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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

PREMESSO CHE 
 

- la Provincia di Milano, quale Ente autonomo territoriale, ai sensi del D.lgs 267/200 art. 
19, ha riconosciute  le funzioni amministrative relative alla difesa del suolo, alla tutela 
e valorizzazione dell’ambiente, alla protezione della flora e fauna e alla pesca delle 
acque interne e che, inoltre, per effetto della Legge Regionale n. 11/1998 sostituita 
dalla Legge Regionale n. 31/2008, svolge tutte le funzioni in materia di agricoltura e 
foreste; 

 
- l’attenzione e la salvaguardia del territorio naturale, agricolo e forestale sono argo-

menti  fondamentali nel rapporto con gli utenti e gli operatori del comparto agrofore-
stale; 

 
- la Provincia di Milano, nell’ambito delle competenze specifiche, promuove politiche di 

valorizzazione e riqualificazione del territorio, condividendo anche gli interessi che 
vengono espressi dalla comunità amministrata e dalle associazioni presenti sul terri-
torio, favorendo così la sussidiarietà; 

 
- nel territorio a confine tra il Comune di Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda si trova 

un’area, di circa 12 ha, di proprietà della Società Italcementi, di elevato interesse na-
turalistico e forestale, situata in prossimità della Centrale Idroelettrica Italgen di Va-
prio d’Adda, tra la sponda destra del fiume Adda e l’alzaia del Naviglio Martesana; 

 
- tale area è ricompresa nel territorio del Parco regionale e naturale Adda Nord, in Zo-

na di Interesse naturalistico-paesistico; 
 
CONSIDERATO CHE 
 

- l’area riveste un rilevante valore naturalistico riconosciuto dal Parco Adda Nord, dalla 
Provincia di Milano, così pure dalle associazioni locali; 

 
- l’area rappresenta un ecosistema, sia forestale che ripariale, di elevata biodiversità 

che, per la particolare destinazione e la limitata fruizione pubblica, è stata soggetta al-
la naturale evoluzione, conservando ambienti inalterati;  

 
- la presenza di una lanca, in diretto collegamento con l’Adda, contribuisce a conferire 

alto valore naturalistico e faunistico all’area, fungendo da riparo e sito riproduttivo per 
l’ittiofauna, sopratutto Ciprinidi (tinca, carpa), che sono pertanto oggetto di fenomeni 
occasionali di bracconaggio; 

 
RITENUTO  che il controllo e l’eliminazione del fenomeno del bracconaggio si pongono come 

obiettivi prioritari, che possono concretizzarsi anche attraverso interventi di gestione 
del territorio, di riqualificazione naturalistica e forestale, di valorizzazione di una frui-
zione sostenibile, nel rispetto delle attività in essere nell’area e delle relative esigen-
ze, nonché dei diritti della proprietà;  

 
VALIUTATO  che gli attori potenzialmente coinvolti in un progetto di gestione condivisa dell’area e 

di riqualificazione naturalistica sono la proprietà, Società Italcementi, la Provincia di 
Milano, il Parco Adda Nord, il Comitato Centro Adda e la FIPSAS Sezione provinciale 
di Milano; 

 



CONSIDERATA la condivisione, tra i soggetti citati, delle finalità e degli obiettivi di gestione per l’area 
in oggetto;  

 
SENTITI  a riguardo i Comuni di Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda, territorialmente competenti; 
 
RITENUTO  di stipulare un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione e il recupero naturalistico delle 

aree di proprietà Italcementi; 
 

VISTO  lo schema di Protocollo d’Intesa che della presente deliberazione costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Società Italcementi S.p.A., Provincia di Milano, 
Parco Adda Nord, Comitato Centro Adda e FIPSAS sezione provinciale di Milano per la valorizza-
zione e il recupero naturalistico delle aree di proprietà Italcementi S.p.A. site nei Comuni di Vaprio 
d’Adda e Cassano d’Adda, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte inte-
grante e sostanziale; 

 

2. Di demandare al Presidente pro-tempore l’esecuzione del presente atto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  26.06.2012 

 

Addì 26.06.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 26.06.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.07.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 09.07.2012 
 



SCHEMA DI 
PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECUPERO NATURALISTICO  
DELLE AREE DI PROPRIETÀ ITALCEMENTI,  

SITE NEI COMUNI DI VAPRIO D’ADDA E CASSANO D’ADDA. 
 

Tra 
 

La società Italcementi, con sede in …… via ….., qui rappresentata dal ......., nato a … il …….; 
 
La Provincia di Milano, con sede in Milano via Vivaio 1, qui rappresentata dall’Assessore Luca Agnelli, 
nato a Cernusco sul Naviglio il 6/11/1974; 
 
Il Parco Adda Nord, con sede in Trezzo sull’Adda, via Padre Benigno Calvi 3, qui rappresentato dal 
Presidente Agostino Agostinelli, nato a Osio Sotto il 13/11/1948; 
 
Il Comitato Centro Adda, con sede in Trezzo sull’Adda, piazza Crivelli 2, qui rappresentato dal Presidente 
sig. Barzaghi Maurizio, nato a Trezzo sull’Adda il 22/09/44; 
 
La FIPSAS Sezione provinciale di Milano, Associazione Sportiva Convenzionata FIPSAS con sede in 
Milano via Piranesi 46, Palazzo CONI, qui rappresentata dal Presidente Fernando Landonio, nato a 
Rescaldina il 25/09/1944; 

Premesso che 
 
- la Provincia, quale Ente autonomo territoriale, ai sensi del D.lgs 267/200 art. 19, ha riconosciute  le 

funzioni amministrative relative alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla 
protezione della flora e fauna e alla pesca delle acque interne e che, inoltre, per effetto della Legge 
Regionale n. 11/1998 sostituita dalla Legge Regionale n. 31/2008, svolge tutte le funzioni in materia di 
agricoltura e foreste; 

 
- l’attenzione e la salvaguardia del territorio naturale, agricolo e forestale sono argomenti  fondamentali nel 

rapporto con gli utenti e gli operatori del comparto agroforestale; 
 
- la Provincia di Milano, nell’ambito delle competenze specifiche, promuove politiche di valorizzazione e 

riqualificazione del territorio, condividendo anche gli interessi che vengono espressi dalla comunità 
amministrata e dalle associazioni presenti sul territorio, favorendo così la sussidiarietà; 

 
- nel territorio a confine tra il Comune di Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda si trova un’area, di circa 12 ha, di 

proprietà della Società Italcementi, di elevato interesse naturalistico e forestale, situata in prossimità della 
Centrale Idroelettrica Italgen di Vaprio d’Adda, tra la sponda destra del fiume Adda e l’alzaia del Naviglio 
Martesana; 

 
- tale area è ricompresa nel territorio del Parco regionale e naturale Adda Nord, in Zona di Interesse 

naturalistico-paesistico; 
 

Considerato che 
 
- l’area riveste un rilevante valore naturalistico riconosciuto dal Parco Adda Nord, dalla Provincia di 

Milano, così pure dalle associazioni locali; 
 
- l’area rappresenta un ecosistema, sia forestale che ripariale, di elevata biodiversità che, per la 

particolare destinazione e la limitata fruizione pubblica, è stata soggetta alla naturale evoluzione, 
conservando ambienti inalterati;  



- la presenza di una lanca, in diretto collegamento con l’Adda, contribuisce a conferire alto valore 
naturalistico e faunistico all’area, fungendo da riparo e sito riproduttivo per l’ittiofauna, sopratutto Ciprinidi 
(tinca, carpa), che sono pertanto oggetto di fenomeni occasionali di bracconaggio; 

 
Ritenuto che il controllo e l’eliminazione del fenomeno del bracconaggio si pongono come obiettivi 
prioritari, che possono concretizzarsi anche attraverso interventi di gestione del territorio, di riqualificazione 
naturalistica e forestale, di valorizzazione di una fruizione sostenibile, nel rispetto delle attività in essere 
nell’area e delle relative esigenze, nonché dei diritti della proprietà;  

 
Valutato che gli attori potenzialmente coinvolti in un progetto di gestione condivisa dell’area e di 
riqualificazione naturalistica sono la proprietà, Società Italcementi, la Provincia di Milano, il Parco Adda 
Nord, il Comitato Centro Adda e la FIPSAS Sezione provinciale di Milano; 
 
Considerata la condivisione, tra i soggetti citati, delle finalità e degli obiettivi di gestione per l’area in 
oggetto;  
 
Sentiti a riguardo i Comuni di Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda, territorialmente competenti; 
  

tutto ciò premesso, 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
 
art.1) Dichiarazione di intenti 
La Provincia di Milano, il Parco Adda Nord, la Società Italcementi, la FIPSAS Milano e il Comitato Centro 
Adda concorrono nel promuovere azioni finalizzate alla gestione, valorizzazione e al recupero naturalistico 
dell’area di proprietà Italcementi, ricompresa nell’area indicata nell’allegato cartografico al presente 
protocollo (allegato A).  
 
art.2) Impegni delle parti  
a) La Società Italcementi: 

- mette a disposizione l’area in oggetto, per le attività di cui al presente protocollo, indicativamente 
elencate nell’allegato B, nel rispetto delle esigenze produttive e di sicurezza della Società stessa; 

- fornisce il supporto logistico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e gestione 
dell’area.  
 

b) La Provincia di Milano: 
- collabora con il Parco alla progettazione degli interventi di miglioramento naturalistico e forestale; 
- istituisce una zona di protezione e ripopolamento della fauna ittica; 
- posiziona la relativa tabellazione;  
- monitora sotto il profilo tecnico-faunistico l'incubatoio ittico naturale e definisce eventuali attività 

ittiogeniche; 
- esercita l'attività di vigilanza secondo le attribuzioni della legislazione vigente; 
- effettua il monitoraggio della componente forestale. 

 
c) Il Parco Adda Nord: 

- individua, in accordo con la proprietà,  i perimetri dell’area da tabellare e i relativi accessi; 
- collabora con la Provincia alla progettazione di interventi di miglioramento naturalistico e forestale, 

alla predisposizione di indagini e monitoraggi ambientali, forestali e faunistici, al reperimento di fondi 
per il finanziamento degli interventi e delle attività, in accordo con la proprietà; 

- collabora alla vigilanza dell’area. 
 
d) Il Comitato Centro Adda e la FIPSAS: 



- mettono a disposizione le proprie risorse di volontariato, la propria esperienza e conoscenza 
dell’area per la sua delimitazione e per la realizzazione di monitoraggi, ricerche, interventi di migliora-
mento; 

- propongono interventi, azioni di valorizzazione, prevenzione e regolazione della fruizione; 
- collaborano alla vigilanza dell’area. 

 
Le attività previste e conseguenti al presente protocollo d’intesa, saranno gestite direttamente dai 
proponenti, sottoposte a validazione della Società attraverso schede di sintesi (allegato C) e rendicontate 
come ore/uomo; per le attività che comportano spese di investimento, i proponenti si impegnano alla ricerca 
di possibili fonti di finanziamento. 
 
art.3) Durata 
La presente intesa ha durata di anni 5 dalla sottoscrizione, il cui rinnovo dovrà essere oggetto di specifico 
ed autonomo accordo tra le parti. 
 
Art.4) Disposizione finale 
Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente intesa ha valore preliminare alla stipula di successivi 
atti convenzionali cui possono conseguire affidamenti per servizi di progettazione ed in generale per azioni 
finalizzate agli scopi ed obiettivi espressi all’art. 1 del presente protocollo; detti affidamenti avverranno, previ 
opportuni accordi, sulla base di atti adottati dai competenti soggetti. 
 
 
Milano, _______ 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 

Per la società Italcementi    _________________________ 
 
 
Per la Provincia di Milano    _________________________ 
    
 
Per il Parco Adda Nord    _________________________ 
 
 
Per il Comitato Centro Adda    _________________________ 
 
 
Per la FIPSAS Sezione provinciale di Milano _________________________ 
 
 





ALLEGATO B: ATTIVITA’ PREVISTE  
 

 investimenti parte corrente attori 
 Individuazione perimetri e accessi Parco + 

Proprietà 

 Manutenzione piste interne 
esistenti per manutenzioni e 
gestione incubatoio 

Parco + 
Proprietà 

Ripristino recinzioni 
ove necessario, posa 
cartelli 

 Proprietà + 
Provincia 

Posizionamento di 
dissuasori per natanti 
sotto il ponte della 
lanca 

 Proprietà + 
Provincia 

INTERVENTI SULL’AREA 

Eventuale posa reti 
dissuasive per avifauna 
ittiofaga 

 Comitato     + 
FIPSAS + 
Provincia 

 Istituzione zona di protezione e 
ripopolamento 

Provincia 
REGOLAMENTAZIONE 

USO ACQUE Posizionamento cartelli 
di divieto 

 Provincia 

 Regolamentazione fruizione area a 
scopo scientifico (eventuali 
convenzioni con università, centri 
di ricerca, ecc.) 

Proprietà + 
Parco + 
Provincia 

 Attività congiunta di vigilanza Provincia + 
Parco + 
FIPSAS 

 Gestione e manutenzione 
incubatoio ittico naturale 

Comitato     + 
FIPSAS + 
Provincia 

 Immissione avannotti, controllo 
specie ittiche alloctone invasive 

Provincia + 
Parco + 
FIPSAS + 
Comitato + 

 Monitoraggio faunistico  Parco 

 Gestione specie faunistiche 
alloctone (es. procione, scoiattolo 
grigio) e autoctone (es. scoiattolo 
rosso, ittiofauna autoctona) 

Parco + 
Provincia 

 Monitoraggio forestale Provincia 

 Progettazione interventi e 
miglioramenti forestali  

Parco + 
Provincia 

GESTIONE 

Miglioramenti e 
manutenzioni forestali 

 Operatori da 
individuare 

 



ALLEGATO C: CONTENUTI MINIMI DELLE SCHEDE DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 
 
Titolo 
Ente proponente 
Soggetti coinvolti (soggetti responsabili, referenti, nominativi, recapiti) 
Descrizione dell’attività 
Tempistiche (data di avvio e conclusione, durata, frequenze) 
Localizzazione di dettaglio 
Tipologia e modalità di accesso alle aree (mezzi utilizzati) 
Necessità di collaborazione, coinvolgimento della proprietà 
Autorizzazioni  
Costi 
Copertura finanziaria  
Altro 
 
 

 


