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PREMESSA 

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica della proposta di Rapporto 
Ambientale del Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle del Lambro, della 
quale mantiene, per quanto possibile, l’articolazione interna, in modo da permetterne 
un rimando diretto. 

Le singole sezioni sono state sintetizzate e riarticolate al fine di permetterne 
un’agevole lettura anche a soggetti non esperti dei temi trattati. 

Nella selezione delle questioni riportate, si è privilegiato il mantenimento dei 
contenuti a carattere maggiormente valutativo. Si rimanda al Rapporto Ambientale 
per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati.  

Questa sezione del Rapporto è funzionale a definire contenuti, riferimenti normativi, 
metodologici e procedurali che si sono adottati per la valutazione ambientale 
strategica. 
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1 APPROCCIO E MAPPA 

Alla luce delle specificità che ogni piano/programma assume, in riferimento sia al 
contesto geografico di intervento sia al quadro dispositivo che disciplina i contenuti 
dello specifico piano/programma, il rapporto declina i propri passaggi descrittivi e 
valutativi in relazione: 

 ↘ alla caratterizzazione del contesto territoriale del Parco regionale della Valle 
del Lambro, in cui le componenti ambientali assumono sia specifici caratteri di 
criticità sia peculiari opportunità di azione 

 allo spazio di azione che la legge regionale in materia forestale attribuisce al 
Piano di Indirizzo Forestale di tipo programmatico a cui è chiesto di sviluppare 
una progettualità territoriale di carattere anche strutturale 

 al livello di dettaglio delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti 

 al livello di dettaglio e alle scelte operate dal Piano di Indirizzo Forestale del 
Parco della Valle del Lambro 

L’approccio seguito per lo sviluppo del rapporto è quello già tracciato all’interno del 
Rapporto Preliminare, messo a disposizione dei soggetti cointeressati nel mese di 
ottobre 2015. 

Il presente rapporto tiene inoltre in conto dei contributi pervenuti, nell’ambito della 
fase di scoping (due sedute di valutazione), da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale, degli enti territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico 
interessato dal procedimento, così come dei contributi sviluppati entro il percorso di 
coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni operato dagli uffici del Parco. 



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA 

 

 
    

7
 

2 ATTIVITÀ E CONTENUTI SVILUPPATI 

Attivazione del processo di VAS 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha dato avvio al procedimento di VAS del 
PIF in data 22 maggio 2013 con Delibera del Consiglio di Gestione n. 18 dandone 
avviso mediante pubblicazione sul BURL 31 serie Avvisi e Concorsi del giorno 
31/07/2013 e all’Albo pretorio. 

Successivamente, con determinazione n. 291/278 del 01.10.2015 è stato riavviato il 
procedimento di VAS del Piano di Indirizzo Forestale definendo le nuove autorità 
proponente, procedente e competente. Il riavvio del procedimento si è reso necessario 
anche al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile da parte degli enti 
territoriali interessati. 

Conferenze di Valutazione 

La prima Conferenza di Valutazione si è tenuta in data 6 febbraio 2014, alle ore 9,30 
presso la Sala Consigliare del Comune di Triuggio – Via V. Veneto, 19. 

A seguito del riavvio del procedimento avvenuto con la citata determinazione n. 
291/278 del 01.10.2015 è stato aggiornato il Rapporto Preliminare di VAS e una 
seconda Conferenza di Valutazione finalizzata alla presentazione delle risultanze del 
medesimo si è tenuta presso la Sede Parco all’Oasi di Baggero in data 11 dicembre 
2015. 

Attività di consultazione delle amministrazioni interessate e dei portatori di 
interesse 

Durante la fase di redazione del Piano sono stati effettuati incontri con le singole 
amministrazioni provinciali al fine di illustrare l’avanzamento dei lavori e consolidare 
i necessari percorsi di condivisione della proposta di Piano. 

Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) 

Alcune delle aree (sia relative alla RER che alla Rete Natura 2000) sono direttamente 
interessate dalla ricaduta di influenze future determinate dal Piano di Indirizzo 
Forestale: SIC Lago di Pusiano, SIC Lago di Alserio, SIC Valle del Rio Pegorino, SIC 
Valle del Rio Cantalupo. 

Analisi di contesto 

L’analisi di contesto è riportata in parte all’interno del Rapporto Prelinimare e con 
maggiore dettaglio all’interno del Rapporto Ambientale e si configura come 
piattaforma conoscitiva rappresentante parte sostanziale del processo di VAS. 
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Valutazione delle scelte strategiche del PIF 

La valutazione delle scelte di piano è riferita in specifica sezione del Rapporto e 
riguarda i seguenti fronti di analisi: 

 la verifica della coerenza esterna degli obiettivi di piano 

 la valutazione di sostenibilità degli obiettivi di piano 

 la verifica della coerenza interna tra obiettivi e azioni di piano 

 la valutazione dei potenziali impatti delle azioni di piano rispetto alle 
componenti ambientali 

 

Monitoraggio 

La sezione conclusiva del Rapporto riguarda la definizione della struttura del sistema 
di monitoraggio che deve accompagnare la fase di attuazione del piano. 
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3 I RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE 

3.1 L’ORDINAMENTO DEI TEMI DI VALUTAZIONE 

Dal quadro conoscitivo del territorio del Parco e delle componenti ambientali emerge 
come le principali criticità alle quali il PIF può dare riscontro sono: paesaggio, natura 
e biodiversità, suolo, fruizione. 

 

3.2 I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

Al fine di procedere alla successiva valutazione degli obiettivi e degli orientamenti che 
il piano delinea, è stato definito il set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i 
quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti 
ambientali. 

A. Minimizzazione del consumo di suolo 

B. Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate 

C. Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici 

D. Aumento del verde e degli spazi di fruizione pubblica 

E. Tutela degli ambiti paesistici di pregio 

F. Miglioramento della qualità delle acque superficiali  

G. Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti 

H. Contenimento dell’inquinamento acustico 

I. Contenimento del rischio idrogeologico 

L. Miglioramento della qualità del paesaggio 

M Potenziamento della biodiversità 

N Miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica 

TABELLA 1 – I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ADOTTATI PER IL PIF DEL PARCO DELLA 

VALLE DEL LAMBRO 

 

 

 



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE – PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA 

 

 
    

1
0

 

4 IL METODO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE 

DELLE SCELTE DI PIANO 

La struttura di valutazione qui adottata, coerentemente con i principi del quadro 
normativo in materia di VAS, si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi 
valutativi che ripercorrono i salti di scala che caratterizzano il percorso di definizione 
determinazioni di piano (dalle strategie alle azioni specifiche). 

1. Valutazione di coerenza esterna e all’analisi di sostenibilità delle strategie 
generali di piano; in questa fase: 

 per la valutazione di coerenza esterna si fa riferimento al quadro di 
riferimento programmatico sovraordinato 

 per l’analisi di sostenibilità si fa riferimento ai criteri di sostenibilità come 
in precedenza elencati 

2. Verifica di sostenibilità della manovra complessiva di piano, in questo senso 
utilizzando una serie di indicatori sintetici in grado di restituire come le scelte 
di piano, in forma aggregata vadano nella direzione di un livello di sostenibilità 
mediamente adeguato. Si definisce questa fase come “valutazione di 
sostenibilità complessiva”. 

3. La verifica delle coerenze interne, che riguarda la rispondenza e concatenazione 
tra gli obiettivi di piano e le azioni specifiche dallo stesso definite. 

4. Valutazione ambientale delle specifiche azioni di piano 
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5 I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI INDIRIZZO 

FORESTALE 

In questa sezione del rapporto si presenta una sintesi dei contenuti della proposta di 
Piano di Indirizzo Forestale, per i quali si rimanda, nella loro forma estesa, 
direttamente alla relazione del PIF. 

5.1 GLI OBIETTIVI 

In sintesi, gli obiettivi e le strategie definiti dal PIF sono: 

a) Declinazione delle attitudini funzionali assegnate al bosco mediante 
specifici 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine produttiva 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine di igiene ambientale 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine protettiva 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine turistico-ricreativa e didattica 

 Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine paesistica 

 Indirizzi selvicolturali e valore multifunzionale 

 

b) Definizione di apposite strategie di intervento, a loro volta declinate 
in azioni 

1. Incremento del valore ecologico e naturalistico 

1.1 Potenziamento della boscosità e implementazione delle Reti Ecologiche 

1.2 Valorizzazione a fini naturalistici dei soprassuoli esistenti 

1.3 Riqualificazione di superfici incolte 

1.4 Incremento delle formazioni di pregio 

1.5 Incremento della biodiversità arbustiva 

1.6 Incremento della biodiversità nemorale 

1.7 Lotta alle specie esotiche invasive arboree 

1.8 Lotta alle specie esotiche invasive erbacee 

1.9 Incremento della biodiversità ecotonale 

1.10 Miglioramenti ambientali a fini faunistici 

1.11 Miglioramenti ambientali per la conservazione dello scoiattolo rosso 

1.12 Miglioramenti ambientali per la conservazione degli anfibi 

 

2. Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche 

2.1 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti, costituzione di nuovi soprassuoli 
per la protezione delle sponde da dissesto ed erosione e applicazione di 
tecniche di ingegneria naturalistica 
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2.2 Ripristino di versanti soggetti a dissesto ed erosione 

2.3 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti e costituzione nuovi soprassuoli 
per il miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici 

2.4 Recupero e mantenimento dei fontanili 

2.5 Recupero di corpi idrici di origine artificiale 

 

3. Sviluppo della filiera forestale 

3.1 Sistemazione viabilità agro-silvo-pastorale 

3.2 Sviluppo della filiera bosco-legno 

 

4. Monitoraggi forestali e faunistici 

4.1 Censimento alberi monumentali 

4.2 Monitoraggi faunistici 

4.3 Monitoraggi forestali e floristici 

4.4 Monitoraggio attività forestale 

 

5. Fruizione aree verdi 

5.1 Nuovi imboschimenti a fini ricreativi e turistici 

5.2 Valorizzazione a fini turistico-ricreativi dei soprassuoli esistenti 

 

6. Formazione e divulgazione 

6.1 Assistenza tecnica e formazione alle aziende agricole, ai Consorzi 
Forestali e alle imprese boschive 

6.2 Formazione e informazione permanente per i tecnici degli Enti Locali 

6.3 Formazione dei soggetti utilizzatori del bosco 

6.4 Divulgazione dei contenuti del PIF e delle procedure amministrative 

 

c) Individuazione di appositi modelli colturali 

 Querco carpineti 

 Querceti 

 Castagneti 

 Alneto di ontano nero tipico 

 Saliceto di ripa 

 Formazioni antropogene: robinieto puro 

 Formazioni antropogene: robinieto misto 

 Indirizzi generali di gestione 

 Indirizzi colturali per i boschi di elevata valenza 

 Disposizioni speciali obbligatorie per i boschi contenuti in Siti Natura 2000 e 
riserve naturali 
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d) Pianificazione delle risorse territoriali 

 Tipologie di trasformazioni ammesse 

 I boschi non trasformabili 

 Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini urbanistici 

 Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini agricoli e ambientali 

 Limite massimo di superficie trasformabile 

 I rapporti di compensazione 

 La compensazione forestale 

 I rimboschimenti, gli imboschimenti ed arricchimenti: le specie da utilizzare e 
le caratteristiche degli impianti 

 

La finalità globale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa 
forestale, e quindi l’ecosistema naturale, in sintonia e compatibilmente con 
l’ecosistema umano, proponendone di fatto il reciproco mantenimento, sviluppo ed 
evoluzione. 

Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro si pone 
quindi come obiettivi lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle 
risorse forestali del territorio. 

Dette considerazioni di carattere generale collimano con i principi ispiratori delle 
norme vigenti in materia forestale, con le linee di indirizzo dettate dal PTC del Parco, 
dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle Province interessate e, non 
ultime, con le sensibilità e le necessità espresse dall’opinione pubblica. 
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6 LA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DI 

PIANO 

6.1 I CRITERI DI VERIFICA 

La verifica di coerenza esterna consiste nel confronto tra gli obiettivi di piano e gli 
obiettivi ambientali declinati dal quadro programmatico sovraordinato. In questa sede 
si è proceduto alla verifica di coerenza del piano rispetto al riferimento pianificatorio 
direttamente sovraordinato, ovvero agli obiettivi di carattere ambientale individuati 
all’interno dei seguenti strumenti di pianificazione/programmazione 

- Piani di Governo del Territorio comunali 
- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) 
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC) 
- Piano di Bacino del Fiume Po 
- Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 

(PS267) 
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) 
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po 
- Piano Faunistico Venatorio 
- Piani Cave provinciali 
- Piani di assestamento forestale 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) 
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
- Rete Ecologica Regionale 
- Rete Natura 2000 

 

6.2 VERIFICA 

Questa verifica è stata funzionale a segnalare temi e contenuti entro i quali coerenziare 
le scelte di piano, in modo da concorrere, per quanto è nello spazio di azione proprio 
del PIF, al perseguimento una piena coerenza con di obiettivi di sostenibilità. 

La verifica è stata articolata su 3 livelli di giudizio 

 Piena coerenza 

 Coerenza parziale 

 Nessuna coerenza 

 

6.3 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

Come si può osservare dalla lettura della strumentazione pianificatoria e 
programmatoria comunale e sovraordinata effettuata nel Rapporto Ambientale, si 
registra una sostanziale coerenza, in essere o potenziale, tra gli obiettivi 
programmatici del piano e gli obiettivi sovraordinati. 
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7 L’ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI 

OBIETTIVI DI PIANO 

L’analisi di sostenibilità degli obiettivi del piano consiste in uno sguardo complessivo 
sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire impatti negativi a seguito 
dell’attuazione del piano, sia degli aspetti ambientali e territoriali che potrebbero 
migliorare. Attraverso una matrice di analisi qualitativa sono valutati gli obiettivi di 
piano relativamente alla loro incidenza sui criteri specifici di sostenibilità, così come 
individuati nel Rapporto Ambientale. 

Questo passaggio è stato funzionale a segnalare quali eventuali elementi di attenzione 
fosse opportuno assumere per orientare il passaggio tra obiettivi/strategie di piano e le 
specifiche azioni che il Piano di Indirizzo Forestale formula. 

 

7.1 ANALISI 

Il livello di sostenibilità degli obiettivi di piano sono stati articolati in cinque livelli di 
giudizio: 

 effetti positivi 

 effetti potenzialmente positivi 

 effetti incerti 

 effetti potenzialmente negativi 

 effetti negativi 

 situazioni in cui la valutazione dei potenziali impatti non è prevedibile 

 

7.2 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

Dall’analisi effettuata entro il Rapporto Ambientale emerge come il sistema delle 
srategie di piano riscontri in modo prevalentemente positivo i criteri di sostenibilità 
ambientale, a significare quindi una buona adesione programmatica del PIF ai 
principi di sostenibilità e loro un potenziale perseguimento attraverso 
l’implementazione delle scelte di piano. 

Nello specifico 

_ gli obiettivi di piano che intendono perseguire un contenimento dell’uso del suolo, 
l’incremento del valore ecologico e la difesa del suolo e delle risorse idriche 
riscontrano positivamente una parte sostanziale dei criteri di sostenibilità 

_ per l’obiettivo di piano che implica lo sviluppo della filiera forestale, sono da 
verificarsi, in sede di attuazione, eventuali situazioni di specifico impatto 
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8 LA VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI E 

AZIONI DI PIANO 

Questo passaggio è funzionale a verificare la compatibilità e la congruenza tra gli 
obiettivi dichiarati dal piano e le determinazioni più specifiche che lo stesso definisce, 
in modo da verificare quanto le scelte più specifiche del PIF (azioni) siano coerenti con 
lo scenario programmatico (obiettivi e strategie) di riferimento. 

 

8.1 ANALISI 

La verifica viene effettuata attraverso una matrice a doppia entrata che incrocia gli 
obiettivi generali di piano con gli obiettivi specifici/azioni. La campitura della cella 
segnala sinteticamente le seguenti tipologie di giudizio: 

 piena coerenza 

 coerenza potenziale, incerta e/o parziale 

 incoerenza (quando si riscontra non coerenza tra obiettivi e azioni proposte dal 
PIF) 

 non trattato/considerato (quando ad un certo obiettivo di piano non 
corrisponde alcuna azione specifica) 

 

8.1.1 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

La verifica di cui alla matrice precedente segnala come le azioni definite dalla proposta 
di PIF manifestino una sostanziale coerenza con gli obiettivi da cui discendono, 
restituendo quindi una coerenza argomentativa e di scelte nel passaggio tra l’atto 
programmatico e l’atto decisionale specifico e quindi una significativa coerenza 
interna della manovra di piano. 

Gli unici elementi che evidenziano una coerenza potenziale incerta o parziale 
riguardano la strategia dello sviluppo della filiera forestale rispetto alle azioni volte 
all’incremento del valore ecologico e naturalistico e a quelle relative alla difesa del 
suolo e alla tutela delle risorse idriche, che necessitano, in sede operativa, di una 
particolare attenzione in modo che l’una strategia non elida l’efficacia delle altre. In 
tale senso sarà specifico compito degli uffici del Parco monitorare le azioni della 
strategia “Sviluppo della filiera forestale” indicando le opportune misure di controllo e 
di armonizzazione rispetto alle strategie a maggiore valenza naturalistico-ambientale. 
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9 VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE STRATEGIE DI PIANO 

La verifica è funzionale a definire le potenziali pressioni ambientali derivate dalle 
singole strategie di Piano. Le componenti ambientali considerate sono: 

 Aria 

 Acqua 

 Flora, fauna e biodiversità 

 Cambiamenti climatici 

 Paesaggio 

 Agricoltura e foreste 

 Suolo e sottosuolo 

 Popolazione e salute 

 Rifiuti 

 Rumore 

 Energia 

 

9.1 ANALISI 

Per effettuare questa verifica vengono incrociate le strategie – con le relative azioni – 
rispetto alle principali componenti ambientali. La campitura della cella segnala 
sinteticamente le seguenti tipologie di giudizio: 

 impatto molto positivo sulla componente ambientale 

 impatto positivo sulla componente ambientale 

 impatto incerto sulla componente ambientale 

 impatto negativo sulla componente ambientale 

 assenza di impatti sulla componente ambientale 

 

9.1.1 CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI 

La verifica di cui alla matrice precedente segnala come le azioni definite dalla proposta 
di PIF manifestino effetti sostanzialmente positivi rispetto alle diverse componenti 
ambientali considerate, evidenziando pertanto una consistente attenzione della 
manovra di Piano alle tematiche ambientali, proprie di un’area protetta quale è un 
parco regionale. 

Le uniche azioni che evidenziano impatti incerti su alcune componenti ambientali 
sono quelli legati alla strategia “Sviluppo della filiera forestale” che, per la tipologia di 
azioni poste in campo potrebbe dar luogo a perturbazioni delle componenti per il 
breve periodo legato allo svolgimento dell’azione. Si tratta in ogni caso di impatti 
reversibili con grado di resilienza variabile a seconda dell’entità dell’azione stessa. In 
tali casi sarà specifico compito degli uffici del Parco monitorare la portata e lo 
svolgimento temporale delle azioni indicando le opportune misure di 
controllo/monitoraggio. 
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Rispetto all’azione “Valorizzazione a fini turistico-ricreativi dei soprassuoli esistenti” si 
evidenzia un livello di incertezza delle potenziali pressioni sulle componenti 
ambientali 'flora‘ fauna e biodiversità’, ‘paesaggio’ e ‘rifiuti’ connessi essenzialmente 
alle tipologie della valorizzazione proposta e alla fruizione delle aree a progettualità 
conclusa. 
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10 L’AMBITO DI INFLUENZA DEL PIF 

La definizione dell'ambito di influenza del Piano ha la finalità di identificare tutti gli 
elementi fondamentali per la conoscenza del contesto territoriale necessari per 
conseguire gli obiettivi generali del Piano. 

 

Ambito territoriale e amministrativo di competenza del Piano 

L’ambito di competenza del PIF del Parco della Valle del Lambro corrisponde ai 
territori del Parco stesso. 

 

Ambito di influenza spaziale del Piano 

L’ambito di influenza spaziale del PIF comprende i territori dell’area protetta e quelli 
ad esso limitrofi in cui si potrebbero estendere gli effetti derivanti dall’attuazione delle 
previsioni del Piano. 

In linea potenziale è possibile prevedere che gli effetti derivanti dal PIF saranno 
riscontrabili non solo sul territorio amministrativo del Parco, ma sull’intero territorio 
dei comuni facenti parte del Parco ed anche sul territorio dei comuni contermini. 

 

Ambito di influenza temporale del Piano 

Il periodo di validità stabilito per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle 
del Lambro, così come definito nel Documento di Indirizzo, è pari a quindici anni. Gli 
effetti del Piano, in mancanza di un nuovo strumento di pianificazione forestale, 
potranno comunque protrarsi anche oltre il periodo di validità del PIF. 
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11 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI 

PIANO 

La VAS introduce un’impostazione metodologica innovativa che consente al processo 
di pianificazione territoriale il confronto delle situazioni ipotizzate per diversi scenari 
di sviluppo. All’interno del percorso di definizione delle scelte di piano si sono 
affrontate valutazioni in relazione ad alcune alternative strutturali che si ponevano 
all’azione tecnica e amministrativa, e che di seguito vengono illustrate. 

 

11.1.1 GLI SCENARI DI APPOGGIO PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE DELLE 

ALTERNATIVE 

Le valutazioni in itinere sono state effettuate in riferimento agli scenari “possibili” di 
seguito proposti già in fase di rapporto preliminare, che hanno rappresentano 
un’opportunità per effettuare alcune considerazioni relative all’elaborazione delle 
scelte del PIF. 

In ragione del peculiare percorso elaborativo di tale strumento di pianificazione 
settoriale evidentemente gli scenari alternativi non sono stati formalizzati, ma hanno 
alimentato la discussione all’interno del gruppo tecnico e amministrativo. 

Di fatto l’opzione si basa su un doppio scenario: gestire il territorio in assenza del 
piano (equivalente all’opzione zero), oppure dare corso alla pianificazione di indirizzo 
forestale. 

Il quadro dei possibili scenari evolutivi del settore forestale in assenza di Piano è 
basato su un’ipotesi che tiene in considerazione le criticità rilevate nell’analisi di 
contesto ed una serie di considerazioni derivate dalla conoscenza diretta di fenomeni e 
tendenze già in atto. Per sistematicità e maggior chiarezza, il quadro descrittivo è stato 
organizzato per punti secondo una suddivisione schematica in differenti scenari. 

 

Scenario ambientale e paesaggistico 

 progressione dei livelli di degrado del suolo in particolare nelle aree sottoposte 
a rischio idrogeologico 

 necessità di aumento dei livelli di tutela e mantenimento della biodiversità per 
la presenza di ampie porzioni di territorio appartenenti alla Rete Natura 2000 

 impostazione episodica degli interventi di gestione forestale per l’assenza di un 
quadro pianificatorio su scala territoriale 

 sostanziale mantenimento o peggioramento delle condizioni di semplificazione 
e degrado del contesto agroforestale per le zone di interfaccia urbano-rurale e 
forestale 

 progressivo abbandono colturale delle superfici boscate, in particolare in ambiti 
a versanti ripidi, con prevalente sottoutilizzazione del ceduo 

 aumento delle provvigioni legnose a motivo dell’abbandono colturale e delle 
conversioni ad alto fusto per invecchiamento naturale con corrispondente 
diminuzione dei livelli di utilizzazione 

 possibile rischio di nuove infestazioni di carattere fitosanitario. 
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Scenario economico e produttivo 

 aumento degli interventi finalizzati alla valorizzazione economica della foresta a 
scopi turistico-ricreativi in una logica di multifunzionalità dei sistemi forestali 

 la traslazione della produttività economica dei boschi dal prelievo tradizionale 
di legna agli sbocchi di tipo turistico, ricreativo, storico-culturale e spirituale, 
sono in linea con l’orientamento di promozione della multifunzionalità dei 
boschi. La celerità e qualità dei risultati di questo processo dipenderanno 
sostanzialmente dal grado di integrazione delle scelte regionali, provinciali e di 
Parco in materia di ambiente, agricoltura e sviluppo turistico 

 a meno della introduzione di altre politiche specifiche non si prevedono 
significative variazioni del quadro strutturale della proprietà forestale. In 
particolare il settore forestale privato soffre di una sostanziale arretratezza del 
sistema infrastrutturale e organizzativo in dipendenza anche del forte grado di 
frammentazione della proprietà e della mancata previsione di politiche 
destinate alla promozione dell’associazionismo forestale 

 scarsa tendenza e forse impossibilità oggettiva di avvalersi dei processi di 
certificazione forestale 

 in assenza di specifici indirizzi della pianificazione forestale potrebbe non 
avviarsi il processo di integrazione della gestione forestale pubblica rispetto alla 
gestione privata, che individui una strategia di collegamento e volano 
dell’economia rurale 

 

Scenario sull’evoluzione degli strumenti di pianificazione e governance  

 le politiche di governance, grazie all’impostazione fornita dal PIF, potranno 
inquadrarsi in un nuovo contesto che vede rafforzato il ruolo del cittadino e 
delle pubbliche amministrazioni locali attraverso l’attivazione dei processi di 
pianificazione partecipata quale momento in cui sperimentare il confronto 
collegiale sui modelli concreti di sostenibilità del territorio 

 

Esiste poi un’ulteriore scenario che chiameremo “classico”, ossia tipico delle strategie 
di un piano di indirizzo forestale al quale è stato contrapposto uno scenario 
maggiormente “conservazionista” in ragione delle peculiarità ambientali presenti 
all’interno del Parco della Valle del Lambro.  

Il prevalere dei temi conservazionistici è stato motivato dalla presenza di una riserva 
naturale, di quattro siti Natura 2000 e da un ambiente nel complesso di grande pregio 
per il quale le azioni del PTC del Parco già avevano attivato misure di tutela. La 
proposta di PIF si ‘adegua’ a questa impostazione introducendo una serie di attenzioni 
ambientali e paesaggistiche nelle proprie strategie. 
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12 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del piano prodotti in sede 
di attuazione delle scelte dallo stesso definito, attività finalizzata ad intercettare 
tempestivamente gli eventuali effetti negativi e ad adottare le opportune misure di 
ri‐orientamento.  

Il monitoraggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati e informazioni, 
ma comprende anche una attività di carattere interpretativo volta a supportare le 
decisioni durante l’attuazione del piano. 

 

12.1  DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 

La scelta di opportuni indicatori di contesto, con i quali offrire una descrizione 
esaustiva della situazione di partenza e mettendo in risalto le criticità ambientali sulle 
quali il piano potrebbe incidere, è influenzata primariamente dal livello di dettaglio 
del Piano. 

Gli indicatori infatti devono essere in numero congruo tale dal assicurare un livello 
coerente di omogeneità per tutte le tematiche descritte. Riferimento guida è dunque il 
grado di approfondimento richiesto al processo di valutazione. 

La scala di riferimento del PIF è quella di Parco regionale, ponendosi il piano come 
documento di indirizzo e di orientamento per il settore silvano secondo i principi 
guida della gestione forestale sostenibile (GFS). 

A partire da tale impostazione è stato individuato un set di indicatori attingendo dai 
data base del Parco Regionale della Valle del Lambro e dai data base sviluppati in seno 
al processo PanEuropeo delle Conferenze Interministeriali per la protezione delle 
Foreste Europee.  

 

12.2 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

È previsto un programma di monitoraggio che valuti l’attuazione del Piano, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione, 
anche al fine di rilevare eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi. 

Il programma specifica il periodo temporale di verifica e gli ambiti significativi ai quali 
estendere il processo di valutazione e monitoraggio. Circa quest’ultimo aspetto occorre 
sottolinearne una volta di più la dipendenza rispetto alla tipologia e scala di dettaglio 
del Piano proposto. Per il PIF, per esempio, si rende necessario distinguere gli ambiti 
di monitoraggio ad almeno due categorie principali; la prima è relativa all’attuazione 
dei due principali ambiti che il piano prevede ovvero parte territoriale e parte 
forestale. 

Il periodo di valutazione dovrebbe essere annuale, rendendosi necessario distinguere 
fra loro i tempi della pianificazione dai tempi di attuazione degli interventi previsti. 
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Il piano di monitoraggio valuta la velocità e l’efficacia degli interventi attuativi sulla 
base di indicatori appositamente definiti; nel presente documento è offerta una prima 
proposta di indicatori di contesto e prestazionali utili alla successiva definizione del 
programma. 

12.2.1 INDICATORI – COMPONENTE FORESTALE 

 Numero di denunce di taglio boschi 

 Numero interventi relativi a sistemazioni idraulico-forestali finanziati 

 Numero imprese forestali iscritte all’albo regionale 

 Numero rimboschimenti (e superficie relativa) 

 Numero imboschimenti (e superficie relativa) 

 

12.2.2 INDICATORI - COMPONENTE TERRITORIALE 

 Numero di richieste di trasformazione d’uso dei boschi accolte 

 Numero di richieste di trasformazione d’uso dei boschi respinte 

 Variazione positiva o negativa delle superfici boscate (trasformazioni e 
imboschimenti artificiali e/o naturali) 

 Superficie interessata e numero di interventi di trasformazione del bosco a 
fini urbanistici 

 Superficie interessata e numero di interventi di contenimento del bosco a fini 
ecologici (biodiversità) 

 Superficie interessata e numero di interventi di contenimento del bosco a fini 
paesaggistici (recupero paesaggio agricolo delle colture legnose) 

  

12.2.3 INDICATORI DI RISULTATO 

 Percentuale del livello di attuazione delle previsioni 

 Eventuali criticità che impediscono la totale o parziale attuazione delle azioni 
previste 

 Eventuali criticità che impediscono la totale o parziale applicazione dei 
modelli colturali proposti 

 Numero programmi di formazione professionale adottati e numero degli 
addetti formati 

 Numero programmi informativi 
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13 VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

La valutazione degli effetti determinati dal Piano di Indirizzo Forestale è 
relativamente “semplice” essendo questo uno strumento di programmazione con 
ricadute sull’ambiente nel complesso positive e che vede importanti scelte, quali la 
trasformazione del bosco a fini urbanistici appartenere ad altri strumenti quali i PGT.  

La valutazione degli effetti sull’ambiente prodotti o indotti dal PIF viene effettuata 
analizzando le possibili conseguenze determinate dall’implementazione delle misure 
di piano e individuando un set di indicatori di “effetto” o “risposta”. 

 

13.1  DEFINIZIONE DELLA LISTA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 

Lo schema valutativo si basa in primo luogo sulla definizione di categorie aggregate di 
effetti significativi in considerazione della natura della materia oggetto di 
pianificazione, degli indirizzi strategici previsti e della tipologia e scala operativa degli 
interventi proposti.  

È stata individuata una struttura di indicatori distinta in due blocchi che descrivono 
gli effetti sull’ambiente e sul paesaggio da una parte, e sull’economia, sugli aspetti 
sociali, culturali, sulla qualificazione professionale, la ricerca applicata dall’altra. Si 
può facilmente constatare come alcuni indicatori ricorrano ripetutamente nei due 
gruppi, in coerenza con gli effetti significativi che alcune misure di Piano possono 
determinare sia nel contesto ambientale che in quello economico-produttivo. 

 

13.1.1 EFFETTI SULL’AMBIENTE E SUL PAESAGGIO 

 Diminuzione e controllo del rischio idrogeologico 

 Aumento dei livelli di tutela della qualità delle acque e di controllo degli 
equilibri idrodinamici suolo-sottosuolo 

 Aumento della complessità strutturale e funzionale dei sistemi forestali 
semplificati, abbandonati, degradati 

 Mantenimento e miglioramento della biodiversità, dell’integrità degli habitat 
naturali, e delle specie minacciate 

 Mantenimento e miglioramento dei valori paesaggistici dei sistemi agro-silvo-
pastorali 

 Incremento dei livelli di fissazione di carbonio atmosferico attraverso le 
biomasse forestali 

 Incremento di produzione energetica da biomassa forestale 

 

13.1.2 EFFETTI SULL’ECONOMIA, SUGLI ASPETTI SOCIALI, CULTURALI, SULLA 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

 Aumento del valore multifunzionale del bosco (prodotti legnosi e non legnosi) 
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 Incremento di produzione energetica da biomassa forestale 

 Promozione delle iniziative di associazionismo della proprietà forestale 

 Sviluppo del numero e della capacità produttiva della piccola e media impresa 
forestale 

 Incremento dei livelli di qualificazione professionale delle imprese e degli 
addetti del settore forestale 

 Innalzamento degli standard qualitativi dei servizi turistico-ricreativi e sociali 
collegati alla gestione del bosco e alla fruibilità delle foreste 

 Consolidamento dell’offerta di educazione ambientale sulle tematiche forestali 

 

13.2 CONCLUSONI 

Alla luce 

 delle analisi e delle valutazioni effettuate nel Rapporto Ambientale 

 delle risultanze emerse dal quadro conoscitivo delle componenti ambientali 

 degli obiettivi e scelte della proposta di PIF 

si ritiene di proporre una valutazione positiva circa il profilo di integrazione 
ambientale della proposta del Piano di Indirizzo Forestale del Parco regionale della 
Valle del Lambro. 


