
Accordo di partenariato 

tra 

l’Associazione WWF- Le Foppe di Trezzo, il Comune di Trezzo sull’Adda e il 

Parco Adda Nord 

per la partecipazione al Bando 2015 di Fondazione Cariplo “Connessione 

ecologica”. 

I sottoscritti Rappresentanti Legali  di: 

Associazione WWF – Le Foppe di Trezzo 

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) 

Parco Adda Nord 

sottoscrivono il seguente accordo di partenariato per proporre la candidatura del progetto di 

“Potenziamento del patrimonio naturalistico dell’area naturale denominata “Parco ex 

fornace dell’Adda” nel territorio del Comune di Trezzo sull’Adda, per il 

miglioramento della connessione ecologica locale con il SIC Oasi Le Foppe di Trezzo 

sull’Adda” al Bando 2015 di Fondazione Cariplo “Connessione ecologica”. 

Dichiarano di condividere il progetto da presentare e caricare sul sito di Fondazione 

Cariplo in particolare per ciò che riguarda ruoli, oneri e impegni al cofinanziamento. 

I ruoli all’interno del progetto saranno i seguenti: 

 

1. L’Associazione WWF Le Foppe di Trezzo, capofila del progetto, e gestore 

dell’area naturale denominata “Parco ex fornace dell’Adda” e del SIC Oasi Le 

Foppe, cofinanzierà  con una quota di 35.000,00 euro;  

 

in particolare si occuperà di eseguire gli interventi ben dettagliati nel progetto allegato, 

quali: 

 

 Interventi di piantumazione perimetrale dell’area. 

 Interventi di recupero di parte della recinzione perimetrale della nuova area 

naturalistica. 

 Interventi di livellamento del suolo per il mantenimento costante dell’acqua nello 

stagno, e realizzazione di dune di terra. 

 Interventi di recupero dei canaletti che convogliano l’acqua nello stagno. 



 Interventi per la realizzazione di una barriera per la regolazione del livello dell’acqua 

dello stagno. 

 Interventi di riqualificazione dell’area umida. 

 Interventi di compattamento del suolo del “bacino di laminazione”, per trattenere più 

a lungo l’acqua. 

 Interventi per contenere le specie esotiche invasive o potenzialmente tali, che 

possono arrecare una perdità di biodiversità sul territorio. 

 Interventi per favorire la presenza di avifauna, come il  posizionamento di mangiatoie 

e vari tipi di cassette nido per ospitare gli uccelli. 

 

 Interventi per favorire entomofauna: api e farfalle in particolare. Questo attraverso la 

semina di piante nettarifere autoctone (erba medica e prato polifita) per favorire la 

diffusione degli insetti pronubi, e piante nutrici per favorire la riproduzione e la 

diffusione dei Lepidotteri ropaloceri.  

 Interventi per la fruizione dell’area (realizzazione percorso pedonale didattico-

divulgativo, messa a dimora di un capanno per l’osservazione dell’avifauna, messa a 

dimora di barriere visive per non disturbare l’avifauna presente nello stagno, 

posizionamento di passerelle in legno nei tratti “fangoso-paludosi del sentiero, ecc.). 

 Azioni di comunicazione e attività didattico-divulgative (creazione pagina web del 

progetto, realizzazione cartellonistica didattica-divulgativa, brochure e visite per le 

scolaresche). 

 Pianificare ed eseguire i monitoraggi bioecologici (flora, fauna e chimico-fisici e 

idrobiologicì delle acque ) in situ. 

Sarà inoltre compito dell’Associazione WWF Le Foppe di Trezzo: 

 coordinare a livello generale il progetto. 

 relazionare ai partner di progetto ed a Fondazione Cariplo sulle varie fasi del 

progetto. 

 predisporre e trasmettere a Fondazione Cariplo ed ai partner la rendicontazione finale 

del progetto. 

 

2. Il Comune di Trezzo sull’Adda, partner di progetto e proprietario del terreno del 

“Parco ex fornace dell’Adda”, svolgerà principalmente una funzione di supervisione 

e consulente amministrativo del progetto. 

 



in particolare si occuperà di: 

 

 Visionare il piano economico del progetto e di fornire consulenza amministrativa in 

fase di rendicontazione a Cariplo. 

 Realizzare attività di comunicazione del progetto (sito internet del Comune). 

3. Il Parco Adda Nord, partner di progetto, ed Ente che ingloberà nei suoi confini la  

nuova area naturale denominata “Parco ex fornace dell’Adda”, cofinanzierà  con una 

quota di 5.000,00 euro, e svolgerà una funzione di supervisione scientifica del 

progetto.  
 

in particolare si occuperà di: 
 

 Fornire consulenza e supervisione a tutte le attività scientifiche e di riqualificazione 

naturale svolte sul territorio, e autorizzazioni. 

 Realizzare attività di comunicazione del progetto (sito internet del Parco). 

Il prospetto riepilogativo del piano di copertura dei costi del progetto è riportato 

nell’allegato al presente accordo.  

Per tutto quanto non specificato in questo accordo si rimanda ai contenuti e agli 

allegati del progetto caricato sul sito di Fondazione Cariplo. 

Il presente accordo ha validità dalla data odierna fino alla conclusione  del progetto. 

 

Trezzo sull’Adda, li _____________  

 

Per  l’Associazione WWF Le Foppe di Trezzo:   

Il Presidente 

Enrico Ciocca 

Per il Comune di Trezzo:    

Il Sindaco  

_______________________ 

Per il Parco Adda Nord: 

Il Presidente 

______________________         


