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APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ POST
LIFE NAT/IT/000095 EC-SQUARE PER LA TUTELA
DELLO SCOIATTOLO ROSSO NEL TERRITORIO
DEL PARCO ADDA NORD.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di novembre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO CHE:
-

lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), originario del continente nord-americano, introdotto in
Europa a partire dal 1872 e in Italia dal 1948, costituisce la principale causa di scomparsa dello
scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), unica specie presente in Europa, attualmente a rischio di estinzione;

-

Regione Lombardia ha concluso nel marzo 2015 il progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE,
approvato con D.G.R. n. 724 del 3 novembre 2010, dedicato alla tutela dello scoiattolo rosso, avviando azioni di controllo dello scoiattolo grigio e di altri sciuridi alloctoni sul territorio lombardo, favorendo la ricolonizzazione spontanea da parte dello scoiattolo rosso nelle aree di intervento e contribuendo a sensibilizzare sulle tematiche inerenti la perdita di biodiversità derivante dalla presenza di
specie invasive;

-

nell’ambito del citato progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE il Parco Adda Nord ha sottoscritto con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 25 del 05.06.2012 un protocollo di intesa con Regione Lombardia per l’attuazione del progetto, nel territorio di propria competenza;

-

Regione Lombardia, nell’ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE ha predisposto
un “Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Lombardia” e specifici piani per azioni prioritarie
post LIFE, che garantiscano l’efficacia a lungo termine delle attività intraprese nell’ambito del LIFE
stesso, con particolare riferimento al “Grey squirrel permanent control plan” e all’”After LIFE communication plan”;

-

per l’attuazione di tali azioni post LIFE, Regione Lombardia ha previsto, con Dgr. N° X/4180 del
16.10./2015, il trasferimento di specifiche risorse finanziarie ad enti territorialmente interessati dalla
presenza degli scoiattoli alloctoni e nei quali il “Grey squirrel permanent control plan” ha identificato
un’alta priorità d’intervento, tra cui il Parco Adda Nord, all’interno del quale è stata accertata la presenza di nuclei isolati di scoiattolo grigio, per la cui cattura e rimozione dall’ambiente naturale risultano pertanto prioritarie attività gestionali concrete in continuità con quanto fatto nell’ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE;

-

il Parco ha pertanto predisposto, in attuazione e conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. X/4180 del 16/10/2015 allegati 2 e 3, un proprio Programma di intervento per
azioni di tutela dello scoiattolo rosso nel territorio del Parco Adda Nord, da sottoporre ad approvazione regionale;

RICHIAMATI:
-

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 che
impone agli Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2015, di intervenire per prevenire e gestire
l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

-

la Legge n. 157/1992, art. 2bis, che prevede, per le specie alloctone, una gestione finalizzata ove
possibile all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;

-

il parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
espresso con nota prot. n. 11757 del 21.03.2012, sugli obiettivi, contenuti e modalità operative proposte dal progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE di Regione Lombardia, in coerenza con le
indicazioni fornite da ISPRA e dalla Comunità Europea sulla gestione delle problematiche derivanti
dalla presenza di specie alloctone invasive;

-

l’art. 38 delle vigenti N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco “Disciplina della caccia
e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico”, che individuano la competenza del Parco in materia di gestione faunistica, in termini di tutela delle specie autoctone e ricostituzione degli squilibri faunistici;

-

gli artt. 6 e 7 del Regolamento di attuazione del Piano Faunistico del Parco, approvato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 9 del 30.06.2003, in base ai quali l’Ente gestore si fa promotore ed
esecutore di specifiche attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica indirizzate ad individuare eventuali situazioni di squilibrio ecologico che necessitino di interventi di prelievo e/o abbattimento, da condurre d’intesa con le Province interessate;

RAVVISATA,
a seguito degli esiti del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE, la necessità di
garantire la prosecuzione, a scala locale, delle azioni intraprese nel territorio del Parco, garantendone
efficacia a medio termine;
VISTO
il programma di attività predisposto in attuazione e conformità a quanto previsto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4180 del 16/10/2015 allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO

lo stesso meritevole di accoglimento;

VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI
favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

-

Di approvare il programma di attività post LIFE NAT/IT/000095 EC-SQUARE per la tutela dello
scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) nel territorio del Parco Adda Nord, nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 18.11.2015

IL SEGRETARIO

Addì 18.11.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

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

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 18.11.2015

