PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
UFFICI DI PRESIDENZA E DIREZIONE
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita

Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. dell’Ufficio Tecnico
Pontevecchio di Magenta,
Prot. n. 2020/ cfr. n. assegnaz. PEC CC/FT/VP/sn
OGGETTO: Misure per la tutela dei siti riproduttivi di sternidi e altri uccelli di greti fluviali nelle aree
poste lungo il fiume Ticino - Realizzazione strutture temporanee.
Firmatario: CRISTINA CHIAPPA

E
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028352/2020 del 31/07/2020

Spett.li
Comuni di
Sesto Calende, Golasecca, Somma Lombardo,
Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Nosate, Turbigo,
Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate
Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Robecco
sul
Naviglio,
Abbiategrasso,
Cassolnovo,
Vigevano, Morimondo, Besate, Gambolò, Motta
Visconti, Borgo san Siro, Bereguardo, Zerbolò,
Torre d’Isola, Carbonara Ticino, Pavia, Travacò
Siccomario, Mezzanino, Valle Salimbene, Linarolo

Pregiatissimi,
con l’occasione si informa che Regione Lombardia ha recentemente comunicato l’ammissione al
finanziamento in capitale a fondo perduto di un progetto presentato dal Parco nell’ambito del BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALMENTE
INTERESSATI DALLA PRESENZA DI SITI RIPRODUTTIVI ESISTENTI O POTENZIALI, NATURALI O ARTIFICIALI, DI
STERNIDI E ALTRI UCCELLI DI GRETI FLUVIALI, IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE C.17 DEL PROGETTO LIFE
GESTIRE 2020 APPROVATO CON D.G.R. 10 DICEMBRE 2015 N. X/4543.
Tale iniziativa, denominata “Interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento dei siti riproduttivi
esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali” permetterà
l’identificazione dei siti di nidificazione delle suddette specie nella stagione primaverile 2021, la
realizzazione di eventuali strutture di impedimento di accesso alle colonie, la localizzazione di strutture di
riparo per i pulcini e la predisposizione di materiale divulgativo e segnaletica di avviso rispetto al divieto di
accesso e di costruzione di strutture anche temporanee su isole e greti fluviali utilizzati da queste specie.
Questi interventi sono ritenuti urgenti e prioritari a livello nazionale perché le specie che nidificano sui greti
stanno subendo una fortissima pressione da parte delle attività antropiche che si svolgono sui fiumi e sono
sempre più frequenti gli abbandoni delle colonie e quindi l’insuccesso riproduttivo, a causa di una fruizione
non consapevole e non informata. Tutto ciò aggravato dal fatto che questi uccelli non costruiscono il nido,
ma si limitano a deporre le uova, simili a ciottoli, in un piccolo avvallamento tra i sassi, rendendole
fortemente mimetiche e di difficile individuazione.
La realizzazione degli interventi previsti dal progetto e degli esiti del monitoraggio consentiranno all’Ente
Parco, già per la stagione primaverile–estiva 2021, di individuare da un lato i siti di nidificazione ed
eventuali altre zone meritevoli di particolare tutela, dall’altro di identificare le aree di greto meno idonee
per queste specie dove poter consentire la fruizione e l’eventuale posizionamento di strutture temporanee
(punti ombra).
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Di fondamentale importanza sarà anche la produzione di materiale informativo e di apposita cartellonistica
che si prevede di posizionare nelle zone di accesso al fiume, nei parcheggi e presso le darsene, al fine di
rendere l’informazione molto capillare; a questo proposito ci si avvarrà della collaborazione delle
associazioni ambientaliste e dei gruppi locali che riuniscono i fruitori del fiume, con la consapevolezza che
queste realtà possono dare un supporto indispensabile per accrescere la conoscenza su queste specie a
rischio di estinzione.
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In attesa di poter avviare il progetto, per quanto riguarda la stagione estiva in corso, si rammenta che le
Misure di Conservazione della ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, approvate con DGR 4429 del 30.11.2015,
prevedono il “Divieto di accesso, di transito e di pascolo nei siti di nidificazione di Sterna comune, Fraticello
e Occhione dal 15 aprile al 31 luglio” per la tutela della nidificazione degli uccelli di greto; si precisa
pertanto che, a far data dal 1 agosto p.v., ad esclusione delle zone A del PTC del Parco e delle isole
fluviali, sarà consentita la realizzazione di strutture temporanee, nelle modalità di seguito specificate:
il materiale utilizzato deve essere naturale (pali in legno per la struttura portante e arelle per la
copertura) e i lati della struttura devono essere lasciati liberi da chiusure di qualsivoglia genere;
è tassativamente vietato l’utilizzo di materiali in metallo e in plastica;
le dimensioni della struttura non dovranno essere superiori a 3 mt per lato;
in nessun modo è ammesso l’utilizzo di vegetazione spontanea e il danneggiamento della
vegetazione naturale presente;
è obbligatorio il completo smantellamento della struttura ed il ripristino della situazione naturale
presente.

Restano fermi i divieti previsti dal PTC del Parco Naturale (D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919), qui sotto
richiamati.
 Art. 6.4 - Nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell’area F è vietato:
 omissis
 e) allestire complessi ricettivi all’aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i
campeggi temporanei previsti dall’articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono
essere autorizzati previo parere dell’Ente gestore da emanarsi ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18
 omissis
 g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati,
di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura
Coloro che intendano realizzare strutture temporanee dovranno darne preventiva comunicazione all’Ente
scrivente agli indirizzi mail vigilanza@parcoticino.it e natura2000@parcoticino.it, indicando l’area dove
intendono collocare tali manufatti, al fine di consentire i dovuti controlli e di meglio comprendere le
esigenze della popolazione e i siti maggiormente fruiti.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e dichiarando la propria disponibilità ad un eventuale
incontro sul tema con i soggetti interessati, da programmarsi già per il prossimo mese di settembre, si
porgono cordiali saluti
Il Presidente
Cristina Chiappa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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