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ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO 2020
Le attività del Parco programmate per l’anno 2020, stabilite dall’Assemblea dei Sindaci nella
seduta del 17/02/2020, 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 Programma Pluriennale degli Interventi per il Comune di Gerenzano;
 integrazione del Regolamento d’Uso per la disciplina degli elementi vegetali minori (siepi, filari, alberi isolati) e del
pascolo vagante;
 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 2020 (raccolta rifiuti abbandonati, sfalcio della
vegetazione invadente i percorsi, manutenzione delle aree riqualificate);
 manutenzione dei percorsi fruitivi principali (chiusura buche);
 manutenzione delle sbarre posizionate agli accessi del Parco.
PROGETTI E INTERVENTI
 ristrutturazione e allestimento dell’Ufficio Operativo del Parco presso il Municipio di Origgio;
 SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE (bando Fondazione Cariplo – Connessioni ecologiche 2016):
supporto al Comune di Gerenzano per la progettazione e realizzazione degli interventi;
 SISTEMI VERDI (Fondo Aree Verdi dei Comuni convenzionati): fine lavori e manutenzioni;
 AULA DIDATTICA NEL PARCO in Comune di Uboldo: appalto e lavori;
 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI ORIGGIO: progettazione,
appalto, lavori e collaudo;
 PAN-MUGHETTO: redazione di uno studio di fattibilità per la produzione di un pane a km zero con farine di
frumento coltivato nel Parco.
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;
 conclusione del monitoraggio dell’avifauna nel Bosco Borromeo di Origgio;
 monitoraggio di insetti di interesse comunitario nel Bosco Borromeo di Origgio;
 monitoraggio della fauna selvatica con fototrappole.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
 svolgimento attività Anno Scolastico 2019/2020;
 redazione e avvio del programma AS. 2020/2021.
COMUNICAZIONE/MANIFESTAZIONI
 aggiornamento del sito web e della pagina Facebook, newsletter e comunicati stampa;
 stampa delle tovagliette del Parco;
 manifestazioni ed incontri in collaborazione con le Associazioni locali.

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 2020 si sono svolti n. 2 incontri nelle date
17/02 e 04/12; 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 2020 si sono svolti n. 4 incontri nelle date 22/01,
20/07, 17/09, 03/12; 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. 5 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 non ha formulato pareri ai
Comuni convenzionati circa il procedimento autorizzativo di manifestazioni sportive/ricreative
nel territorio del Parco, causa l’assenza di richieste dovute alla pandemia.
- iniziativa “Boschi migliori”: nel corso del 2020 non sono pervenute manifestazioni d’interesse
da parte di proprietari privati.
MANUTENZIONE
- manutenzione ordinaria: il servizio di “Pulizia e manutenzione ordinaria del Parco dei Mughetti
– anno 2019” si è concluso in data 22/07/2020. 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 23.937,46.
Il medesimo servizio per l’anno 2020 è iniziato in data 27/08/2020 ed è in corso di
svolgimento. L’importo totale del servizio affidato è pari ad Euro 20.575,24.
- manutenzione straordinaria: nel corso del 2020 sono stati affidati:
 lavori di manutenzione straordinaria presso l’area del Fontanile di San Giacomo
(staccionate, sostituzione di telo impermabile per stagno didattico, pulizia canalette);
 lavori di manutenzione straordinaria di un percorso del Parco in Comune di Uboldo.
Entrambi gli interventi verranno realizzati entro il 28/02/2021.

PROGETTI E INTERVENTI
1) 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.
2) Progetto “Sistemi Verdi”: i lavori di impianto si sono conclusi in data 06/05/2020, mentre gli
interventi di manutenzione del primo anno si sono conclusi in data 05/10/2020. Il certificato di
regolare esecuzione è stato approvato in data 12/06/2020.
3) Progetto “Aula didattica nel Parco”: i lavori sono stati appaltati in data 23/10/2020 e verranno
completati entro il termine della primavera 2021.
4) Progetto “Sistemi Verdi – seconda parte”: in data 21/12/2020 è stato approvato un progetto di
fattibilità tecnica ed economica con i fondi “a scadenza” nel 2020, pari ad Euro 13.300,44.
5) Progetto “Interventi per la riqualificazione del torrente Bozzente in Comune di Origgio”: il
progetto definitivo-esecutivo è stato approvato in data 18/12/2020. I lavori inizieranno entro
marzo 2021.
6) Progetto “Boschi migliori nel PLIS dei Mughetti”: il progetto del Parco ha ottenuto il
finanziamento da parte di Regione Lombardia sul bando “Misure forestali pianura e collina”. I
lavori inizieranno entro marzo 2021.
7) Progetto “C.L.eaR. – Contenimento di Lagarosiphon major e Reynoutria sp. nel Parco dei
Mughetti”: l’Ufficio del Parco ha incaricato i facilitatori di ERSAF per la redazione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica da candidare al bando di Regione Lombardia per il contenimento e
l’eradicazione di specie vegetali aliene invasive (scadenza 29/01/2021).
8) Studio di fattibilità “Laminazione del torrente Bozzente presso l’ATEg3 Minicava”: lo studio è
stato completato ed inviato a Regione Lombardia come osservazione nella fase di verifica di V.I.A.
dell’opera di laminazione del torrente Bozzente in Comune di Uboldo.
9) Studio di fattibilità per la creazione di un’area umida in Comune di Origgio: l’Ufficio del Parco ha
affidato un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per la creazione di un’area umida
finalizzata alla laminazione delle acque meteoriche del comparto industriale di Via I Maggio nel
Comune di Origgio.
VIGILANZA E MONITORAGGIO
- segnalazioni: per l’anno 2020 l’Ufficio Operativo ha formulato n. 15 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 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. Nel corso del 2020 si è
concluso il monitoraggio annuale dell’avifauna del Bosco Borromeo di Origgio. Nella stessa
area, tra luglio e agosto, è stato anche svolto un monitoraggio della presenza del Cervo

volante. Le relazioni finali sono state caricate sul sito web del Parco, nella sezione “Ricerche e
progetti”
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il programma di educazione ambientale 2019-2020 è stato interrotto nel mese di febbraio a causa
della pandemia.
Al fine di raggiungere comunque gli alunni delle scuole, sono stati realizzati alcuni video sui temi
dei progetti didattici già proposti dal Parco. I video sono disponibili sul canale Youtube del Parco al
seguente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDKPlbskJnVuf__Lhie0d9ZGjo8nWtqAW

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 651 persone (erano 458 ad inizio 2020).
Nel corso del 2020, a causa della pandemia, l’Ufficio Operativo del Parco ha organizzato e curato lo
svolgimento di due soli eventi:
- 12/09 “Bioblitz Lombardia” con escursioni presso il Bosco Borromeo di Origgio e la Porta del
Parco di Cerro Maggiore;
- 26/09 “Puliamo il Mondo” a Gerenzano nell’ambito del progetto “Sistema Olona” in
collaborazione con Istituto Oikos onlus, Legambiente Valle Olona e Comune di Gerenzano.

Bioblitz, 12 settembre

Puliamo il Mondo, 26 settembre

