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ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2018
Le attività del Parco programmate per l’anno 2018, stabilite dall’Assemblea dei Sindaci nella
seduta del 07/02/2018, erano le seguenti:
GESTIONE
•
espressione di pareri/osservazioni per interventi, piani e programmi;
•
introduzione di NTA omogenee per il PLIS nei procedimenti di Variante dei P.G.T. dei Comuni convenzionati;
•
aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interventi per l’adesione al PLIS da parte del Comune di Gerenzano;
•
partecipazione alle attività del “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale”;
•
compilazione di un “Albo opportunità forestali” del PLIS.
MANUTENZIONE
•
redazione ed esecuzione del progetto manutenzione ordinaria 2018 (raccolta rifiuti abbandonati, sfalcio della vegetazione
invadente i percorsi, manutenzione delle aree riqualificate);
•
manutenzione di alcuni tratti di percorso;
•
manutenzione della segnaletica;
•
posa di dissuasori (sbarre) e manutenzione di quelli esistenti.
PROGETTI
•
RESTARE – Creazione di RESToration AREas nel PLIS dei Mughetti (bando Fondazione Cariplo – Biodiversità 2011): conclusione
dei monitoraggi post-operam, attività comunicativa, rendicontazione economica;
•
SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE (bando Fondazione Cariplo – Connessioni ecologiche 2016): supporto al
Comune di Gerenzano per la progettazione degli interventi e realizzazione intervento di miglioramento dei sottopassi faunistici
della linea ferroviaria Saronno-Novara tra i Comuni di Uboldo e Gerenzano;
•
SISTEMI VERDI (Fondo Aree Verdi dei Comuni convenzionati): progettazione degli interventi e appalto;
•
TASSELLI VERDI LUNGO IL FONTANILE DI SAN GIACOMO (bando Infrastrutture Verdi di Regione Lombardia): comunicazione
esito del bando entro il 28/02;
•
Redazione di uno studio di fattibilità per il RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE BOZZENTE
TRA I COMUNI DI ORIGGIO E UBOLDO, ricerca di finanziamenti per l’opera;
•
COMPENSAZIONE FORESTALE nel Comune di Cerro Maggiore (ad opera di privati su terreni di proprietà comunale).
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.;
•
procedura per la rimozione di cartelli pubblicitari nel Parco;
•
procedura per l’esclusione dell’attività venatoria lungo il Fontanile di San Giacomo;
•
monitoraggio della fauna selvatica.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
•
svolgimento attività A.S. 2017/2018;
•
redazione e svolgimento programma A.S. 2018/2019;
•
supporto alle attività previste dal Gemellaggio tra l’I.C.S. “A.MANZONI” di Uboldo e l’I.C.S. “C. CARDUCCI”di Capaccio Pestum
(SA)
COMUNICAZIONE/MANIFESTAZIONI
•
stampa di una mappa cartacea del Parco/pubblicazione dei percorsi per applicativi web;
•
aggiornamento del sito web e della pagina Facebook, newsletter e comunicati stampa;
•
manifestazioni ed incontri in collaborazione con le Associazioni locali (programma di massima allegato);
•
stand informativo con G.E.V. o altri per le manifestazioni comunali, come ad esempio:
o Origgio: Fiera del Bestiame – aprile, Festa del Paese - settembre;
o Cerro Maggiore: Sagra di San Bartolomeo – agosto;
o Uboldo: Sagra della Patata – settembre;
o Gerenzano: Fiera d’Autunno – ottobre.
•
collaborazione con Associazioni promotrici del Nordic Walking per l’avvio di “Gruppi di Cammino” nel Parco.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Le attività sono state coordinate dall’Ufficio Operativo del Parco, che è composto dall’arch.
Claudio Zerbi, Responsabile del Terzo Settore del Comune Capofila Origgio, e dall’ing. Paolo
Zaffaroni, professionista esterno.
GESTIONE
- incontri dell’Assemblea dei Sindaci: nel corso del 2018 si sono svolti n. 3 incontri nelle date
07/02, 26/09 e 31/10; gli incontri sono serviti a programmare le attività, a stabilire il riparto
nelle voci di spesa del bilancio 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 2018 si sono svolti n. 4 incontri nelle date 01/02,
10/04, 03/07, 12/09; 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.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.
- acquisto di un automezzo per l’Ufficio Operativo: nel corso del 2018 i Comuni convenzionati
hanno stanziato delle risorse aggiuntive per l’acquisto di un automezzo dedicato all’Ufficio
Operativo. L’acquisto è stato effettuato nel mese di dicembre per un costo di Euro 15.099,94.
- incremento delle risorse per il triennio 2019-2021: l’Assemblea dei Sindaci del Parco ha inoltre
stabilito di incrementare il budget annuo per la gestione del Parco di Euro 15.000, per un
totale di Euro 70.000.
- procedura di Variante al P.G.T. del Comune di Uboldo: l’Ufficio Operativo ha supportato
l’Ufficio Tecnico del Comune di Uboldo nella procedura di Variante per gli aspetti riguardanti il
Parco.
- iniziativa “Boschi migliori”: è stato pubblicato un avviso pubblico per la creazione di un elenco
di aree boscate private da affidare temporaneamente alla gestione del Parco, per l’attuazione
di interventi di miglioria forestale. Nel corso del 2018 non sono pervenute manifestazioni
d’interesse.
- proposta al Comune di Lainate per l’adesione al Parco: su richiesta del Comune di Lainate,
l’Ufficio Operativo ha formulato una proposta tecnico-economica per l’adesione al Parco dei
Mughetti. Il Sindaco del Comune di Lainate ha risposto che, pur apprezzando il valore
ambientale della proposta, non intende momentaneamente aderire al Parco del Mughetti.
- Rete Escursionistica della Lombardia: l’Ufficio Operativo ha ottemperato alla richiesta della
Regione inviando a ERSAF i files cartografici della sentieristica del Parco, per l’inserimento nel
database regionale.

MANUTENZIONE
- manutenzione ordinaria: il servizio di “Pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti
– anno 2017” si è concluso in data 07/06/2018. 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 svolto è stato pari ad Euro 19.384,09.
Il medesimo servizio per l’anno 2018 è iniziato in data 30/07/2018 ed è in corso di
svolgimento. L’importo totale del servizio affidato è pari ad Euro 21.801,56.
- manutenzione straordinaria: in aprile e ottobre sono stati eseguiti due interventi per la
sistemazione di alcuni tratti dei percorsi del Parco, resi impraticabili per la presenza di buche.
La spesa totale è stata di Euro 7.508,03.

PROGETTI “STRAORDINARI”
1) Progetto “RESTARE – Creazione di RESToration AREas nel PLIS dei Mughetti”, che si è concluso il
31/10/2018. Nel 2018 si sono svolte le seguenti attività:
- prima rendicontazione economica per la richiesta di acconto a Fondazione Cariplo;
- manutenzione degli interventi;
- installazione di una fontanella presso la “Porta del Parco” di Cerro Maggiore;
- comunicazione: stampa di una brochure, organizzazione di visite guidate, laboratorio didattico
presso la “Porta del Parco” di Cerro Maggiore, evento finale di presentazione dei risultati.

2) Progetto “Sistema Olona – La biodiversità che scorre”: nel corso della primavera 2018 l’Ufficio
Operativo del Parco ha effettuato alcuni monitoraggi faunistici (fototrappole) lungo la linea
ferroviaria in Comune di Uboldo. In data 29/11/2018 si è svolto un incontro di aggiornamento con
tutti i partners del progetto. La progettazione degli interventi all’interno del Parco, che interessano
il Comune di Gerenzano, avrà inizio nei primi mesi del 2019, dopo lo svolgimento di alcuni rilievi
topografici concordati tra progettisti e Ufficio del Parco durante un sopralluogo in data
03/12/2018.
3) Progetto “Tasselli verdi lungo il Fontanile di San Giacomo”: il progetto, presentato a Regione
Lombardia per il bando “Infrastrutture Verdi”, non è stato ammesso a finanziamento.
4) Progetto “Sistemi Verdi”: l’Assemblea dei Sindaci ha approvato lo studio di fattibilità
predisposto dall’Ufficio Operativo in data 26/09/2018. L’importo complessivo del progetto è pari a
60.000 Euro. A fine anno è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione e direzione
lavori, che inizieranno nell’autunno 2019.
6) Progetto per il rifacimento e la messa a norme del ponticello sul torrente Bozzente fra i Comuni
di Origgio e Uboldo: il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato consegnato dai
professionisti in data 19/04/2018. L’Ufficio del Parco lo ha trasmesso al Comune di Uboldo in data
08/05/2018.

VIGILANZA E MONITORAGGIO
- segnalazioni: per l’anno 2018 l’Ufficio Operativo ha formulato n. 16 segnalazioni agli Enti
preposti in merito a infrazioni del Regolamento del Parco e a violazioni di tipo
ambientale/edilizio;
- supporto agli Uffici di Polizia Locale e ai Comandi locali dei Carabinieri: l’Ufficio Operativo del
Parco ha collaborato con Polizia Locale e Carabinieri nell’accertamento di violazioni di tipo
ambientale ed edilizio, portando anche all’individuazione e al sanzionamento dei soggetti
responsabili.
- attività di vigilanza volontaria: è stata svolta dalle G.E.V. della Provincia di Varese e della Città
Metropolitana in base al territorio di competenza, trasmettendo periodicamente i rapporti dei
controlli oppure, in caso di necessità, confrontandosi direttamente con l’Ufficio Operativo.
- monitoraggio faunistico: l’Ufficio Operativo del Parco ha svolto periodicamente un
monitoraggio della fauna del Parco mediante l’utilizzo di fototrappole. Inoltre, in data
10/06/2018, è stato effettuato un censimento sulla presenza di rondine nelle cascine del
Parco, in collaborazione con le G.E.V. della Provincia di Varese.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il programma di educazione ambientale 2017-2018 si è concluso nel mese di giugno 2018, con la
partecipazione di 45 classi delle scuole dei Comuni convenzionati (totale di 1066 alunni).
Il programma di educazione ambientale 2018-2019, giunto ormai al quinto anno di svolgimento,
non ha subito modifiche e comprende i seguenti progetti:
1) AGRICOLTURA: per le classi terze;
2) BOSCO: per le classi terze;
3) FONTANILE: per le classi quarte;
4) AIUTIAMO LE RONDINI: per le classi quarte;
5) ARCHEOLOGIA: per le classi quinte;
6) BOZZENTE: per le classi quinte.
Ogni progetto prevede le seguenti attività:
- incontro di coordinamento con le insegnanti;
- lezione in classe;
- visita guidata;
- produzione dei risultati della ricerca, svolta in autonomia da parte delle insegnanti.
Il programma 2018/2019 è stato presentato ufficialmente alle insegnanti in data 10/09/2018; sulla
base delle adesioni è stato predisposto un calendario ufficiale che è stato inviato alle insegnanti e
ai Dirigenti scolastici.
Il numero di classi aderenti, è pari a quello dell’Anno Scolastico precedente, per un totale di 1.002
alunni coinvolti.

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 322 persone (erano 150 nel 2017).
Nel corso del 2018, oltre a fornire supporto allo svolgimento della “Giornata del Verde Pulito” nei
Comuni convenzionati (08/04), l’Ufficio Operativo del PLIS ha organizzato e curato lo svolgimento
dei seguenti eventi:
- 22/03 e 24/03 incontro pubblico presso la Villa Borletti di Origgio ed escursione nei boschi di
Uboldo e Origgio sul tema “Conoscere la flora del Parco”;
- dal 05/04 al 10/05 “Corso di birdwatching” con lezioni in aula e uscite nel Parco;
- 09/06 escursione notturna nel Bosco Borromeo di Origgio;
- 17/06 escursione “In bici tra i Parchi” da Cerro Maggiore a Parabiago, in occasione del “Mulino
day 2018”;
- 24/06 “Festa contadina” presso la Cascina Soccorso in Comune di Uboldo, con Proloco Uboldo
e Gerenzano;
- 07/07 escursione notturna a Cantalupo;
- 08/09 mostra fotografica sul Parco presso la Villa Borletti di Origgio, con Associazione
Hesperia;
- 30/09 escursione “Tracce nel bosco” nei siti di intervento del progetto RESTARE;
- 13/10 “Festa alla Porta del Parco” di Cerro Maggiore con visita guidata all’area e laboratorio
didattico;
- 27/10 presentazione dei risultati del progetto RESTARE, presso la Villa Borletti di Origgio;
- 18/11 escursione nel Parco “con i bastoncini” a Cantalupo, con Associazione Nordic Walking
Alto Milanese;
- 02/12 escursione alla Cascina Girola tra i Comuni di Gerenzano e Uboldo.
Grazie alla collaborazione delle G.E.V. della Provincia di Varese e della Città Metropolitana di
Milano, il Parco ha presenziato con il proprio stand informativo alle seguenti manifestazioni nei
Comuni convenzionati: “Fiera del Bestiame” di Origgio (25/04), “Sagra di San Bartolomeo” a
Cantalupo (26/08), “Festa del Paese” di Origgio (08/09), “Festa del Paese” di Uboldo (16/09),
“Autunno in piazza” a Gerenzano (21/10).

Giornata del Verde Pulito, 8 aprile

Incontro ed escursione “Conoscere la flora del Parco”, 22-24 marzo

Corso di birdwatching

Escursione notturna nel Bosco Borromeo, 09/06

Festa contadina, 24/06

Stand informativo con le G.E.V. alla Sagra di San Bartolomeo, 26/08

Mostra fotografica a Origgio, 08/09

Festa del paese di Uboldo, 16/09

Festa alla Porta del Parco di Cerro Maggiore, 13/10

Escursione nel Parco con i bastoncini, 18/11

Escursione alla Cascina Girola di Uboldo, 02/12

