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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 40 30.09.2010 

     

 Oggetto: BANDO “MISURE FORESTALI” – PRESENTAZIO-

NE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PRO-

VINCIA DI BERGAMO PER REDAZIONE DEL PIA-

NO DI INDIRIZZO FORESTALE E PIANO ANTIN-

CDNDIO BOSCHIVO. 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di settembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi 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 AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTA la L.R. n. 31/2008 “Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale” artt. 25 e 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e art. 56; 

 
VISTA     la D.g.r. n. IX/327 del 28/07/2010 con la quale Regione Lombardia ha approvato 

le Disposizioni Attuative Quadro e i criteri di riparto per la concessione dei con-
tributi in merito all’Aiuto n. 475/2009 “Misure forestali”; 

 
VISTO    il Decreto della Regione Lombardia n. 7883 del 05/08/2010 con il quale sono stati 

approvati i Criteri e le procedure per l’apertura dei bandi delle “Misure foresta-
li”; 

 
PRESO ATTO    che il citato Decreto prevede che Province e Comunità Montane, in qualità di Enti 

Forestali, procedano all’apertura del bando 2010 per l’assegnazione dei contribu-
ti; 

 
VISTE     le modalità approvate di presentazione delle domande di accesso alle Misure 

Forestali, che individuano come ente competente cui presentare l’istanza, nel 
caso di interventi riguardanti il territorio di più Province e/o Comunità Montane, 
l’ente sul cui territorio ricade la maggior parte delle opere/azioni; 

 
VERIFICATA   a tal fine la distribuzione delle superfici forestali ricomprese nel territorio del 

Parco, stimate in complessivi 1.800 ettari circa, e valutato che la maggior parte 
degli stessi risulta localizzata nel territorio della Provincia di Bergamo, ente cui si 
ritiene quindi di dover indirizzare la domanda di accesso alle Misure Forestali; 

 
VISTO     il Bando di finanziamento approvato dalla Provincia di Bergamo con Delibera di 

Giunta Provinciale n. 340 del 13/09/2010, con cui è stata attivata l’azione 8.F.4 
specifica per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale; 

 
PRESO ATTO    della necessità, per il Parco Adda Nord, in qualità di Ente Forestale, di dotarsi di 

un Piano di Indirizzo Forestale, strumento di programmazione e gestione delle ri-
sorse forestali, previsto dalla vigente normativa regionale, di cui all’art. 47 della 
L.R. n. 31/2008 e di cui attualmente il Parco risulta sprovvisto; 

 
PRESO ATTO   dei contenuti della proposta progettuale predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali 

del Parco, allegata alla presente deliberazione, con cui viene richiesto un contri-
buto complessivo di € 70.000,00 per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale, 
comprensivo altresì del Piano per la Viabilità Agro-Silvo-Pastorale, e del Piano An-
tincendio Boschivo, obbligatorio per gli adempimenti del Servizio Antincendio Bo-
schivo istituito presso il Parco Adda Nord; 

 
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; 
 



VISTO     il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 
del vigente Statuto; 

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

D E L I B E R A 

 

1. di partecipare al Bando delle “Misure Forestali” ai sensi delle Legge Regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 artt. 25 e 36, 40 comma 5 lettera B), 55 comma 4 e art. 56 approvato dalla 
Provincia di Bergamo con deliberazione di Giunta Provinciale n. 340 del 13.09.2010; 

 
2. di approvare i contenuti della richiesta di contributo formulata, “Redazione del Piano di 

Indirizzo Forestale e del Piano Antincendio Boschivo”, allegata alla presente deliberazio-
ne, per complessivi € 70.000,00; 

 
3. di dare mandato al Presidente, al Direttore e agli Uffici tecnici competenti di predisporre la 

necessaria documentazione per la partecipazione al Bando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene 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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 04.10.2010 

 

Addì 04.10.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 04.10.2010 

                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 15.10.2010 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 18.10.2010 



 

 

Redazione del Piano di Indirizzo Forestale e del Piano Antincendio Boschivo 
del Parco Adda Nord 

 
 

 

 

 

1. TIPOLOGIA CONTRIBUTO: 

 

� Ente erogante 
Provincia di Bergamo, Settore Urbanistica e Agricoltura 

 

� Tipologia bando 
Misure forestali 2010 

Azione 8: Opere forestali ed infrastrutturali di interesse della collettività 

8.F: Pianificazione forestale 

8.F.4: Piani di indirizzo forestale (PIF) 

 

� Origine fondi 
Regionali, Provinciali 

 

� Entità aiuti per la misura 
Spesa massima: € 100.000,00 

% contributo: 100% 

 

 

2. OBIETTIVI E FINALITA’: 

 

� Soggetto richiedente 

Consorzio per la gestione Parco Adda Nord 

Via Padre Benigno Calvi, 3 

20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

 

� Area di attività 
Pianificazione forestale 

 

� Riferimenti normativi 
• L.R. 28 ottobre 2004 n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia 

forestale” e ss.mm.ii. 

• R.R 20 luglio 2007 n. 5 “Norme Forestali Regionali” e ss.mm.ii. 

• D.g.r. 24 luglio 2008 n. 7728  “Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approva-

zione dei Piani di Indirizzo Forestale”. 

 

� Strumenti di pianificazione forestale vigenti 
 Piano di Settore Boschi e Vegetazione Naturale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Con-

sortile n. 15 del 20/12/2001. 



Nel 1999 è stato predisposto un Piano Generale di Indirizzo Forestale, mai approvato né adottato 

dall’Ente, realizzato secondo criteri non corrispondenti agli attuali previsti dalla normativa forestale 

vigente ( vd. D.g.r. 7728/2008). 

 

 

� Obiettivi 
• Redazione del Piano di Indirizzo Forestale per le superfici forestali ricomprese nel territorio del 

Parco, secondo i criteri approvati con D.g.r. n. 7728 del 24/07/2008 “Criteri e procedure per la re-

dazione e approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale”; 

• Redazione del Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale; 

• Redazione del Piano Antincendio Boschivo, obbligatorio per gli adempimenti del Servizio Antin-

cendio Boschivo istituito presso il Parco Adda Nord.  

 

� Finalità 
• Individuare e delimitare le aree qualificate bosco; 

• 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 compensa-

tiva; 

• Costituire albo delle compensazioni dell’Ente; 

• Regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripu-

litura dei boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conserva-

zione del paesaggio rurale; 

• Predisporre il Piano della Viabilità agro – silvo – pastorale, allo scopo di razionalizzare le nuove 

infrastrutture e di valorizzare l’interconnessione della viabilità esistente; 

• Coordinare la pianificazione forestale del Parco con la pianificazione degli enti forestali limitrofi, 

con particolare attenzione alle aree di futuro ampliamento del Parco, attualmente ancora esterne; 

• Interpretare le risultanze del progetto di censimento delle specie vegetali esotiche infestanti, con-

dotto dal Parco. 

 

� Durata 
Biennio 2011 - 2012 

 

� Effetti attesi 
• Integrazione delle conoscenze sul patrimonio forestale del PAN; 

• migliore gestione delle risorse forestali; 

• definizione di ambiti operativi e autorizzativi, attualmente non regolati per mancanza di normativa 

di settore. 

 

� Modalità attuative 
Incarico esterno con coordinamento e collaborazione da parte degli uffici tecnici competenti del Parco 

(Risorse naturali, Pianificazione). 

 

� Contributo richiesto 
Importo: 70.000,00 € 

% contributo: 100% 

 

 

 

 



� Costi previsti 

 

N° OGGETTO U.M. QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO (€) 

PREZZO 

TOTALE (€) 

1 

Redazione PIF  

(incluse procedure VAS 

e Valutazione 

d’incidenza) 

€/ha 1.800,00 15 € 27.000,00 

2 

Spese generali 

(segreteria, pubblica-

zione) 

€ A corpo 5.000,00 

3 
Redazione Piano 

Antincendio Boschivo 
€/ha 1.800,00 10 € 18.000,00 * 

4 

Personale tecnico PAN 

(dipendente e 

incaricato) 

€/anno 2 10.000,00 20.000,00 

TOTALE 70.000,00 

• costo in attesa di conferma con preventivo di massima 

 

 

3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD 

 

� Superficie territorio 
7400 ha 

 

� Province comprese 
Lecco, Bergamo, Milano, Monza Brianza. 

 

� Comuni annessi 
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, Pader-

no d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio 

d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda. 

 

� Comunità montane annesse 
Comunità Montana Lario Orientale e Valle di San Martino. 

 

� Caratteristiche altimetriche 
Max: 390m; Min: 92m 

 

� Temperatura media annua 

12°C 

 

� Precipitazioni medie annue 

1500 mm 

 

� Copertura boschiva 
Da Piano di Settori Boschi: 1033,30 ha;  



Da cartografia DUSAF: 1723 ha circa. 

 

� Assetto vegetazionale 

• Boschi mesofili 

- Castagneti 

- Querceti mesofili (rovere e castagno) 

• Boschi meso – termofili 

- Orno - ostrieto 

• Boschi meso – igrofili 

- Querco carpineto (carpino bianco e farnia) 

• Boschi igrofili 

- Alneto 

- Formazioni ripariali (salice, olmo, pioppo) 

• Robinieti 

- Robinieti puri 

- Robinieti misti 

• Impianti artificiali 

- Conifere 

- Pioppeti 

- Arboricoltura da legno 

• Boscaglie ed arbusteti di invasione 

- Formazioni arbustive (rovi, bubbleja, sambuco..) ed arboree giovani (ailanto, brussonetia) colo-

nizzanti ex coltivi e terrazzi 

- Formazione a platani 

- Formazioni a querce rosse 

- Boschi di latifoglie misti di difficile collocazione in tipologie forestali definite. 

 

� Attitudine funzionale soprassuoli forestali 

• Protettiva (idrogeologica) 

• Naturalistica 

• Estetica 

• Turistico - ricreativa 

• Produttiva 

 
 

  


