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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 
D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
LIFE 09 NAT/IT/00095 EC SQUARE” TRA REGIONE 
LOMBARDIA, PARCHI E PROVINCE. 

 
 

 

 
 

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 

- Regione Lombardia, con DGR n. 724 del 3 novembre 2010 ha approvato il progetto 

LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and control of grey squirrel: actions 
for preservation of biodiversity in forest ecosystems”, di cui è soggetto capofila, cofi-
nanziato dalla Commissione Europea con comunicazione del 18 agosto 2010;  

-  l’obiettivo del progetto è la tutela dello scoiattolo comune tramite l’applicazione di me-
todi di controllo delle popolazioni dello scoiattolo grigio e la valorizzazione degli ecosi-
stemi forestali; 

 
-  Regione Lombardia nel suo ruolo di capofila deve dare attuazione, in modo coordina-

to, ad alcune azioni comprese nell’ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC 
SQUARE “Eradication and control of grey squirrel: actions for preservation of biodi-
versity in forest ecosystems”; 

 
-  tra le azioni previste dal citato progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE vi sono 

quelle definite come C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia; C4: 
Elaborazione di linee guida per la gestione degli ecosistemi forestali per il migliora-
mento della qualità degli habitat e l’aumento della connettività per lo scoiattolo rosso 
in Lombardia; D.1: Definizione e applicazione di strategie di comunicazione; D.2: E-
ducazione e sensibilizzazione: biodiversità e ruolo delle specie native negli ecosistemi 
forestali; 

 
-  le azioni di cui al punto precedente devono essere attuate sul territorio oggetto della 

verifica della presenza dello scoiattolo grigio che, attualmente, è identificato nel terri-
torio planiziale delle Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza e 
Varese in cui si localizzano i seguenti Parchi Regionali: Parco Adda Nord, Parco A-
gricolo Sud Milano, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Valle del 
Lambro e Parco della Valle del Ticino; 

 

-  le azioni C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia; saranno attuate 

nel rispetto di quanto previsto dall’apposito parere rilasciato da ISPRA (Istituto Supe-
riore per la Ricerca Ambientale); 

 
RITENUTO  di definire le modalità di collaborazione tra i vari enti con la sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa che definisca le differenziate azioni in ragione delle specifiche atti-
vità di competenza di ogni ente; 

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 per l’attuazione delle azioni previste dal “Progetto 
LIFE09 NAT/IT/00095V EC SQUARE” tra Regione Lombardia, Parco Adda Nord, Parco Agricolo Sud 
Milano, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Valle del Lambro e Parco Valle del 
Ticino  e le Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese nel testo allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante 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 
 



PROTOCOLLO D’INTESA 
per 

L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL  
PROGETTO LIFE09 NAT/IT/00095 EC SQUARE 

“Eradication and control of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems” 
tra 

La Regione Lombardia – rappresentata dal Direttore generale della DG Sistemi Verdi e Paesaggio Dott.ssa 
Daniela MARFORIO 

E 
il Parco Regionale Adda Nord – rappresentato da               (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

il Parco Agricolo Sud Milano (Provincia di Milano) – rappresentato da               (qualifica)…………. Nome e 
cognome       

 

il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone rappresentato da               (qualifica)…………. Nome 
e cognome       

 

il Parco Regionale Valle del Lambro rappresentato da               (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

il Parco Lombardo della Valle del Ticino rappresentato dal                (qualifica)…………. Nome e cognome  
     

E 
 

La Provincia di Bergamo rappresentato dal              (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

la Provincia di Como rappresentato dal                (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

la Provincia di Lecco rappresentato dal                 (qualifica)………….  Nome e cognome     

   

la Provincia di Milano rappresentato dal                 (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

la Provincia di Monza e Brianza rappresentato dal   (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

la Provincia di Varese rappresentato dal              (qualifica)…………. Nome e cognome       

 

PREMESSO CHE 

 

- Regione Lombardia, con d.g.r. n. 724 del 3 novembre 2010 ha approvato il progetto LIFE09 
NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and control of grey squirrel: actions for preservation of 
biodiversity in forest ecosystems”, di cui è soggetto capofila, cofinanziato dalla Commissione Europea 
con comunicazione del 18 agosto 2010;  



- l’obiettivo del progetto è la tutela dello scoiattolo comune tramite l’applicazione di metodi di controllo 
delle popolazioni dello scoiattolo grigio e la valorizzazione degli ecosistemi forestali; 

 
- Regione Lombardia nel suo ruolo di capofila deve dare attuazione, in modo coordinato, ad alcune 

azioni comprese nell’ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and control 
of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems”; 

 

- tra le azioni previste dal citato progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE vi sono quelle definite 
come C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia; C4: Elaborazione di linee guida per la 
gestione degli ecosistemi forestali per il miglioramento della qualità degli habitat e l’aumento della 
connettività per lo scoiattolo rosso in Lombardia; D.1: Definizione e applicazione di strategie di comuni-
cazione; D.2: Educazione e sensibilizzazione: biodiversità e ruolo delle specie native negli ecosistemi 
forestali; 
 

- le azioni di cui al punto precedente devono essere attuate sul territorio oggetto della verifica della 
presenza dello scoiattolo grigio che, attualmente, è identificato nel territorio planiziale delle province di 
Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese in cui si localizzano i seguenti Parchi 
Regionali: Parco Adda Nord/il Parco Agricolo Sud Milano/ Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone/ 
il Parco Valle del Lambro / il Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

 

- Le azioni C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia; saranno attuate nel rispetto di 
quanto previsto dall’apposito parere rilasciato da ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale); 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 

(Oggetto del protocollo) 
Oggetto del protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, i parchi 
regionali Adda Nord, Agricolo Sud Milano, Montevecchia e Valle del Curone, Valle del Lambro, Parco 
Lombardo della Valle del Ticino e le province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese 
per l’attuazione di quanto contenuto nel progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and 
control of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems”. 
In particolare il protocollo prevede modalità differenziate di collaborazione, in ragione delle specifiche attività 
di competenza degli enti: 
La collaborazione tra Regione Lombardia e province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza e 
Varese è per quanto riguarda le azioni C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia del 
progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and control of grey squirrel: actions for 
preservation of biodiversity in forest ecosystems”, sulla base delle condizioni fissate dal predetto Progetto. 
La collaborazione tra Regione Lombardia e i parchi regionali Adda Nord, Agricolo Sud Milano, Montevec-
chia e Valle del Curone, Valle del Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino è per quanto riguarda le 
azioni C.1: Azioni di gestione dello scoiattolo grigio in Lombardia, C4: Elaborazione di linee guida per la 
gestione degli ecosistemi forestali per il miglioramento della qualità degli habitat e l’aumento della 
connettività per lo scoiattolo rosso in Lombardia; D.1: Definizione e applicazione di strategie di comunica-
zione; D.2: Educazione e sensibilizzazione: biodiversità e ruolo delle specie native negli ecosistemi forestali; 
del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE “Eradication and control of grey squirrel: actions for 
preservation of biodiversity in forest ecosystems”, sulla base delle condizioni fissate dal predetto Progetto. 
 

Art.2 
(Iniziative operative) 

Al presente protocollo le Parti danno valenza di accordo generale, rimandando la definizione delle singole 
iniziative operative ai programmi di lavoro concordati con i referenti territoriali di cui all’art. 5 e definiti con 
scambio di corrispondenza. 



Art.3 
(Durata del protocollo) 

Il presente protocollo entrerà in vigore all’atto di sottoscrizione e scadrà al termine dei tempi fissati nel 
progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC SQUARE, individuati nel 31/08/2014, fatte salve eventuali proroghe. Il 
soggetto sottoscrittore che volesse recedere dal protocollo lo potrà fare in qualsiasi momento, previa 
comunicazione motivata espressa in forma scritta. 
Qualora, per ragioni di opportunità e funzionalità connesse alla tutela dello scoiattolo rosso, i firmatari 
ritenessero di proseguire la collaborazione, gli stessi potranno decidere di rinnovare il protocollo, 
confermandone la validità entro tre mesi dalla scadenza. 

Art.4 
(Aspetti finanziari) 

L’accordo di collaborazione è a titolo non oneroso.  
Regione Lombardia, si impegna a garantire il coordinamento degli attori a diverso titolo coinvolti nel 
Progetto Life EC SQUARE al fine di consentire la corretta attuazione delle azioni in cui sono coinvolti i 
sottoscrittori, nonché a fornire loro le dotazioni strumentali necessarie all’attuazione di dette azioni. 
Gli oneri necessari verranno reperiti da Regione Lombardia esclusivamente in base alla disponibilità delle 
risorse messe a disposizione del Progetto Life EC SQUARE. 

Art.5 
(Referenti e programma delle attività) 

Ciascun soggetto sottoscrittore è tenuto ad individuare, ai fini del presente protocollo, un proprio referente. 
Il programma delle attività verrà elaborato in attuazione dei contenuti delle azioni del progetto LIFE09 
NAT/IT/000095 EC SQUARE nel rispetto del cronoprogramma previsto dalle singole azioni.  
Ciascun sottoscrittore si impegna a rilasciare le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto. 
Gli scambi di dati, di testi e di comunicazioni fra i referenti sarà, per quanto possibile, informale, e si 
avvarrà, in particolare, delle comunicazioni via posta elettronica. 
La definizione dei programmi di lavoro sarà calibrata in relazione alle effettive disponibilità di risorse umane 
ed all’articolazione di strutture territoriali impiegabili per le finalità del presente protocollo. 
 

 
  


