
DGR VIII/10962 DEL 30 DICEMBRE 2009 

RETE ECOLOGICA REGIONALE: APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI FINALI, 
COMPRENSIVI DEL SETTORE ALPI E PREALPI 



RICHIAMATI 

• il PSR VIII Legislatura ed in particolare l’Asse 6.4.1 “Aree protette e tutela 
dell’ambiente naturale”, che prevede la definizione e la costruzione della rete 
ecologica regionale, integrata con i sistemi di pianificazione territoriali vigenti; 

• la legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 
• la l.r. 30 novembre 1983 n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. 

Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”; 

• la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di istituzioni di parchi”; 

• le direttive del Consiglio Europeo 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche; 

• il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche, attuativo delle 
direttive 79/408/CEE e 92/43/CEE; 

• l’articolo 24-ter della l.r. 27 luglio 1977, n. 33, che detta disposizioni per la 
definizione, la regolamentazione e la gestione della rete europea Natura 2000; 

• le dd.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, 30 luglio 2004 n. 18453, 15 ottobre 2004, n. 
7/19018, 25 gennaio 2006, n.1791, 13 dicembre 2006, n. 3798 “Rete Natura 2000, 
18 luglio 2007, n. 5119, 20 febbraio 2008 n. 6648, 30 luglio 2008, n.7884, 8 aprile 
2009, n. 9275 relative all’attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 
2000; 

• la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la 
conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” e 
s.m.i.; 

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 
• la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.”; 
• la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8515 “Modalità per l’attuazione della Rete 

Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti 
locali”, che approva tra l’altro gli elaborati relativi alla parte relativa alla Pianura 
Padana della Rete Ecologica Regionale; 

• la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’ottava legislatura; 

 

VISTA la convenzione-quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente in data 23 maggio 2006, ai sensi della d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2211; 

 

DATO ATTO che tra le attività indicate nella convenzione-quadro vi è la ricerca in tutti i 
settori che riguardano l’ambiente ed in particolare l’ambito “aree protette e 
biodiversità”; 

 



CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta convenzione-quadro, la Regione ha conferito 
alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente l’incarico, di cui al decreto n. 3071 del 30 
marzo 2009, per lo sviluppo del “Progetto finalizzato alla realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale (RER) per il Settore Alpi e Prealpi” escluso dal vigente disegno di 
rete, relativo al Settore Pianura Padana e Oltrepo’ Pavese, approvato con d.g.r. 8/8515 
del 26.11.2008”; 

 

VISTA la d.g.r. 16 gennaio 2008, n. 6447 che approva la proposta di Piano Territoriale 
Regionale (PTR), e che in particolare la Rete Ecologica Regionale è identificata, nel 
Documento di Piano del PTR, con riferimento ai contenuti degli artt.19 e 20 della l.r. 
12/2005, quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del 30 luglio 2009, n. 874 che adotta il 
Piano Territoriale Regionale mantenendo i contenuti relativi alla RER di cui alla citata 
d.g.r. 16 gennaio 2008, n. 6447; 

 

VISTO che in data 22 dicembre 2009 (prot. n. T1.2009.0026732) la Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente ha consegnato la documentazione relativa al prodotto previsto dal 
progetto”Rete Ecologica Regionale Settore Alpi e Prealpi”, consistente in : 

• Documento “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi” comprensivo delle schede 
descrittive di 66 Settori della Rete Ecologica (All. 1); 

• Tavola in scala 1:300.000 “Rete Ecologica Regionale” (All. 2); 
• Shapefile della Rete Ecologica Regionale “Alpi e Prealpi” (All. 3); 
• Documento “Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde” e 

schede descrittive delle 38 Aree prioritarie del Settore Alpi e Prealpi (All. 4); 
• Shapefile delle Aree Prioritarie “Alpi e Prealpi” (All. 5); 
• Tavola in scala 1:300.000 “Aree prioritarie per la biodiversità in Lombardia” (All. 

6); 

RITENUTO il complesso della documentazione prodotta conforme alle finalità espresse 
nel PRS VIII Legislatura - Asse 6.4.1 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale”, ed 
alle previsioni indicate nel PTR adottato dal Consiglio regionale per la progettazione 
della Rete Ecologica Regionale; 

 

DATO ATTO che a seguito della prima fase di applicazione della d.g.r. 26 novembre 2008 
n. 8515 è risultato opportuno definire con maggior chiarezza gli effetti delle indicazioni 
riportate nella tabella di cui al punto 2.5 del documento “Rete Ecologica Regionale e 
programmazione territoriale degli enti locali”; 

 



CONSIDERATO che la documentazione relativa alla Rete Ecologica Regionale ha 
l’obiettivo di fornire alle Province e ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per 
l’attuazione delle reti ecologiche in Lombardia, così come previsto dalla proposta di 
Piano Territoriale Regionale adottato, collocandosi all’interno di un processo di 
progressiva precisazione del Piano medesimo; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di definire meglio i condizionamenti e le opportunità 
relativi agli elementi della Rete Ecologica Regionale; 

 

RITENUTO di sostituire la tabella presente al punto 2.5 del documento “Rete Ecologica 
Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” con la tabella di cui 
all’allegato 7 della presente deliberazione; 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare gli elaborati finali relativi alla Rete Ecologica Regionale, composti 
da: 

• Documento “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi” comprensivo delle schede 
descrittive di 66 Settori della Rete Ecologica (All. 1); 

• Tavola in scala 1:300.000 “Rete Ecologica Regionale” (All. 2); 
• Shapefile della Rete Ecologica Regionale “Alpi e Prealpi” (All. 3); 
• Documento “Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde” e 

schede descrittive delle 38 Aree prioritarie del Settore Alpi e Prealpi (All. 4); 
• Shapefile delle Aree Prioritarie “Alpi e Prealpi” (All. 5); 
• Tavola in scala 1:300.000 “Aree prioritarie per la biodiversità in Lombardia” (All. 

6); 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di sostituire la tabella di cui al punto 2.5 del documento “Rete Ecologica 
Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” approvato con d.g.r. 26 
novembre 2008 n. 8515 con la tabella di cui all’Allegato 7, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 



3. Di dare atto che i presenti elaborati aggiornano gli elementi relativi alla Rete 
Ecologica Regionale nel Piano Territoriale Regionale, adottato con Deliberazione 
di Consiglio Regionale del 30 luglio 2009, n. 874 . 

 

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito WEB della D.G. Qualità 
dell’Ambiente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dandone la 
massima diffusione. 

IL SEGRETARIO 
 


