
Delibera n. 8/8515 del 26 novembre 2008 

 

Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione 
territoriale degli Enti locali 

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, 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”; 

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 
• la legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del 

paesaggio e dell'economia forestale”; 
• 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, con nota 30 maggio 2006 
prot. T1.2006.017070, la Regione ha conferito alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
l’incarico “realizzazione delle attività di supporto tecnico-scientifico e ricerca riguardanti le 
tematiche delle aree protette, della biodiversità, della Rete Natura 2000 e dell’educazione 
ambientale”; 
 
DATO ATTO che tra le attività di cui al suddetto incarico, all’art.3, punto 1, vi è la realizzazione 
del progetto biennale “Rete Ecologica della Pianura Padana lombarda”, articolato nelle seguenti 
due fasi: 

• FASE 1: Studio a macroscala volto a individuare le principali aree “prioritarie”, le 
eventuali connessioni (macrocorridoi) e i macroelementi necessari per la realizzazione 
di una rete ecologica in modo tale da ottenere un quadro generale descrittivo della 
situazione della Pianura Padana e dei relativi punti critici; 



• FASE 2: Analisi di maggior dettaglio (1:25.000), da effettuarsi provincia per provincia 
con i responsabili dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), volta a 
fornire le informazioni ragionate per la realizzazione di uno strumento di definizione 
volto a creare continuità ecologica;  

 
VISTO che con d.d.g. Qualità dell’Ambiente 3 aprile 2007, n.3376 sono stati approvati gli 
elaborati relativi alla Fase 1 del progetto “Rete ecologica della Pianura Padana Lombarda”, 
consistente nell’individuazione di 35 aree prioritarie per la biodiversità; 
 
VISTA la d.g.r. 27 dicembre 2007, n.6415 che approva il documento “Criteri regionali per 
l’interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di programmazione 
territoriale degli enti locali – prima parte”, demandando al 2008 le indicazioni metodologiche e 
gli schemi tecnici necessari per l’attuazione degli elementi della rete ecologica a livello locale; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del lavoro di definizione di dettaglio della RER (FASE 2 del 
progetto) le Province lombarde hanno attivamente collaborato nella individuazione della Rete 
su scala provinciale;  
 
VISTO che in data 26 settembre 2008 (prot. n. T1.2008.0023605) la Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente ha consegnato la documentazione relativa al prodotto previsto dalla FASE 2 del 
progetto Rete Ecologica, consistente in : 

• Relazione di sintesi; 
• Schede descrittive di 99 Settori della Rete Ecologica (parte relativa alla Pianura 

Padana); 
• Tavole in scala 1:25.000 di 99 Settori della Rete Ecologica (parte relativa alla Pianura 

Padana); 
 

VISTO che in data 23 ottobre 2008 (prot. T1.2008.0023757) la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente ha consegnato: 

• il documento “2° Fase - Criteri regionali per l’interconnessione della Rete Ecologica 
Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali e indicazioni 
metodologiche per l’attuazione degli elementi della rete stessa”, che integra e completa 
il precedente documento approvato con d.g.r.  

• n.6415/2007, fornendo indicazioni metodologiche e schemi tecnici necessari per 
l’attuazione degli elementi della Rete Ecologica; 

• “Tavola in scala 1:300.000”; 
• “Shapefile della Rete Ecologica Regionale”; 

 
RITENUTO il complesso della documentazione prodotta conforme alle finalità espresse nel PRS 
VIII Legislatura - l’Asse 6.4.1 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale”, ed alle previsioni 
indicate nella proposta di PTR (d.g.r. n. 6447/2008) per la progettazione della Rete Ecologica 
Regionale; 
 
CONSIDERATO che la documentazione relativa alla Rete Ecologica Regionale ha l’obiettivo di 
fornire alle Province e ai Comuni lombardi il supporto necessario per l’attuazione delle reti 
ecologiche in Lombardia, in coerenza con la proposta di Piano Territoriale Reegionale; 
 
RITENUTO infine di proporre l’inclusione dei presenti criteri tra gli strumenti operativi, ai sensi 
dell’art.20, comma 2, della proposta di PTR approvata con d.g.r. n. 6447/2008; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 



 
 
D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il documento Rete Ecologica Regionale – Fase 2, composto da: 

• “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”; 
• Tavola in scala 1:300.000; 
• Shapefile della Rete Ecologica Regionale; 
• Relazione di sintesi; 
• Tavole in scala 1:25.000 di 99 Settori della Rete Ecologica (parte relativa alla Pianura 

Padana); 
• Schede descrittive di 99 Settori della Rete Ecologica (parte relativa alla Pianura 

Padana); 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2. Di dare atto che i presenti criteri relativi alla Rete Ecologica Regionale potranno 
costituire strumento operativo, ai sensi dell’art.20, co.2, del Piano Territoriale 
Regionale, di cui alla proposta approvata con d.g.r. n. 6447/2008. 

3. 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 
 

 
 


