REGOLAMENTO
SUL CONTROLLO DELLA COLTURA DI BAMBOO
NEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA SUD
(approvato con delibera del consiglio di gestione n. 21 del 10/04/17)

Nel rispetto degli orientamenti, vincoli e prescrizioni stabiliti dalle Norme Tecniche di
Attuazione del Parco Adda Sud,

A) è vietato l’impianto di bamboo:
- in prima fascia zona golenale agricolo forestale
- a meno di m 200 dai fiumi Adda e Serio, torrente Molgora, Canale Belgiardino, Canale
Muzza e Colatore Muzza
- nella zona ambienti naturali e zone umide
- in tutte le zone naturalistiche, parziali e orientate
- nei Siti Natura 2000
- nella sub zona di rispetto paesistico ambientale e monumentale
- in scarpata morfologica
- in elementi costitutivi del paesaggio
- in sostituzione di prato stabile e marcita
- nelle aree identificate come bosco e comunque su tutte le superfici che possiedono caratteri
naturalistici (arbusteti, fasce arboree e arbustive)

B) è consentito l’impianto di bamboo, previa presentazione di Valutazione di Incidenza:
- nelle zone agricole di seconda e terza fascia che non ricadono nei casi di cui alla lettera A).

PARCO
ADDA
SUD

Delibera n.

21

VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

DIRETTIVE E VINCOLI IN MERITO ALLA
COLTIVAZIONE IN PIENO CAMPO DELLE
SPECIE DI BAMBOO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL PARCO ADDA SUD

L’anno duemiladiciasette, addì

10

del mese di

APRILE

alle ore

18,00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di
Gestione.
All’appello risultano presenti:

nominativo

Pres.

GORI SILVERIO

SI

BANHOLZER FACCHETTI CESARE

SI

All’appello risultano presenti:

BERTESAGO PIETRO

SI

CANEVARI ALESSANDRO

SI

DI GUARDO ANDREA

SI

TOTALE

4

Le

funzioni

Ass.

1

di

Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa
FRANCESCA SARAGO’ che provvede alla redazione del presente
verbale.
E’ assente il Direttore, Ing. LUCA BERTONI.
Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. SILVERIO
GORI, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Atti Consortili n.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
• Premesso che:
• al Parco Adda Sud pervengono le istanze, sempre più frequenti, presentate da
privati ed inerenti la possibilità di avviare la coltura di bamboo in pieno campo
nel territorio del Parco Adda Sud;
• il P.T.C. del Parco Adda Sud non contempla la coltura di queste specie, che non
si ritiene identificabile come “arboricoltura da legno” (art 31);
• in comune di Bertonico insiste un giovane bambuseto, il cui impianto è stato
consentito dal Parco Adda Sud a seguito di presentazione di Valutazione di
Incidenza;
• verificata la necessità di adeguare il Parco Adda Sud con una direttiva specifica
che limiti e controlli l’esercizio di questa coltura, vietandone l’utilizzo nelle aree
vulnerabili oppure di importante valenza ambientale e naturalistica;
• Vista ed esaminata la bozza del Regolamento proposto dall’Ufficio Forestazione del
Parco Adda Sud, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,
ritenuta nel complesso meritevole di approvazione;
• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile di servizio, a
norma dell’articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;
• Con votazione unanime favorevole resa e accertata nei modi e forme
di legge;
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento disciplinante l’allevamento in pieno campo delle
specie di bamboo come da testo che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione in argomento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
I L PRESI DENTE
SILVERIO GORI

I L SEGRETARI O
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’

