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PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita

AVVISO

CONCLUSIONE DELLA FASE SPERIMENTALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI PUNTI
OMBRA NELLE AREE POSTE LUNGO IL FIUME TICINO E ATTUAZIONE DELLE
MISURE PER LA TUTELA DELLE SPECIE DEI GRETI FLUVIALI
Si comunica che con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 2019/33 il Parco del Ticino ha posto fine alla
fase sperimentale per la localizzazione di punti ombra nelle aree poste lungo il fiume Ticino.
Considerato che:
 il fiume Ticino e il suo greto sono interamente ricompresi nel Sito Natura 2000 ZPS IT2080301 “Boschi
del Ticino” e che la Regione Lombardia ha approvato le Misure di Conservazione per la tutela delle
specie di interesse comunitario che nidificano sul fiume (Sterna comune, Fraticello e Occhione);
 le specie sopra richiamate nidificano sui greti del fiume, in ambienti per loro natura estremamente
variabili e il loro successo riproduttivo è seriamente minacciato dai disturbi di natura antropica.
 negli anni passati, si sono verificate situazioni di interferenza tra i punti ombra e alcune aree di
nidificazione di colonie di sterne, che hanno reso necessario l’intervento dei Guardia Parco e la
successiva rimozione delle strutture.
 i punti ombra e le altre strutture realizzate con materiali di varia natura (legno, metallo, plastica,
ecc.) che non vengono rimosse al termine della stagione, sono in contrasto con quanto previsto dal
PTC del Parco e pertanto sanzionabili.
Per quanto sopra esposto si comunica che

NON POTRANNO PIÙ ESSERE REALIZZATI PUNTI OMBRA
SUI GHIAIONI DEL FIUME TICINO
VIGE IL DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E PASCOLO NEI SITI DI
NIDIFICAZIONE DI STERNA, OCCHIONE, FRATICELLO
dal 15 aprile al 31 luglio

Per informazioni: SETTORE GESTIONE SITI NATURA 2000 tel. 0297210253 – natura2000@parcoticino.it

