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Piano di Settore Forestale
Verbale prima conferenza VAS – 23 Marzo 2011
Alle ore 09.30 del giorno 23 Marzo 2011 presso il Centro Polifunzionale del Parco in località
Colombirolino, alla prima conferenza VAS del Piano di settore Agricolo, sono presenti i signori:



Franco Binaghi Direttore Parco Regionale Spina Verde
Vittorio Terza Istruttore Tecnico Parco Regionale Spina Verde





Arch. Patrizia Rini – Comune di Como
Arch. Vittorio Basurto – Provincia di Como
Dott. Giancarlo Frigerio – Società Archeologica Comense

Il dott. Binaghi prende la parola e illustra brevemente i principi legislativi che impongono al Parco
la redazione dello specifico piano forestale.
Più in particolare si evidenzia la complessità dell’iter che coinvolge anche Provincia di Como, in
quanto il piano forestale del Parco dovrà diventare piano di settore del PTCP della Provincia stessa.
Il dott. Binaghi lascia la parola al dott. Vittorio Terza dell’Ufficio Tecnico che si occuperà della
stesura del Rapporto Ambientale il quale precisa che la prima conferenza VAS è necessaria alla
presentazione del documento di Scoping.
Particolare attenzione viene prestata alla rappresentazione del quadro della pianificazione
territoriale del Parco (P.T.C.)., alle componenti strutturali in essa evidenziate e alle politiche e
azioni di tutela e valorizzazione e sviluppo compatibile delle stesse.
Viene poi accennato in maniera sintetica lo stato di fatto dei singoli comparti e quali sono i relativi
punti di forza e debolezza da considerare in fase di pianificazione. Elementi che poi andranno anche
considerati nello sviluppo del Rapporto Ambientale.
Viene infine descritta la bozza di indice di rapporto ambientale e descritti brevemente, voce per
voce, le ragioni dell’inserimento nel rapporto stesso.
Si evidenzia che sono arrivate le note di ARPA, ASL e Confagricoltura, i cui contenuti di carattere
generale e di indirizzo per la fase successiva di valutazione ambientale e pianificazione sono
comunicati ai presenti e pubblicati sul sito dell’ente parco.

Chiusa la discussione si aggiornano i presenti a visionare il verbale della seduta sul sito del parco
www.spinaverde.it dove sarà poi possibile prendere visione delle future tappe operative del piano e
della relativa VAS.
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