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 Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI ERADICAZIONE 
DELLA SPECIE PROCYON LOTOR (PROCIONE) 
NEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD. 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì ventitrè del mese di luglio, 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. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G. 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO  CHE  l’art. 38 “Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio 

floristico e faunistico” del vigente PTC del Parco Adda Nord definisce: 

 

- tra gli obiettivi propri del Parco, la tutela della fauna autoctona, attraverso la 

riqualificazione degli ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della 

fauna, la disciplina dei prelievi faunistici, l’eliminazione delle specie infestanti, dan-

nose nei confronti della fauna autoctona; 

 

CHE il Parco concorre, con le Amministrazioni provinciali, alla realizzazione degli 

obiettivi di ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna; 

 

CHE la tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse faunistiche sono discipli-

nati dalla vigente legislazione regionale e nazionale e specificatamente regolamen-

tate dalle previsioni del PTC e del Piano di Settore della Gestione del patrimonio 

faunistico del Parco, approvato con Deliberazione A.C. n. 9 del 30.06.2003; 

 

CHE nelle aree a Parco Naturale, gli interventi di gestione faunistica sono pro-

grammati ed attuati dall'Ente gestore, nell'ambito del piano di settore per la gestio-

ne del patrimonio faunistico, con particolare riguardo alla regolamentazione dei 

prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della L. 

394/91;  

 

CHE il Regolamento di attuazione del Piano di Settore della Gestione del patrimonio 

faunistico del Parco: 

 

- definisce all’art. 6, che l’Ente gestore si fa promotore ed esecutore di specifi-

che attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica indirizzate ad individua-

re eventuali situazioni di squilibrio ecologico che necessitino di interventi di prelievo 

e/o abbattimento; 

 

- definisce all’art. 7, che tutti gli interventi volti alla ricomposizione degli squilibri 

ecologici dovranno essere condotti dall’Ente gestore di intesa con le Province inte-

ressate secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3.1 del citato Piano di settore; 

 

PRESO ATTO  della nota pervenuta da parte di Regione Lombardia, prot. n. 12914 del 23/06/2011 

con la quale si segnalavano la presenza nel territorio del Parco Adda Nord di popola-

zioni di Procyon lotor, specie pericolosa per la salute e l’incolumità pubblica di cui 

all’elenco del D.M. 19/04/1996, e la necessità di attivare idonee misure di eradicazio-

ne della specie, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare con proprie note prot. n. 8780 del 24/04/2011 e prot. n. 11971 del 

01/06/2011, in accordo con gli enti e le istituzioni competenti e in conformità alle indi-

cazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); 

 

VERIFICATO CHE nel territorio del Parco le prime segnalazioni di presenza della specie Procyon lotor 

risalgono all’anno 2003; 

 

 

CHE infatti il Piano di Settore della Gestione del patrimonio faunistico del Parco, ap-

provato nel 2003, su dati aggiornati al 2001, non segnala la specie tra quelle che co-

stituiscono causa di squilibri faunistici nel territorio del Parco Adda Nord; 

 



CHE nel corso di un decennio si è giunti a presenze accertate, continue e crescenti, di 

gruppi di individui nei Comuni rivieraschi di Vaprio d’Adda (MI), Cassano d’Adda (MI) 

e Fara Gera d’Adda (BG), sia nel territorio del Parco Regionale che Naturale, con ul-

teriori segnalazioni isolate e occasionali nei Comuni di Garlate (LC), Cornate d’Adda 

(MB )e Trezzo sull’Adda (MI); 

 

CHE nei Comuni di maggior presenza, è confermata anche la riproduzione in natura 

della specie;  

 

VISTI   l’attuale consistenza della specie, accertata con monitoraggi condotti sul campo e con 

raccolta di segnalazioni di avvistamenti e catture eseguite da Polizia Provinciale e 

Corpo Forestale dello Stato, dal 2003 ad oggi; 

 

   il trend di accrescimento delle popolazioni della specie; 

 

   gli impatti della presenza e diffusione della specie sulla biodiversità, sull’ecosistema, 

sulle attività antropiche, nonché il potenziale rischio sanitario per l’uomo; 

 

RITENUTO   di dover localmente attivare azioni di contenimento ed eradicazione della specie 

alloctona, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 della L. 157/1992, dall’art. 8h 

della Convenzione sulla Diversità Biologica e dall’art.11, comma 4 della L. 394/91; 

 

RICHIAMATI   gli incontri interlocutori e programmatori tenutisi di concerto con le Direzioni Generali 

di Regione Lombardia competenti in materia, con le Polizie Provinciali di Bergamo e 

Milano, con i Coordinamenti regionale e provinciali del Corpo Forestale dello Stato, 

volti a definire strategie condivise di intervento; 

 

le indicazioni tecniche fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Am-

bientale con propria nota prot. n. 27954 del 23/08/2011, relative alle metodologie di in-

tervento più idonee per perseguire localmente efficaci risultati di controllo ed eradica-

zione della specie; 

 

PRESA VISIONE del progetto elaborato dall’Ufficio Risorse Naturali del Parco ed allegato alla presente 

deliberazione, come parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione del pro9getto sopra indicato; 

 

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  favorevoli n. 5, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 

5 Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il progetto di eradicazione della specie 

Procyion Lotor (procione) nel territorio del Parco Adda Nord, redatto dall’ufficio Risorse Naturali del 

Parco, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale di essa; 

 
2. Di demandare al Direttore l’assunzione degli atti conseguenti all’approvazione della presente 

deliberazione. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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  17.09.2013 

 

Addì 17.09.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.09.2013 

                    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 28.09.2013 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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 28.09.2013 

http://www.parcoaddanord.it/

