RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ
ANNO 2021

Data
28/01/2021

Versione documento
1

Redazione
Ufficio Operativo del Parco
Arch. Claudio Zerbi
Ing. Paolo Zaffaroni

Parco Locale d’Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano
Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)
Tel. 02.96951140 – Fax. 02.96951150
E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it
PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2021
Le attività del Parco programmate per l’anno 2021, stabilite dall’Assemblea dei Sindaci nella
seduta del 04/12/2020, erano le seguenti:
GESTIONE
 espressione di pareri/osservazioni per interventi, piani e programmi;
 bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un tecnico cat. D part-time 18 ore per l’Ufficio
Operativo;
 integrazione del Regolamento d’Uso;
 integrazione del Programma Pluriennale degli Interventi per il Comune di Gerenzano;
 partecipazione al Tavolo Tecnico del “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale”;
 compilazione dell’iniziativa “Boschi migliori”;
 redazione di una proposta progettuale per la creazione di un “Gruppo Volontari” del Parco.
MANUTENZIONE
 redazione ed esecuzione del progetto manutenzione ordinaria 2021 (raccolta rifiuti abbandonati, sfalcio della
vegetazione invadente i percorsi, manutenzione delle aree riqualificate);
 manutenzione dei percorsi fruitivi principali;
 manutenzione e integrazione della segnaletica;
 manutenzione delle sbarre posizionate agli accessi del Parco;
 bando rivolto alle aziende agricole per la gestione di aree comunali all’interno del Parco;
 manutenzione delle cassette-nido e batbox installate con il progetto RESTARE.
PROGETTI E INTERVENTI
 AULA DIDATTICA NEL PARCO in Comune di Uboldo: esecuzione lavori e inaugurazione;
 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI ORIGGIO: appalto, lavori e
collaudo;
 PROGETTO BOSCHI MIGLIORI (con finanziamento regionale su bando Misure forestali pianura e collina): appalto,
lavori e collaudo;
 BANDO LIFE GESTIRE 2020 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPECIE VEGETALI ESOTICHE: redazione progetto di f.t.e.
e domanda di finanziamento.
 SISTEMI VERDI (secondo lotto di interventi): progettazione, appalto e realizzazione interventi;
 SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE (bando Fondazione Cariplo – Connessioni ecologiche 2016):
supporto al Comune di Gerenzano per la progettazione e realizzazione degli interventi;
 AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI UBOLDO;
 AREA UMIDA PER LA LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL COMPARTO INDUSTRIALE DI VIA I MAGGIO
IN COMUNE DI ORIGGIO: redazione studio di fattibilità.
VIGILANZA/MONITORAGGIO
 redazione di segnalazioni agli Enti preposti per la vigilanza ambientale;
 attività di collaborazione con i Nuclei di Polizia Locale dei Comuni convenzionati e con le G.E.V. della Provincia di
Varese e della Città Metropolitana di Milano;
 monitoraggio di insetti di interesse comunitario nel Bosco Borromeo di Origgio;
 monitoraggio della fauna selvatica con fototrappole.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
 svolgimento attività Anno Scolastico 2020/2021;
 redazione e avvio del programma AS. 2021/2022.
COMUNICAZIONE/MANIFESTAZIONI
 aggiornamento del sito web e della pagina Facebook, newsletter e comunicati stampa;
 manifestazioni ed incontri in collaborazione con le Associazioni locali.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Le attività sono state coordinate dall’Ufficio Operativo del Parco, composto dall’arch. Claudio
Zerbi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune Capofila Origgio, e dall’ing. Paolo Zaffaroni,
professionista esterno.
GESTIONE
- incontri dell’Assemblea dei Sindaci: nel corso del 2021 si sono svolti n. 3 incontri nelle date
07/07, 08/09 e 16/09; gli incontri sono serviti a programmare le attività, ad approvare il
bilancio di previsione e il rendiconto del PLIS, a condividere ed approvare i pareri e le proposte
progettuali elaborate dall’Ufficio Operativo e dal Comitato Tecnico.
- incontri del Comitato Tecnico: nel corso del 2021 si sono svolti n. 4 incontri nelle date 14/01,
01/06, 29/09, 15/12; gli incontri sono serviti a coadiuvare l’Ufficio Operativo del Parco nella
programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività del Parco nei singoli Comuni
convenzionati, oltre che nella formulazione dei pareri su piani/programmi e interventi.
- redazione di pareri/osservazioni: l’Ufficio Operativo, con il supporto del Comitato Tecnico, ha
formulato n. 10 pareri, riguardanti interventi nelle aree interne al Parco, piani e procedure di
V.I.A./V.A.S.
- redazione di pareri per manifestazioni nel Parco: l’Ufficio Operativo ha formulato n. 9 pareri ai
Comuni convenzionati circa il procedimento autorizzativo di manifestazioni sportive/ricreative
nel territorio del Parco.
- iniziativa “Boschi migliori”: nel corso del 2021 sono pervenute n. 3 manifestazioni d’interesse
da parte di proprietari privati;
- sportello “Taglio boschi”: presso l’Ufficio del Parco è stato mantenuto attivo lo sportello per la
presentazione telematiche delle istanze di taglio bosco, in favore di aziende agricole e cittadini
proprietari dei boschi;
- bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un tecnico cat. D part-time 18
ore per l’Ufficio Operativo: nel corso del 2021 il Comune Capofila ha pubblicato il bando di
concorso e ha organizzato lo svolgimento delle prove. Il tecnico individuato prenderà servizio
presso l’Ufficio del Parco a partire dal 01/02/2022.
- integrazione del Regolamento d’Uso: l’Ufficio Operativo ha redatto le integrazioni, che sono
state condivise dal Comitato Tecnico.
MANUTENZIONE
- manutenzione ordinaria: il servizio di “Pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti
– anno 2020” si è concluso in data 10/08/2021. Le attività svolte sono state: la pulizia del
territorio del Parco (raccolta di rifiuti abbandonati e conferimento ai centri comunali), lo sfalcio
della vegetazione invadente i percorsi e la manutenzione delle aree già oggetto di
riqualificazione. L’importo totale del servizio eseguito è pari ad Euro 25.101,78.

-

Per l’anno 2021 la manutenzione orinaria ha visto due appalti distinti per pulizia del territorio e
cura del verde. Nel primo caso, il servizio è stato appaltato per Euro 12.708,40 ed è iniziato in
data 03/08/2021. Nel secondo caso, il servizio è stato appaltato per Euro 18.771,43 ed è
iniziato in data 10/09/2021.
manutenzione straordinaria: nel corso del 2021 sono stati eseguiti alcuni interventi di
sistemazione di percorsi, ripristino pozze di abbeverata, riparazione/sostituzione di staccionate
e di integrazione/manutenzione straordinaria della segnaletica verticale del Parco.

PROGETTI E INTERVENTI
1) Ripristino dei filari arborei in Comune di Cerro Maggiore da parte di Gruppo C.A.P.: In accordo
con il Comune e con l’Ufficio del Parco, Gruppo CAP ha ripiantumato circa 200 piante pronto
effetto e oltre 400 piantine forestali di specie arbustive per ripristinare la vegetazione rimossa
durante i lavori sul collettore fognario.
2) Progetto “Sistema Olona – La biodiversità che scorre”: l’Ufficio Operativo del Parco ha
supportato l’Ufficio Tecnico del Comune di Gerenzano e Istituto Oikos Onlus (Capofila del
progetto) nello sviluppo della progettazione. In data 01/06/2021 il Comitato Tecnico del Parco
ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo-esecutivo.
3) Studio di fattibilità per la creazione di un’area umida in Comune di Origgio: lo studio è stato
presentato al Comitato Tecnico del PLIS in data 01/06/2021, ottenendo parere favorevole.
4) Progetto “Interventi per la riqualificazione del torrente Bozzente in Comune di Origgio”: i lavori
sono stati ultimati in data 13/07/2021 e collaudati in data 24/09/2021. L’Ufficio del Parco ha
inviato alla Regione Lombardia i dati per la rendicontazione in data 12/11/2021.
5) Progetto “Aula didattica nel Parco”: i lavori si sono conclusi in data 25/11/2021 e il collaudo è
stato effettuato in data 29/12/2021.
6) Progetto “Sistemi Verdi – seconda parte”: in data 21/12/2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, per un importo pari ad Euro 13.300,44. I lavori verranno eseguiti nel corso
del 2022.
7) Studio di fattibilità per la “Porta del Parco” di Origgio: lo studio ha ottenuto il parere
favorevole del Comitato Tecnico del Parco ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta
del Comune Capofila in data 23/12/2021.
8) Progetto “Boschi migliori nel PLIS dei Mughetti”: i lavori sono stati affidati in data 03/12/2021
e inizieranno nel mese di febbraio 2022.
9) Progetto “C.L.eaR. – Contenimento di Lagarosiphon major e Reynoutria sp. nel Parco dei
Mughetti”: il progetto del Parco, presentato per il bando di Regione Lombardia “Life Gestire
2020”, è stato interamente finanziato per un importo di Euro 40.000. Nel corso del 2021 sono
stati affidati gli incarichi tecnici e in data 20/12/2021 è stato approvo il progetto definitivoesecutivo. I lavori inizieranno nel mese di aprile 2022.
10) Studio di fattibilità per il potenziamento della rete escursionistica: l’incarico professionale per
lo studio è stato affidato in data 21/12/2021.

VIGILANZA E MONITORAGGIO
- segnalazioni: per l’anno 2021 l’Ufficio Operativo ha formulato n. 9 segnalazioni agli Enti
preposti in merito ad infrazioni del Regolamento del Parco e ad illeciti di tipo
ambientale/edilizio;
- supporto agli Uffici di Polizia Locale e ai Comandi locali dei Carabinieri: l’Ufficio Operativo del
Parco ha collaborato con la Polizia Locale dei Comuni convenzionati nell’accertamento di
violazioni di tipo ambientale ed edilizio;
- attività di vigilanza volontaria: è stata svolta dalle G.E.V. della Città Metropolitana di Milano
per il territorio di Cerro Maggiore, trasmettendo periodicamente i rapporti dei controlli
oppure, in caso di necessità, confrontandosi direttamente con l’Ufficio Operativo;
- monitoraggio faunistico: l’Ufficio Operativo ha svolto periodicamente un monitoraggio della
fauna del Parco mediante sopralluoghi e utilizzo di fototrappole. Nel corso del 2021 è stato
realizzato uno studio sulla presenza di insetti saproxilici di interesse comunitario nel Bosco
Borromeo di Origgio, la cui relazione è disponibile sul sito web del Parco, nella sezione
“Ricerche e progetti”. Si è inoltre svolto il controllo/monitoraggio annuale delle cassette-nido
installate nel Bosco Borromeo con il progetto “RESTARE”.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nel corso dell’anno 2021 il servizio di educazione ambientale per le scuole dei Comuni
convenzionati non è stato realizzato a causa della pandemia da Coronavirus.
L’Ufficio del Parco ha comunque redatto il programma per l’Anno Scolastico 2021/2022,
raccogliendo le adesioni delle insegnanti, e ha affidato l’appalto che prenderà avvio dalla
primavera 2022.
COMUNICAZIONE E MANIFESTAZIONI
L’Ufficio Operativo mantiene aggiornato il sito web del Parco, oltre ad inviare periodiche
newsletter e comunicati stampa sulle varie attività.
La pagina Facebook ufficiale del Parco è seguita da 763 persone (erano 651 ad inizio 2020).
Da febbraio 2021 è stata creata anche una pagina Instagram ufficiale del Parco.
Nel corso del 2021, l’Ufficio Operativo del Parco ha organizzato e curato lo svolgimento dei
seguenti eventi:
- 12/06 “Bioblitz Lombardia” con escursione nei boschi di Uboldo;
- 02/07 “Camminata crepuscolare” a Gerenzano;
- 09/07 “Camminata crepuscolare” a Uboldo;
- 16/07 “Camminata crepuscolare” a Cerro Maggiore;
- 23/07 “Camminata crepuscolare” a Origgio.
L’Ufficio del Parco ha inoltre fornito supporto ai Comuni convenzionati nell’organizzazione e nello
svolgimento dell’evento “Puliamo il Mondo”.

Bioblitz, 12 giugno

Camminata crespuscolare, 23 luglio

Puliamo il Mondo, 5 settembre

