comune: Trezzo sull’Adda. 
 
Il Sito rappresenta un esempio di rinaturalizzazione di ambiente estrattivo nell'alta pianura lombarda 
e un’area di rilevante importanza naturalistica, sia per la presenza di specie vegetali rare nell'ambito 
planiziale padano, che per la varietà di habitat idro-igrofili tipici della pianura e ormai scarsamente 
diffusi. Ad esempio è presente nel sito la Ludwigia palustris, appartenente alla lista rossa nazionale. 
Significativa la presenza dell'ornitofauna, che annovera anche specie di interesse comunitario, e 
dell'erpetofauna (es. Rana latastei, Triturus carnifex). In particolare, per quanto riguarda l'ornitofauna, 
è accertata la nidificazione di 2 specie SPEC 2 (specie concentrate in Europa, caratterizzate da uno 
sfavorevole stato di conservazione) e 4 specie SPEC 3 (Specie non concentrate in Europa, 
caratterizzate da uno sfavorevole stato di conservazione). Il sito svolge un ruolo strategico per la 
continuità ecosistemica e biologica in collegamento funzionale con il vicino corridoio biologico del 
corso del fiume Adda. 
 
Nel SIC sono presenti 2 Habitat Natura 2000, entrambi di tipo forestale, tra cui uno prioritario, i quali 
interessano complessivamente il 9 % del territorio del Sito. 
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Denominazione Habitat Natura 2000 Ha 

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion 
betuli 

0,19 

91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salcion albae) 0,68 

 
SIC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda - Carta degli Habitat Natura 2000 

 
 
 
 
 
Bergamo, febbraio 2014 

 
Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri 

 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi  

e dei Dottori Forestali  
della Provincia di Bergamo n° 252 

 
 


