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“Sicurezza, prevenzione e “Boschi di Protezione”:
dopo gli eventi alluvionali di settembre ed ottobre 2020,
le proposte alla Commissione e al Consiglio Regionale di Lombardia
Milano, 8 ottobre 2020

1 TAVOLO DI LAVORO REGIONALE “CAMPO DEI FIORI”
- Avvio formale di uno Tavolo di Lavoro, come quelli già in essere su altre focus
regionali o di rilevanza territoriale ( esempio Lago di Varese) dove riunire le
competenze oggi divise tra le varie direzioni (DG Territorio, DG Agricoltura e
Parchi, DG Montagna e Piccoli Comuni) e che abbia come focus e tema il
“Campo dei Fiori”.
- Affrontare in modo sistematico e di prospettiva una realtà territoriale che
necessita di un confronto puntuale e coordinato in tutti i suoi aspetti, a sostegno
dei piccoli Comuni e della fondamentale ed indispensabile attività dell’Ente
Parco Campo dei Fiori, per superare la parcellizzazione di competenze ed
interlocutori a favore di una visione di sistema che unisca i territori e Regione
Lombardia
2. I BOSCHI DI PROTEZIONE
- Definizione di un percorso di interventi, pluriennali, che possa trovare il primo
sostegno operativo con il bilancio 2020 del Consiglio Regionale nella gestione
dei “Boschi di Protezione” (la foresta di protezione protegge da un pericolo
naturale esistente o può ridurre i rischi a questo connessi), unica strategia per
intervenire sui boschi non economicamente utilizzabili, per permettere il
rilancio e la tutela della montagna e per la protezione reale delle tante comunità
locali a valle della montagna per i prossimi decenni
- Revisione della normativa regionale in ambito forestale rispetto al tema della
proprietà privata in quanto trattasi di aree di prioritario interesse per la
salvaguardia del territorio e l'incolumità pubblica. Oggi non è possibile che enti
di rilievo pubblico intervengano su aree private.

3. COSTITUZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA DI UNA
UNITA’ OPERATIVA DI GESTIONE A LIVELLO TERRITORIALE
(distaccata presso Provincia / Ente Parco Campo dei Fiori e con il
supporto di UTR Insubria) PER AFFRONTARE IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO
- Indicazione da parte di Regione Lombardia di un team di professionisti che
vadano a costituire una Unità Operativa di Gestione, operante e strutturata
presso la Provincia o l’Ente Parco e con il supporto di UTR Insubria, con
l’obiettivo di coordinare a livello operativo, in modo unitario e coerente ed
efficiente, gli interventi idrogeologici e forestali, con l’avvio e la
cantierizzazione dei necessari ed indispensabili interventi di messa in
sicurezza a supporto del lavoro dei piccoli Comuni
- Non è solo Luvinate, ma un intero territorio di più comunità, quello che
oggi è minacciato da una montagna colpita dagli incendi, dalle alluvioni ed
ora dalle trombe d’aria che hanno drasticamente diminuito le capacità
complessive di tenuta.
4. RAFORZAMENTO DEI SISTEMI DI ALERT DI PROTEZIONE
CIVILE
Rafforzare le capacità delle attuali strutture di Protezione Civile sul fronte della
prevenzione e dell’alert diretto alla popolazione, attraverso progetti e strumenti
di monitoraggio e di allarme, in caso di evacuazione
- Installazione di sistemi di raccoglitori pluviometrici sul versante sud, in
modo da ottimizzare gli attuali sistemi di alert regionali che non riescono
più a cogliere e a segnalare la formazione di celle temporalesche ormai
estremamente puntuali e localizzate che determinano le colate detritiche.
- Installazione di sistemi di alert diretto alla popolazione di Luvinate nelle
zone a rischio (lungo il bacino del Tinella e nella zona della vasca di
protezione in modo da efficientare i provvedimenti previsti nel Piano di
Emergenza di Protezione Civile del Comune di Luvinate )
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