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1 INTRODUZIONE 

1.1 La rete ecologica e il progetto CIAO 

L’istituzione delle aree protette, quali i parchi e le riserve, ed il riconoscimento dei siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000, entrambi finalizzati alla conservazione della natura, non 
possono garantire, sul lungo periodo, il mantenimento della biodiversità (diversificazione degli 
habitat e dellle specie floristiche e faunistiche); per tale motivo, da diversi anni, le strategie 
europee, nazionali e regionali, anche quelle della Regione Lombardia, propongono e perseguono 
la creazione di “reti ecologiche”, sistemi integrati di nodi (aree sorgente di biodiversità) e corridoi 
(fasce di connessione ecologica) in grado di ridurre e/o evitare l’isolamento e le conseguenti 
problematiche legate alla perdita di biodiversità. 

La costruzione di Reti Ecologiche costituisce, dunque, una risposta strategica per contrastare e 
invertire le dinamiche negative che hanno origine dall’urbanizzazione e infrastrutturazione e che 
determinano la discontinuità tra le aree naturali; la definizione di progetti, finalizzati a mantenere, 
rafforzare o ricreare interconnessioni tra le unità sistemiche, quali Parchi, Riserve e siti della Rete 
Natura 2000, è fondamentale per dare concretezza agli obiettivi di tutela della biodiversità. 

La Rete Ecologica Regionale lombarda è proposta come sistema a struttura polivalente, ovvero 
con funzioni di tutela della biodiversità e di servizio ecosistemico, intendendo, in quest’ultimo 
caso i vantaggi derivanti dalla produzione di stock per il trattenimento di carbonio (al fine di 
contrastare il cambiamento climatico), dalla produzione di biomasse (come fonte di energia 
rinnovabile), dalla fitodepurazione, dalla difesa del suolo, dalla qualificazione culturale ed estetica 
del paesaggio, dal filtraggio delle polveri, dal recupero delle aree degradate, dalla regolazione del 
microclima. 

Tra gli elementi che compongono la Rete Ecologica Regionale, individuati tenendo conto della 
presenza ed importanza delle specie della flora, vegetazione e fauna nonché degli habitat, si 
distinguono anche le Aree prioritarie per la biodiversità in Lombardia; una di queste, denominata 
Colline del Varesotto e della Brianza, connotata come macro-corridoio che si sviluppa lungo la 
fascia insubrica tra il Ticino e l’Adda, riguarda il territorio insubrico comasco occidentale. 

In particolare, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Sorgenti del Torrente Lura” 
costituisce, per la sua ubicazione, elemento di cerniera per la connessione ecologica tra il Parco 
regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e il Parco regionale “Spina Verde di Como”; 
inoltre, il citato PLIS, quale elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale, consente 
l’unione anche verso il PLIS “Valle del Lanza”, a nord-ovest, e il PLIS “Valle del Lura”, a sud-est. 

Il Parco “Spina Verde di Como”, confinante con il Parco della Collina del Penz, area protetta 
cantonale in territorio del Comune di Chiasso, Cantone Ticino, configura e rende possibile la 
dimensione transfrontaliera dei corridoi. 

Il progetto CIAO, “Corridoio Insubrico Area Occidentale”, considera il citato ambito territoriale e si 
propone di definire, mediante uno Studio di fattibilità, le azioni strategiche per la connessione 
ecologica tra le citate aree protette, in coerenza e attuazione di quanto già delineato con il 
disegno della rete ecologica regionale e provinciale ed in parte ripreso, con indicazioni di scala 
locale, negli strumenti urbanistici. 

Tale progetto è promosso dal Comune di Cavallasca, assieme al PLIS Sorgenti del Torrente Lura 
ed al Parco regionale Spina Verde di Como, che hanno siglato un Accordo di partenariato per 
partecipare al Bando 2013 “Realizzare la connessione ecologica”, della Fondazione Cariplo, 
presentando il progetto “Corridoio Insubrico – Area Occidentale”, selezionato tra quelli sostenuti, 
con un contributo economico, dalla citata Fondazione. 

1.2 Gli obiettivi e le attività del progetto CIAO 

Il progetto CIAO, come accennato, si propone di dare concretezza alla rete ecologica ed in 
particolare di perseguire la costruzione delle connessioni ecologiche, con l’individuazione dei 
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corridoi ottimali, con il mantenimento dei “varchi”, intesi come situazioni particolari dove la 
permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della rete è minacciata da restringimenti 
causati dall’urbanizzazione oppure dalla presenza di infrastrutture viarie, che diventano ostacoli 
allo spostamento delle specie, ed infine con azioni necessarie per ripristinare la permeabilità 
ecologica. 

Il territorio considerato dallo Studio di fattibilità del progetto CIAO comprende quello dei Comuni 
appartenenti al PLIS Sorgenti del Torrente Lura e al Parco regionale Spina Verde di Como ed 
anche parte di quello dei Comuni ricadenti nel PLIS Valle del Lanza, un ambito che si configura 
come area funzionalmente unica, composta di vari ambienti naturali o semi-naturali che, pur 
interessati dalla vicinanza di agglomerati urbani e dalla presenza d’infrastrutture, ancora 
mantengono un rilevante interesse naturalistico e rappresentano un “serbatoio” di 
biodiversità, per la presenza di specie importanti di odonati, anfibi, uccelli, chirotteri e altri 
mammiferi. 

L’obiettivo generale del progetto CIAO è di creare condizioni favorevoli per attuare interventi 
che consolidano o ripristinano le relazioni tra le aree protette regionali e d’interesse 
sovracomunale e che favoriscono la permanenza e diffusione delle specie faunistiche, su un 
ampio territorio. Al contempo, attraverso il progetto, si vogliono renderere consapevoli e 
partecipi gli attori locali, nella costruzione della Rete ecologica. 

Gli obiettivi specifici del progetto CIAO sono: 
- il riordino e l’integrazione delle informazioni sulla presenza delle specie 

faunistiche ai fini dell’identificazione di quelle che rivestono un maggiore 
interesse, sotto il profilo conservazionistico, o che sono più sensibili agli effetti 
della frammentazione; 

- la definizione del livello di funzionalità ecologica del territorio e l’individuazione 
delle aree ad elevato valore naturalistico, da correlare alla definizione di strategie 
in grado di armonizzare gli usi antropici e la tutela della biodiversità; 

- il rafforzamento, attraverso un percorso strutturato di coinvolgimento e 
comunicazione, della sensibilizzazione, del dialogo e della collaborazione tra 
istituzioni e attori territoriali, relativamente alla conservazione della natura, degli 
agro ecosistemi, degli elementi del paesaggio; 

- l’identificazione degli interventi in grado di migliorare la connettività ecologica e 
offrire, al contempo, ulteriori opportunità di valorizzazione territoriale e 
diversificazione delle attività ambientalmente compatibili; 

- la definizione di modalità di gestione del territorio, orientate alla salvaguardia delle 
aree funzionali alle specie, onde evitare ulteriori trasformazioni del suolo che 
possono compromettere, in forma definitiva, le relazioni tra i diversi ambiti 
territoriali. 

 
Lo studio di fattibilità prevede e si articola nelle seguenti principali fasi di attività: 

- raccolta delle informazioni già disponibili riguardanti la vegetazione, gli habitat 
e la presenza, accertata o probabile, delle specie della fauna e svolgimento di 
indagine di campo per il rilievo faunistico, con successiva restituzione 
aggiornata del quadro delle conoscenze; 

- selezione delle specie faunistiche da considerare e definizione, sulla base 
della maggiore idoneità teorica, dei corridoi funzionali alla connessione 
ecologica; 

- rilievo degli elementi d’interesse per la connessione ecologica e dei fattori di 
discontinuità, con approfondimenti per i punti critici (barriere, varchi, restringimenti 
delle aree dei corridoi); 

- analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, con riguardo 
all’attenzione prestata alle componenti ecosistemiche, in particolare 
faunistiche, ed alle reti ecologiche; 
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- definizione dei possibili interventi, di deframmentazione o riqualificazione, in 
base ad una valutazione di fattibilità tecnica, economica e amministrativa ed 
anche attraverso modalità di partecipazione allargata ed interazione con i 
diversi attori; 

- restituzione delle attività svolte e dei risultati dello studio, attraverso forme di 
pubblicizzazione, coinvolgimento e pubblicazione. 

1.3 La struttura del documento “studio di fattibilità” 

Il documento “studio di fattibilità”, riprendendo l’impostazione e la successione delle fasi di 
attività previste, si articola in diversi capitoli che possono essere ricondotti alle seguenti 
sezioni tematiche principali: inquadramento territoriale e pianificatorio; analisi faunistica e 
selezione delle specie di riferimento; analisi della funzionalità ecologica specie specifica e 
delimitazione dei corridoi; valutazione di idoneità dei corridoi; rassegna delle soluzioni 
raccomandate per la costruzione dei corridoi e selezione di quelle di riferimento per il 
contesto; analisi strutturale e definizione degli interventi nelle singole aree e direttrici 
preescelte. 
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2 INQUADRAMENTO 

2.1 Premessa 

Nei successivi paragrafi si presentano alcuni dati di caratterizzazione demografica ed 
economica del territorio considerato, per un inquadramento dello stesso attraverso alcuni 
indicatori normalmente utilizzati in sede di analisi propedeutica alla pianificazione. 

2.2 Gli aspetti demografici 

I residenti, nell’ambito territoriale considerato, in base ai dati raccolti da Istat con i Censimenti 
generali della popolazione, sono progressivamente aumentati, ad ogni decennio, passando dai 
52.963 abitanti del 1971, ai 75.976 abitanti del 2011, segnando un incremento, sull’intero 
periodo, del 43,5%. La variazione, riferita ai singoli Comuni, tolti soli tre casi riguardanti l’intervallo 
1981-91 e per altro con un’irrilevante diminuzione (meno di un punto percentuale), è sempre di 
incremento decennale, con una incidenza complessiva, sull’intero periodo, che si attesta tra un 
minimo del 28% di Lurate Caccivio e un massimo del 69% di Solbiate. I Comuni, nella metà circa 
dei casi, sono interessati da un incremento complessivo, rispetto al 1971, superiore al 50%: si 
tratta di Beregazzo con Figliaro (+60%), di Bizzarone, di Cagno (+67%), di Drezzo, di Faloppio, di 
Gironico, di Montano Lucino, di Oltrona San Mamette, di Parè, di San Fermo della Battaglia e del 
già citato Solbiate. 

Il dato sulla popolazione residente, riferito al 2014 ed all’intero territorio, pari a 78.093 abitanti, 
attesta un ulteriore incremento, con variazione del 2,8%; nel caso dei singoli Comuni si nota che 
solo tre fanno registrare una lieve od insignificante flessione, Cagno (-1,3%), Lurate Caccivio (-
0,2%) e Ronago (-0,5%), mentre, all’opposto, le variazioni maggiori riguardano Beregazzo con 
Figliaro (+6,1%), Faloppio (+8,3%) e Uggiate Trevano (+8%). 

La densità della popolazione, che ovviamente registra le dinamiche già sinteticamente descritte, 
con riferimento al periodo 1971-2011, segna, per alcuni Comuni, il superamento della soglia dei 
1000 ab/km2. Si tratta di Cavallasca, che da 745 ab/km2 sale a 1083 ab/km2, di Faloppio, che da 
666 ab/km2 sale a 1032 ab/km2, di Luisago, che da 841 ab/km2 sale a 1242 ab/km2, di Olgiate 
Comasco, che da 800 ab/km2 sale a 1040 ab/km2, di San Fermo della Battaglia, che da 960 
ab/km2 sale a 1445 ab/km2. A questi, si aggiunge il Comune di Lurate Caccivio, che già 
registrava una densità di 1308 ab/km2 nel 1971, diventata di 1673 ab/km2 nel 2011. In secondo 
luogo, si osserva il passaggio da un valore attestato entro i 600 ab/km2, ad uno superiore agli 800 
ab/km2, per tre Comuni, corrispondenti a Montano Lucino (da 599 a 914 ab/km2), ad Oltrona di 
San Mamette (da 539 a 850 ab/km2) ed a Ronago (da 568 a 840 ab/km2). Il dato, riferito all’intero 
territorio considerato, attesta una variazione della densità della popolazione residente, con 
passaggio da 652 ab/km2 a 935 ab/km2 nel 2011. 

Nel breve periodo dal 2011 al 2014, a seguito delle richiamate variazioni della popolazione, si 
nota il superamento della soglia dei 1000 ab/km2 anche per il Comune di Villa Guardia (da 990 a 
1019 ab/km2), che si aggiunge quindi ai sei già citati, tutti interessati da un lieve aumento, con un 
valore massimo di 1700 ab/km2 per il Comune di Lurate Caccivio, seguito da quello di San Fermo 
della Battaglia, con 1495 ab/km2. Il valore medio della densità di popolazione, passa a 960 
ab/km2 nel 2014, con un incremento di 25 ab/km2 rispetto al 2011 ed in base al valore registrato 
si può ipotizzare, sul decennio, un incremento complessivo analogo a quello del precedente 
periodo 2001-2011. 

Nel complesso, i dati mostrano una tendenza generalizzata all’aumento della densità della 
popolazione per tutti i Comuni, che sembra andare a confermarsi anche per il decennio in corso, 
pur con delle differenze nella dinamica e nell’entità della variazione, ma su valori complessivi, 
riferiti all’ambito territoriale considerato, simili a quelli del periodo 2001-2011. Per quanto attiene 
ai Comuni con le densità superiori ai 1000 ab/km2, i primi dati del decennio in corso sembrano 
delineare, rispetto al decennio precedente, un rallentamento, nel caso di Cavallasca, Luisago, 
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Olgiate e Villa Guardia, una analogo incremento, nel caso di Faloppio e Oltrona di San Mamette, 
ed infine un possibile maggiore crescita, nel caso di San Fermo della Battaglia. 

Densità della popolazione ai Censimenti ISTAT

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Albi
olo

Ber
eg

az
zo

 F
igl

iar
o

Bizz
ar

on
e

Cag
no

Cav
all

as
ca

Dre
zz

o

Falo
pp

io

Giro
nic

o

Lu
isa

go

Lu
ra

te
 C

ac
civ

io

M
on

ta
no

 L
uc

ino

Olgi
at

e 
Com

as
co

Oltr
on

a 
San

 M
am

et
te

Par
è

Ron
ag

o

San
 F

er
m

o 
B.

Solb
iat

e

Ugg
iat

e 
Tre

va
no

Valm
or

ea

Villa
 G

ua
rd

ia to
t

1971

1981

1991

2001

2011

 

Densità della popolazione 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Albi
olo

Ber
eg

az
zo

 F
igl

iar
o

Bizz
ar

on
e

Cag
no

Cav
all

as
ca

Colv
er

de

Falo
pp

io

Lu
isa

go

Lu
ra

te
 C

ac
civ

io

M
on

ta
no

 L
uc

ino

Olgi
at

e 
Com

as
co

Oltr
on

a 
San

 M
am

et
te

Ron
ag

o

San
 F

er
m

o 
B.

Solb
iat

e

Ugg
iat

e 
Tre

va
no

Valm
or

ea

Villa
 G

ua
rd

ia to
t

a
b

/k
m

2

2014

 

Nel territorio del Comune di Como, la popolazione residente è invece diminuita, passando dagli 
iniziali 97.996 abiatanti del 1971, agli 82.045 abitanti del 2011, con una riduzione complessiva del 
16% e una dinamica che registra perdite ad ogni decennio, dal 1981 al 2001, seguite da una 
contenuta ripresa nel 2011. Il dato, riferito al 2014, pari a 84.627 abitanti, pur di molto inferiore a 
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quello del 1971, conferma, comunque, una tendenza al recupero di popolazione, con una 
variazione, rispetto al 2011, del 3,2%. 

La densità della popolazione, nel Comune di Como, passa dai 2640 ab/km2 del 1971, ai 2210 
ab/km2 nel 2011, e per effetto del lieve incremento successivo sale a 2281 ab/km2 nel 2014, con 
una probabile tendenza che potrebbe riportare i valori vicino a quelli dell’anno 1991, attestati sui 
2300 ab/km2. 

Densità della popolazione ai Censimenti ISTAT - Comune di Como
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Per quanto attiene alla struttura della popolazione residente ed in particolare al rapporto tra le 
diverse fasce di età, si considera l’incidenza della popolazione convenzionalmente definita 
“anziana” (età superiore ai 65 anni) e quella definita giovane (età inferiore ai 14 anni). Al 
contempo si restituiscono alcuni indici rappresentativi, quello di vecchiaia, dato dal rapporto tra la 
popolazione anziana e quella giovane, che quando aumenta di valore segna un maggiore 
invecchiamento della popolazione, e quello di dipendenza, dato dal rapporto tra la somma della 
popolazione anziana e giovane, su quella in età lavorativa, in tale caso rappresentato come dato 
complessivo e distinto per le due categorie. 

La popolaziona anziana, confrontando il dato del 2001 e 2014, segna un aumento del 42% 
sull’intero territorio considerato e la variazione è in incremento per tutti i Comuni, tra un minimo 
del 27% a Valmorea e un massimo del 55% a Bizzarone. In merito all’incidenza della 
popolazione over 65 sul totale della popolazione, che per l’intero ambito passa dal 15,8% al 
19,8%, alcuni Comuni si distinguono in quanto superano la soglia del 20%, tutti grazie alla 
variazione registrata nell’intervallo considerato; in dettaglio, si tratta di Cavallasca (21,5%), 
Luisago (20,4%), Lurate Caccivio (21,5%), Olgiate Comasco (21,2%), San Fermo della Battaglia 
(21,8%), Valmorea (20,2%) e Villa Guardia (20,2%). 

Popolazione over 65 (% sul totale della popolazione)
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I Comuni appartenenti all’ambito territoriale considerato mostrano variazioni del valore 
d’incidenza della popolazione anziana che oscillano tra un minimo di 2 punti, a Drezzo, e un 
massimo di 6,8 punti, a Bizzarone, con aumenti significativi, sempre in termini di punti 
percentuali, anche a Cagno (5,2), Cavallasca (6,3), Lurate Caccivio (5,4) e San Fermo della 
Battaglia (6,4). 

La popolazione giovane, sempre nel periodo 2001-2014, con riferimento al dato complessivo 
dell’ambito territoriale considerato, registra un incremento del 15,6%, con passaggio da 10.030 a 
11.599 unità; i dati dei singoli Comuni, con la sola eccezione di Bizzarone (-12%), attestano 
variazioni in aumento, con differenze notevoli, oscillando tra un minimo del 1-2% di Solbiate e 
Lurate Caccivio, ed un massimo del 42% di Bizzarone. 

Il dato dell’incidenza della popolazione giovane su quella totale presenta invece maggiori 
differenze, con alcuni Comuni che fanno registrare una diminuzione tra 2001 e 2014, seppure 
non rilevante, tra un minimo del 0,1-0,3% di Albiolo e Olgiate Comasco, e un massimo del 1,7-
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1,8% di  Solbiate e Bizzarone, altri che restano invariati ed altri ancora che segnano un aumento 
del peso, in ogni caso contenuto entro i 2 punti percentuali e quindi non particolarmente 
significativo. Per quanto attiene ai valori assoluti dell’incidenza, nel 2014 la stessa varia tra un 
minimo del 13,6% di San Fermo della Battaglia e un massimo del 16,6% di Ronago. 

Popolazione giovane (eta < 14 anni) - % sul totale della popolazione

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Albi
olo

Ber
eg

az
zo

 F
igl

iar
o

Bizz
ar

on
e

Cag
no

Cav
all

as
ca

Dre
zz

o

Falo
pp

io

Giro
nic

o

Lu
isa

go

Lu
ra

te
 C

ac
civ

io

M
on

ta
no

 L
uc

ino

Olgi
at

e 
Com

as
co

Oltr
on

a 
San

 M
am

et
te

Par
è

Ron
ag

o

San
 F

er
m

o 
B.

Solb
iat

e

Ugg
iat

e 
Tre

va
no

Valm
or

ea

Villa
 G

ua
rd

ia

%

POP<14_2001

POP<14_2014

 

La diversa entita della crescita della popolazione anziana e giovane determina differenze con 
riguardo agli indici di vecchiaia e agli indici di dipendenza. 

Per quanto attiene all’indice di vecchiaia, fatta eccezione per il solo Comune di Bizzarone, per 
altro con una differenza insignificante (-1,2 punti), si registra un incremento di valore per tutti i 
casi, tra l’anno 2001 e il 2014. L’entità della variazione è significativamente differente, oscillando 
tra un minimo di circa 6 punti in più, per Drezzo e Ronago, ed un massimo di 50-60 punti in più, 
per Bizzarone e San Fermo della Battaglia. Se si considera il valore dell’indice si nota che nel 
2014, con la sola eccezione di Albiolo, che si ferma a 99,8 punti, tutti i Comuni superano la soglia 
100, collocandosi tra un minimo di 103-105 registrato per Faloppio e Ronago, ed un massimo di 
150-160 di Olgiate Comasco e San Fermo della Battaglia. 

I dati, in sintesi, attestano il significativo aumento del peso degli anziani, sia sulla popolazione 
complessiva, sia in rapporto alla fascia giovane, con un evidente dinamica di “invecchiamento” 
della popolazione residente. 

Per quanto riguarda l’indice di dipendenza, si osserva che quello totale aumenta in tutti i Comuni 
considerati, con variazioni tra il 2001 e il 2014, da un minimo di circa 5 punti, nel caso di Albiolo e 
Gironico, e un masismo di 16 punti, nel caso di Cavallasca. I valori assoluti dell’indice totale, nel 
2014, oscillano tra un minimo di circa 48 punti per Bizzarone e Oltrona di San Mamette e un 
massimo di circa 57 punti per Villa Guardia. Analoga situazione, con incremento per tutti i 
Comuni, si registra per l’indice di dipendenza degli anziani, con variazioni tra un minimo di 4 punti 
a Drezzo e un massimo di circa 12 punti a San Fermo della Battaglia e valori assoluti che al 2014 
si collocano sostanzialmente tutti oltre la soglia dei 25 punti, oscillando tra un minimo di 24,4, per 
Albiolo e un massimo di 33,9, per Cavallasca. 

Infine, per l’indice di dipendenza giovanile, le variazioni dei singoli Comuni presentano alcuni casi 
di riduzione, tra 2001 e 2014, non superiori ai due punti e riferiti a Bizzarone, Gironico e Solbiate; 
negli altri casi, comunque, gli incrementi sono contenuti, attestandosi entro i 4 punti circa. I valori 
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assoluti dell’indice di dipendenza giovanile, al 2014, variano tra un minimo di 21 punti, riferito a 
San Fermo della Battaglia, e un massimo di 25 punti, riferito a Uggiate Trevano e Villa Guardia. 

Indice di vecchiaia - Anni 2001 e 2014
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Indici di dipendenza: Totale, Giovanile, Anziani - Anni 2001 e 2014
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Il Comune di Como, in merito alla popolazione anziana, tra 2001 e 2014, registra un incremento 
della stessa, per una variazione di 16 punti percentuali, a cui corrisponde un aumento del peso 
sul totale della popolazione, con passaggio dal 22% al 25%. La popolazione giovane, nello 
stesso periodo, aumenta del 10% e segna una variazione dell’incidenza sul totale da un 11,7% a 
un 12,6%, valori entrambi significativamente minori rispetto a quelli registrati per gli anziani. 
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In merito agli indici, si osserva, tra 2001 e 2014, la variazione in aumento di tutti quelli considerti 
ed in dettaglio, l’indice di vecchiaia, passa da 190 a 200 punti, l’indice di dipendenza totale passa 
da 51 a 60 punti, e gli indici di dipendenza giovanile e degli anziani, rispettivamente, da 17,6 a 
20,2 e da 33,5 a 40,3, anche in tale caso evidenziando l’invecchiamento della popolazione ed il 
maggiore peso della stessa sulla fascia lavorativa. 

Comune di Como - Anni 2001 e 2014

Indice di vecchiaia - Indici di dipendenza (totale, giovanile, anziani) - Popolazione over 65 (%)
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2.3 Le attività economiche – settore agricolo 

Le aziende agricole presenti nel territorio considerato, tra il Censimento generale dell’agricoltura 
del 2000 e quello del 2010, tolto il caso di Luisago e di Solbiate la cui situazione resta identica, 
aumentano di numero, con variazioni relativamente significative, per Albiolo e Villa Guardia, che 
raddoppiano, passando rispettivamente, da 4 a 8 e da 20 a 40 unità. Per quanto riguarda i valori 
assoluti, il numero di aziende presenti al 2010 oscilla da un minimo di 2, a Luisago, e un massimo 
di 40, a Villa Guardia. Nel complesso, le aziende agricole passano dalle 220 dell’anno 2000 alle 
338 dell’anno 2010, con un incremento del 54%. 

La superfici agricola totale (SAT) delle aziende agricole, tra l’anno 2000 e il 2010, diminuisce per 
la maggior parte dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale analizzato e l’entità della perdita 
varia in misura significativa, tra un minimo di pochi punti percentuali, come nel caso di Cagno e 
Olgiate Comasco, e un massimo di 85 punti percentuali, ad Albiolo. Per quanto riguarda i Comuni 
che segnano, viceversa, un incremento, tolto il caso di Oltrona San Mamette che resta 
sostanzialmente stabile, si distinguono Parè e San Fermo della Battaglia, con un incremento del 
150% circa. Tra i Comuni considerati, quelli con la maggiore estensione di SAT all’anno 2010, 
pari a 250-260 ettari, sono Lurate Caccivio, Olgiate Comasco e Uggiate Trevano, mentre, 
all’opposto, i Comuni con minore estensione di superficie agricola totale, sono Luisago e Drezzo, 
rispettivamente con 20 ettari e 32 ettari. Il dato complessivo attesta una riduzione della SAT per 
un 14% circa, con un passaggio da 2.500 ettari a 2.924 ettari. 

La superficie agricola utilizzata (SAU) delle aziende agricole, nello stesso periodo decennale, in 
prevalenza diminuisce, con variazioni che oscillano tra pochi punti percentuali, nel caso di 
Cagno, Drezzo e Montano Lucino, e valori rilevanti, con un massimo pari ad un 85% per Albiolo, 
seguito dal 50% di Beregazzo con Figliaro. All’opposto, tra i Comuni che registrano un 
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incremento della SAU, per valori decisamente differenti, si distinguono i casi di Parè, che 
raddoppia, passando a 52 ettari, e di San Fermo della Battaglia, che quadruplica, passando a 
118 ettari. Con riguardo al dato dell’anno 2010, i Comuni con la minore estensione di SAU sono 
sempre Luisago e Drezzo, con rispettivamente 19 ettari e 25 ettari, mentre, all’opposto, le 
maggiori superfici riguardano Lurate Caccivio, con 220 ettari, e Gironico, con 172 ettari.  

Numero di aziende agricole
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Estensione (ha) della Superficie AgricolaTotale e Superficie Agricola Utilizzata

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Albi
olo

Ber
eg

az
zo

 F
igl

iar
o

Bizz
ar

on
e

Cag
no

Cav
all

as
ca

Dre
zz

o

Falo
pp

io

Giro
nic

o

Lu
isa

go

Lu
ra

te
 C

ac
civ

io

M
on

ta
no

 L
uc

ino

Olgi
at

e 
Com

as
co

Oltr
on

a 
San

 M
am

et
te

Par
è

Ron
ag

o

San
 F

er
m

o 
B.

Solb
iat

e

Ugg
iat

e 
Tre

va
no

Valm
or

ea

Villa
gu

ar
dia

SAT2000

SAT2010

SAU2000

SAU2010

 

 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 16 Aprile 2016

 

Se si considera il dato complessivo riferito all’intero territorio considerato, la SAU diminuisce di 
quasi il 16%, passando dai 2.395 ettari dell’anno 2000, ai 2.018 ettari dell’anno 2010. 

Per quanto riguarda il Comune di Como, le aziende agricole aumentano di numero, passando 
dalle 51 dell’anno 2000 alle 64 dell’anno 2010, nel mentre diminuisce sia la SAT, sia la SAT, nel 
primo caso con un riduzione del 33%, segnando i 268 ettari al 2010, nel secondo caso con una 
riduzione del 13%, segnado 181 ettari al 2010. 
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3 GLI ASPETTI ECOLOGICI NELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE-PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

3.1 Premessa 

Nel presente capitolo s’illustra quanto previsto, negli strumenti di pianificazione territoriale-
paesaggistica o nei piani di settore, per la creazione della rete ecologica, la tutela della 
vegetazione, degli habitat e della fauna e la valorizzazione degli elementi del paesaggio 
d’interesse per gli ecosistemi. 

Gli strumenti considerati, con riferimento all’ambito territoriale di analisi, sono: 
- il Piano Territoriale Regionale della Lombardia (Rete Ecologica Regionale); 
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como (Rete Ecologica Provinciale 

e altri Ambiti di interesse paesaggistico ambientale); 
- il Piano Territoriale di Coordinamento ed il Piano Faunistico del Parco regionale e del 

Parco naturale Spina Verde di Como; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento ed il Piano di settore per la tutela e gestione della 

fauna del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile; 
- il Piano di Gestione del SIC Pineta pedemontana di Appiano Gentile; 
- il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como; 
- il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como; 
- il Piano Ittico della Provincia di Como. 

3.2 Il Piano Territoriale Regionale e la Rete Ecologica Regionale 

3.2.1 Struttura e contenuti della Rete Ecologica Regionale 

Il Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la D.C.R. del 
19.1.2010, n. 951, identifica 24 obiettivi ed uno di questi è declinato come impegno a “garantire la 
qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, (..)”. Al 
punto 1.5.6 del Documento di Piano si citano la Rete Verde Regionale (RVR) e la Rete Ecologica 
Regionale (RER), entrambe riconosciute come Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia (con 
riferimento agli artt. 19 e 20 della L.R. 12/2005) e infrastrutture strategiche per il conseguimento 
degli stessi obiettivi del PTR. 

La RER, come precisato nel Documento di Piano, si sviluppa, a livello regionale, attraverso uno 
Schema direttore che individua: i siti di Rete Natura 2000; i Parchi, le Riserve naturali, i 
Monumenti naturali e i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS); le principali direttrici di 
frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; gli ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in 
contesti ecologicamente impoveriti; i corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire 
mediante azioni di rinaturazione; i principali progetti regionali di rinaturazione. Tale Documento 
prevede che la RER si attua attraverso i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, 
mediante specifico Documento di Indirizzi, devono dettagliare la stessa RER. 

Gli obiettivi principali associati alla RER, definiti nel Documento di Piano del PTR, sono: 
• il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e 

faunistica; 
• la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della 

Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 
• la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 
• la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 

compensazione ambientale; 
• l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l‟individuazione delle direttrici di 

permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 
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La Giunta Regionale della Regione Lombardia, con le precedenti Delibere n. VIII/8515 del 
26.11.2008 e n. VIII/10962 del 30.12.2009, approva gli elaborati della RER, rispettivamente riferiti 
al territorio della pianura e a quello della montagna. 

Nei documenti della RER si precisa che la stessa, intesa come strumento per “raggiungere le 
finalità previste in materia di biodiversità e servizi eco sistemici”, è articolata secondo livelli 
spaziali, quello regionale primario, quello provinciale e quello locale, Il livello regionale 
comprende: uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal PTR tra le 
infrastrutture prioritarie della Regione Lombardia; una carta degli elementi rilevanti regionali, in 
scala 1:25.000, come strumento di riferimento immediatamente utilizzabile per la pianificazione 
provinciale e locale; le precisazioni ed adeguamenti che emergeranno successivamente in sede 
di Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) o di altri strumenti programmatici regionali. 

Per quanto riguarda lo Schema direttore, gli elementi specifici della Rete identificati dallo stesso 
comprendono: le Aree di interesse prioritario per la biodiversità; i Corridoi ecologici primari in 
ambito planiziale; i Gangli primari di livello regionale in ambiti antropizzati; l’Ambito alpino e 
prealpino (Convenzione delle Alpi); i Capisaldi di naturalità in ambito collinare-montano; le 
Principali direttrici di permeabilità esterna; le Principali connessioni in ambito collinare-montano; 
gli Elementi di primo livello delle reti ecologiche provinciali. Il Documento di Piano del PTR 
prevede che lo Schema Direttore, a seguito del suo completamento, includa anche le seguenti 
categorie di elementi: principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; 
principali progetti regionali di rinaturazione. 

Lo Schema Direttore è dettagliato, per la Pianura Padana e l’Oltrepò Pavese, attraverso la Carta 
della Rete Ecologica Regionale primaria, mediante la quale si specificano, a una scala di 
maggiore dettaglio (1:25.000), le Aree di interesse prioritario per la biodiversità, i corridoi 
ecologici primari di livello regionale, i gangli primari di livello regionale in ambito planiziale ed i 
varchi da considerare a rischio ai fini della connettività ecologica. 

Il territorio regionale è suddiviso in quadranti di Settore della RER associati a schede descrittive; 
l’ambito territoriale considerato ricade a cavallo di più Settori e si tratta del 29 “Campo dei Fiori”, 
30 “Pineta di Tradate”, 49 “Triangolo Lariano” e  50 “Laghi Briantei”. 

3.2.2 Il Settore 29 della RER 

Il Settore 29, denominato “Campo dei Fiori”, come riportato nella descrizione generale dello 
stesso contenuta nel documento della RER, è di “grandissima importanza per la chirotterofauna, 
con almeno 12 specie che la frequentano, legate in gran parte agli ambienti ipogei che 
caratterizzano l’area” mentre, per quanto attiene alla flora, “di particolare pregio risultano le 
specie che abitano le rocce, con specie rare tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, i prati magri 
(con numerose specie di orchidee, soprattutto sul Monte Chiusarella) e le zone umide”. 

Per quanto attiene agli elementi di tutela, tra quelli elencati è incluso il Parco regionale Spina 
Verde di Como ed i PLIS del “Parco Valle del Lanza” e del “Parco della valle del Torrente Lura”. 

In merito agli elementi della rete ecologica, con riferimento alla porzione orientale del Settore, 
non sono presenti corridoi regionali primari ma si distinguono, tra gli elementi di primo livello, 
l’Area prioritaria per la biodiversità n. 01 “Colline del Varesotto e dell’alta Brianza” e in subordine 
la Valle del Lanza e il Torrente Lura; tra gli elementi di secondo livello rientrano le Aree importanti 
per la biodiversità AR58 PLIS Valle del Lanza, MA21 “Pineta di Tradate e Appiano Gentile e aree 
boschive limitrofe” e CP17 “Alto corso del Lura” e in subordine le “fasce boschive ed ambienti 
agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezzo e Ronago”. 

Le indicazioni per l’attuazione della RER includono quella di “favorire la realizzazione di nuove 
unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 
connettività”, di “evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di 
continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di 
deframmentazione”, di “favorire interventi di deframmentazione ecologica lungo le principali 
infrastrutture lineari (..) e interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna”; si 
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sottolinea, inoltre, che ”il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale 
al mantenimento della connettività ecologica”. 

Regione Lombardia – RER – Settore 29 “Campo dei Fiori” (stralcio)  

 

 
 

 

Per quanto attiene al Torrente Lura si prevede il “mantenimento della fascia di rispetto attorno al 
torrente; mantenimento della vegetazione riparia spontanea; contenimento dell’utilizzo di pesticidi 
e fertilizzanti nelle aree agricole prospicienti il corso d’acqua; mantenimento di fascia boscata 
presso il confine tra Uggiate Trevano e Faloppio e della connessione con i boschi posti a nord 
dell’abitato di Uggiate Trevano” ed ancora la “deframmentazione da operare presso la Lomazzo-
Bizzarone per ripristinare la connessione tra formazioni boschive presenti sui due lati della 
strada”. 

Nella porzione di territorio considerata sono identificati diversi varchi da tenere o da tenere e 
deframmentare, in parte elencati nel documento e tra i quali si distingue quello di “Bizzarone”, di 
connessione tra il PLIS della Valle del Lanza e il PLIS delle Sorgenti del Torrente Lura, quello a 
cavallo del territorio di Faloppio e Uggiate-Trevano e quello in territorio di Drezzo. 

In merito alle già citate Fasce boschive ed ambienti agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate 
Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezzo e Ronago, le indicazioni attuative sono quelle della 
“promozione della selvicoltura naturalistica, del mantenimento dell’agricoltura tradizionale e della 
presenza di siepi al bordo di prati e campi coltivati”. 

Gli elementi di criticità, per tale Settore, sono ricondotti: alle interruzioni determinate dalle 
infrastrutture lineari viarie; alla presenza dell’urbanizzato, con la evidenziazione che “la valle del 
Torrente Lura e i boschi estesi tra Uggiate Trevano e Ronago presentano alcuni restringimenti 
dove è essenziale mantenere le attuali superfici boscate o agricole libere da insediamenti per 
garantire il collegamento ecologico tra le diverse unità ambientali e per consentire alla valle del 
torrente di connettere efficacemente i diversi ‘blocchi’ di ambienti naturali da essa potenzialmente 
collegati”; ai siti di cave che se opportunamente rinaturalizzate “possono svolgere un significativo 
ruolo di stepping stone”. 
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3.2.3 Il Settore 30 della RER 

Il Settore 30, denominato “Pineta di Tradate”, nella parte orientale include il Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate che, nella descrizione contenuta nel documento della RER, è 
presentato come “pineta a dominanza di pino silvestre di grande pregio naturalistico, che 
costituisce la principale area sorgente all’interno del settore (uno dei pochi contesti planiziali 
lombardi ove si segnala la presenza di specie nidificanti quali Astore, Picchio nero, Cincia dal 
ciuffo)”. Nella descrizione generale, inoltre, si evidenzia che l’area inclusa in tale Settore “è 
permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la 
continuità ecologica”. 

Per quanto attiene agli elementi di tutela, tra quelli elencati è incluso il SIC della Pineta 
pedemontana di Appiano Gentile e il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

Per quanto riguarda gli elementi della rete ecologica non sono identificati Corridoi primari 
regionali ma si distinguono alcuni elementi di primo livello, tra i quali l’Area prioritaria per la 
biodiversità n. 01 “Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza”, e di secondo livello. 

Le indicazioni per l’attuazione della RER sono di favorire, in generale, la realizzazione d’interventi 
di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività, con particolare riferimento a tre 
direttrici, una rappresentata da quella verso Nord, con la fascia prealpina del Varesotto-Comasco 
e del Canton Ticino. Per quanto riguarda la citata Area 01 sono definite indicazioni di maggiore 
dettaglio, relazionate a diversi ambienti, che si riportano nel sottostante riquadro. 

Regione Lombardia – RER – Settore 30 Pineta di Tradate 
Indicazioni per l’attuazione della RER riferite all’Area prioritaria per la biodiversità n. 01  

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Boschi: attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della 
disetaneità del bosco; disincentivare la pratica dei rimboschimenti con specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; 
creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi (soprattutto nelle pinete); conversione a 
fustaia; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione di cavità soprattutto in specie alloctone). 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Brughiere: mantenimento della brughiera; sfoltimento dei boschi per evitare la 
“chiusura” della brughiera; controllo di specie vegetali invasive. 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Reticolo idrografico: mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; 
collettamento degli scarichi fognari non collettati; creazione di piccole zone umide perimetrali, soprattutto per anfibi e insetti 
acquatici; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; riqualificazione di alcuni corsi d’acqua (..); 
adozione di misure selettive per il controllo delle specie alloctone; conservazione delle aree di confluenza dei tributari e della 
loro percorribilità; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di 
legnaie (nursery per pesci). 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza - Ambienti agricoli e ambienti aperti: mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi 
per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in 
ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante 
vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; 
incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte 
e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto. 

01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza – Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; 
adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto quelli storici. 

In tale Settore si distinguono diversi varchi ma uno solo, quello in territorio di Beregazzo con 
Figliaro, da “mantenere e deframmentare”, riguarda l’ambito territoriale considerato.
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Regione Lombardia – RER – Settore 30 “Pineta di Tradate” (stralcio) 

 

 

 

Gli elementi di criticità, per tale Settore, sono rappresentati dalle infrastrutture lineari, 
dall’urbanizzato e dalle cave, discariche e altre aree degradate. 
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3.2.4 Il Settore 49 della RER 

Il Settore 49, denominato “Triangolo Lariano”, come precisato nella descrizione sintetica di cui al 
documento della RER, comprende la porzione meridionale del ramo occidentale del Lago di 
Como, un ampio settore di Triangolo Lariano, la dorsale montana che porta dal Monte Bisbino al 
Sasso Gordona (designata come Area di Rilevanza Ambientale) e parte del Parco Regionale 
Spina Verde di Como. 

Nel citato documento si segnala l’interesse, quali aree importanti per la nidificazione dei rapaci (in 
particolare Nibbio bruno, Pellegrino e Gufo reale), delle pareti rocciose affacciate sul Lago di 
Como ed anche la nidificazione del Re di Quaglie e la presenza dell’Averla piccola nel Triangolo 
Lariano. Al contempo si evidenzia il buono stato di conservazione dei torrenti che “ospitano tra le 
più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume al di sotto dei 700 metri”. Gli aspetti 
problematici, con riguardo alla frammentazione ecologica, sono ricondotti alla S.P. 639 che 
attraversa il pedemonte del Triangolo Lariano e unitamente alla fascia urbanizzata quasi continua 
“rischia di separare un’area ‘sorgente’ di biodiversità (il Triangolo Lariano) dall’alta pianura 
comasca”. 

Regione Lombardia – RER – Settore 49 “Triangolo Lariano” (stralcio) 

 

 

 

Per quanto attiene agli elementi di tutela, tra quelli presenti o elencati, si richiama il SIC Spina 
Verde e il Parco Regionale Spina Verde di Como. 

Per quanto riguarda gli elementi della rete ecologica non sono individuati corridoi regionali primari 
ma si distinguono alcuni elementi di primo livello, tra questi il PR Spina Verde di Como, e l’intero 
territorio non urbanizzato ricadente in tale Settore è distinto come elemento di secondo livello 
della RER. 

Le indicazioni per l’attuazione della RER sono di favorire la realizzazione di nuove unità 
ecosistemiche e interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività e 
viceversa di ”evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di 
continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di 
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deframmentazione”. Per il mantenimento della connettività ecologica si definisce “elemento 
fondamentale” il reticolo idrografico dei torrenti. In merito ai cavi aerei nel documento s’indica di 
favorire la messa in sicurezza a favore dell’avifauna mediante l’interramento o l’installazione di 
manufatti (boe, spirali, bid-flight diverters) che li rendono più visibili da parte degli uccelli. 

In merito agli elementi di primo livello, con specifico riferimento anche al Parco regionale della 
Spina Verde di Como, si formulano le seguenti indicazioni che, per altro, in larga misura, valgono 
anche per gli elementi di secondo livello della RER: “definizione di un coefficiente naturalistico del 
DMV per tutti i corpi idrici soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del 
rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento della disetaneità del bosco; 
mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; 
prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; 
decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo 
bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e 
monitoraggio di avifauna nidificante ed entomofauna; incentivazione delle pratiche agricole 
tradizionali”. 

Con riguardo alle aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica, per le 
superfici urbanizzate s’indica di “favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana” e per le 
infrastrutture lineari s’indica di “prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale”. 

All’interno di tale Settore sono identificati quattro varchi e due di questi, entrambi da tenere, 
riguardano il Parco Regionale Spina Verde di Como, direttamente quello situato in territorio di 
Como e indirettamente quello ricadente in territorio di Cavallasca. 

Le criticità, per tale Settore, sono ricondotte alla presenza delle infrastrutture lineari (strade 
provinciali e cavi aerei), dell’urbanizzato e delle cave, discariche e altre aree degradate con 
indicazione, per i siti estrattivi, del necessario ripristino della vegetazione naturale al termine del 
periodo di escavazione che consentirebbe di creare delle stepping stone. 

3.2.5 Il Settore 50 della RER 

Il Settore 50, denominato Laghi Briantei”, è in larga misura incluso nell’Area prioritaria per la 
biodiversità 01 “Colline del Varesotto e dell’alta Brianza”; come riportato nella descrizione di cui al 
documento della RER tale ambito è ricompreso in aree di primo livello della rete ecologica 
riguardanti un “territorio molto interessante per la presenza di boschi misti e di latifoglie di valore 
discreto e localmente buono, brughiere residue, corsi d’acqua e risorgive in alcuni punti di valore 
particolarmente elevato (es. Fontana del Guercio), e di alcuni siti di eccezionale valore 
naturalistico, quali la Palude di Albate (Torbiere di Albate- Bassone) e alcuni dei Laghi Briantei 
(Montorfano, Alserio, Pusiano)”. L’urbanizzazione e l’infrastrutturazione determinano la 
frammentazione e l’isolamento delle aree naturali e pertanto la loro conservazione è indicata 
come di fondamentale importanza “anche per il mantenimento di popolazioni vitali di molte specie 
in aree ubicate più a sud, verso Milano” che hanno necessità di un “continuo apporto di nuovi 
individui da queste aree più settentrionali, dal momento che le ridotte superfici di habitat della 
fascia a nord di Milano non consentono il mantenimento di popolazioni sufficientemente grandi 
per sopravvivere ad eventi stocastici e demografici sfavorevoli”. 

Gli elementi di tutela comprendono diversi SIC, tra i quali quello di Spina Verde e della Palude di 
Albate, due parchi regionali (Spina Verde di Como, Valle del Lambro), tre riserve naturali 
regionali, i PLIS Valle del Lura e Brughiera Briantea. 

Gli elementi della rete ecologica, considerando la porzione occidentale del Settore, sono 
ricondotti all’elemento di primo livello rappresentato dall’Area prioritaria 01 Colline del Varesotto e 
dell’alta Brianza (settori Brianza settentrionale e Brianza meridionale) e ad alcuni elementi di 
secondo livello che comprendono anche i boschi e brughiere tra Cantù-Como e il Torrente Lura 
ed i boschi, brughiere e aree agricole tra il torrente Lura e il Parco Pineta di Appiano Gentile –
Tradate. 
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Regione Lombardia – RER – Settore 50 “Laghi Briantei” (stralcio) 

 

 

 

Per quanto attiene alle indicazioni per l’attuazione della RER, con riferimento agli elementi primari 
e nello specifico all’Area prioritaria 01, si prevede di “favorire il mantenimento dell’agricoltura 
estensiva ed in particolare dei prati a sfalcio; promuovere la presenza di siepi al margine dei 
campi coltivati; gestione dei boschi da attuarsi tramite selvicoltura naturalistica; importante 
mantenere buone popolazioni delle specie selvatiche per consentire la loro sopravvivenza anche 
in aree limitrofe, in un contesto di metapopolazioni inserite in un ambiente molto frammentato con 
probabili dinamiche di tipo source-sink”. In merito agli elementi secondari e nello specifico ai 
boschi e brughiere tra Cantù-Como e il Torrente Lura, ai boschi, brughiere e aree agricole tra il 
Torrente Lura e il Parco Pineta di Appiano Gentile - Tradate, s’indica la ”gestione degli ambienti 
boschivi con criteri di selvicoltura naturalistica; mantenimento siepi e vegetazione marginale in 
aree agricole; conservazione e gestione attiva dei tratti residui di brughiera”. 

Per quanto riguarda le criticità, nel documento della RER si evidenzia che “numerosi punti 
necessitano di interventi di deframmentazione per ripristinare la connettività ecologica” e più in 
generale le nuove espansioni dei centri urbani e la realizzazione di nuove infrastrutture deve 
essere attuata “senza compromettere la connessione ecologica tra tessere di habitat, già 
fortemente ridotta e compromessa in molte situazioni”. 

In ultimo si annota che in tale Settore sono individuati numerosi varchi, da deframmentare, da 
tenere e da tenere e deframmentare; nell’ambito considerato si tratta di quello ricadente in 
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territorio di Montano Lucino e in subordine di quelli in Villaguardia e Como, quest’ultimo tra la 
zona sud del Parco Regionale Spina Verde di Como e il SIC Palude di Albate. 

3.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como e la Rete Ecologica 
Provinciale  

3.3.1 Struttura e contenuti del PTCP 

La Provincia di Como, è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) approvato, ai sensi 
della L.R. 12/2005, con D.C.P. n. 59/53993 del 2.8.2006, e pubblicato sul BURL n. 38 del 
20.9.2006. Per il vigente Piano, il Commissario Straordinario della Provincia di Como, con 
Deliberazione n. 50 del 26.3.2014, ha stabilito di dare corso all’adeguamento al PTR. 
Il PTCP è costituito dalla Relazione illustrativa e Allegati, dalle Norme tecniche attuative, dagli 
elaborati cartografici distinti in A “Il Sistema paesistico-ambientale e storico-culturale”, in B “Il 
Sistema urbanistico-territoriale” e in C “Le indicazioni del PTCP”, queste ultime comprendenti la 
Tavola C1 “Sintesi delle indicazioni di piano” e la Tavola C2 “L’Area Urbana di Como”. Per quanto 
riguarda gli elaborati cartografici, la serie A include le Tavole A2 e A2a/b/c “Il Paesaggio”, la 
Tavola A3 “Le Aree protette”, la Tavola A4 “La Rete ecologica” e la Tavola A10 “Il Sistema del 
verde”. 
Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell’ambiente, delle 
bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo, nonché dei piani stralcio o varianti dei piani 
territoriali regionali, quando la definizione delle relative disposizioni avviene d’intesa tra la 
Provincia e le amministrazioni competenti; nel caso del territorio ricadente in aree regionali 
protette, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione che costituiscono il sistema delle aree 
regionali protette. 
Le Norme del PTCP comprendono articoli con contenuti di carattere prescrittivo, da recepire e 
applicare nella attività pianificatoria comunale, per garantire la piena compatibilità e coerenza con 
il PTCP, e articoli di indirizzo e di direttiva, con valore programmatico o di orientamento per 
l’azione pianificatoria comunale. 
Il Piano si articola secondo tre Sistemi, quello “paesistico-ambientale e storico-culturale”, quello 
“urbanistico-territoriale” e quello “socio-economico”. Per quanto attiene al Sistema paesistico-
ambientale, il PTCP definisce e individua la rete ecologica provinciale (REP), “quale strumento 
per la salvaguardia della biodiversità”, il paesaggio, “quale strumento per la salvaguardia e la 
conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali”, e le 
aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004. Le Norme del Piano, nella parte 
riguardante gli Ambiti di rilevanza paesistico-ambientale, oltre alla REP, considerano le aree 
protette, i PLIS, i boschi, le aree a vocazione agricola, gli alberi monumentali, gli habitat, le specie 
animali e vegetali d’interesse conservazionistico, il patrimonio storico artistico, il paesaggio. 

3.3.2 La Rete Ecologica Provinciale 

La Rete Ecologica Provinciale (REP), come precisato nelle norme, “si compone di unità 
ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi 
viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, 
l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità”. 
La REP è composta da “elementi costitutivi fondamentali” e da “zone tampone”. 

Gli elementi costitutivi fondamentali si distinguono in: 
- sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP), “nuclei primari di diffusione delle popolazioni 

di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da 
qualificarsi con carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette”; 

- sorgenti di biodiversità di secondo livello (CAS), “nuclei secondari di diffusione delle 
popolazioni di organismi viventi destinate ad essere tutelate con attenzione, attraverso 
corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale 
istituzione od ampliamento di aree protette; 

- corridoi ecologici di primo e secondo livello (ECP-ECS), “aree con struttura generalmente 
lineare che connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità 
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consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi, 
meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette strategie di 
conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento 
di aree protette”; 

- elementi areali di appoggio alla rete ecologica “stepping stones” (STS), che “fungono da 
supporto funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui, meritevoli 
di tutela con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e 
del paesaggio”; 

- zone di riqualificazione ambientale (ZRA), comprendenti “aree ove è necessario attivare 
interventi di ricostruzione e ricucitura della rete ecologica”; 

- ambiti di massima naturalità (MNA), comprendenti “le aree di più elevata integrità 
ambientale del territorio provinciale montano”. 

Le zone tampone, con “funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, 
nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi”, si suddividono tra quelle 
di primo e di secondo livello, entrambe aree con funzioni di cuscinetto e con ecomosaici aperti, 
mediamente diversificati nel caso delle prime e poco diversificati nel caso delle seconde. 

Le Norme del PTCP definiscono le attività escluse, nelle aree corrispondenti alla REP, che si 
riportano nel sottostante riquadro. 

Provincia di Como - PTCP – NTA - Art. 11 “La rete ecologica provinciale” 

(..) 

8. Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività: 
a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 

(1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone; 
(2) la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”, 
limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all’allevamento e 
alla silvicoltura; 
(3) i mutamenti d’uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente naturale e alla tutela 
idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; 
(4) la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways); 
(5) la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle abitazioni e delle strutture 
aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e congruenti con l’orizzonte fitoclimatico, nonché di 
recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico. 

b) la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela 
ambientale; 
c) l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniale; 
d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri; 
e) l'introduzione nell’ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel 
territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo 
agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati; 
f) l'immissione nell’ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio provinciale. 

Le Norme, inoltre, stabiliscono che Comuni, Comunità Montane e Enti gestori delle aree protette 
“promuovono azioni ed iniziative coerenti con gli obiettivi di tutela attiva e passiva della rete 
ecologica provinciale”. 

La Tavola A4 “La rete ecologica” identifica e delimita le diverse aree appartenenti alle citate 
categorie degli Elementi costitutivi fondamentali e delle Zone tampone e distingue anche le aree 
protette, le aree urbanizzate esistenti o previste dai vigenti strumenti urbanistici, le fasce di 
permeabilità con i territori esterni e le principali barriere ecologiche in ambito montano e 
pedemontano. 

Nell’ambito considerato, oltre ai due parchi regionali della Spina Verde di Como e della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, sono individuate le Aree sorgente di primo livello (CAP) e di secondo 
livello (CAS), in larga misura sovrapposte al territorio del PLIS delle Sorgenti del Torrente Lura, al 
PLIS della Valle del Lanza ed anche al SIC della Palude di Albate, e numerose aree, di minore 
estensione, dei Corridoi ecologici di primo e secondo livello che consentono, quantomeno sulla 
carta, di mantenere le connessioni tra le citate CAP, CAS e aree protette regionali. 
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Provincia di Como - PTCP - Tavola A4 – La Rete Ecologica (stralcio) 

 

 

  

La Tavola A10 “Il sistema del verde”, riporta, senza distinzioni, gli Elementi costitutivi 
fondamentali della REP che, in parte, si sovrappongono al territorio del PLIS Valle del Lanza ed 
anche a quello del PLIS delle Sorgenti del Torrente Lura (non riportato nella tavola); allo stesso si 
nota la coincidenza  con il territorio del SIC Palude di Albate e del PLIS Valle del Lura. 

L’evidenziazione degli Elementi e delle Zone tampone consente di leggere meglio le continuità 
territoriali della REP e gli assi di connessione per la possibile messa in rete delle diverse aree 
protette regionali e di interesse sovracomunale. 

In ultimo si annota che la classificazione e delimitazione dei diversi elementi che formano la REP 
può essere meglio precisata dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dagli strumenti della 
programmazione negoziata, garantendo una coerenza strutturale e complessiva, oggetto di 
verifica da parte della Provincia; l’approvazione delle modifiche determina automatica variante del 
PTC, restando sottinteso che si modifica la Tavola A4.
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Provincia di Como - PTCP – Tavola 10 – Il sistema del verde (stralcio) 

 

 

  
 

3.3.1 Gli Ambiti di rilevanza paesistico ambientale e le risorse ambientali 

Il PTCP, oltre alla rete ecologica provinciale, considera altrie categorie associate agli Ambiti di 
rilevanza paesistico-ambientale e ne definisce la relativa disciplina, con prescrizioni o in forma di 
direttiva o indirizzo. Si considerano, di seguito, alcune delle citate categorie. 
Per quanto attiene ai boschi (art. 14), il PTCP promuove la loro tutela e valorizzazione “in 
funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva”, rinviando alla 
predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF), per l’individuazione delle aree boschive, 
delle diverse tipologie forestali e della funzione assegnata ai comprensori boscati. 
Allo stesso modo si demanda al PIF la definizione: degli indirizzi colturali specifici per ogni 
tipologia forestale; delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e 
di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale; dei criteri, tipologie e 
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localizzazione degli interventi compensativi; dei sistemi silvicolturali atti a favorire la 
disseminazione delle specie pregiate autoctone; degli incentivi per la manutenzione del territorio, 
anche attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli 
operatori agricoli; dei regolamenti per la salvaguardia degli alberi monumentali; delle priorità per 
l’erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale; delle modalità di gestione delle 
problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura 
di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale e dell’utilizzo delle biomasse vegetali. 
Per quanto riguarda le aree a vocazione agricola, le Norme dettano prescrizioni (art. 15) 
finalizzate a perseguire gli obiettivi di non sottrarre aree di pregio all’attività agricola, di favorire 
processi di modernizzazione delle imprese agricole, di consentire lo sviluppo di processi 
produttivi biocompatibili ed ecosostenibili. Il PTCP identifica gli ambiti agricoli, di cui all’articolo 15 
della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema della Rete ecologica provinciale e le Norme 
prevedono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali devono individuare, all’interno 
della rete ecologica, le aree a vocazione agricola. 
In merito agli alberi monumentali, il PTCP prescrive (art. 16) che è vietata ogni azione, diretta o 
indiretta, che possa causarne il deterioramento della forma, del portamento e dello stato 
sanitario, fatte salve provate esigenze di pubbliche incolumità. 
Per quanto attiene agli habitat, le specie animali e vegetali d’interesse conservazionistico, 
persegue (art. 17) l’obiettivo della “conservazione e riqualificazione degli habitat ripariali e delle 
zone umide”. Tali finalità sono perseguite mediante: il sostegno ad attività di monitoraggio; il 
supporto a progetti d’ingegneria naturalistica e recupero o creazione di aree umide; 
l’individuazione delle specie animali e vegetali che rivestono prioritario interesse ai fini della 
conservazione; l’incentivazione di strategie per il controllo di popolazioni animali e vegetali 
alloctone o significativamente dannose all’agricoltura e alla pesca; l’individuazione, da parte dei 
Comuni, delle zone umide e degli ambienti riparali con caratteri di naturalità o para-naturalità, 
congiuntamente alla loro caratterizzazione e all’esplicitazione delle strategie di gestione. 
Il PTC, con riguardo alle risorse ambientali, considera sia le risorse in senso stretto (suolo, 
acqua, aria) sia attività che incidono sulle risorse o fattori di inquinamento. 
Con riferimento alle risorse, per quanto attiene alle acque, le Norme (art. 22) definiscono finalità 
generali che includono “la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e 
idrauliche”, da conseguire promuovendo anche “azioni tese a preservare la naturalità dei corsi 
d’acqua e delle aree di pertinenza anche al fine di garantire il mantenimento di corridoi ecologici 
lungo le aste”. 
In ultimo si annota che le Norme (art. 31), promuovono e sostengono l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica, “in particolare per quanto concerne gli interventi che interessano laghi, 
stagni, torbiere, corsi d’acqua, prati magri, brughiere ed altri habitat caratterizzati da delicati 
equilibri ecologici”, e demandano agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali il compito di 
dettare apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, con la precisazione dell’uso 
prioritario delle specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione 
del PTC. 

3.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento e il Piano faunistico del Parco Spina Verde 
di Como 

3.4.1 Parco regionale e naturale 

Il Parco regionale Spina Verde di Como è istituito con la L.R. 4.3.1993, n. 10; la successiva L.R. 
2.5.2006, n. 10, invece, istituisce il Parco naturale Spina Verde di Como, quest’ultimo riguardante 
una parte del territorio di quello regionale. 

Le finalità istitutive del Parco regionale forestale, come definite dalla L.R. 10/1993, sono: “la 
tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 
nonchè la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani; la salvaguardia e la 
qualificazione delle attività agro-silvocolturali in coerenza con la destinazione dell’area; la 
fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte della popolazione”. 
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Le finalità istitutive del Parco naturale, come riportate nella L.R. 10/2006, sono quelle di: “tutelare 
la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, 
geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area; tendere alla ricostituzione 
dell’ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio; realizzare 
l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promuovere le 
attività culturali negli ambiti di intervento dell’ente gestore, nonchè la valorizzazione, il recupero e 
l’utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti; realizzare la tutela e il recupero 
paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonchè la connessione 
delle aree esterne con i sistemi di verde urbani”. 

Parco regionale e Parco naturale Spina Verde di Como 

 

 

La legge istitutiva del Parco regionale prevede la redazione del Piano territoriale di 
coordinamento (PTC) mentre quella istitutiva del Parco naturale contempla la predisposizione di 
un Piano per il parco, mediante il quale definire l’articolazione del territorio in zone con diverso 
regime di tutela e le differenti tipologie d’intervento per la conservazione sia dei valori naturali ed 
ambientali, sia di quelli storici, culturali, antropologici tradizionali.  

La legge istitutiva del Parco naturale definisce, inoltre, una serie di divieti riguardanti attività e 
opere che “possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali 
tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”; tali divieti 
includono quello di “catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie 
estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, 
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore”. 

Il PTC del Parco regionale, approvato con D.G.R. 20.7.2005, n. 8/374, ha gli effetti di piano 
paesistico, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) della L.R. 86/1983 e, come precisato nelle 
Norme dello stesso Piano, tale strumento disciplina le aree comprese nel Parco naturale 
assumendo valore ed effetti di Piano territoriale regionale, urbanistico e paesistico, sostitutivo dei 
piani paesistici e dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi della L. 394/1991, 
fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004.  

Il PTC del Parco naturale è approvato con D.C.R. 16.5.2006, n. VIII/167 e come stabilito dalla 
L.R. 10/2006, il Piano per il parco “ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e 
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sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è 
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati”. 

Il PTC del Parco regionale prevede la redazione di Piani attuativi di settore riguardanti: la tutela e 
gestione delle aree agricole; la tutela geologica ed idrogeologica; la tutela della fauna selvatica; 
la tutela e valorizzazione dei siti e strutture archeologiche e storiche; la fruizione sociale, 
ricreativa, turistica e culturale del parco; la tutela e recupero delle ville e relativi parchi. A questi si 
aggiunge il Piano di Indirizzo Forestale (PIF). Per l’attuazione delle finalità del Parco è prevista la 
redazione di Regolamenti per l’uso del territorio e per la gestione dei servizi e di un Piano di 
gestione, quest’ultimo strumento di programmazione economico-sociale, che definisce, 
graduandoli secondo priorità predeterminate, gli interventi necessari per la tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale, culturale ed ambientale. 

Per quanto attiene ai citati Piani attuativi, con la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 15 
del 15.6.2010, pubblicata sul BURL n. 26 del 30.6.2010, è stato approvato il Piano di settore 
faunistico del Parco regionale, previsto dall’articolo 8 del PTC del Parco. 

3.4.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale 

Il PTC del Parco regionale è costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione, dalla Tavola 1 
“Articolazione del territorio” e dalla Tavola 2 “Accessibilità - percorsi - sentieri - unita` di 
paesaggio”; il Piano è integrato con la documentazione di dettaglio relativa agli Studi preliminari, 
comprendente 14 tavole, tra le quali la Tavola 5 “Vegetazione” e la Tavola 6 “Fauna”. 

Il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti quattro Unità di paesaggio, individuate nella 
Tavola 2: A - “Unità di paesaggio della emergenza collinare da Drezzo a Como; B - “Unità di 
paesaggio del versante nord-est della emergenza collinare di Como”; C - “Unità di paesaggio del 
versante sud-ovest dell’emergenza collinare di Como”; D - “Unità di paesaggio della emergenza 
collinare del monte Tre Croci, della Valbasca e del versante ovest del Monte Croce”. L’articolo 13 
delle NTA indica i seguenti obiettivi: per la UdP A, “mantenimento dell’habitat, migliorando la 
qualità del patrimonio arboreo e forestale ed esaltando i caratteri di naturalità dell’ambiente”; per 
la UdP B, “conservazione delle caratteristiche di naturalità” e favorire “le condizioni ambientali 
quale nodo della rete ecologica territoriale”; per la UdP C, “riqualificazione del patrimonio arboreo 
e forestale ai fini ambientali e paesaggistici, con valorizzazione degli spazi pertinenziali dei siti di 
interesse storico culturale”;  per la UdP D, “riqualificazione delle aree boscate degradate lungo la 
Valbasca” e “miglioramento di quelle sul versante est del Monte Croce”. 

Il territorio del Parco è articolato nei seguenti ambiti territoriali, individuati sulla Tavola 1: ambito 
forestale; ambito agricolo; ambito edificato; ambito ville con parco; ambiti aree e siti di interesse 
storico; ambito di interesse archeologico; ambito di tutela geologica e idrogeologica; ambito di 
recupero ambientale; ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive. Nelle citate tavole sono 
inoltre individuati altri elementi interesse, tra i quali le zone umide, disciplinate al comma 8, 
dell’articolo 14, di seguito richiamato, le sorgenti e i corsi d’acqua, questi ultimi oggetto della 
salvaguardia di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 20. 

In merito alla salvaguardia si precisa che per i corsi d’acqua, principali o secondari, si applicano 
le norme del R.D.  523/1904 e della D.G.R. 7/7868 del 25.1.2002 e che nella fascia dei 4 dal 
piede degli argini o ciglio delle sponde sono vietate le piantagioni e gli movimenti di terreno 
mentre in quella dei 10 m è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto, salvi gli interventi di 
manutenzione, salvaguardia e messa in sicurezza delle sponde. 

Le Norme demandano al Piano di settore l’individuazione degli interventi finalizzati alla 
salvaguardia e messa in sicurezza e la definizione, in dettaglio, delle tecniche di esecuzione “che 
devono concorrere alla ricostruzione dell’impianto naturale preesistente”. I criteri generali 
d’intervento si rifanno al consolidamento, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, e 
alla trasformazione, ove è ammesso il ricorso ad opere di tipo statico (per dimostrata 
inapplicabilità delle tecniche di ingegneria naturalistica) da attuare “con soluzioni compatibili con 
l’ambiente e il paesaggio in cui si inseriscono”.
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PTC del Parco regionale Spina Verde di Como – Tavola 1 “Articolazione del territorio” 

 

 

Per ogni Ambito individuato e delimitato dal PTC, le Norme contengono specifica disciplina; nei 
successivi riquadri si richiama, per stralci, quella riguardante l’Ambito forestale e l’Ambito 
agricolo. 

PTC del Parco regionale Spina Verde di Como - Norme Tecniche Attuative – Art. 14 “Ambito forestale” 

1 (..) 

2. La gestione del territorio nell’ambito forestale, pur tenendo conto delle distinzioni sopra evidenziate, è prioritariamente 
finalizzata alla conservazione e ricostruzione di formazioni forestali caratterizzate da un buon grado di rinnovazione naturale, 
considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio, oltre a: 

a) valorizzare e tutelare le superfici forestali autoctone, (..); 
b) promuovere l’applicazione di una selvicoltura attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici (..); 
c) promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del 
bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco; 
d) regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, (..). 

3. E` ammesso l’esercizio dell’attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la 
tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per 
l’arricchimento floristico e faunistico dell’ecosistema del parco. (..). 

4. Nelle aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo sono vietati: 
a) la realizzazione di nuove costruzioni (..); 
b) i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per le necessità delle attività 
agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità (..);  
c) l’uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade (..). 

5. Allo scopo di evitare la diminuzione della superficie forestale del parco, i disboscamenti autorizzati per le necessitaà 
delleattività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità (..) dovranno prevedere opere o interventi di 
compensazione (..). 

6. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni dei terreni (..). 

7. All’interno dell’ambito forestale sono evidenziate con appositi simboli grafici le seguenti zone umide: 
– la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Parè (..); 
– la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, (..).. 

8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi 
gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preordinati dall’ente gestore. 

9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti (..) nonchè ampliamenti per l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati (..). 
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PTC del Parco regionale Spina Verde di Como – Norme Tecniche Attuative - Art. 15 “Ambito agricolo” 

 (..) 

1. L’ambito agricolo corrisponde alle aree a prato, a prato pascolo e agli insediamenti agricoli esistenti, che il PTC intende 
confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del parco. In tali aree l’ente gestore 
incentiva e promuove il ripristino dei muretti a secco, la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell’area, la 
conservazione di siepi e filari e le attivita` agrituristiche. 

2. In tale ambito è consentita: 
a) l’attività agricola e di allevamento (..); 
b) l’attività orto-floro-frutticolo-vivaistica (..); 
c) l’attività agrituristica (..). 

3. (..)  

4. E` vietata la realizzazione di nuove recinzioni di aree e fondi agricoli in assenza del piano di settore tranne che per aree di 
pertinenza funzionali alle aziende agricole, dei vivai e degli allevamenti agricoli e zootecnici. 

5. E` vietato l’allevamento intensivo di animali, fatto salvo quello per il fabbisogno famigliare e per fini agrituristici. 

6. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti (..) nonchè ampliamenti, una tantum, per l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei 
fabbricati (..). 

7. Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all’attività agricola, che comportano il superamento del 
limite di cui al precedente comma 6, saranno definiti nell’ambito delle previsioni del relativo Piano di settore. 

8. L’edificazione ex-novo negli ambiti individuati come agricoli è consentita nei limiti dei parametri fissati dal Titolo III della 
legge regionale 12/05 ed è comunque subordinata all’effettivo esercizio dell’attività agricola. 

9. (..) 

10. (..). 

Le NTA, al Titolo II bis, definiscono la disciplina del Parco naturale attraverso elencazione di una 
serie di divieti particolari tra i quali: “catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché 
introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici e abbattimenti 
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore”; “raccogliere e 
danneggiare le specie vegetali” e introdurre specie estranee vegetali che possano alterare 
l’equilibrio naturale; “modificare il regime delle acque”. 

Il Titolo III delle NTA definisce le norme generali, valide per l’intero territorio del Parco, che 
includono quelle per la tutela della fauna selvatica e per la tutela della fauna minore. 

Per quanto attiene alla fauna selvatica si precisa (art. 24) che nel territorio del Parco naturale è 
vietata l’attività venatoria e si applica quanto previsto dal Piano di settore “Tutela della fauna 
selvatica”, mentre nel territorio del parco regionale vale quanto dettato nei piano di cui alla L.R. 
26/1993; in entrambi i casi si applica il Programma regionale per gli interventi di conservazione e 
gestione della fauna selvatica nelle aree protette e il Protocollo di attività per gli interventi di 
reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette, approvati nel 2001. 

Nel Parco naturale è vietata l’immissione di specie alloctone, per le quali si prevedono attività di 
monitoraggio, controllo e/o eradicamento, e nel caso di quelle autoctone la reintroduzione deve 
essere coerente a quanto indicato nel richiamato Protocollo e definita attraverso il Piano di 
settore. La norma stabilisce che l’Ente parco, in occasione di nuove infrastrutture, promuove la 
realizzazione di sottopassi o ecodotti per la tutela della fauna terricola. 

Per quanto riguarda la fauna minore, le Norme del PTC (art. 25) rimandano alla disciplina definita 
dalla L.R. 27.7.1977, n. 33, “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”. 

3.4.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale 

Il PTC del Parco naturale, allo stesso modo del Piano del Parco regionale, è costituito dalle 
Norme Tecniche di Attuazione, dalla Tavola 1 “Articolazione del territorio” e dalla Tavola 2 
“Accessibilità, percorsi, sentieri e Unità di paesaggio”; ai citati elaborati si aggiunge la 
documentazione degli Studi preliminari, identica a quella del PTC del Parco regionale. 

Il PTC suddivide il territorio nelle stesse quattro Unità di Paesaggio e lo articola secondo identici 
Ambiti territoriali; la disciplina, contenuta nelle NTA del PTC del Parco naturale, riguardante le 
citate Unità e Ambiti ha gli stessi contenuti di quella del PTC del Parco regionale. 
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3.4.4 Il Piano faunistico del Parco regionale 

Il Piano faunistico del 2010 è costituito da una Relazione, da elaborati cartografici inerenti 
all’avifauna e da documenti riguardanti la procedura di VAS. Nella Relazione si elencano le 
finalità generali dello stesso Piano, s’illustrano le metodologie di raccolta dei dati pregressi sulla 
fauna e di rilievo diretto, si formulano le indicazioni gestionali articolate in diversi punti relativi a 
distinti ambiti e modalità d’intervento. 

Il Piano è redatto con riferimento alle linee di gestione per la conservazione e gestione della 
fauna nelle aree protette della Regione Lombardia (D.G.R. n. 4345 del 20 .4.2001), ed assume i 
seguenti obiettivi: definizione aggiornata dell’elenco dei Vertebrati e di alcuni gruppi di 
Invertebrati presenti nel territorio del Parco; stima dell’abbondanza relativa di ciascuna specie e 
caratterizzazione della loro distribuzione ecologica; individuazione di linee gestionali volte alla 
conservazione delle specie maggiormente vulnerabili tra quelle di presenza accertata; definizione 
di linee programmatiche per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle nicchie ecologiche 
per le specie faunistiche di pregio; definizione di linee di intervento per il contenimento di specie 
alloctone e/o problematiche; individuazione di possibili strategie per l’avvio di iniziative divulgative 
e di monitoraggio costante della fauna; caratterizzazione del valore faunistico di singoli ambiti 
territoriali e conseguente proposta di eventuali nuove azioni di tutela. 

In merito alle indicazioni gestionali, per ognuna delle azioni definite si delineano le finalità e si 
dettagliano le modalità attuative; nel caso delle azioni di conservazione e miglioramento sono 
descritti gli interventi puntuali proposti. 

Le azioni delineate sono le seguenti: 
- Conservazione, miglioramento e creazione di zone umide; 
- Conservazione e miglioramento degli habitat acquatici; 
- Conservazione e creazione di aree aperte, 
- Predisposizione di colture a perdere; 
- Miglioramento della qualità dei boschi 
- Salvaguardia delle connessioni con le aree esterne al parco 
- Tutela del sito riproduttivo del pellegrino (Falco peregrinus); 
- Interventi per la conservazione dei Chirotteri; 
- Reintroduzioni e re-stocking; 
- Salvaguardia di edifici rurali e muri a secco; 
- Gestione venatoria; 
- Strutture per l’osservazione e lo studio della fauna. 

Per quanto riguarda la conservazione, miglioramento e creazione di zone umide si prevede, in 
generale, la costruzione di piccoli invasi destinati alla riproduzione degli anfibi, con dimensione 
compresa tra i 50 ed i 400 m2, e di piccoli sbarramenti con materiale lapideo lungo alcuni dei 
corsi d'acqua, anche di scarsissima portata; sono inoltre definiti tre interventi puntuali, il ripristino 
dell'area a bosco umido (sito riproduttivo della Rana di Lataste - Rana latastei e con presenza di 
salamandre) ubicata sopra l'abitato di Parè, la sistemazione del laghetto temporaneo presso la 
croce di S. Euticchio, sul Monte Croce, la sistemazione della vasca in pietra presso la torre del 
Baradello. 

In merito alla conservazione e miglioramento degli habitat acquatici viene preso in 
considerazione il Torrente Faloppia, che si definisce essere “privo di interesse erpetologico ma 
con potenzialità ricettiva nei confronti della fauna ittica e di alcune specie di Uccelli (es. Martin 
pescatore)” e caratterizzato da “una portata idrica molto modesta e dall’assenza pressoché 
totale, di rifugi per la fauna ittica”. Per tale corso d’acqua sono proposti due tipi d’intervento per il 
miglioramento ambientale, finalizzati a favorire l’insediamento di una popolazione ittica più 
diversificata e consistente: i “deflettori e costrittori”, manufatti che restringono e modificano la 
sezione di deflusso, e le “briglie e soglie”, manufatti trasversali che creano dei salti. 

Per la conservazione e creazione di aree aperte, finalizzate a garantire la permanenza di 
ambienti xerici e quindi favorire i vertebrati che li frequentano, in particolare alcuni rettili e tra gli 
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uccelli, il Succiacapre, si prevede di intervenire nella piccola brughiera presso il Sasso di 
Cavallasca e nell’area a valle di Monte Caprino. 

Nel caso delle colture a perdere si prefigura la semina di colture idonee, cerealicole e 
foraggere/orticole, con mantenimento in campo oltre il normale periodo di raccolta, per quelle 
autunno-vernine, fino al 30 settembre, per quelle a ciclo primaverile estivo, sino al 31 gennaio; in 
particolare, si considerano le leguminose (erba medica, lupinella, trifoglio, ecc.) in associazione 
con un cereale (frumento, orzo o avena), la cosiddetta "trasemina", per il ruolo fondamentale nel 
garantire, indirettamente, l’alimentazione (a base d’insetti) dei pulcini di diverse specie 
dell’avifauna. 

Per quanto attiene al miglioramento della qualità dei boschi, allo scopo di conservare le 
popolazioni di invertebrati e vertebrati, si rimarca che si deve evitare l’asportazione dei rovi e di 
altri arbusti, il taglio con diradamento eccessivo (escludendo quello a raso) della vegetazione 
arborea, l’asportazione dei tronchi e rami marcescenti e della lettiera e viceversa si suggerisce la 
conversione a fustaia disetanea e l’evoluzione del bosco a completa maturità e la conservazione 
delle specie arbustive che producono frutti eduli nonchè il mantenimento, nelle operazioni di 
taglio boschivo, di esemplari delle specie arboree che forniscono alimentazione alla fauna. Nel 
Piano si elencano le specie arbustive ed arboree autoctone utili per l’alimentazione e in quanto 
costituiscono un possibile rifugio per la fauna. 

Per quanto riguarda la salvaguardia delle connessioni con le aree esterne, nel Piano si evidenzia 
il parziale isolamento del territorio del Parco, determinato dalla presenza delle zone urbanizzate, 
e viceversa la permeabilità, sul lato nord, con il Bosco del Penz, area protetta del Canton Ticino, 
rispetto alla quale si rimarca la necessità di uno scambio di informazioni e “l’attuazione di 
strategie condivise di carattere transfrontaliero anche in ambito faunistico, ad esempio anche in 
previsione di una possibile colonizzazione del parco da parte di specie ungulate”. Nel documento, 
che si richiama la REP, di cui al PTCP della Provincia di Como, riconoscendone l’importanza per 
il mantenimento dei corridoi ecologici di connessione con le aree esterne al Parco, sono 
identificati i seguenti varchi, disponibili per gli spostamenti della fauna: ad ovest del rilievo 
collinare sul quale sorge il Roccolo Boschirolo, quello in connessione ecologico-funzionale con le 
aree della Cà Franca, tra Lipomo, Montorfano e Capiago, a loro volta in relazione con la Riserva 
Naturale e SIC “Lago di Montorfano”; a sud di Colombirolo (tra Cavallasca e Parè) e tra Parè e 
Drezzo, quelli in relazione con la Val Grande ed i territori pedemontani; ad est del Torrente 
Faloppia, quello in connessione con l’area umida di Ronago. 

In merito all’impatto sulla fauna correlato alla presenza di infrastrutture viarie si indica la 
necessità di progettare e realizzare passaggi per la piccola fauna, a sottopasso in forma di 
tunnel, con sezione preferibilmente quadrata, o in sovrappasso, con piccoli ponti in struttura a 
palafitta. 

Il Piano, per quanto riguarda la fauna, prevede di approfondire la situazione legata alla presenza 
del Falco Pellegrino e di avviare interventi a sostegno dei Chirotteri mentre non propone la 
reintroduzione o il re-stocking di alcuna specie vertebrata, indicando, quale eventuale intervento, 
quello a favore del Rospo smeraldino (Bufo viridis). 

Con riferimento agli edifici rurali e muri a secco, nel documento si sottolinea la necessità di 
mantenere i sottotetti, per garantirne l’utilizzo quale rifugio e luogo di nidificazione per uccelli e 
chirotteri, e di conservare i muretti a secco, per renderne possibile l’utilizzo da parte di insetti, 
rettili e piccoli mammiferi. 

3.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento e il Piano di settore per la tutela e gestione 
della fauna del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

3.5.1 Parco regionale e naturale 

Il Parco, istituito con la L.R. 16.9.1983, n. 76, è formalmente distinto in “regionale” con la L.R. 
7.4.2008, n. 12, che sostituisce, all’articolo 31 della L.R. 16.7.2007, n. 16 (che per altro 
richiamava la citata precedente L.R. 76/1983) la parola “naturale” con “regionale” ed al contempo 
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istituisce il Parco naturale; i confini dei due parchi sono ridefiniti con l’articolo 35 della L.R. 
5.2.2010, n. 7. 

Parco regionale e Parco naturale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 

 

Per quanto riguarda il Parco naturale, le finalità sono le seguenti: “tutelare la biodiversità del 
territorio, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, 
geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area; mantenere e migliorare la 
presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore 
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integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi; conservare i 
valori paesaggistici del territorio e delle attività tradizionali di utilizzo delle proprietà rurali; 
promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e 
ricreativi; difendere e migliorare gli equilibri idrogeologici-forestali; concorrere al recupero delle 
architetture vegetali; promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette 
limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici”. 

Le citate finalità sono perseguite attraverso lo strumento del Piano per il parco, che ha valore 
anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o 
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni 
e dei privati. Tale Piano contiene la disciplina del Parco naturale, a norma dell'articolo 19 della 
L.R. 86/1983, e definisce l'articolazione del territorio in zone, con diverso regime di tutela, e le 
differenti tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché 
storici, culturali, antropologici e tradizionali. 

All’interno del Parco naturale si applicano divieti riguardanti “le attività e le opere che possono 
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare 
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. 

Per quanto attiene al Parco regionale, il relativo PTC è strumento che ha effetti di piano 
paesistico e individua, all’interno del confine del Parco regionale, le aree a Parco naturale. 

Gli strumenti attuativi del PTC includono anche i piani di settore, i regolamenti d’uso e il piano di 
gestione. I piani di attuazione riguardano i seguenti settori funzioli: agroforestale, per la tutela e 
gestione delle aree boscate e la difesa dagli incendi boschivi; fruizione sociale, ricreativa e 
culturale del Parco; tutela della fauna selvatica; tutela geologica ed idrogeologica; cascine e 
patrimonio rurale. 

3.5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale 

Il PTC del Parco regionale, approvato con D.G.R. VII/427 del 7.7.2000, è composto dalle Norme 
Tecniche di Attuazione e dalle Tavole “Articolazione territoriale” e “Aree proposte a parco 
naturale e modifiche ai confini ex l.r. 76/83”. Le previsioni urbanistiche del PTC, come precisato 
nelle Norme dello stesso, “sono vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti 
urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi 
che vi fossero contenute”. 

Il territorio del Parco regionale è articolato nelle seguenti zone territoriali, individuate nella Tavola 
1: Zona di tutela agroforestale; Zona agricola; Zona di iniziativa comunale orientata; Zona con 
presenza di strutture ed attrezzature sportive o ricreative e di interesse sociale. Il PTC individua, 
sempre nella Tavola 1, all’interno della Zona di tutela agroforestale, gli ambiti agricoli e gli ambiti 
di prioritario interesse naturalistico; sono inoltre distinte le cascine storiche e le attrezzature di 
servizio per il Parco. 

Per la Zona di tutela agroforestale (nella Tavola, in verde chiaro) sono definite (art. 14 NTA) 
diverse finalità che comprendono anche quelle di: “conservare, valorizzare e rinnovare le 
caratteristiche superfici boschive, originatesi dalla brughiera della pineta di Appiano Gentile e 
Tradate, applicando modelli di trattamento atti a mantenere la caratteristica composizione a 
prevalenza di pino silvestre, querce, castagno ed altre specie autoctone; promuovere 
l’applicazione di una selvicoltura naturalistica attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici, che 
rispetti la razionalità e l’economicità degli interventi forestali; garantire l’alternanza tra superfici 
boscate, superfici vegetate a brughiera e superfici agricole, fondamentale per il mantenimento del 
paesaggio e per lo sviluppo della fauna selvatica locale”. In tale Zona è prioritaria “la 
conservazione e ricostituzione di formazioni forestali caratterizzate da buon grado di rinnovazione 
naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio”. 

In tali Zone la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla conservazione e 
ricostituzione di formazioni forestali a rinnovazione naturale ma si prevede il mantenimento dei 
coltivi e prati esistenti quali elemento di discontinuità nella copertura forestale e di arricchimento 
floristico e faunistico. 
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PTC del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Tavola 1 “Articolazione territoriale” 
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All’interno della zona di tutela sono identificati (in verde scuro) gli “Ambiti di prioritario interesse 
naturalistico”, corrispondenti alle zone umide ed agli ambienti boscati caratterizzati da forme 
vegetali notevolmente strutturate e diversificate, con scarso disturbo antropico, dove la gestione 
forestale deve garantire la tutela dei valori ecologici complessivi, con particolare riferimento alla 
componente faunistica. 

Le Norme, nelle zone di tutela agroforestale, vietano la realizzazione di nuove costruzioni e di 
nuovi insediamenti extra-agricoli, i disboscamenti (salvo definite eccezioni da autorizzare), l’uso 
di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità (salvo i casi indicati). 

Per la Zona agricola (nella Tavola, in giallo), le Norme (art. 15) prevedono una gestione del 
territorio prioritariamente finalizzata alla tutela, conservazione e valorizzazione delle coltivazioni 
agricole. In tali Zone non è consentita la nuova edificazione, fatta salva quella finalizzata 
all’esercizio dell’attività agricola, ed è definito un limite di occupazione da parte delle serre e 
tunnel florovivaistici (10% della superficie aziendale complessiva); in tale zona sono vietate le 
recinzioni cieche e le recinzioni di altro tipo sono consentite per situazioni definite dalle Norme. 
Per quanto riguarda i terreni boschivi si applica la disciplina di settore, di cui all’articolo 18, 
inerente alle attività selvicolturali. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PTC dettano anche norme di settore riguardanti le attività 
selvicolturali, la tutela delle zone umide, della flora e della vegetazione spontanea, la tutela 
paesistica, la tutela idrogeologica e idrologica, la conservazione e gestione della fauna selvatica 
omeoterma, la tutela della fauna minore, la fruizione ricreativa e sociale, le infrastrutture e servizi 
pubblici, la prevenzione incendi. 

In merito alla fauna omeoterma, la disciplina richiama il divieto dell’attività venatoria nelle aree del 
parco naturale e definisce gli obiettivi perseguiti: protezione, gestione e controllo della fauna 
vivente allo stato selvatico; conservazione, riqualificazione e ripristino degli ambienti naturali. 
L’Ente gestore del Parco approva il Piano di settore faunistico, che detta le disposizioni per la 
fauna stanziale tipica locale e per l’avifauna migratoria, e predispone piani e programmi di 
riqualificazione ambientale in funzione della tutela della fauna e del suo irradiamento nei territori 
circostanti. Con il citato piano di settore si persegue anche l’obiettivo di riqualificare gradualmente 
gli ambienti idrici e le aree umide per la conservazione e potenziamento della fauna minore 
autoctona. 

3.5.3 Il Piano di settore per la tutela e gestione della fauna 

Il Piano di settore della fauna, strumento previsto dalla legge quadro regionale lombarda sulle 
aree protette ed anche dallo stesso PTC del Parco, che ne detta le finalità, è redatto nel 2002. 
Tale Piano, nei primi capitoli, illustra le caratteristiche generali del territorio, con riferimento alla 
geologia, morfologia, idrografia, clima, vegetazione, agro-selvicoltura, insediamenti umani, attività 
produttive e infrastrutture. 
La parte centrale del documento riguarda l’analisi faunistica, condotta su dati bibliografici, dati 
inediti raccolti e informazioni acquisite con interviste ad esperti locali, restituita con descrizioni e 
carte di distribuzione delle diverse specie e compilazione di un elenco complessivo delle specie 
segnalate e presenti. In base all’analisi delle caratteristiche ambientali del territorio e 
all’applicazione di modelli predittivi specifici si valutata l’idoneità del territorio per alcune specie 
sedentarie (presenti o potenzialmente presenti), la Lepre comune, lo Scoiattolo rosso e il 
Fagiano, laddove è possibile ipotizzare interventi di riqualificazione faunistica; si considera anche 
il Capriolo, al fine di verificare la vocazionalità del territorio del Parco. 
Le analisi effettuate hanno portato ad individuare le specie di particolare interesse ecologico, 
conservazionistico e gestionale, ovvero le specie “target” che sono rappresentate: nel caso degli 
Anfibi, da Tritone crestato,Tritone punteggiato e Raganella italiana, a cui si aggiunge il Pelobate 
fosco insubrico; nel caso dei Rettili, da Vipera comune, Saettone, Colubro liscio, Biacco, Ramarro 
occidentale; nel caso degli Uccelli, da Gheppio, Civetta, Astore, Falco pecchiaiolo, Succiacapre, 
Picchio verde, Cincia dal ciuffo e Picchio muratore; nel caso dei mammiferi, dai Chirotteri ed 
anche da Scoiattolo rosso, Lepre comune, Volpe, Tasso e Capriolo. 
Il Piano individua i seguenti interventi per la fauna selvatica: 
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- Anfibi, si considerano specie prioritarie d’intervento quelle “target” e si propongono azioni 
mirate di ripopolamento e reintroduzione (tramite nursery per l’allevamento delle larve e 
loro rilascio nei siti scelti) con preliminari lavori di riqualificazione ambientale; 

- Rettili, si considera il Ramarro occidentale indicando, quale azione, il ripopolamento (con 
cattura e selezione degli individui) preceduto da lavori di habitat management per 
aumentare la ricettività dell’ambiente, quali la creazione e ripristino di siepi e zone di 
boscaglia aperta per fornire una maggiore disponibilità di microhabitat, ed anche la 
Testuggine palustre europea, con intervento di reintroduzione (attraverso nursery di 
allevamento delle larve e di adulti e loro successivo trasferimento) nelle maggiori zone 
umide presenti nel Parco, accompagnato da monitoraggio degli individui, controllo delle 
testuggini esotiche e sorveglianza per evitare asportazioni da parte dell’uomo; 

- Uccelli, si considera il Fagiano, pur non essendo specie target e soggetta a prelievo 
venatorio, al fine di ricostituire nuclei stabili di popolazione autosufficiente e in 
consistenza tale da consentire prelievi per immissioni in altre parti del territorio dove è 
consentito l’esercizio della caccia, con intervento che comprende il miglioramento 
ambientale degli agro-ecosistemi (colture a perdere e ripristino siepi) e la successiva 
immissione di individuii inanellati e marcati con radiocollare; 

- Mammiferi, si considera la Lepre comune, indicando quale azione l’immissione di individui 
per ricostiruire una popolazione consistente e vitale all’interno del Parco, in modo da 
consentire successivi prelievi per il rilascio in altro territorio, con azione preliminare di 
qualificazione degli agro-ecosistemi (impiant di siepi e colture a perdere) e successiva 
immissione di individui marcati non provenienti da allevamento, ed anche il Capriolo, 
ipotizzando una immissione sperimentale e da sottoporre a stretto controllo di un gruppo 
di individui prelevati in natura e rilasciati a seguito di marcatura con radio collari. 

Nel Piano si propongono i seguenti altri interventi di miglioramento ambientale: 
- gestione della fascia sottostante all’elettrodotto 380 Kv Cagno-Cislago, non più basata sui 

tagli a raso, finalizzata anche a riqualificare le aree asservite e creare nuovi habitat per la 
fauna del parco, con indicazione di provvedere all’impianto di Biancospino, Brugo, 
Evonimo, Ginestra, Nocciolo, Sambuco, Rosa canina; 

- miglioramento agro ambientale, correlato a ricadute positive per la fauna, attraverso il set-
aside, le colture a perdere (segale, veccia pelosa, trifoglio, miglio, grano saraceno, colza 
invernale e miscela di Ranwolf), la messa a dimora di siepi composte da soli arbusti 
(larghezza 3 m) o arbusti e alberi (larghezza 5 m), con indicazione delle specie da 
utilizzare (Carpino bianco, Ciliegio, Ontano nero, Pado, Sorbo degli uccellatori, Salice, 
Acero campestre, Biancospino, Corniolo, Frangola, Rosa selvatica, Sambuco nero, 
Sanguinella e Nocciolo); 

- modalità di sfalcio dei foraggi e mietitura dei cereali invernali finalizzate ad evitare 
ricadute negative su Fagiano, Lepre comune e Capriolo. 

Con riferimento agli Anfibi, Rettili, Mammiferi e Uccelli sono inoltre indicate altre azioni di 
controllo, gestione, conservazione e miglioramento quali: controllo dell’uso di pesticidi e 
fitofarmaci, conservazione di fasce di rispetto tra coltivi e vegetazione naturale come fasce 
erbose, aratura superficiale, ricostituzione di siepi, pratica del set-aside, coltivazioni di cereali a 
semina autunnale, mantenimento delle radure anche a sola copertura erbacea. 
Al contempo sono individuate le misure selvicolturali da attuare, con particolare riferimento alle 
specie Succiacapre (apertura della brughiera, creazione di fascia ecotonale ai margini dei boschi, 
taglio del brugo, felce e molinia per creare piccole zone favorevoli alla nidificazione), Cincia dal 
ciuffo (mantenere alberi morti o marcescenti in sito), Scoiattolo rosso (tagli controllati del bosco, 
rinfoltimenti e arricchimenti floristici, tutela dello strato arbustivo e del sottobosco), Lepre comune 
(creazione di radure, riduzione della densità arborea, arricchimento di specie erbacee ed 
arbustive), Volpe e Tasso (diradamenti del bosco, tutela dello strato arbustivo, allungamento dei 
turni di ceduazione), Capriolo (tutela dello strato arbustivo) e all’insieme dei Chirotteri (mantere i 
luoghi di rifugio). 
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Il Piano definisce inoltre le attività periodiche finalizzate a migliorare la ricettività faunistica, quali: 
il mantenimento delle zone umide, utilizzate dagli Anfibi, evitando il loro interramento e 
l’introduzione di pesci; il mantenimento di zone aperte ed a boscaglia all’interno dei boschi, per 
favorire i Rettili; la creazione di radure all’interno di boschi di latifoglie d’alto fusto, la sospensione 
del taglio degli alberi in alcune aree e il mantenimento di piante marcescenti, la conservazione 
del bosco maturo e delle piante di conifere utilizzabili per la nidificazione, il mantenimento di 
almeno dieci alberi di latifoglie ogni ettaro interessato dal taglio, la conservazione del Nocciolo, 
per gli uccelli; il mantenimento delle siepi di margine dei coltivi, delle piccole radure, degli alberi 
vetusti e delle pozze, per i Chirotteri; il taglio di piccole superfici a bosco, il mantenimento delle 
tagliate antincendio e le coltivazioni a perdere, per il Capriolo. 

3.6 Il Piano di gestione del SIC “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” 

3.6.1 Sito di Interesse Comunitario 

Il SIC IT 2020007 ha una estensione di 220 ettari ed interessa il territorio dei Comuni di Appiano 
Gentile, Castelnuovo Bozzente (CO) e Tradate (VA); l’area è interamente inclusa nel territorio del 
Parco naturale e regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed occupa la porzione 
boschiva centrale dell’area protetta, pari al 4.5% dell’intero territorio del Parco. 
All’interno del SIC si trovano quattro habitat di interesse comunitario, quello dei Querceti di farnia 
o rovere subatlantici o dell’Europa centrale del Carpinion Betuli, quello dei castagneti ovvero dei 
boschi di Castanea sativa, quello delle brughiere, distinte come “Lande secche europee” e quello 
delle Praterie magre da fieno a bassa altitudine. 
Per quanto attiene alla fauna si distinguono numerose specie di uccelli inserite nell’Allegato I 
della Direttiva Uccelli o nell’allegato II della Direttiva Habitat, a cui si aggiungono gli invertebrati 
Cerambice della Quercia e Cervo volante e gli anfibi Rana di Lataste e Tritone crestato italiano. 
Nella scheda descrittiva del SIC sono inoltre elencate altre specie di invertebrati e anfibi, nonchè 
alcuni rettili e mammiferi. 

3.6.2 Piano di Gestione 

Il Piano di gestione, approvato con DAC n. 2 del 16.3.2011, è strutturato secondo quanto 
proposto nel D.M. (G.U. n. 224 del 24.9.2002) e previsto nella D.G.R. n. 7/14106 del 8.8.2003 
dalla Regione Lombardia. 
Tale Piano si articola nei seguenti capitoli: Premessa; Introduzione; Quadro conoscitivo, 
Esigenze ecologiche di habitat e specie; Obiettivi di gestione; Strategia di gestione e Schede 
azioni di gestione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia; Formulario Standard aggiornato al 
2010; Bibliografia. 
Nel capitolo del quadro conoscitivo sono illustrati gli approfondimenti svolti sugli elementi della 
biocenosi poco noti e la rivalutazione di conoscenze già acquisite in rapporto a quelle raccolte, 
anche al fine della revisione del Formulario Standard. 
Nel capitolo riguardante le esigenze ecologiche sono riportate considerazioni sulle minacce e 
fattori d’impatto su habitat e specie; si riprendono, in forma sintetica, quelle riguardanti la fauna, 
per le sottolineature di maggiore interesse. 
Per quanto attiene ai Lepidotteri, quale fattore d’incidenza negativa, è indicata a trasformazione 
delle zone aperte, a Lande secche o brughiere, in zone boscate, mentre più in generale, per gli 
Insetti che frequentano i prati, lre ricadute sono dovute alla trasformazione ambientale derivante 
dall’abbandono delle pratiche agricole tradizionali, a favore di coltivazioni intensive o della 
maidicoltura, con correlata perdita di importanti habitat. 

Per quanto riguarda gli Anfibi (Tritone crestato, Rana agile, Rospo comune e Rana verde), il 
fattore limitante è ricondotto alla distribuzione poco omogenea delle zone umide lentiche che, per 
altro, essendo di piccole dimensioni, sono interessate da un progressivo interramento naturale, 
mentre per Hyla intermedia e Bufo viridis le limitazioni sono dovute alla continuità copertura 
boschiva. Nel caso della Salamandra, il fattore limitante è rappresentato dalle variazioni di portata 
dei corsi d’acqua e dal fatto che gli stessi sono interessati da periodi di asciutta. Le popolazioni di 
Anfibi risentono anche delle perdite per schiacciamenti stradali, nello specifico da riferire alla SP 
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27; si delineata la necessità di effettuare monitoraggi e nel caso realizzare uno stagno 
riproduttivo alternativo. 

Per quanto riguarda i Rettili incide negativamente la perdita di diversità del mosaico ambientale, 
in particolare quella delle zone aperte, semiaperte o di margine ed in particolare nel Piano si 
evidenzia che la chiusura delle Lande Secche o Brughiere e delle aree sotto l’elettrodotto di 
TERNA, limitano la presenza di diversificati siti trofici, di termoregolazione o di riproduzione. La 
presenza antropiche è inoltre indicata come possibile altro fattore di disturbo. 

Per l’Avifauna, il principale fattore di criticità ambientale individuato nell’area del SIC è quello 
della progressiva espansione della copertura arborea a sfavore delle residue “aree aperte” 
intercluse o di margine; le ricadute riguardano e mettono a rischio la permanenza del 
Succiacapre e della Tortora ma riguardano anche i rapaci diurni, a causa della riduzione dello 
spazio trofico per i rapaci diurni presenti. Nel caso delle specie legate ad ambienti forestali, 
incidenze negative si hanno quando non sono mantenuti alcuni alberi senescenti o stramaturi per 
ogni ettaro di bosco, si riduce la presenza del Pino silvestre particolarmente utilizzato dai rapaci 
diurni e da Cincia dal ciuffo e Cincia mora per nidificare. La presenza antropica e quella di cani e 
gatti randagi sono inoltre fattori di disturbo e di pressione aggiuntiva per predazione di uova e 
pulcini. 

Per quanto attiene ai Chirotteri si afferma che non si riscontrano attività che possono incidere 
negativamente ma al contempo si annota, data la riduzione della popolazione di molte specie, la 
necessità di porre particolare attenzione alla presenza di quelle più rare e minacciate e si indica 
opportuno il mantenimento di piante senescenti e un controllo per evitare la distruzione di colonie 
insediate in fabbricati. 

Gli obiettivi di gestione, elencati in specifico capitolo del Piano, sono quelli di seguito richiamati: 
- Ampliamento degli habitat di interesse comunitario; 
- Riconoscimento di un nuovo habitat di interesse comunitario: l’habitat 6510 Praterie 

magre da fieno a bassa altitudine; 
- Ampliamento del SIC per includere gli stagni del Roncamocc; 
- Mantenimento degli habitat delle Lande secche europee (cod. 4030); 
- Conservazione e riprisitno degli ambienti aperti; 
- Conservazione e corretta Gestione habitata e ambienti forestali; 
- Corretta Gestione viabilità e presenza antropica 
- Monitoraggio e ricerca. 

Il Piano, con riguardo agli Invertebrati, suggerisce, quali interventi migliorativi, il disboscamento di 
alcune aree a Castagno, per ricreare radure ove favorire l’insediamento stabile di un sistema di 
brughiera, maggiormente adatto agli Insetti, in particolar modo ai Lepidotteri Ropaloceri. Al 
contempo, è indicata, quale azione positiva, la creazione di fasce ecotonali, in modo da favorire 
l’insediamento di nuove specie e la migliore diffusione delle farfalle, anche di pregio, già presenti 
nel SIC, quali la Lopinga achine e la Minoys drias. La brughiera presente si prevede che deve 
essere mantenuta ed a tale fine, con particolare riferimento alla fascia sottostante all’elettrodotto, 
si suggerisce uno sfalcio periodico, ad inizio o metà di maggio ed a fine settembre, lasciando 
sempre incolte alcune piccole aree, indicativamente per il 10-15% della superficie complessiva 
del neo-habitat, per favorire l’alimentazione e riproduzione delle farfalle. Si prevede di allestire 
pannelli informativi, anche per suggerire modi di corretta fruizione. 

Per quanto riguarda i Lepidotteri e insetti dei prati (Coleotteri, Ortotteri, Omotteri, Emitteri, ecc.), il 
Piano di Gestione indica, come opportune, le attività che evitano l’evoluzione forestale degli 
ambienti che ospitano i Lepidotteri Ropaloceri e altri insetti; quali lo sfalcio periodico e il 
mantenimento di piccole aree da lasciare incolte per favorire la deposizione delle uova. Nel Piano 
si evidenzia anche la necessità di controllare la presenza di Thaumetopoea pityocampa, 
conosciuta come Processionaria del pino, ed eventualmente eliminare, distruggendo i nidi in 
inverno, tale specie parassita, che determina la morte delle piante o nel caso di vaaste superfici 
interessate di ricorrere alla lotta microbiologica. 
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Il PdG, per quanto attiene agli Odonati, tenendo conto che Il declino è principalmente 
determinato dalla riduzione degli habitat da cui dipendono e dal deterioramento della qualità delle 
acque. identifica come prioritario evitare l’inquinamento delle acque al fine di mantenere le 
condizioni attuali degli habitat esistenti, adottare pratiche agricole sostenibili ed eventualmente 
creare nuovi piccoli e grandi stagni ed aree umide, quali habitat in grado di attirare le libellule. Nel 
Piano si precisa che le specie osservate frequentano lo stagno nei pressi della Cascina 
Roncamocc e tra quelle censite solo la Cordulegaster boltonii utilizza anche i ruscelli, fossi e 
canali di pianura situati all’interno di boschi planiziali. 

Le specie appartenenti alla famiglia dei Coleotteri Cerambicidi e Lucanidi, come evidenziato nel 
Piano di Gestione, sono prettamente xilofaghe e quindi dipendono dal legno, in particolare quello 
morto, per svolgere il loro ciclo vitale e data la presenza dello stesso all’interno del SIC non si 
ritengano necessarie azioni finalizzate ad aumentare la presenza di quest’ultimo. Le indicazioni 
del PdG sono di attuare un controllo del prelievo e la tutela delle popolazioni di insetti, con 
divieto, in osservanza anche a quanto già previsto dalla L.R. 10/2008, di distruzione degli habitat 
e di uccisione e prelievo di individui, salvo alcuni casi eccezionali e comunque con estreme 
limitazioni; a tale fine si prevede la realizzazione di una specifica cartellonistica ed eventualmente 
di pubblicazioni e di laboratori didattici rivolti alle scuole. 

Il PdG, per gli Anfibi, propone di realizzare pozze, aventi un diametro di 10-15 m e una profondità 
di circa 1 m, nelle zone di confine tra i prati e i boschi, al fine di favorire la ricostituzione di 
metapopolazioni, in particolare di Tritone Crestato e Rana agile, ed anche di realizzare stagni in 
zona forestale, con superficie di 15-20 m2. Al contempo, per gli stagni esistenti ubicati a margine 
del SIC, si indica che si deve evitare il loro interramento, operando tagli selettivi delle piante 
arboree e arbustive, ed anche controlli sull’inquinamento e limitazione degli accessi indebiti lungo 
le rive. 

Per quanto attiene ai Rettili, il Piano di Gestione, considerata l’incidenza della copertura boschiva 
e la carenza di radure e zone aperte nel SIC, suggerisce di mantenere e ampliare tali spazi 
ecotonali per aumentare la disponibilità di habitat idonei, ed in generalei indica il mantenimento 
delle Lande secche o brughiere quale azione di particolare significato conservazionistico. Al 
contempo, nel Piano si sottolinea la primaria importanza della conservazione di margini boschivi 
complessi e stratificati o composti, in quanto utilizzati come riparo e siti di foraggiamento dalla 
maggior parte delle specie. 

Il PdG indica, quale obiettivo generale da perseguire, a favore degli Uccelli, l’incremento di 
eterogeneità ambientale dell’area e l’evoluzione verso stadi maturi della foresta ma anche lo 
sviluppo di ecotoni, con radure e aree aperte e prative, funzionali alle esigenze di diversi specie 
dell’avifauna, inclusi alcuni rapaci, in particolare, è proposta la riqualificazione dell’habitat 4030, 
tra la Valle degli Assi e la zona adiacente alla Cascina Roncamocc, compresa entro il confine del 
SIC. Nel Piano si evidenzia che gli interventi di sfalcio dovranno essere eseguiti in periodo 
diverso da quello riproduttivo del Succiacapre e tenendo conto, nella localizzazione degli 
interventi di riapertura di radure e associato ripristino della vegetazione a brughiera (con Calluna 
vulgaris e Cytisus scoparius), dei punti di canto della specie, registrati nel citato periodo. Si 
propone, inoltre, in area di proprietà del Parco, di realizzare l’ampliamento dell’Habitat 6510 e di 
piantumare una fascia di arbusti ad intervalli irregolari, composta da Biancospino (Crataegus 
monogyna) e/o Prugnolo (Prunus spinosa) e Rosa selvatica (Rosa sp.), arbusti adatti a sostenere 
specie quali Averla piccola (Lanius collurio) e Canapino comune (Hippolais poliglotta). 

Per quanto attiene ai Chirotteri, il Piano di gestione prevede di incrementare i siti di rifugio, 
mantenendo le piante invecchiate, installando cassette nido, creando artificialmente siti idonei nei 
tronchi delle piante, realizzando opportuni interventi di ristrutturazione dei fabbricati ed ancora 
dripristinando le pozze di abbeverata e creando nuovi stagni. 

La strategia di gestione, descritta nel capitolo 6 del Piano di Gestione, consiste in misure 
necessarie alla conservazione dei valori comunitari (mantenimento dello stato di conservazione 
soddisfacente per gli habitat e le specie presenti nel SIC) e definizione di priorità, articolate 
secondo l’urgenza e la fattibilità attuativa. Il Piano contiene le Schede delle azioni di gestione, 
pensate ed organizzate al fine di dettagliare la strategia; quest’ultima assume i connotati di 
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proposta progettuale di fattibilità per l’esecuzione degli interventi e l’elaborazione di progetti o 
programmi che consentano l’accesso a risorse economiche. 

Le azioni previste dal PdG si distinguono secondo le seguenti tipologie: 
- interventi attivi (IA), proposte generalmente finalizzate a rimuovere e/o ridurre un fattore di 

disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale; 
- regolamentazioni (RE), modalità di gestione i cui effetti, previsti sullo stato favorevole di 

conservazione degli habitat e delle specie, derivano da scelte programmatiche che 
suggeriscono e/o raccomandino specifici comportamenti nell’utilizzo delle risorse 
forestali/ambientali; 

- incentivazioni (IN), formulazioni definite con la finalità di sviluppare meccanismi attivi di 
coinvolgimento degli stakeholder che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi; 

- programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), pensato con la finalità di misurare lo stato di 
conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte; 

- programmi didattici (PD), iniziative orientate alla diffusione di conoscenze. 

Per quanto attiene agli interventi attivi, si tratta dei seguenti: 
- IA1 – Conservare le praterie magre da fieno a bassa altitudine, con una gestione del 

coltivo a incolto, oppure a prato stabile (2/3) e incolto (1/3), od ancora interamente a 
prateria magra da fieno, correlata al proposito di aumentare stabilmente la ricettività 
faunistica per uccelli, rettili, mammiferi e lepidotteri, incrementando la superficie pabulare 
e riproduttiva, ed in particolare alla finalità attesa di incrementare il numero di individui di 
Succiacapre, Averla piccola, Lepre comune, Ofidi, Sauri e Lepidotteri; 

- IA2 – Creare fasce arbustive multifunzionali, mediante impianto di siepe (biancospino, 
rosa canina, etc.) sulla riva digradante tra coltivi, per incrementare le possibilità di 
nidificazione per l'Averla piccola, specie prioritaria, e di ricovero e alimentazione per la 
Lepre comune e la Tortora comune, con l’atteso aumento della presenza delle specie 
target individuate, nonché di Rettili e Lepidotteri; 

- IA3 – Ampliare la brughiera in aree tecniche, trattando le aree a dominanza di Castagno, 
incrementando la presenza di specie vegetali della brughiera, utilizzando tecniche 
complementari a quelle già utilizzate dal Parco (es. uso del decespugliatore forestale), al 
fine di ampliare le zone ecotonali, per incrementare la ricettività faunistica ed in 
particolare aumentare la presenza delle specie avicole di interesse comunitario, nonché 
di Rettili (Ramarro, Saettone) e Lepidotteri; 

- IA4 – Conservare l'habitat di interesse comunitario 4030, attraverso interventi di taglio per 
creare radure boscate di 0,3 ha, in modo da favorire, anche mediante interventi diretti, 
l'ingresso di specie della brughiera, nonché attuando azioni di limitazione delle Quercia 
rossa nell'area limitrofa e di controllo e diminuzione della crescita di robinia, per 
conseguire un aumento della qualità dell'habitat; 

- IA5 - Conservare i castagneti attraverso interventi di taglio che favoriscano un adeguato 
miglioramento dell'assetto ecologico, forestale e naturalistico dell'habitat, con azioni di 
limitazione dell'ingresso di quercia rossa e robinia e attività di manutenzione ordinaria 
delle aree soggette a taglio, allo scopo di aumentare la qualità di tale habitat ed anche al 
fine di incrementare la ricettività per le specie faunistiche target; 

- A6 - Conservare i querceti, con azioni di diradamenti e tagli selettivi che possono favorire 
la rinnovazione della Quercia, limitare l’invadenza delle specie esotiche, quali Robinia, 
Quercia rossa e Prugnolo tardivo, consentire l’ingresso e la permanenza di altre specie 
erbacee, arboree e arbustive tipiche dei luoghi, compatibilmente con le esigenze delle 
specie quercine, al fine di aumentare la qualitàdi tale habitat; 

- IA7 Gestire in forma sostenibile le fasce di rispetto stradale, con un governo a ceduo, la 
graduale sostituzione del robinieto con ceduo di specie autoctone, robuste e di crescita 
lenta (ad es. Carpino bianco),la creazione di un mosaico di fasce arbustive, a ceduo 
lungo i margini stradali, praticando una ceduazione non massiva e generalizzati; 

- IA8 Limitare gli accessi, tramite sbarre metalliche, per prevenire il degrado e ridurre la 
quantità di rifiuti abbandonati; 
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- IA9 Creare siti riproduttivi e di abbeverata (stagni di piccole dimensioni) dove assenti, al 
fine di favorire l’aumento della presenza di individui di Anfibi, Urodeli ed Anuri, e 
intervenire per ridurre gli investimenti stradali. 

Per quanto attiene alle regolamentazioni, sono previste quelle di seguito richiamate: 
- RE1 - Tutelare gli habitat forestali ed i popolamenti fungini, istituendo un'area di tutela 

micologica nel SIC, diminuendo il disturbo dovuto alla frequentazione antropica ed alla 
raccolta di funghi e castagne  ed infine migliorando le condizioni forestali dell’area 
interessata; 

- RE2 - Gestione ambientale delle aree asservite ad elettrodotto, allo scopo di migliorare la 
ricettività faunistica e il disegno paesaggistico dell'area interessata dalle manutenzioni per 
l'elettrodotto, aumentando la superfici a brughiera nell'ambito dell'area asservita e 
sperimentando la metodologia più economica ed efficace per la manutenzione, in modo 
da diminuire l’mpatto sulle specie animali. 

3.7 Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como  

3.7.1 Struttura e contenuti del PIF 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), redatto ai sensi della L.R 31/2008, è stato approvato con  
Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 8 del 15.3.2016. 

Il PIF è formato dai seguenti elaborati: Relazione, con relativi allegati; Norme Tecniche di 
Attuazione; Misure di Piano, comprensive di schede; Indirizzi selvicolturali; Tavole cartografiche 
di studio e pianificazione. 

Tale Piano ha efficacia per 10 anni e si applica alle superfici classificate a bosco ai sensi 
dell’articolo 43 della L.R. 31/2008, alle zone a vincolo idrogeologico, all’intero territorio con 
riferimento agli imboschimenti o rimboschimenti ed alle previsioni d’intervento ed ai finanziamenti 
pubblici. Il PIF si attua mediante le NTA, le Norme Forestali Regionali, gli indirizzi selvicolturali, la 
pianificazione forestale di dettaglio e quella urbanistica, le azioni di Piano. 

Il PIF è redatto in coerenza con i contenuti del PTCP e costituisce specifico piano di settore dello 
stesso; in particolare, i contenuti e le previsioni si raccordano alla strutturazione e gli obiettivi 
generali del citato Piano, con riferimento alla conservazione della rete ecologica di livello 
provinciale. Il PIF recepisce i contenuti dei Piani di settore delle Riserve naturali e dei Siti Natura 
2000 mentre il Piano faunistico venatorio, le modalità di gestione dei PLIS e i Piani del verde 
comunali devono raccordarsi ed essere coerenti. 

Le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, contenute 
nel PIF, sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale ed è 
quindi richiesta coerenza da parte dei PGT, che dovranno essere adeguati, in recepimento, per 
tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono 
ricondurre alle formazioni boscate. I PLIS assumono il PIF quale riferimento per la pianificazione 
e gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti e le modalità di pianificazione e 
gestione del PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le 
disposizioni normative del PIF. 

Nelle NTA dello stesso piano si precisa che per le zone recintate e non accessibili si dovrà 
definire nel dettaglio l’esatta estensione della copertura classificabile come “bosco” e la relativa 
caratterizzazione. Per quanto attiene ai boschi esistenti, erroneamente non perimetrati, e quelli 
interessati da modifiche per imboschimenti-rimboschimenti o trasformazioni, si stabilisce che 
sono oggetto di rettifica e immediata modifica mentre le nuove formazioni per colonizzazione 
spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati o per evoluzione di soprassuoli 
considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale, determinano nuovo 
bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano. 

Il PIF classifica i soprassuoli forestali secondo caratteristiche ecologiche e colturali ed elenca i 
criteri a cui fare riferimento per successivi aggiornamenti e approfondimenti; sono distinti i “boschi 
di eccellenza” e definiti i criteri di rimboschimento-imboschimento, le modalità di trasformazione 
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d’uso dei boschi, le forme di compensazione connesse a trasformazioni forestali edi meccanismi 
di incentivazione alla creazione di nuova superficie forestale. 

3.7.2 Le disposizioni 

Il PIF, con gli elaborati cartografici distinti come tavole di pianificazione, definisce, per ogni unità 
di riferimento individuata, le destinazioni, gli indirizzi, le trasformazioni e le azioni. 

Le destinazioni funzionali, che indirizzano la gestione del territorio forestale nel medio periodo, 
sono quella protettiva, naturalistica, paesaggistica, ricreativa e multifunzionale; sulla Tavola P1 
sono identificate la prima, la seconda e l’ultima delle citate funzioni. 

PIF della Provincia di Como – Tavola P1 “Destinazioni funzionali” (stralcio) 

   

.   

La destinazione funzionale protettiva riguarda le superfici forestali interessate da dissesti e le 
fasce adiacenti al reticolo idrico principale e minore. Gli indirizzi selvicolturali, in tale caso, 
prevedono una “gestione finalizzata a garantire l’efficienza dei soprassuoli nei confronti della 
difesa del suolo, con l’adozione di particolari cautele gestionali che possono comportare una 
significativa limitazione della produzione” e le azioni di piano prevedono l’attuazione di “interventi 
volti a massimizzarne la funzionalità, incentivando, in modo prioritario, l’esecuzione degli 
interventi colturali che possono consentire un aumento della stabilità dei soprassuoli nel medio e 
lungo periodo”. 

La destinazione funzionale naturalistica riguarda le formazioni con elevato valore naturalistico 
secondo i criteri regionali, i boschi interni alle riserve e ai PLIS (con riferimento all’assetto del 
momento ovvero le variazioni del perimetro dell’area protetta non comportano variazioni della 
destinazione funzionale), i boschi compresi nei sistemi forestali di ordine 1, “più fragili ma anche 
molto importanti per la funzionalità della rete ecologica”. Gli indirizzi selvicolturali e le azioni di 
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piano prevedono una “gestione finalizzata a massimizzare la potenzialità naturalistico-
ambientale, prevalente rispetto ad altri obbiettivi gestionali” e quindi “limitazioni alla gestione 
selvicolturale consuetudinaria (matricinatura nei cedui, obbligo di conversione, dimensione delle 
tagliate)”. 

La destinazione funzionale paesaggistica riguarda i boschi immediatamente prossimi ad edifici e 
manufatti con significato storico-testimoniale,”per i quali può rivelarsi opportuno attuare, tramite 
progettazione, forme di gestione funzionali volte ad enfatizzare il significato dei manufatti”, o 
adiacenti ad alberi riconosciuti di significato monumentale. 

La destinazione funzionale ricreativa riguarda le situazioni in cui l’uso ricreativo é tale da 
condizionare la gestione del bosco ed in particolare le modalità di rinnovazione; in tali casi sono 
necessarie “specifiche attenzioni gestionali”, descritte negli indirizzi colturali, “da attuare tramite 
progettazione e anche attraverso forme di pianificazione di dettaglio”. 

La destinazione multifunzionale riguarda i boschi privi di altre funzioni prioritarie per i quali si 
applicano, comunque, gli indirizzi selvicolturali; tali boschi sono interessati dalle azioni di piano e 
negli stessi “possono essere attuati interventi con maggior significato produttivo, applicando i 
relativi indirizzi”. 

Gli indirizzi selvicolturali, identificati nella Tavola P2, sono rappresentati dalle azioni selvicolturali 
utili al perseguimento di condizioni forestali obbiettivo (obbiettivo colturale) che sono definite in 
funzione delle potenzialità ecologiche della stazione (tipo potenziale) e della destinazione 
funzionale del bosco. 

Gli indirizzi sono descritti con riferimento a tutti gli interventi nei boschi, da applicare 
indipendentemente dalla destinazione funzionale, dalla categoria/tipo forestale e dall'assetto 
gestionale, con riguardo a tutti i boschi, secondo la relativa specifica destinazione funzionale, ed 
infine considerando le formazioni più significative, secondo quanto di seguito indicato: 

- per la destinazione naturalistica, indirizzo colturale ad Aceri frassineti, Alneti, Betuleti, 
Castagneti, Pinete, Queceti, Querco carpineti, Robinieti; 

- per la destinazione produttiva, indirizzo colturale a Castagneti, Robinieti e altre 
formazioni; 

- per la destinazione multifunzionale, indirizzo colturale a Robinieti. 
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PIF della Provincia di Como – Tavola P2 “Indirizzi colturali” (stralcio) 

 

   

Le trasformazioni del bosco ammesse dal PIF sono distinte secondo le seguenti categorie: 
- non trasformabili; 
- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta; 
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale; 
- trasformazioni speciali non cartografabili. 

L’attribuzione ad una superficie forestale di una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, 
con delimitazione esatta o areale, riportata in Tavola P3, non costituisce diritto alla 
trasformazione. 
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PIF della Provincia di Como – Tavola P3 “Trasformazioni ammesse” (stralcio) 

 

  

Per quanto attiene ai boschi non trasformabili (art. 25 NTA), all’interno degli stessi sono 
ammissibili solo trasformazioni per opere di pubblica utilità e la viabilità agro-silvo-pastorale, non 
diversamente localizzabili, le opere di sistemazione del dissesto idrogeologico e gli interventi con 
finalità naturalistiche-ambientali (es. ricostruzione di habitat) o storico-testimoniali. 

Per quanto attiene ai boschi a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (art. 28 NTA), è 
ammessa la trasformazione per finalità di carattere urbanistico, infrastrutturale, per l’attuazione 
del piano cave. 

Per quanto riguarda i boschi a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (art. 29 NTA), 
potrebbe essere possibile la trasformazione per finalità agricole (sono escluse quelle edilizie, 
anche agricole) ma solo se richiesta da soggetti che siano riconosciuti come Imprenditori agricoli 
professionali (IAP) ed a seguito di presentazione della specifica relazione descrittiva. Tali boschi, 
prima dell’intervento di trasformazione per finalità di tipo agricolo, sono assoggettati alla disciplina 
riguardante i boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile. 

Per quanto attiene ai boschi a trasformazioni speciali non cartografabili (art. 26 NTA), è ammessa 
la trasformazione solo per interventi puntuali e particolari, non preventivamente cartografabili. Tali 
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interventi riguardano: sistemazioni idraulico-forestali; rete sentieristica e realizzazione o 
manutenzione di piste ciclo-pedonali; viabilità agro-silvo-pastorale esistente; pertinenze di edifici 
rurali; strutture per la fruizione delle aree boscate (bacheche, segnaletica, arredi per la sosta); 
sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale; riqualificazione o recupero di valori naturalistici, 
ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, ambienti di brughiera, habitat fauna 
selvatica, specchi/corsi d’acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-culturali; 
opere di pubblica utilità (non diversamente localizzabili); sistemazione del dissesto idrogeologico; 
viabilità agro-silvo-pastorale, prevista nel piano VASP (in assenza di alternative di ubicazione); 
allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti ed accatastati; ampliamenti o costruzioni di 
pertinenze di edifici esistenti ed accatastati; manutenzione, ristrutturazione, restauro e 
risanamento conservativo (senza aumento di volumetria), di edifici esistenti e accatastati; 
adeguamenti igienico-sanitari o derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e accatastati. 

Le NTA (art. 24) stabiliscono che tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dalle 
stesse norme, “sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o 
monetizzazione” e sono definiti gli oneri compensativi (art. 34 NTA) ed i coefficienti di 
compensazione e relativi criteri (art. 35 NTA). 

Nella Tavola P3 sono individuati e distinti i boschi di eccellenza, definiti come “formazioni e 
stazioni forestali di particolare importanza”, che comprendono sia le formazioni di maggior 
interesse naturalistico, come definite dai criteri regionali per la trasformazione del bosco e da 
quelli adottati per la predisposizione dei PIF (D.G.R. 675/2005 e 7728/2008), ovvero i boschi 
appartenenti a tipi rari a livello regionale, quelli importanti per l’Unione Europea (habitat di 
interesse comunitario), quelli compresi all’interno di Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) o nelle Riserve 
Naturali, quelli da seme, sia i boschi collocati in stazioni di particolare importanza per la 
conservazione della stabilità del territorio. In tali boschi (art. 19 NTA) non è ammessa la 
rilocalizzazione dei boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta. 

Le azioni di Piano rappresentano “l’insieme di attività che devono essere attuate per concorrere, 
con approccio proattivo, al perseguimento degli obbiettivi di piano ed alla soluzione delle criticità”, 
tali azioni sono illustrate in schede descrittive contenute nell’elaborato “Misure di piano”. 

Il PIF distingue diciannove interventi (da A1 a A19) riguardanti azioni dirette sulla vegetazione e 
altre nove azioni (da B1 a B9) riferite ad attività collaterali. 

Nella Tavola P5 sono individuati i soli interventi colturali, sempre con valenza indicativa, che 
comprendono: 

o A1 - Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del paesaggio; 
o A2 - Interventi colturali nei rimboschimenti; 
o A3 - Interventi colturali: avviamento della conversione a fustaia dei boschi cedui; 
o A4 - Interventi colturali: diradamenti; 
o A5 - Interventi colturali: ricomposizione boschi di quercia rossa; 
o A6 - Interventi colturali: ricomposizione dei robinieti; 
o A7 - Interventi colturali: ricomposizione delle formazioni di Prunus serotina; 
o A8 - Interventi colturali nelle formazioni indifferenziate in evoluzione da terreni agricoli; 
o A9 - Interventi colturali nelle formazioni derivanti da impianti con originaria destinazione 

extra forestale; 
o A10 - Interventi colturali per la conservazione delle pinete di pino silvestre. 
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PIF della Provincia di Como 

Tavola P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” (stralcio) 

 

  

Nella stessa Tavola sono individuate aree di prioritario interesse per l’attuazione di 
rimboschimenti (non vincolanti), collocate in corrispondenza di superfici agricole di proprietà 
pubblica, di enti religiosi, fondazioni o persone giuridiche, situate all’esterno del territorio della 
rete ecologica provinciale, ed anche formazioni con fisionomia forestale, ma tali da non poter 
essere classificate come bosco, da considerare, auspicabilmente, per l’esecuzione, in adiacenza, 
dei rimboschimenti. 
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Le riforestazione si precisa che non deve interessare: aree di significativo pregio naturalistico 
(brughiere, prati magri, umidi, ecc); aree di elevato valore paesaggistico (terrazzamenti, 
prospettive panoramiche) correlato all’assenza di copertura boschiva; terreni agricoli di 
significativo pregio economico-produttivo. 

Nella Tavola P5 sono inoltre identificati boschi di interesse pubblico, prioritari per interventi di 
valorizzazione naturalistica o prioritari per interventi sulla fruizione. 

Per quanto attiene ai rimboschimenti-imboschimenti sono definiti criteri (art. 20 NTA), diversificati 
a seconda della tipologia di rimboschimento. 

Il PIF, infine, introduce meccanismi di incentivazione alla creazione di nuova superficie forestale 
(art. 36 NTA). 

3.8 Il Piano Faunistico Venatorio e il Piano di Miglioramento Ambientale della 
Provincia di Como  

3.8.1 Struttura e contenuti del PFV e PMA 

Il Piano Faunistico Venatorio (PFV) e il Piano di Miglioramento Ambientale, redatti, nell’anno 
2012, ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 16.8.1993, n. 26 e degli indirizzi per la 
predisposizione degli stessi di cui alla D.G.R. V/40995 del 14.9.1993, sono approvati, dal 
Consiglio Provinciale, il 22.1.2014. 

Il Piano si articola in due parti, la prima di “analisi iniziale” e la seconda di “programmazione”. 

Nell’analisi iniziale sono descritte le caratteristiche del territorio ed è illustrata la gestione 
venatoria e ambientale pregressa. Per quanto attiene ai ripopolamenti, si evidenzia che quello di 
Fagiani e Starne ha finalità consumistiche e non di ricostituzione di popolazioni naturali, e che gli 
stanziamenti destinati al pagamento di lavori di ripristino ambientale per la fauna selvatica hanno 
un importo “del tutto irrisorio rispetto alle risorse impiegate negli interventi di immissione”. In 
merito ai danni causati dalla fauna selvatica, nel periodo 2001-2011 i risarcimenti prevalenti sono 
quelli dovuti al Cinghiale e secondariamente ai piccioni, quindi al Cervo (meno al Capriolo) e ai 
corvidi ed infine meno significativo è il peso di Muflone, Lepre comune, Minilepre e Coniglio. Le 
informazioni sul recupero della fauna deceduta, da parte degli Agenti di vigilanza, pur essendo 
limitate e riferite ai soli anni 2009-2011, considerando le sole specie protette e quelle cacciabili e 
con riguardo al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia “Olgiatese”, evidenziano un’incidenza 
della collisione o investimento, seppure numericamente limitata a pochi casi, per il Capriolo, il 
Cervo, il Gufo reale, il Gufo comune e l’Allocco. 

Nella parte programmatica sono definiti i principi della stessa pianificazione e le linee di gestione 
per le specie cacciabili. Si richiamano anche i contenuti dei piani di miglioramento ambientale, 
come definiti dalla vigente normativa regionale, i criteri di indennizzo dei danni causati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, nonché i criteri per la corresponsione degli incentivi ai 
proprietari e conduttori di fondi agricoli che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat 
naturali e all’incremento della fauna selvatica. Nel documento sono definiti gli aspetti tecnici degli 
interventi ambientali generali e di quelli specifici per alcune delle specie faunistiche ed anche 
l’organizzazione del prelievo e della vigilanza, nonchè formulate le linee programmatiche ed 
infine individuati, anche territorialmente, gli istituti venatori e gli ambiti protetti. 

3.8.2 Le disposizioni 

Il Piano elenca i principi “basilari”, di seguito ripresi: la protezione assoluta delle specie a rischio, 
attualmente o in futuro; la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle specie 
carnivore; la conservazione dei Siti della Rete Natura 2000; la tutela e la diversificazione delle 
specie di Ungulati; la conservazione dell'avifauna stanziale tipica alpina; il divieto di introduzione 
di specie non autoctone e l’eradicazione di quelle presenti; il divieto di introduzione di specie 
sospette (Coturnice), salvo il caso di sperimentazioni specifiche; la gestione della Lepre comune 
finalizzata al recupero di un ceppo riselezionato alle attuali condizioni ambientali; il miglioramento 
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delle capacità ricettive degli ambienti agricoli; il trattamento delle aree forestali e degli arbusteti di 
altitudine secondo criteri naturalistici integrati. 

Per quanto riguarda le specie d’interesse venatorio, l’obiettivo è di mantenere il prelievo 
nell’ambito della sostenibilità e conseguentemente sono definite diverse strategie; si annota che, 
per in Lagomorfi, si prevede la riduzione delle immissioni ed anche una “attuazione mirata di 
interventi di miglioramento ambientale, al fine di favorire la connessione tra aree diverse e la 
presenza di siti di rifugio”. Nel caso delle specie alloctone sono previsti monitoraggi finalizzati alla 
verifica della loro diffusione e interventi di controllo con gestione attiva, nonché l’obbligo di 
immediata eradicazione degl individui presenti nei siti della Rete Natura 2000, mentre per le 
specie di interesse conservazionistico si prevedono monitoraggi di maggiore dettaglio, finalizzati 
ad aumentare la conoscenza. 

Il Piano definisce le modalità di analisi della consistenza e struttura delle popolazioni ed i criteri 
del prelievo venatorio per gli ungulati, i leporidi, la fauna tipica alpina, l’avifauna e la Volpe. 

In particolare, per la Lepre, tra gli obiettivi si assume quello di “evitare l'azzeramento annuale dei 
popolamenti, con la formazione di uno stock permanente”, per il Coniglio selvatico, si sottolinea 
che, al fine di mantenerne sane le popolazioni, deve essere progettato un recupero demografico, 
con il ripristino delle colonie estinte attraverso l’immissione di alcuni capi ed infine si vieta 
l’immissione della Minilepre o Silvilago. Nel caso del Fagiano, il Piano ribadisce la necessità di 
tendere alla costituzione di popolazioni stabili e di porre attenzione alle immissioni, laddove 
presenti zone umide che ospitano la Rana di Lataste (con riguardo ai siti Rete Natura 2000), 
mentre per la Starna sottolinea la presenza di ambienti ancora potenzialmente idonei nel settore 
collinare e dell'alta pianura e che l’eventuale reintegro delle popolazioni, con soggetti il più 
possibile vicini alla razza autoctona italiana (Perdix perdix italica), è subordinato ad interventi di 
miglioramento ambientale; infine, si fa divieto di immissione del Colino della Virginia e della 
Quaglia giapponese. 

Il Piano identifica due categorie principali d’interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, 
il primo riguardante gli habitat, il secondo, la limitazione di alcune pratiche agricole dannose alla 
fauna selvatica; gli interventi sono descritti con riferimento alla zona di pianura e bassa collina, 
alla zona di collina e bassa montagna, alla zona boschiva e di montagna, alle zone umide. 

Per le zone di pianura e bassa collina sono elencati i seguenti interventi, validi anche per la 
collina e bassa montagna: 

- mantenimento e/o ripristino di siepi, arbusti, cespugli, alberi, frangivento, boschetti, 
vecchie sistemazioni agricole a piantata o cavalletto, maceri, laghetti, per i quali sono 
indicate (in apposita tabella) le specie più vantaggiose per la fauna selvatica e le relative 
caratteristiche, sottolineando l’utilità di alternare sempreverdi e caducifoglie e di utilizzare 
alcune con frutti eduli; 

- semina di “culture a perdere” e/o rinuncia alla raccolta di certe coltivazioni su 
appezzamenti di piccola estensione, per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione (con 
indicazioni dei tipi e modalità, in apposita tabella); 

- incremento e/o conservazione delle superfici ad incolto e gestione della vegetazione nei 
terreni messi a riposo (set-aside), con indicazione del tipo di coltura; 

- predisposizione di punti di alimentazione e di abbeverata; 
- modifica dei sistemi di coltivazione (maggiore frammentazione delle colture, rotazioni 

colturali con cereali autunno-vernini e foraggere, lavorazioni conservative del suolo, 
tecniche di agricoltura biologica); 

- riduzione dell'impiego dei fitofarmaci più dannosi alla fauna selvatica e astensione dalle 
irrorazioni nelle cosiddette tare aziendali e nelle fasce di coltivazione di maggiore 
importanza per la fauna; 

- posticipazione dello sfalcio, o dell'eventuale sovescio, della vegetazione spontanea 
presente nelle tare aziendali e nei terreni ritirati dalla produzione (set-aside) a dopo la 
metà di luglio; 

- posticipazione dell'aratura o dell'interramento delle stoppie ed eliminazione della loro 
bruciatura; 
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- sfalcio e raccolta dei foraggi, mietitrebbiatura dei cereali e raccolta delle altre coltur 
secondo specifiche modalità. 

Per le zone umide, che includono anche i corsi d’acqua superficiali, gli interventi comprendono: 
- mantenimento e/o ripristino della vegetazione (con indicazione, in apposita tabella, del 

ruolo per l’avifauna delle diverse specie vegetali) e dei terreni circostanti l'area umida; 
- gestione della vegetazione e del livello delle acque; 
- mantenimento e/o ripristino del profilo irregolare delle rive o degli argini; 
- mantenimento e/o predisposizione di zone d'acqua bassa o di argini e rive di ridotta 

pendenza; 
- mantenimento e/o predisposizione di spiagge, isole di ghiaia o terra e/o zattere 

galleggianti ancorate al fondo; 
- prevenzione dell’interramento di lanche, paludi, acquitrini e mantenimento e/o ripristino di 

prati umidi e marcite; 
- predisposizione di fasce permanenti  di vegetazione come separazione tra terreni coltivati 

ed i bacini idrici; 
- distribuzione di paglia sulla superficie dell'acqua. 

In merito agli interventi ambientali specifici, per il Cervo si considerano le pozze o raccolte 
d’acqua ed anche, con le dovute cautele, il foraggiamento artificiale e si propongono interventi di 
prevenzione degli investimenti stradali, mediante apposita cartellonistica, bande e specchi 
catarifrangenti ed eventualmente reti; si sottolinea la relativa idoneità delle zone boschive dell’alta 
pianura ma anche la competizione con il Capriolo. Per quanto riguarda il Capriolo si considera 
l’idoneità dell’ATC Olgiatese e l’ipotesi di ripopolamento all’interno del Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate ed al contempo si indica la necessità di controllare i cani randagi, di limitare 
l’uso di cani da seguito non addestrati, di ridurre le interferenze con la viabilità e di evitare il 
contatto con i cuccioli apparentemente abbandonati. Per quanto attiene alla Lepre comune si 
considerano, quali interventi ambientali di sostegno, le colture a perdere e l'impianto di siepi, 
macchie, piccole aree boscate. Per la Starna s’indica la necessità di mantenere fasce inerbate 
che spezzino la monotonia delle coltivazioni, di non trattare con diserbanti i margini degli 
appezzamenti, di realizzare impianti di aree cespugliate, di mettere a dimora siepi formate da 
essenze che offrano sia alimento, sia riparo (Cotonaster, Crataegus prunifolia, Crataegus 
monogina, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Euonymus europaeus, Prunus laurocerasus, Lonicera, 
ecc.), di lasciare fasce di colture a perdere (segale, miglio, sorgo, grano saraceno, saggina) a 
buona distanza dalle zone boscate, di utilizzare sementi di cereali non trattati e viceversa non 
impiegareanticrittogamici e diserbanti. Per il Fagiano si sottolinea la necessità di tendere alla 
costituzione di popolazioni stabili. 

Il Piano indica tale ripartizione delle risorse economiche disponibili: 33% ai ripopolamenti, 25% al 
miglioramento ambientale, 25% al controllo, studio e ricerca. 

Il Piano conferma l’attuale assetto degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ai quali si aggiungono 
le Unità di Gestione Faunistica o Settori, con la funzione di organizzare i censimenti e la 
pianificazione e controllo del prelievo. 

Per quanto riguarda la porzione settentrionale dell’ATC Olgiatese sono presenti i seguenti istituti:  
- il Parco naturale e il SIC Spina Verde di Como (n. 30 e 31), in territorio dei Comuni di 

Cavallasca, Como, Drezzo, Parè e San Fermo della Battaglia; 
- il Fondo chiuso (oasi di protezione) di Villa Giulini (n. 32), in territorio del Comune di 

Como; 
- l’Impianto sportivo (oasi di protezione) di Monticello (n. 33), in territorio dei Comuni di 

Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Lurago, Lurate Caccivio e Villaguardia, per il quale 
si segnala la possibilità di migliorare l’ambiente nella parte esterna al campo da golf 
rendendolo idoneo ad ospitare la Lepre e il Fagiano; 

- il Parco naturale Pineta di Appiano Gentile e Tradate e il SIC Pineta pedemontana di 
Appiano Gentile (n. 34), in territorio dei Comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con 
Figliaro, Binago, Carbonate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago, Mozzate, 
Veniano;   
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- la Zona speciale di Albiolo (n. 80), in territorio dei Comuni di Albiolo, Cagno e 
Solbiate, per il prelievo selettivo degli ungulati, corvidi e della Volpe e per la cattura 
della Lepre, con l’annotazione che l’ambiente ha idoneità discreta per il Capriolo e 
potrà essere zona di transito tra le zone settentrionali della Valmorea e il Parco della 
Pineta ed ancora che la Lepre discreta vocazionalità nei seminativi, il Fagiano nidifca 
saltuariamente e il Colino trova un ambiente ottimale e si riproduce naturalmente; 

- la Zona di addestramento cani di tipo C di Albiolo (n. 85), in territorio del Comune di 
Olgiate Comasco; 

- la Zona di addestramento cani di tipo B temporanea (n. 86) di Ronchetto, che 
comprende praticamente l’intero territorio del Comune di Gironico.  

PFV della Provincia di Como – Istituti venatori – ATC Olgiatese (stralcio) 

 

 

3.9 Il Piano Ittico della Provincia di Como  

3.9.1 Struttura e contenuti 

Il Piano ittico provinciale, approvato nel luglio 2010, è redatto con riferimento a quanto dettato dai 
principali atti inerenti alla gestione della fauna ittica che comprendono la L.R. 5.12.2008, n. 31, il 
Regolamento Regionale 22.5.2003, n. 9, il Documento Tecnico Regionale approvato con 
D.G.R..7/20557 del 11.2.2005 ed anche i provvedimenti riguardanti le aree protette contenenti 
prescrizioni e vincoli per la gestione dell’ittica. 

Il Piano considera le finalità che, per legge, la Provincia deve perseguire: mantenere e 
incrementare le popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca; tutelare le 
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specie ittiche di particolare interesse faunistico e quindi meritevoli di particolare tutela; consentire 
lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come attività del tempo libero; valorizzare e 
razionalizzare la pesca professionale; pianificare una gestione delle acque correnti e delle acque 
lacustri che privilegi la tutela della riproduzione naturale e la sopravvivenza della fauna ittica. 

Il Piano ittico provinciale stabilisce quindi gli obiettivi per le singole acque di competenza, 
individua le azioni necessarie a realizzarli, quelle di salvaguardia e riqualificazione ambientale e 
quelle di gestione faunistica, definisce le modalità di gestione della pesca (professionale e 
sportiva), propone la regolamentazione del prelievo per alcune specie d’interesse faunistico, 
definisce i criteri per l’istituzione delle zone a regolamentazione speciale, indica i requisiti 
dell’attività di vigilanza e delinea le azioni di conoscenza, tramite monitoraggio. Le indicazioni 
gestionali, in parte sono di ordine generale e in parte si riferiscono a singoli corpi idrici, specie 
ittiche o tipologie di alterazione ambientale. 

3.9.2 Le disposizioni 

Il Piano distingue le acque secondo tre tipi, A - popolamento ittico durevole e abbondante, B - 
comunità ittica con prevalenza di salmonidi, C - comunità in cui prevalgono i non salmonidi, e 
stabilisce di classificare quelle di pianura come acque di tipo C. 

Nel documento, con riferimento ai corsi d’acqua della pianura, si annota che “dopo decenni di 
assenza totale di pesci, in alcune di tali acque (Torrente Lura, Torrente Seveso) si è nuovamente 
rilevata la presenza di fauna ittica” ma anche che “il pur evidente miglioramento delle condizioni 
ecologiche di questi corsi d’acqua non è comunque tale da poter loro attribuire le caratteristiche 
di pregio ittico o di interesse pescatorio, così come individuate dal Documento Tecnico 
Regionale”. I corsi minori di pianura, salvo poche eccezioni, con riferimento alle quattro categorie 
di qualità delle acque, sono quindi classificati come “Acque che non rivestono particolare 
interesse ittico”, e in tali casi la pianificazione ittica non prevede particolari condizionamenti per la 
pesca e le attività connesse agli altri usi, fatto salvo il rispetto della disciplina di tutela ambientale 
ed ecologica. 

Il Piano propone azioni di salvaguardia e riqualificazione degli ecosistemi acquatici, con l’obiettivo 
di assicurare popolamenti ittici ampi e ben diversificati, laddove le condizioni naturali dei corsi 
d’acqua non sono minacciate da significativi fattori di alterazione, quali gli inquinamenti, le 
derivazioni, le alterazioni morfologiche degli alvei e sponde, e gli stessi possono ospitare la fauna 
ittica, garantendone la riproduzione naturale e soppravvivenza. 

Con riferimento a tale impostazione, derivante dalle indicazioni regionali, nel documento si 
evidenzia che il reticolo idrografico minore di pianura, inclusi il Torrente Lura e Seveso e relativi 
affluenti, non presenta buone qualità chimiche ed ancora che nel Piano di Tutela delle Acque del 
2006, di Regione Lombardia, fatta eccezione per il Fiume Lambro, non sono definiti obiettivi di 
qualità ambientali da raggiungere per i corsi d’acqua di pianura, in quanto non rientranti tra quelli 
“significativi”. L’assenza di definiti obiettivi da conseguire e l’indeterminatezza sullo stato 
qualitativo nei prossimi anni, si traduce, nel Piano, nella sola scelta di condurre approfondimenti 
conoscitivi sullo stato ecologico; nel documento, peraltro, si annota che non si ritiene di dovere 
aggiungere nuovi corsi d’acqua “idonei alla vita dei pesci”, rispetto a quanto già identificato dal 
PTUA, perchè ciò richiederebbe monitoraggi non sostenibili economicamente ed anche perché, a 
tale designazione, non corrisponderebbe l’assegnazione di risorse da impiegare per il 
risanamento. 

Il Piano individua i tratti fluviali in cui il ripristino e/o la conservazione della continuità ecologica 
costituiscono obiettivi significativi, in relazione alla conservazione dei popolamenti ittici; tra questi 
non sono inclusi quelli riguardanti il territorio dell’Olgiatese, quali il T. Faloppia, il T. Lura,  il T. 
Seveso e il T. Antida. In ogni caso, per quelli selezionati, si stabilisce che le nuove opere (briglie, 
traverse, ecc.) devono essere dotate di un passaggio per pesci e nel caso d’interventi di 
manutenzione e/o modifica delle opere esistenti si deve provvedere ad introdurli. Per quanto 
riguarda i tratti classificati d’interesse ittico nella Carta Ittica Provinciale, l’obbligo di realizzare i 
passaggi per pesci è stabilito, con riguardo al singolo caso, dal Servizio Pesca Provinciale; si 
prevede di definire una scala di priorità nella realizzazione. 
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Per quanto attiene alla tutela dell’integrità morfologica degli habitat fluviali, il Piano contiene le 
seguenti prescrizioni: 

- realizzare le protezioni spondali privilegiando l’uso di massi sfusi di grandi dimensioni e 
limitando quello di calcestruzzo, in ogni caso lasciando liberi gli interstizi al di sotto del 
livello dell’acqua per favorire la colonizzazione, e ricorrendo ; 

- realizzare i consolidamenti spondali utilizzando il legno e garantire il “rinverdimento” al 
termine dell’intervento; 

- limitare il taglio e la rimozione della vegetazione spondale, sia arborea che arbustiva, è 
mantenere gli elementi naturali costituenti il substrato (massi, ciottoli, ghiaia, sabbia) 
dell’alveo; 

- preservare un’adeguata integrità delle cosiddette “unità morfologiche” ed in particolare 
non riempire le pozze, confinare le correnti in un alveo di magra che possa determinare 
tiranti idrici ecologicamente efficaci e più in generale evitare modifiche del percorso 
dell’acqua (con eliminazione di lanche o meandri), non rimuovere gli elementi grossolani 
del substrato, non rimodellare l’alveo con ampliamento e/o appiattimento della sezione 
bagnata 

- privilegiare l’ingegneria naturalistica (Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica, 
approvato con D.G.R. 29.2.2000 n. 6/48740) nella scelta delle tipologie costruttive e 
materiali utilizzati per interventi in alveo; 

- evitare di allestire cantieri nei periodi di riproduzione dei pesci (tarda primavera in 
pianura) e per questi adottare misure per evitare gli sversamenti accidentali di sostanze 
dannose (es. calcestruzzo o solidi sospesi) e prevedere attraversamenti con guadi 
realizzati con tubi che garantiscano la continuità idraulica e limitino il trasporto solido 
generato dal passaggio dei mezzi. 

Per quanto riguarda la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ai fini ittiologici, il Piano rimanda al 
Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con D.G.R. 7/20577 in data 
11.2.2005. 

In merito ai ripopolamenti si precisa che sono vietate le introduzioni, intese come immissioni di 
specie ittiche non presenti in passato, anche con riguardo al singolo corpo idrico, mentre le 
reintroduzioni, che consistono nel ripristino di popolazioni naturali in grado di autosostenersi e 
solitamente motivate da finalità di conservazione faunistica, sono fortemente raccomandate; in 
quest’ultimo caso, si considerano, con riguardo a corsi d’acqua della pianura, l’Alborella, lo 
Scazzone, il Barbo comune, il Cobite comune e il Vairone. 

I ripopolamenti di mantenimento, immissioni di fauna ittica al fine di sostenere una riproduzione 
naturale ritenuta insufficiente, sono qualificati, nel Piano, come una pratica ittiogenica da 
considerare solo in situazioni di inadeguato rinnovamento rispetto alla capacità portante 
dell’habitat, in quanto si dovrebbe privilegiare la conservazione e il corretto sfruttamento 
dell’ittiofauna e la dinamica ed equilibrio naturale, con rimozione delle cause che ostacolano il 
corretto sviluppo delle popolazioni. 

Il Piano contiene una tabella con elencate tutte le specie ittiche presenti in Provincia, quelle di 
interesse faunistico e per la pesca professionale e dilettantistica ma anche quelle prive di 
rilevanza e alloctone da controllare, con note sulle misure di gestione e di salvaguardia da 
attuare. Si riprende, con adattamenti, il contenuto della citata tabella. 

Legenda 

Classificazione 
Aut = specie autoctona (▲) - specie endemica (▲); All = specie alloctona (▼) - specie alloctona indesiderabile (▼) 

Rilevanza 
Fau = faunistica, Ppr = pesca professionale; Pdi = pesca dilettantistica 

Misure di gestione e salvaguardia 
c = controllo; al = promozione alimentare 
tr = specie tutelata dal RR 9/2003; tp = specie tutelata da norme provinciali; tp = specie da tutelare con norme sulla cattura 
h = ripristino degli habitat (f-letti di frega; l-legnaie); re = reintroduzione di specie presenti in passato; ri = ripopolamento di 
mantenimento (♦° nei laghetti di pesca)  
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Piano Ittico Provinciale - Specie itiche presenti in Provincia di Como 

Classif. Rilevanza Misure di gestione - salvaguardia 
Specie 

Aut All Fau Ppr Pdi c al tr tp >t h re ri 

Abramide - Abramis brama - ▼ - - - ♦ ♦ - - - - - - 
Agone - Alosa fallax ▲ - ■ ■ ■ - - ♦ ♦ - - - - 
Alborella - Alburnus alburnus alborella ▲ - ■ - ■ - - ♦ - - ♦f ♦ - 
Anguilla - Anguilla anguilla ▲ - ■ - - - - ♦ - - - - ♦ 
Barbo comune - Barbus plebejus ▲ - ■ - - - - ♦ - - - - - 
Bottatrice - Lota lota ▲ - - ■ - - - - ♦ - - - - 
Cagnetta - Salaria fluviatilis ▲ - - - - - - - - - - - - 
Carassio - Carassius carassius - ▼ - - - ♦ ♦ - - - - - - 
Carpa - Cyprinus carpio - ▼ - - ■ - - ♦ ♦ - - - - 
Cavedano - Leuciscus cephalus cabeda ▲ - - ■ ■ - - ♦ ♦ - ♦f - - 
Cobite comune - Cobitis taenia ▲ - ■ - - - - - - ♦ - - - 
Cobite mascherato - Sabanejewia larvata ▲ - ■ - - - - - - ♦ - - - 
Cobite orientale – Misgurnus anguillicaudatus - ▼ - - - - - - - - - - - 
Coregone bondella – Coregonus macrophtalmus - ▼ - ■ ■ - - ♦ ♦ - - - - 
Coregone lavarello - Coregonus spp. - ▼ - ■ ■ - - ♦ ♦ - - - ♦ 

Gardon - Rutilus rutilus - ▼ - - ■ - ♦ - - - - - - 

Ghiozzo - Padogobius martensi ▲ - - - - - - - - - - - - 

Gobione - Gobio gobio ▲ - - - - - - - - - - - - 
Lampreda padana – Lethenteron zanandreai ▲ - ■ - - - - - - ♦ - - - 

Luccio - Esox lucius ▲ - - - ■ - - ♦ ♦ - - - ♦ 

Lucioperca – Stizostedion lucioperca - ▼ - ■ ■ - - - ♦ - - - - 

Pesce gatto - Ictalurus melas - ▼ - - - ♦ ♦ - - - - - - 

Persico sole - Lepomis gibbosus - ▼ - - - - - - - - - - - 

Persico trota – Micropterus salmoides - ▼ - - ■ - - - ♦ - - - - 
Pesce persico - Perca fluviatilis ▲ - - ■ ■ - - ♦ ♦ - ♦l - - 

Pigo - Rutilus pigus ▲ - ■ ■ ■ - - ♦ ♦ - - - - 

Pseudorasbora – Pseudorasbora parva - ▼ - - - - - - - - - - - 

Rodeo amaro - Rhodeus amarus - ▼ - - - - - - - - - - - 

Salmerino alpino - Salvelinus alpinus ▲ - - ■ ■ - - ♦ ♦ - - - ♦ 

Sanguinerola - Phoxinus phoxinus ▲ - - ■ ■ - - - - - - - - 
Savetta – Chondrostoma soetta ▲ - ■ - - - - ♦ ♦ - - - - 

Scazzone - Cottus gobio ▲ - ■ - - - - - - ♦ - ♦ - 

Siluro - Silurus glanis - ▼ - - - ♦ ♦ - - - - - - 

Storione cobice - Acipenser naccarii ▲ - ■ - - - - ♦ ♦ - - - - 

Temolo - Thymallus thymallus ▲ - ■ - ■ - - ♦ ♦ - - - - 

Scardola – Scardinius erythrophthalmus ▲ - - - - ♦ ♦ - - - - - - 
Tinca - Tinca tinca ▲ - - - ■ - - ♦ ♦ - - - - 

Triotto – Rutilus erythrophthalmus ▲ - ■ - ■ - - - - ♦ - - - 

Trota fario - Salmo (trutta) fario ▲ - - - ■ - - ♦ ♦ - - - ♦ 

Trota iridea – Onchorhynchus mykiss - ▲ - - ■ - -   - - - ♦° 

Trota marmorata - Salmo (trutta) marmoratus ▲ - ■ - ■ - - ♦ ♦ - - ♦ - 
Vairone - Leuciscus souffia ▲ - ■ - - - - ♦ ♦ - - - - 

In merito alla fauna ittica presente nei distinti corpi idrici, per quanto riguarda i corsi d’acqua della 
zona dell’Olgiatese si segnala la presenza del Vairone (indicata come “abbondante”) nel Torrente 
Faloppia e nel Torrente Lura. 
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4 LA CONOSCENZE; VEGETAZIONE, HABITAT E FAUNA 

4.1 Premessa 

Nel presente capitolo si richiamano le conoscenze sulla vegetazione, gli habitat e la fauna, 
già disponibili e riguardanti le aree prioritarie della Rete Ecologica Regionale e le due aree 
protette regionali e siti della Rete Natura 2000, ricadenti nell’ambito territoriale considerato, il 
Parco e SIC Spina Verde di Como e il Parco e SIC Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che 
costituiscono le principali “aree sorgente” di biodiversità. 

A tali conoscenze si aggiungono i risultati delle attività d’indagine appositamente condotte 
nel territorio del Parco Spina Verde e del PLIS Sorgenti del Torrente Lura, illustrate nel 
successivo capitolo, che completano il quadro di riferimento per le successive analisi e 
valutazioni sulla fauna vertebrata, finalizzate ad identificare le specie d’interesse per le 
connessioni ecologiche nell’ambito territoriale dell’Olgiatese considerato nel progetto CIAO. 

4.2 Aree prioritarie per la biodiversità 

4.2.1 Criteri generali d’individuazione 

In Regione Lombardia, a seguito di specifica analisi, sono individuate le aree più importanti per la 
conservazione della biodiversità, ubicate nel territorio della pianura lombarda (ed anche in quello 
collinare e montano), denominate “aree prioritarie”. Il documento intitolato “Aree prioritarie per la 
biodiversità nella pianura padana lombarda” 1 illustra l’attività svolta e i risultati ottenuti. 

Le Aree prioritarie sono selezionate, tramite una procedura di sovrapposizione delle distinte Aree 
importanti per la conservazione della biodiversità, considerando i casi che garantiscono almeno 
la coincidenza tra le aree di almeno tre di queste ultime. 

Le Aree importati per la conservazione della biodiversità (taxon, habitat o processi ecologici) 
sono definite con riferimento a nove temi, di seguito elencati: Flora vascolare e vegetazione; 
Briofite e licheni; Miceti; Invertebrati; Cenosi acquatiche e pesci; Anfibi e rettili; Uccelli; 
Mammiferi; Processi ecologici. Tali Aree, riferite a ogni tematismo, sono identificate con 
riferimento a criteri di scelta adattati ai taxa o al processo in esame ma, in tutti i casi, si è fatto 
comunque riferimento alla rispondenza ad uno o più requisiti che includono: la presenza di 
specie, habitat, cenosi, ambiti o processi ecologici focali; la ricchezza di specie, di habitat o di 
processi ecologici a livello di ecoregione o continentale; la presenza di endemismi; la presenza di 
processi ecologici; la presenza di specie della Lista Rossa IUCN 2006; la presenza di specie o 
habitat di interesse comunitario; la potenzialità della presenza di una specie, un habitat o un 
processo ecologico focali. 

Per quanto riguarda il gruppo tematico “Anfibi e rettili”, gli esperti hanno individuato ulteriori criteri 
che si rifanno alla presenza di popolazioni relitte, di popolazioni al limite dell’areale, di popolazioni 
sorgente, di popolazioni particolarmente ricche di individui, e di Aree di Rilevanza Erpetologica, 
elencate nel volume “Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia” (a cura di Bernini e altri, 
edito nel 2004 da Regione Lombardia). 

Per quanto attiene al tema “Uccelli”, gli esperti hanno aggiunto i seguenti criteri: area importante 
per la migrazione; area importante per lo svernamento; Zona di Protezione Speciale secondo la 
Direttiva Uccelli 79/409/CEE; Important Bird Area; Zona umida di importanza internazionale per 
l’avifauna acquatica (area Ramsar); presenza di popolazioni significative di specie di interesse 
biogeografico. 

L’ambito territoriale considerato è interessato dall’Area prioritaria n. 01 “Colline del Varesotto e 
Alta Brianza”. 

                                                
1 Bogliani G., Agapito Ludovici A., Arduino S., Brambilla M., Casale F., Crovetto M. G., Falco R., Siccardi P., Trivellini G., 2007. 
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 
Milano. 
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Regione Lombardia - Aree prioritarie per la biodiversità 

 

 

 
01 = Colline del Varesotto e dell’alta Brianza 
03 = Boschi dell’Olona e del Bozzente 
05 = Groane 
 
 
 
 
 
 
Stralcio della Mappa delle Aree prioritarie per la biodiversità 
nella Pianura Padana Lombarda 
Estratto da Bogliani G. e altri, “Aree prioritarie per la 
biodiversità nella pianura padana lombarda”, 2007 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia 

Nel successivo paragafo si richiamano i caratteri della citata Area prioritaria e le motivazioni che 
ne hanno determinato il riconoscimento. 

4.2.2 Area prioritaria n. 01 “Colline del Varesotto e Alta Brianza” 

L’Area prioritaria “Colline del Varesotto e Alta Brianza” interessa un vasto territorio collinare che 
si estende tra il Lago Maggiore e il Fiume Adda, all’interno del quale si distinguono aree di 
grande valenza naturalistica, in parte designate come SIC e ZPS, di cui alla Rete Natura 2000, o 
riconosciute come aree d’interesse avifaunistico (IBA) o come zone umide (siti Ramsar); tra 
queste aree, nel citato documento, si richiama la pineta di Tradate e Appiano Gentile, 
“caratterizzata dalla presenza diffusa del Pino silvestre”. 

Il patrimonio naturale e l’ubicazione di tale Area prioritaria, favorevole per la messa in relazione 
con le più meridionali zone naturali e seminaturali residue e frammentate dall’intensa 
urbanizzazione, come sottolineato nel documento, costituisce un’importante serbatoio di 
biodiversità e la conservazione degli ambienti naturali di tale area è un’azione strategica, per la 
tutela delle specie presenti nella stessa e per consentire, attraverso opportuni corridoi ecologici,  
gli ‘scambi’ e la diffusione verso le citate aree più isolate, condizione necessaria per garatire alle 
popolazioni faunistiche di mantenersi vitali. 

Come riportato nel documento, all’interno di tale Area prioritaria, “si trovano brughiere relitte, 
pinete a Pino silvestre, boschi di latifoglie (anche maturi e ben strutturati), boschi misti, boschi 
antropogeni di robinia, boschi golenali, ripari e palustri (tra cui pregevoli esempi di Ontanete ad 
Ontano nero - Alnus glutinosa, su suoli inondati), zone umide di vario tipo (dai Laghi Briantei alle 
diverse torbiere incluse nell’area), numerosi corsi d’acqua di varia portata, massi erratici, prati 
stabili, siepi e filari, grandi parchi urbani (es. Parco di Monza)”. Inoltre, viene annotato che l’area 
si connota quale mosaico di ambienti naturali o semi-naturali alternati a zone urbanizzate con 
presenza di fitta rete infrastrutturale. 

Per quanto riguarda la fauna si richiama la presenza: per gli Odonati, che nelle zone umide 
contano importanti popolaioni, di Oxygastra curtisii; per gli Anfibi, di significative popolazioni di 
Rana di Lataste (Rana latastei) e Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus); per gli Uccelli, 
dei nidificanti Succiacapre (Caprimulgus europaeus) nelle brughiere, Tarabusino (Ixobrychus 
minutus) e Moretta tabaccata (Aythya nyroca), nelle zone umide, a tra i rapaci diurni dell’Astore 
(Accipiter gentilis), indicato come “specie rara in ambito planiziale e collinare”, a cui si aggiungo i 
migratori e gli svernanti; per i Mammiferi, delle popolazioni di Chirotteri, con numerose specie 
favorite dall’alternarsi di ambienti differenti e dalla vicinanza di aree montane ricche di cavità 
naturali, ed anche del Capriolo (Capreolus capreolus). 

Come riportato nel documento, nel complesso, all’interno di tale Area prioritaria si contano 20 
specie o sottospecie endemiche, 27 specie inserite nella Lista Rossa IUCN, 37 specie inserite 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, 60 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva 
Habitat, 3 habitat prioritari di cui alla Direttiva Habitat. 
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Per la selezione delle aree prioritarie per la biodiversità si è fatto riferimento a nove diversi aspetti 
tematici, nel caso dell’Area prioritaria 01, anche considerando il solo ambito territoriale di analisi, 
meno esteso ed incluso nella stessa, si riscontra la relazione con ognuno di questi. 

In dettaglio si tratta delle seguenti: 
- “aree importanti per la flora e vegetazione”, nell’ambito presenti con la FV29 “Colline 

moreniche tra Lambro e Olona”, che sono selezionate assumendo quale riferimento una 
lista di habitat e cenosi focali, identificati con criteri analoghi a quelli utilizzati nella 
definizione degli habitat di interesse comunitario; 

- “aree importanti per le comunità di briofiti e licheni”, nell’ambito presenti con la BL08 
“Colline moreniche del Lambro-Olona”, che sono identificate considerando una lista di 
cenosi focali per tali taxa, legate ad habitat le cui caratteristiche micro-ambientali risultino 
tali da favorire la presenza delle comunità; 

- “aree importanti per i miceti”, nell’ambito presenti con la M!02 “Pineta di Tradate e 
Appiano gentile”, che sono distinte sulla base delle conoscenze degli esperti, mancando 
dati storici e liste di attenzione da utilizzare quale riferimento;   

- “aree importanti per gli invertebrati”, nell’ambito presenti con la IN25 “Pineta di Tradate e 
Appiano Gentile”, che sono individuate tenendo conto di cenosi focali e di abbinate specie 
particolarmente rappresentative delle stesse; 

- “aree importanti per le cenosi acquatiche dei pesci”, nell’ambito presenti con la CP17 
“Alto corso del Lura”, che sono individuate considerando specie, habitat e comunità focali; 

- “aree importanti per anfibi e rettili”, nell’ambito presenti con la AR35 “Pineta di Tradate e 
Appiano Gentile”, che sono distinte considerando le specie focali per le sotto eco-regioni 
della Pianura Padana e colline moreniche e dellOltrepò collinare e montano;  

- “aree importanti per gli uccelli”, nell’ambito presenti con la UC27 “Pineta di Tradate e 
Appiano Gentile”, che sono individuate sulla base di liste di specie focali, suddivise  con 
riferimento alla tipologia ambientale, selezionate escludendo quelle diffuse e viceversa 
considerando, tra quelle nidificanti, le singole o di gruppo che rappreseno determinati 
habitat ed anche le aree significative in quanto possono sostenere popolazioni numerose 
e articolate di uccelli acquatici svernanti; 

- “aree importanti per i mammiferi”, nell’ambito presenti con la MA21 ”Pineta di Tradate e 
Appiano Gentile e aree boschive limitrofe”, che sono selezionate sulla base 
dell’identificazione di specie focali suddivise per sotto eco-regioni e che nell’insieme 
comprendono tutti i Chirotteri, eccetto il Pipistrellus kuhli, l’Istrice, la Puzzola, la Martora, 
la Lontra, il Tasso, la Lepre, il Coniglio selvatico, lo Scoiattolo rosso, il Moscardino, il 
Ghiro, il Capriolo, il Lupo, l’Arvicola rossastra. 

- “Aree importanti per i processi ecologici”, nell’ambito presenti con la PE10 “Torrente 
Lanza e Pineta di Tradate e Appiano Gentile” e la PE15 “Dorsale di Spina Verde”, che 
sono individuate considerando i processi ecologici focali identificati dal gruppo tematico. 

4.3 Pineta di Appiano Gentile e Tradate: Parco regionale e naturale e SIC 

4.3.1 Caratteristiche generali 

Il Parco regionale di Appiano Gentile e Tradate che si sovrappone, in larga misura, all’omonimo 
Parco naturale, ha una superficie di circa 4.800 ettari e si colloca ad ovest del Fiume Olona 
interessando per la Provincia di Varese, i Comuni di Tradate, Vedano Olona, Venegono 
Superiore, Venegono Inferiore, per la Provincia di Como, i Comuni di Appiano Gentile, Beregazzo 
con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, 
Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona S. Mamette, Veniano. 

Il territorio dell’area protetta, per quasi il 70%, è ricoperto da boschi, di latifoglie, misti o di 
conifere, con significativa presenza del Pino silvestre, e la restante quota e suddivisa, 
sostanzialmente nella stessa misura, tra aree agricole e zone urbanizzate. In tale territorio si 
originano alcuni corsi d’acqua minori e lo stesso è attraversato dal Torrente Antiga-Bozzente che 
proviene dai colli morenici di Olgiate Comasco.  
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All’interno del Parco ricade il SIC IT2020007 “Pineta pedemontana di Appiano Gentile”, che 
occupa una porzione boschiva nell’area centrale; l’importanza è dovuta alla presenza di specie di 
vertebrati e tipologie vegetali riferibili ad habitat, in entrambi i casi di interesse comunitario, 
elencati negli allegati della direttiva Habitat. Il territorio del SIC interessa un’area di 220 ettari, pari 
al 4.5% del territorio del Parco, e ricade in Comune di Castelnuovo Bozzente e di Tradate. 

Per quanto riguarda la copertura del suolo, per il 18,6% si tratta di “brughiere, boscaglie, 
macchia, garighe, friganee”, per il 42,8% di “foreste di caducifoglie” e per il 38,6% di “foreste 
miste”. 

La Scheda del SIC (revisione del 2012), nella sezione riguardante la “qualità e importanza”, 
precisa che “il sito è caratterizzato dalla presenza di habitat di notevole interesse naturalistico, 
con particolare riferimento ai residui ambiti riconducibili alle Lande Secche Europee (brughiere), 
habitat caratteristico dell’alta pianura lombarda ed al limite dell’areale corologico di diffusione in 
questo settore dell’Europa” e che “tale habitat prezioso, rarefatto e minacciato, è per altro 
elemento fondamentale e caratterizzate della biodiversità del SIC, come emerge dai dati sulla 
ricchezza specifica dei gruppi faunistici ed ambito paesaggisticamente e funzionalmente 
importante per la diversificazione dell’ecosistema forestale del Parco”. 

Si annota, inoltre, che tale habitat è minacciato dall’evoluzione spontanea della vegetazione che 
tende a ripristinare le cenosi potenziali, riconducibili, principalmente, al Querco-Betuleto, da cui la 
necessità di gestire, controllandole, le trasformazioni. Con riguardo al nuovo habitat individuato, 
“6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine”, si evidenzia la significatività annotando che 
tale cenosi, seppur di origine antropogena, “si presenta ricca di specie e di fioriture e rappresenta 
un habitat, i prati da sfalcio in coltura tradizionale, che generalmente non è più riscontrabile sia 
per l’abbandono delle pratiche agricole in zone marginali sia per l’espandersi dell’edilizia 
residenziale ed industriale”. 

Per quanto attiene alla fauna, si evidenzia la rilevanza per la presenza di specie di interesse 
comunitario, di specie stenotope, con popolazioni in calo, e di specie tipiche delle brughiere 
alberate. 

Nella sezione riguardante la “vulnerabilità”, di cui alla precedente versione della Scheda del SIC, 
si sottolinea che “i principali elementi di rischio sono costituiti, per habitat e specie di interesse 
comunitario, dall’evoluzione degli stati successionali per quanto riguarda gli habitat aperti, da 
incendi e fitopatologie per quanto riguarda gli habitat forestali, nonché dalla dinamica di presenza 
delle specie alloctone infestanti” annotando che “si rende necessaria inoltre una intelligente 
gestione della frequentazione antropica del sito”. 

4.3.2 Vegetazione e flora 

Nel Piano di settore della fauna si sottolinea che la vegetazione potenziale può essere ricondotta 
almeno a due climax, quello della Rovere e quello della Farnia, il primo sulle superfici 
subpianeggianti elevate del terrazzo a ferretto, il secondo nei terreni più umidi e fertili delle 
incisioni che lo solcano. 

La situazione reale, con riferimento alle specie fisionomicamente dominanti e loro associazioni 
che creano i diversi ambienti presenti nel Parco, consente di identificare alcune formazioni 
vegetali, per ognuna delle quali sono illustrati, nel Piano, i caratteri principali, ripresi nel 
sottostante riquadro. 
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Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Piano di settore della fauna – Formazioni vegetali 

Pineta di Pino silvestre: principalmente legata ai suoli meno fertili dei ripiani sopraelevati, si presenta sotto forma di fustaia. 
La sua estensione, in forma pura, è piuttosto ridotta, mentre si ritrova spesso in consociazione a latifoglie (bosco misto 
acidofilo) e sono frequenti gli aspetti di transizione alle altre formazioni, in particolare alla brughiera; talora il Castagno 
(Castanea sativa) assume valori anche elevati di abbondanza-codominanza. Caratterizzanti, sono la struttura semplice e la 
povertà floristica di specie in tutti gli strati, specie in quello erbaceo, rappresentato quasi esclusivamente da Molinia (Molinia 
arundinacea) e Felce aquilina (Pteridium aquilinum). 

Querceto (boschi di latifoglie con querce dominanti e/o con forte presenza di querce e di specie dei querceti mesofili e 
mesoacidofili): elementi tipici sono le due querce, Rovere (Quercus petraea) e Farnia (Quercus robur), cui si accompagnano il 
Castagno (Castanea sativa), il Carpino bianco (Carpinus betulus), il Ciliegio dolce (Prunus avium), il Frassino (Fraxinus 
excelsior) ed esotiche quali la Robinia (Robinia pseudoacacia) e il Ciliegio della Virginia (Prunus serotina). Varie specie 
entrano a far parte dello strato arbustivo ed erbaceo tra cui, nel primo, il Nocciolo (Corylus avellana), il Biancospino monostilo 
(Crataegus monogyna), il Pado (Prunus padus),la Frangola o Alno nero (Frangula alnus), la Palla di neve (Viburnum opulus), 
la Fusaggine (Euonymus europaeus, la Sanguinella (Cornus sanguinea) e, nello strato erbaceo, Aegopodium podagraria, 
Circaea lutetiana, Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis, Geranium nodosum, Vinca minor, Molinia arundinacea e 
Deschampsia caespitosa. Oltre che sui versanti, il Querceto è presente sui suoli più profondi e freschi, come quelli che si 
ritrovano nei fondivalle. L’estensione di questo aspetto forestale, così come definito, è tuttavia sempre ridotta ed è costante la 
presenza di specie provenienti dalle formazioni vegetali limitrofe. Dal punto di vista fitosociologico, questi boschi sono 
inquadrati nei tipi delle foreste caducifoglie dei terreni acidi riferibili all’ordine Quercetalia robori-petraeae, con aspetti di 
transizione, sui terreni più freschi, verso i boschi mesofili di querce del piano basale (ordine Fagetalia), collegate alla pianura. 

Castagneto (boschi di latifoglie con dominanza di Castanea sativa): non sono riscontrabili specie in grado di differenziare 
chiaramente il castagneto dalla pineta, se non per la diversa abbondanza dei due alberi guida e per la scarsa presenza qui di 
Molinia arundinacea e Pteridium aquilinum. Specie arboree frequenti sono Farnia (Quercus robur), Rovere (Quercus petraea), 
Betulla bianca (Betula pendula) e Robinia (Robinia pseudoacacia). 

Robinieto: oltre che dalla dominanza di Robinia (Robinia pseudoacacia), questa formazione, sempre sotto forma di cedui 
semplici o composti, ossia provvisti di abbondanti matricine (gli individui preposti alla rinnovazione da seme), è caratterizzata 
da alcune entità nitrofile quali, soprattutto, Sambuco (Sambucus nigra). A causa del degrado antropico, il Robinieto ha avuto 
nel Parco un grande sviluppo, soprattutto a spese dei boschi mesofili. 

Bosco misto: con tale termine, intenzionalmente generico, si vuole indicare quell’associazione vegetale che non può dirsi 
caratterizzata dalla dominanza di un’unica specie arborea, ma che comprende un certo numero di essenze, sia conifere, sia 
latifoglie, la cui importanza relativa è direttamente legata alla situazione edafica e all’intervento antropico. 

Brughiera: questa formazione è caratterizzata dalla presenza di Brugo (Calluna vulgaris), spesso accompagnata da Ginestra 
dei Carbonai (Cytisus scoparsi), dall’assenza di un vero e proprio strato arboreo ed alto arbustivo e dalla presenza di alcune 
tipiche specie acidofile, come Danthonia decumbens e Cinquefoglie tormentilla (Potentilla erecta). In alcune situazioni 
aumenta, anche decisamente, la componente arbustiva e/o compare quella arborea, costituita in primo luogo da Pioppo 
tremulo (Populus tremula) e Betulla bianca (Betula pendula). L’estensione di questa unità è sempre molto ridotta, tanto da 
poterla considerare un elemento marginale del contesto del Parco, nonostante quest’ultimo venga sommariamente definito una 
brughiera; sul terrazzo a ferretto, lembi di brughiera si rinvengono solo sulle superfici che sono state ripetutamente interessate 
da incendi o dal passaggio della linea elettrica. 

Boschi delle incisioni vallive: caratteristici di una precisa collocazione morfologica, con microclima e caratteristiche 
pedologiche particolari e generalmente favorevoli allo sviluppo di una copertura vegetale evoluta, questa tipologia 
vegetazionale risulta molto varia e spesso indefinibile, diversa per struttura e composizione sia dai boschi presenti sul pianalto, 
sia da quelli dei versanti; la dominanza è sempre a favore delle latifoglie (Quercus spp., Robinia pseudoacacia, Castanea 
sativa, innanzi tutto) e sono frequenti ed anzi tipici glin aspetti di transizione alle formazioni confinanti. Rappresentano spesso 
le aree floristicamente più interessanti, benché sminuite dallo stato di degrado che generalmente le caratterizza 

Prateria a Molinia (Molinia arundinacea): spesso forma estrema di degradazione della brughiera, anch’essa legata ad azioni 
di disturbo. 

Il Piano contiene una “Carta delle tipologie forestali” in cui sono identificate le formazioni vegetali 
prima richiamate ed anche quelle degli Alneti di Ontano nero e degli altri impianti formati da 
specie alloctone, quali i querceti di Quercia rossa; si riporta, nel successivo riquadro, la citata 
Carta. 
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Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Piano di settore della fauna – Carta delle tipologie forestali 

  

Il Parco, come riportato nel citato Piano, è interessato anche dalla presenza di essenze esotiche 
e di vegetazione ornamentale e tra le formazioni o specie presenti si distinguono: 

- gli impianti artificiali di Quercia rossa (Quercus rubra), soprattutto nelle piane di fondovalle 
più ampie, formate da un bosco assai monotono, monoplano e coetaneo, accompagnato 
da strati arbustivi ed erbacei sottostanti piuttosto poveri; 

- le piantagioni di conifere, esotiche o alloctone, in particolare di Pino strobo (Pinus 
strobus), Peccio o Abete rosso (Picea excelsa), Abete bianco (Abies alba), Pino rigido 
(Pinus rigida), Abete di Douglas (Pseudotsuga douglasii) e Larice giapponese (Larix 
kdempferi); 

- il Prugnolo tardivo (Prunus serotina), albero di rilevante altezza di origine nord americana 
in tale contesto assume un portamento arbustivo ma con una capacità di colonizzazione 
e invasione maggiore della Robinia, senza avere alcun pregio, dato che il legno è di 
pessima qualità e la pianta, non essendo in simbiosi con batteri azotofissatori, non 
migliora la qualità del terreno, 
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- le specie Phytolacca americana, Oxalis fontana, Duchesnea indica, Erigeron annuus, che 
interessano lo strato erbaceo. 

Per quanto attiene alle singole piante, per diffusione dell’areale od importanza fisionomica, si 
distinguono le seguenti: 

- Pino silvestre (Pinus silvestris), che caratterizza l’associazione omonima, pioniere, di 
temperamento eliofilo e frugale, indifferente al substrato, purché non eccessivamente 
arido né stagnante, presente quasi esclusivamente sulle superfici del terrazzo a ferretto; 

- Farnia (Quercus robur), specie autoctona un tempo estesa su vaste aree in Lombardia e 
che, insieme al Castagno e al Pino silvestre, era tra quelle maggiormente diffuse nei 
boschi del pianalto, a causa dell’azione antropica ha visto ridursi l’area di diffusione, 
anche per trasformazione in terreno agrario o robinieto; 

- Castagno (Castanea sativa), che si ritrova pressoché sempre governato a ceduo ed 
interessato da una contrazione dello spazio ecologico, progressivamente occupato dalla 
Robinia, ad eccezione delle pinete, in maggiore misura quelle interessate da incendi, 
dove si sostituisce al Pino silvestre e alle altre latifoglie; 

- Quercia rossa (Quercus rubra), introdotta in Italia dal Nord America nel 1860, 
perfettamente acclimatata è divenuta specie ubiquitaria, ha un certo interesse 
selvicolturale, .per il rapido accrescimento e la buona qualità del legname ed è 
apprezzata per la funzione ornamentale dovuta alle variazioni di colori delle foglie in 
periodo  autunnale; 

- Robinia (Robinia pseudoacacia), pianta di origine Nord Americana che si è naturalizzata, 
per un periodo utilizzata come specie forestale, ha ormai occupato vaste aree boschive, 
diventando specie pericolosamente infestante in quanto indifferente al substrato, di 
temperamento ubiquitario e quindi capace di adattarsi a condizioni ambientali assai 
diverse. 

In occasione della redazione del Piano di Gestione del SIC è stata predisposta la carta della 
vegetazione potenziale, utilizzando i dati delle carte geologiche, pedologiche e morfologiche 
disponibili (Regione Lombardia) ed anche le carte dell’uso del suolo, le conoscenze acquisite in 
campo sui caratteri dei suoli, la distribuzione delle cenosi, le situazioni vegetazionali, le influenze 
antropiche e le condizioni ecologico stazionali. 

I tipi di vegetazione potenziale individuati sono: 
- Querco-carpineto principalmente a Farnia (Quercus robur), dei fondovalle e dei bassi 

versanti, da mesofilo a mesoigrofilo, attribuibile al Polygonato multiflori - Quercetum 
roboris; 

- Querco-carpineto a Farnia (Quercus robur) o Rovere (Quercus petraea) mesofilo delle 
scarpate e dei versanti attribuibile al Polygonato multiflori - Quercetum roboris variamente 
misto con Castagno (Castanea sativa); 

- Querco-carpineto a Farnia (Quercus robur) o Rovere (Quercus petraea), mesofilo dell’alta 
pianura o dei pianalti poco degradati dall’erosione a morfologia subpianeggiante o 
moderatamente ondulata attribuibile al Polygonato multiflori - Quercetum roboris; 

- Querceto acidofilo di Rovere (Quercus petraea) e secondariamente di Farnia (Quercus 
robur) a Molinia arundinacea e Calluna vulgaris dei pianalti più degradati e solcati, 
argillosi, variamente misto con il Castagno (Castanea sativa); 

- Querceto acidofilo di Rovere (Quercus petraea) e secondariamente di Farnia (Quercus 
robur) a Luzula nivea ed Avenella flexuosa dei versanti più asciutti e drenati variamente 
misto con il Castagno (Castanea sativa). 

Nel PdG del SIC si sottolinea che sono state individuate diverse specie di quercie, ovvero la 
Quercus robur L., Farnia, la Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Rovere, la Quercus robur L. X, 
ovvero esemplari ibridi tra la Rovere e la Farnia, ed anche alcuni esemplari di Fagus sylvatica, 
Faggio, specie montana il cui areale è quello della fascia montana a cavallo degli 800 metri o 
delle valli alpine con regime piovoso e che, quindi, per il SIC costituisce una particolarità. 

In merito alla flora, nel PdG si annota che sono state osservate quasi tutte le specie importanti 
segnalate nella Scheda del SIC ed in particolare sono confermate Convallaria majalis, 
Erythronium dens-canis, Polygonatum multiflorum; viceversa sono in attesa di riconferma, perché 
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non ritrovate, Polygonatum odoratum e Lilium martagon. A queste si aggiunge il Majanthemum 
bifolium (L.) Schmidt, liliacea acidofila che si precisa essere abbastanza localizzata e 
caratterizzante Castagneti e Querceti in stazioni con suoli a reazione acida. Per quanto riguarda 
le specie nell’elenco dell’Allegato V della Direttiva Habitat, quelle “meno importanti” ma che 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione, è stato osservato il Leucobryum glaucum, un 
muschio che colonizza frequentemente le ceppaie di Castagno, morte e in avanzato stato di 
decomposizione. 

Nella palude di Cascina Roncamocc, come riportato nel PdG, sono state rinvenute le seguenti 
specie, rare e localizzate: Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid, specie natante come le Lemne, da cui 
si distingue per alcuni caratteri sistematici; Spirodela polyrrhiza, segnalata come “rarissima” in 
Provincia di Varese e per la prima volta individuata nel Parco Pineta; Sparganium emersum 
Rehm. subsp. Emersum, finora non segnalato per la Provincia di Varese e specie indicata come 
relativamente rara; Leersia oryzoides (L.) Swartz, già segnalata per la Provincia di Varese ma il 
cui ritrovamento nel SIC costituisce una nuova segnalazione; Salix cinerea, salice a portamento 
arbustivo od arborescente che popola i luoghi impaludati; Marsilea quadrifolia L., specie inserita 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat, conosciuto come Trifoglio acquatico comune, una piccola 
felce d’acqua, rizomatosa, radicante al suolo con foglie quadrifogliate, attualmente considerata 
rara e minacciata in Europa centro-meridionale a causa della scomparsa o alterazione dell’habitat 
di appartenenza (zone umide, come paludi o acquitrini temporaneamente inondati). 

Per quanto riguarda le specie di flora citate nella tabella delle “altre specie importanti” della 
Scheda del SIC, aggiornata al 2012, si riportano le stesse nella sottostante tabella. 

SIC Pineta pedemontana di Appiano Gentile – Scheda Natura 2000 - Altre specie importanti della flora 

Allegati Altre categorie Codice Nome scientifico Pop - cat 
IV V A B C D 

- Convallaria maialis P      x 
- Erythronium dens-canis P      x 
- Fagus sylvatica sylvatica P      x 

1400 Leucobryum glaucum P  x     
- Maianthenum bifolium P      x 
- Polygonatum multiflorum P      x 

Note 
Popolazione nel sito – categorie: C=comune, R=rara, V=molto rara P=presente 
Motivazioni: allegati IV o V della Direttiva Habitat; A=Lista Rossa nazionale, B=endemica, C=Convenzione Internazionale, D= 
altri motivi 

 

4.3.3 Habitat 
Nel Piano di Gestione del SIC si precisa che sulla base dei rilievi fitosociologici sono stati 
caratterizzati i diversi habitat ed è stata condotta una ricerca per verificare la presenza degli 
stessi in nuovi settori cartografici, l’ampliamento di quelli esistenti o l’individuazione di nuovi 
habitat. 

Gli habitat identificati, come già accennato, sono quelli riportati nella sottostante tabella, relativa 
all’aggiormamento al 2012 della Scheda del SIC. 

Tipi di habitat dell’Allegato I della Direttiva Habitata presenti nel SIC e relativa valutazione del sito 

codice denominazione Superficie 
ha 

Rappres. Superficie 
relativa 

Grado 
conserv. 

Valutaz. 
globale 

4030 Lande secche europee 

 

3,66 B C C C 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

2,49 B C B B 

9160 Querceti di Farnia o Rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion Betuli 

9,67 B C C B 

9260 Boschi di Castanea sativa 

 

29,92 B C B B 
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Le Lande secche europee sono cenosi acidofile dominate da Molinia arundinacea e Calluna 
vulgaris a cui si aggiungono altre specie a temperamento acidofilo come Potentilla erecta, 
Frangula alnus, Betula pendula. Nel SIC, come riportato nel PdG, salvo situazioni particolari, 
ricondotte alla fascia sottostante all’elettrodotto, non si riconoscono condizioni di tipicità, data 
l’evoluzione, per colonizzazione arborea, verso cenosi forestali ed in particolare a favore del 
Quercus ss.pp., con vari elementi attribuibili all’alleanza Quercion roboris, come Melampyrum 
pratense, e all’alleanza Fagion, con Prenanthes purpurea. Tali Lande secche sono inquadrabili 
nell’associazione del Danthonio-Callunetum, con presenza costante di Calluna vulgaris e 
Danthonia decumbens, ed ancora di Nardetalia con Carex pallescens e presenza di Potentilla 
erecta, Luzula campestris, Luzula multiflora, Carex pallescens. Sempre nel Piano di Gestione si 
annota la presenza di elementi dell’alleanza Pruno-Rubion, come Rubus ulmifolius. 

Le Praterie magre da fieno a bassa altitudine sono una cenosi di origine antropogena d’interesse 
per la presenza di specie e di fioriture, oggi in riduzione, per l’abbandono delle pratiche agricole 
con conduzione dei terreni a prati da sfalcio. Come evidenziato nel PdG, i prati, da mesotrofici ad 
eutrofici (pingui), regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, si riconducono 
all’alleanza Arrhenatherion, con specie Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Galium album, 
Pimpinella major, Daucus carota, Lychnis flos-cuculi, a cui si aggiungono specie che 
caratterizzano l’ordine Arrhenatheretalia, come Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Lotus 
corniculatus, Achillea millefolium e la classe di appartenenza Molinio-Arrhenatheretea 
(Ranunculus acris, Cerastium holosteoides, Vicia cracca, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, 
Trifolium pratense). Tale vegetazione è presente dove si pratica lo sfalcio, impedendo 
l’evoluzione verso formazioni arbustive e poi forestali, e dove si eseguono concimazioni che 
consentono la formazione di cotiche mesotrofiche o pingui, impedendo, viceversa, il costituirsi di 
cenosi oligotrofiche, quelle dei molinieti a Molinia arundinacea (Lande secche europee). 

I Querceti di Farnia o Rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion Betuli sono un 
habitat che comprende i Querco-carpineti planiziali della Padania centro-occidentale, inquadrabili 
nell’alleanza del Carpinion betuli, tendenzialmente mesofili. Tale habitat, all’interno del SIC, come 
evidenziato nel PdG, pur comprendendo i Querco-carpineti mesofili planiziali a Polygonatum 
multiflorum, tende a sfumare nei Querceti di Rovere, ubicati sulle scarpate e sui pianalti acidofili, 
specialmente quelli più alterati e solcati dall’erosione. 
Sono quindi distinte due situazioni vegetazionali: quella dei querceti tipici dell’associazione del 
Polygonato multiflori - Quercetum roboris, con specie caratteristiche presenti ricondotte al Prunus 
avium, Carex umbrosa e Festuca heterophylla e con vegetazione caratterizzata dalla presenza di 
Quercus robur, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Galeopsis pubescens; quella dei 
querceti acidofili, principalmente con Rovere, delle scarpate acidofile e dei pianalti mesoxerofili, 
non completamente disgiunto dal primo e con presenza di elementi del Quercion roboris, come 
Melampyrum pratense ssp. vulgatum e Viola riviniana, e comparsa di specie legate a condizioni 
di acidità, come come Luzula nivea, Avenella flexuosa e più raramente Vaccinium mirtillus. Per 
quanto attiene alla prima situazione, come riportato nel PdG, s’identifica una subassociazione 
Carpinetosum betuli, con Carpinus betulus e Vinca minor, ed una denominata Anemotosum 
nemorosi, con Anemone nemorosa e minor e presenza di Carpinus betulus. In aggiunta, nei 
fondovalle dove scorrono corsi d’acqua e si determinano stagionali fenomeni di ristagno idrico, 
nel Piano di Gestione si sottolinea che s’individuano specie adatte a condizioni di igrofilia e 
mesoigrofilia, riconducibili all’alleanza Alno-Ulmion, come Prunus padus e Circaea lutetiana. 

I Boschi di Castanea sativa comprendono boschi acidofili dominati da Castagno che, nel SIC, 
sono principalmente trattati a ceduo. Tali boschi, nella loro struttura monospecifica, sono cenosi 
di origine antropogena che non possiedono un corteggio floristico proprio e acquistano quello dei 
boschi cha vanno a sostituire, nel caso del SIC quello associato ai Querco-carpineti, inquadrabili 
nell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum roboris e la loro variante con Rovere. Il 
Castagno è storicamente presente nelle zone basso montane e collinari della fascia alpina ma 
non si trova, in natura, nella forma del castagneto monoscecifico. 

4.3.4 Fauna 
Per quanto attiene all’identificazione della fauna presente nel territorio del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, si fa riferimento alle informazioni contenute nel Piano di settore 
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faunistico del 2002, nel Piano di Gestione del SIC del 2011 e nella Scheda del SIC aggiornata al 
2012. 

Il quadro sulle presenze faunistiche, contenuto nel Piano faunistico, come illustrato nello stesso, 
è costruito assumendo, quale riferimento, le informazioni bibliografiche, i dati inediti acquisiti, per 
il “Progetto Atlante Fauna” nel territorio dell’area protetta, sull’avifauna e i mammiferi, ed infine le 
informazioni raccolte con interviste ad esperti locali. 

L’analisi faunistica condotta per il SIC, come illustrato nel Piano di Gestione, ha fatto inizialmente 
riferimento alle conoscenze già disponibili, contenute nei seguenti documenti: il Piano di settore 
per la tutela e la gestione della fauna nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate; le relazioni 
tecniche riguardanti la fauna, di cui al documento “Monitoraggio degli habitat nei pSIC della 
Provincia di Como“, redatte da Studio Sylva srl; le tesi di laurea riguardanti gli Anfibi (Antonelli M., 
Guidali F. & Scali S., 2001, “Alimentazione comparata di tre specie di Anuri in relazione 
all'habitat”, Pianura, Scienze e storia dell'ambiente padano, 13:319-322 - Vigato C., Scali S., 
Guidali F., “Una metodologia per l'individuazione delle metapopolazioni di anfibi”, Pianura, 
Cremona, 13:13-15); lo studio, avviato nel 2010, relativo al “monitoraggio degli ecosistemi 
acquatici” nel territorio del Parco, promosso dall’Ente Parco con l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio; la pubblicazione le “Aree 
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”, di Regione Lombardia - DG Qualità 
dell’Ambiente e Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 

In aggiunta, per il Succiacapre, specie di interesse prioritario, è stata considerata la relazione 
finale del 2009 dello studio di A. Pirovano, “Selezione dell’habitat di riproduzione del Succiacapre 
(Caprimulgus europaeus)”, analisi faunistica conoscitiva finalizzata alla redazione del Progetto 
Esecutivo “Coltiviamo la brughiera”, e più in generale sono state utilizzate le osservazioni raccolte 
negli ultimi anni dal Settore Fruizione, Manutenzione e Vigilanza del Parco. 

Per la redazione del Piano di Gestione sono state inoltre condotte Indagini specifiche, con 
osservazioni sul campo, eseguite al fine di aggiornare le conoscenze sui Lepidotteri, 
sull’Entomofauna e macroinvertebrati acquatici, sugli Anfibi, sui Rettili, sugli Uccelli e sui 
Mammiferi. 

In ultimo, per quanto riguarda i recenti riscontri sulla presenza della fauna, si considerano le 
segnalazioni relative alla presenza del Cervo e del Capriolo, e le conseguenti azioni promosse 
dal Parco, finalizzate a ridurre il rischio di collisione per l’attraversamento delle strade principali 
da parte di tali ungulati ed anche a verificare, con apposite indagini, la distribuzione e 
consistenza delle popolazioni. 

4.3.4.1 Lepidotteri ed Entomofauna 

Per i Lepidotteri è stato eseguito, nel territorio del SIC ed in occasione della redazione del Piano 
di Gestione, un censimento e analisi ecologica dal Dr. Naturalista Gianluca Ferretti, con la 
collaborazione del Guardaparco Vittore Arrigoni e della studentessa Catherine Hebert (Università 
di Metz, France); è stata effettuata una ricerca bibliografica e sono stati raccolti dati di campo, nel 
corso dell’estate 2010, e i dati così raccolti hanno consentito di valutare le composizioni quali 
quantitative del popolamento di Lepidotteri Ropaloceri e di altri insetti. Le ricerche hanno 
interessato gli insetti dei seguenti ordini: Lepidoptera (famiglie: Papilionidae, Pieridae, 
Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae, Hesperiidae); Coleoptera (famiglie Cerambicydae); 
Odonata. 

Per l’entomofauna e i macroinvertebrati acquatici, sono stati eseguiti campionamenti e analisi 
ecologiche dalla Dr. Naturalista Laura Sartori, Università di Milano Bicocca, con la collaborazione 
del Guardaparco Vittore Arrigoni e della studentessa Catherine Hebert (Università di Metz, 
France); le analisi rientrano nel programma “Monitoraggio degli ecosistemi acquatici della Pineta 
di appiano Gentile e Tradate”, avviato nel 2010 dal Parco con l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca – Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio. L’attività ha compreso: 
campionamenti nei corsi d’acqua, stagni e pozze; effettuazione di prelievi sul campo (Alghe 
diatomee, Macrofite, benthos e comunità vegetali); riconoscimento degli elementi del bentos e 
delle diatomee e riconoscimento tassonomico delle Macrofite e comunità vegetali. 
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Nel PdG si evidenzia che sono state osservate in totale 48 specie di Lepidotteri Ropaloceri tra i 
quali il Lopinga achine, specie inserita nell’Allegato IV della Direttiva Habitat relativo alle specie di 
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, nell’Appendice II sulle specie 
strettamente protette della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei 
suoi biotopi in Europa e nella Lista rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
dei Lepidotteri europei, in quest’ultimo caso come specie Vulnerabile (VU). 

Tra le altre specie rinvenute, considerando quelle inserite anche nella Lista rossa IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) dei Lepidotteri europei, si citano: Neptis rivularis, 
Limenitis camilla, Mynois drias e Coenonympha arcania. 

Si riporta, di seguito, l’elenco delle specie come citate nel piano di gestione: 
- Fam. Hesperiidae: Pyrgus alveus, Pyrgus malvoides, Erynnis tages, Carterocephalus 

palaemon, Thymelicus lineola, Thymelicus sylvestris, Hesperia comma, Ochlodes 
venatus; 

- Fam. Papilionidae: Papilio machaon, Iphiclides podalirius; 
- Fam. Pieridae: Aporia crataegi, Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Anthocharis 

cardamines, Colias crocea, Gonepteryx rhamni, Leptidea sinapis; 
- Fam. Lycaenidae: Lycaena phlaeas, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Plebejus argus, 

Plebejus idas, Aricia agestis, Polyommatus icarus; 
- Fam. Nymphalidae: Inachis io, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Aglais urticae, 

Polygonia c-album, Argynnis paphia, Argynnis paphia valezina, Issoria lathonia, Boloria 
euphrosyne, Boloria selene, Melitaea athalia, Melitaea didima, Limenitis camilla, Neptis 
rivularis; 

- Fam. Satyridae: Melanargia galathea, Minois dryas; Maniola jurtina, Coenonympha 
arcania, Coenonympha pamphilus, Pararge aegeria, Lasiommata maera, Lasiommata 
megera, Lopinga achine. 

Per quanto riguarda l’ordine degli Odonati, diviso in due sottordini, quello degli Anisoptera, a cui 
appartengono le libellule e quello degli Zygoptera, a cui appartengono le damigelle, sono state 
rispettivamente osservate, nello stagno presente a sud-est in vicinanza della Cascina 
Roncamocc, le seguenti specie: Cordulegaster boltonii, Libellula depressa; Ischnura elegans, e 
Coenagrion puella. 

Per quanto attiene all’ordine dei Coleotteri, nel PdG si citano, per la famiglia dei Crisomelidi, la 
specie Chrysomela populi, per la famiglia dei Cerambicidi, la Saperda populnea, comunemente 
chiamata Saperda Minore, la Saperda carcharias detta Saperda maggiore, l’Aegosoma 
scabricorne, la Leptura maculata, per la famiglia dei Lucanidi, il Lucanus cervus, conosciuto con il 
nome comune di Cervo volante, inserito nell’elenco dell’Allegato II della Direttiva Habitat. 

Per quanto riguarda la Scheda del SIC, aggiornata al 2012, nella tabella delle specie inserite 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat, compaiono il Cerambyx Cerdo (cod. 1088) e il Lucanus 
cervus (cod. 1083), mentre nella tabella delle altre specie importanti, per la categoria degli 
invertebrati sono individuate le seguenti specie: Anthocharis cardamines, Boloria euphrosyne, 
Boloria selene, Carterocephalus Palaemon, Coenonympha Arcania, Erynnis tages, Lasiommata 
Maera, Lasiommata Megera, Limenitis camilla, Lopinga achine (cod. 1067), Lycaena tityrus, 
Minois dryas, Neptis rivularis, Ochlodes Venatus, Plebejus idas, Thymelicus lineola, Thymelicus 
sylvestris. 

4.3.4.2 Pesci 

Le informazioni disponibili sulla presenza dei pesci, in occasione della redazione del Piano 
faunistico, come riportato nello stesso documento, erano limitate ai dati di campionamenti 
eseguiti in alcune zone umide, a cura del Dr. Carlo Romanò dell’Ufficio Caccia della Provincia di 
Como, e ai dati derivanti da osservazioni personali di Stefanio Scali. Per quanto riguarda i 
campionamenti, si tratta di campagne di catture eseguite nel 1998-99 nello stagno Cà Bianca, in 
Comune di Otrona San Mamette, nel Lago Restina, in Comune di Lurago Marinone, nello stagno 
in località proverbio e nello stagno Roncamocc, entrambi in Comune di Tradate. 
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Il Piano di Gestione del SIC non ha invece preso in considerazione l’ittiofauna, per lo svolgimento 
di ulteriori indagini od analisi, e non riporta informazioni riguardanti la stessa, nella Scheda del 
SIC non sono citate specie appartenenti ai pesci.. 

I pesci censiti sono riportati nella successiva tabella in cui si evidenzia l’eventuale appartenenza 
alla lista della Convenzione di Berna (adottata con L. 5.8.1981, n. 503) e dalla Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” (recepita con D.P.R. 357/1997) ed anche se si tratta di specie alloctone 
(evidenziate in colore rosso). 

Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 
Pesci presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S Be Hab 
Perciformes Centrarchidae Lepomis gibbosus – Persico sole ■ - - 

Scardinius erythrophtalmus - Scardola ■ - - 
Carassius carassius - Carassio ■ - - 
Carassio auratus – Carassio dorato o Pesce rosso ■ - - 
Cyprinus carpio – Carpa a specchi ■ - - 
Rutilus rutilus – Rutilo o Gardon ■ - - 

Cypriniformes Cyprinidae 

Tinca tinca - Tinca ■ - - 
Siluriformes Ictaluridae Ameiurus melas – Pesce gatto ■ 

nc 

- - 
Fonte dati: Piano di settore della fauna  

I dati consentono di osservare che delle specie rinvenute solo la Scardola rientra tra quelle 
autoctone mentre le altre sono presenti a seguito di immissioni, volontarie ed illegali, per altro con 
probabili ricadute negative su alcune specie degli Anfibi, oggetto di predazione; in occasione del 
censimento gli individui alloctoni catturati sono stati prelevati dal personale del citato Ufficio 
Caccia provinciale. 

4.3.4.3 Anfibi 

Gli anfibi presenti nel territorio del Parco, secondo quanto riportato nel Piano faunistico, 
comprendono tre Urodeli, la Salamandra pezzata, il Tritone crestato italiano e il Tritone 
punteggiato, e quattro Anuri, il Rospo comune, la Raganella italiana, la Rana agile e la Rana 
verde a cui si aggiunge, considerando un sito vicino al confine dell’area protetta, il Pelobate 
fosco. 
Le informazioni disponibili e utilizzate per l’individuazione degli Anfibi, nella redazione del Piano 
faunistico, comprendono i dati raccolti nel corso di sopralluoghi settimanali eseguiti negli anni 
1998-99 per verificare la situazione di 66 zone umide e censire le specie presenti, attraverso 
l’avvistamento diretto, la cattura, il riconoscimento del canto e delle uova. 

In occasione della redazione del Piano di Gestione del SIC è stato condotto un rilievo e analisi 
ecologica, a cura del Dr. Guido Pinoli e Dr. Naturalista Laura Sartori, dell’Università di Milano 
Bicocca, con la collaborazione del guardaparco Vittore Arrigoni. L’attività svolta include il 
censimento degli ambienti umidi nel sito o nelle sue immediate vicinanze, anche mediante analisi 
di campo, e le successive osservazioni nei siti, anche con catture, e relativo riconoscimento 
tassonomico, al canto, delle ovature e delle larve. 

Per quanto riguarda la Scheda del SIC aggiornata al 2012, le specie inserite nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat incluse nell’elenco sono il Triturus carnifex e la Rana Latastei mentre, per le altre 
specie importanti sono indicate la Salamandra salamandra, il Bufo viridis, la Rana dalmatina, 
l’Hyla intermedia. 

Il quadro complessivo delle specie citate e/o censite è riportato nella successiva tabella, con 
l’indicazione del livello di protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”.
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Note 

P= i dati si riferiscono al territorio del Parco (▼ segnalata la presenza al di fuori del Parco) 

S= i dati si riferiscono al SIC e sono tratti dalla Scheda Natura 2000 e dal Piano di Gestione (□ citata nella Scheda ma non 
contattata nel rilievo del 2011, ? presenza probabile) 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 
Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 

Anfibi presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S Be Hab 
Salamandridae Salamandra salamandra - Salamandra pezzata ■ ■ III - 

Triturus carnifex - Tritone crestato italiano ■ ■ II II-IV 
Urodeli 

Tritonidae 
Lissotriton vulgaris meridionalis - Tritone punteggiato ■ ? III - 

Pelobatidae Pelobates fuscus - Pelobate fosco ▼ - II II-IV 
Bufo bufo - Rospo comune ■ ■ III - Bufonidae 
Bufo viridis - Rospo smeraldino - ■ II IV 

Hylidae Hyla intermedia - Raganella italiana ■ □ II IV 
Rana dalmatina - Rana agile ■ ■ II IV 
Rana latastei - Rana di Lataste - □ II II-IV 

Anuri 

Ranidae 

Pelophylax klepton esculenta - Rana esculenta o verde ■ ■ III IV-V 
Fonte dati: Piano di settore della fauna, Scheda Natura 2000 e Piano di Gestione del SIC 

I risultati, come riportato nel documento del Piano faunistico, attestano la distribuzione 
sostanzialmente omogenea del Rospo comune e della Rana agile, che per la riproduzione 
utilizzano le zone interne e di margine dei boschi, nonchè della Rana verde, in grado di 
frequentare sia zone umide, piccole pozze e canali, sia aree agricole. Nel caso della Raganella 
italiana si riscontra una presenza limitata a pochi siti, spiegata per la minore disponibilità di luoghi 
idonei alla riproduzione, rappresentati da pozze in zone aperte al confine con i boschi; 
considerando la maggiore capacità di spostamento della specie, che può raggiungere e superare 
i 10 km di distanza, la situazione è definita “piuttosto critica”. Il Tritone crestato e il Tritone 
punteggiato presentano un’analoga distribuzione, legata alla presenza di pozze in zone boscate, 
con una frammentazione delle popolazioni definita “preoccupante”, in parte dovuta alla loro 
scarsa mobilità sulla terraferma che determina un possibile reale isolamento di alcuni siti. Infine, 
nel caso della Salamandra pezzata, che utilizza acque correnti, nel documento si annota che la 
presenza limitata di siti potrebbe essere dovuta al fatto che i campionamenti riguardano brevi 
tratti dei corsi d’acqua interni al Parco. Il Pelobate fosco è stato individuato in un sito, in territorio 
del Comune di Otrona S. Mamette, poco al di fuori dei confini del Parco; in base alle verifiche 
condotte si tratta dell’unica stazione presente in tale porzione di territorio. 
I dati forniscono indicazioni sul tipo di habitat utilizzato per la riproduzione in zone umide ed in 
base alla tabella delle relazioni con l’uso del suolo ed alle annotazioni contenute nel Piano risulta 
che la Salamandra pezzata si relaziona al bosco di latifoglie ad alto fusto, la Raganella italiana al 
bosco ceduo di latifoglie, aperto e con maggiori superfici di ecotono, i Tritoni ai boschi in crescita, 
di conifere e latifoglie in uguale misura, il Rospo comune ai boschi di conifere e in subordine a 
quelli di latifoglie, ed infine la Rana agile e la Rana verde ad entrambi i boschi ma anche agli altri 
ambienti, incluso quello agricolo. 
Si riportano, nei succesivi riquadri, le carte di ubicazione relative agli Anfibi identificati (fatta 
eccezione per la Rana Verde, specie di minore interesse), tratte dal documento del Piano di 
settore faunistico del Parco. 
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Parco regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate”- Distribuzione degli Anfibi 

 
Salamandra pezzata 

 
Tritone crestato 

 
Tritone punteggiato 

 

Rospo comune 

Fonte: Piano di settore della fauna 
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Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate”- Distribuzione degli Anfibi 

 
Raganella italiana 

 
Rana agile 

Fonte: Piano di settore della fauna 

Nell’ambito dell’indagine di approfondimento svolta in occasione della redazione del Piano di 
Gestione del SIC, sono state rilevate sei specie di Anfibi, due in meno rispetto a quelle presenti 
nel territorio del Parco; si tratta del Tritone punteggiato e della Raganella italiana. Nel caso del 
Tritone punteggiato, nel Piano di Gestione si annota che non si può escludere la presenza, dato 
che si tratta di specie elusiva e con popolazioni limitate, come osservato in altre zone esterne al 
SIC ma incluse nel Parco, mentre per la Raganella italiana si sottolinea che non sono presenti 
ambienti favorevoli alla riproduzione. 

Per quanto riguarda gli anfibi, viene identificato, quale principale fattore limitante, la limitata 
presenza di zone umide lentiche, nel SIC sono infatti presenti solo 3 piccole raccolte d’acqua 
in Comune di Castelnuovo Bozzente con ampiezza cumulata inferiore a 20 m2, e profondità 
variabile massima di m. 0,80. Queste zone umide sono soggette ad interramento naturale, 
anche a causa della spessa lettiera di origine vegetale che si deposita sul fondo nelle zone 
boschive. I piccoli corsi d’acqua che attraversano il SIC sono prevalentemente in asciutta e 
quindi non garantiscono, salvo che occasionalmente per la Salamandra, un sito adatto di 
insediamento. Il popolamento è sicuramente influenzato dalla carenza di zone umide, la cui 
futura creazione potrebbe incrementare significativamente la presenza di Anfibi presenti. 

4.3.4.4 Rettili 

I Rettili presenti nel Parco, in base ai rilievi condotti in occasione della redazione del Piano di 
settore faunistico, sono nove, includendo anche l’alloctona Testuggine dalle orecchie rosse. 
Le informazioni sui Rettili, raccolte in occasione della redazione del Piano faunistico sono state 
integrate dalle segnalazioni di esperti, appassionati e dei guardiaparco; in dettaglio, sono stati 
condotti una ventina di sopralluoghi tra 2001 e 2002, ricorrendo ai transetti ma anche alla verifica 
in ambienti preferenziali, con avvistamento diretto, cattura manuale, cattura con cappio ed anche 
analisi delle uova e larve. 
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In occasione della redazione del Piano di gestione del SIC è stato condotta una analisi da 
Lorenzo Laddaga, con l’integrazione dei dati derivanti dal monitoraggio dell’Università 
dell’Insubria e tenendo conto delle informazioni disponibili nel Progetto Atlante Erpetologico 
Lombardo e di quelle raccolte durante ricerche faunistiche precedenti o ricevute da fonti dirette e 
sicure, quali altri ricercatori, integrate da quelle ottenute con sopralluoghi. Le indagini sul campo 
sono state condotte considerando gli habitat preferiti dalle diverse specie e mediante 
riconoscimento a vista o cattura manuale. Nell’ambito dell’indagine di approfondimento 
svolta si sono rilevate, in totale, 8 specie di Rettili. 
In merito alla scheda del SIC, aggiornata al 2012, non sono identificate specie incluse 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat ma tre sono inserite nell’elenco delle altre specie importanti 
ed in dettaglio si tratta della Coronella Austriaca (cod. 1283), di Elaphe longissima (cod. 1281) e 
della Vipera aspis. 

Le specie presenti nel territorio del Parco sono riportate nella successiva tabella; si evidenzia 
l’eventuale appartenenza alla lista della Convenzione di Berna o della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” ed anche se si tratta di specie alloctone (evidenziate in colore rosso). 
 
Note 

P= i dati si riferiscono al territorio del Parco 

S= i dati si riferiscono al SIC e sono tratti dalla Scheda Natura 2000 e dal Piano di Gestione 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 
Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 

Rettili presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S Be Hab 
Cheloni Emididae Trachemys scripta- Testuggine palustre orecchie rosse ■ - - - 

Anguidae Anguis fragilis - Orbettino ■ ■ III - 
Lacerta bilineata - Ramarro occidentale ■ ■ II IV 

Squamati - Sauri 
Lacertidae 

Podarcis muralis - Lucertola muraiola ■ ■ II IV 
Hierophis o Coluber viridiflavus - Biacco ■ ■ III IV 
Coronella austriaca - Colubro liscio ■ ■ II IV 
Elaphe longissima  o Zamenis longissimus - Saettone ■ ■ II IV 

Colubridae 

Natrix natrix - Natrice dal collare ■ ■ III - 

Squamati - Ofidi 

Viperidae Vipera aspis - Vipera comune ■ ■ III - 
Fonte dati: Piano di settore della fauna, Scheda Natura 2000 e Piano di Gestione del SIC 

Nel Piano funistico, sulla base dei dati di presenza delle diverse specie, è stata ricostruita una 
tabella di relazione con gli usi del suolo ed è stata condotta un’analisi con tecnica multivariata 
che ha consentito di trarre le seguenti considerazioni: il Ramarro si relaziona  alle zone di 
boscaglia degradata; la Lucertola muraiola, il Biacco e il Colubro liscio si legano agli ambienti 
aperti, agricoli, includendo i prati a margine dei boschi; il Saettone si lega ai boschi, 
prevalentemente quelli di latifoglie ad alto fusto; la Natrice dal collare si relaziona alle zone aperte 
ma anche ai boschi di latifoglie e soprattutto alle zone umide; la Vipera comune, oltre alle zone di 
margine tra bosco di latifoglie e prato, occupa anche quelle di contatto con i boschi di conifere. 
Per l’orbettino non si registra una chiara relazione. In generale, si osserva che i rettili non 
utilizzano le zone con boschi di conifere, data la minore disponibilità di cibo e di rifugi, e che il 
Saettone e la Vipera comune, grazie alla presenza dei boschi di latifoglie, hanno una buona 
distribuzione. 
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Si riportano, nei succesivi riquadri, le carte di ubicazione riguardanti i Rettili identificati (fatta 
eccezione per la Lucertola muraiola e l’Orbettino, specie di minore interesse, tratte dal 
documento del Piano di settore faunistico del Parco. 

Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate”- Distribuzione dei Rettili 

 
Ramarro 

 
Biacco 

 
Colubro liscio 

 
Saettone 

Fonte: Piano di settore della fauna 
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Parco regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate”- Distribuzione dei Rettili 

 
Natrice dal collare 

 
Vipera comune 

Fonte: Piano di settore della fauna 

Nel Piano di gestione del SIC si osserva che la maggior parte delle specie è stata contattata nelle 
aree aperte o semiaperte, coincidenti con il margine settentrionale e meridionale del SIC e che 
Orbettino, Natrice dal collare e Lucertola muraiola sono le specie a più ampia distribuzione, 
perché più adattabili a sfruttare biotopi diversificati e fonti alimentari differenziate. La Natrice dal 
collare è stata rilevata nel SIC prevalentemente con individui adulti, e come riportato nel PdG, si 
ritiene che tale situazione sià dovuta al fatto che i giovani sono molto più legati agli ambienti 
umidi. Il Biacco è indicato come presente esclusivamente ai margini settentrionale e meridionale 
del SIC, nelle zone ecotonali e si afferma che queste sono frequentate in prevalenza perché, 
essendo la specie termofila, non rinviene altrove nel SIC (nelle aree boscate) le condizioni 
migliori. La Vipera comune, il Saettone e il Ramarro, che si annota sono tipiche e rappresentative 
della erpetofauna di brughiera, ricadono nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e sono 
maggiormente selettive, con riguardo all’habitat, preferendo aree con vegetazione più rada, quali 
le Lande Secche-Brughiere e la zona sottostante all’elettrodotto di Terna. In ultimo, nel PdG si 
annota che, rispetto all’erpetofauna potenziale, la specie presenti sono tipiche del Parco della 
Pineta e dell’Alta pianura. 

4.3.4.5 Mammiferi 

In occasione della redazione del Piano di settore faunistico sono state condotte ricerche 
specifiche sui Chirotteri, nel periodo estivo del 2001, considerando le pozze d’acqua con 
dimensione di almeno 50 m2 utilizzate, così come i corsi d’acqua, per cacciare insetti e 
abbeverarsi, e ricorrendo anche a transetti coincidenti con la viabilità che attraversa il territorio 
del Parco. Le indagini comprendono i sopralluoghi in certi o possibili luoghi di ricovero, le catture 
con reti e la stima dell’abbondanza con monitoraggio delle emissioni sonore per la valutazione 
sull’abbondanza.  
Per quanto attiene ai Mammiferi minori, nel citato Piano si richiamano: i censimenti, eseguiti dal 
Servizio Faunistico della Provincia di Como, per stimare la popolazione della Lepre comune; le 
indagini appositamente svolte nel 2001, per le specie appartenentei ai roditori, mediante tubi per 
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la cattura del pelo (hair-tubes), posizionati in transetti, il censimento dei nidi e la cattura e 
marcatura degli individui, per stimare la densità pre-riproduttiva dello Scoiattolo rosso; l’indagine 
del 1998-99 sui piccoli mammiferi, mediante trappolaggio stagionale, e quella effettuata tra estate 
e autunno del 2001, sempre con trappole. 
Per quanto riguarda i carnivori si richiamano le indagini eseguite nel 1997-99, ricorrendo alla 
raccolta delle fatte, ed i rilievi eseguiti nel 2001, percorrendo dodici transetti ed investigando 
quattro aree campione. In merito al Tasso, in occasione della redazione del Piano, sono state 
ricercate e individuate le tane utilizzate o abbandonate dalla specie. 
In sede di redazione del Piano di Gestione del SIC si è tenuto conto delle informazioni disponibili, 
contenute nel citato Piano di settore e derivanti dall’approfondimento conoscitivo di tutti i taxa; a 
queste si sono aggiunti i dati derivanti dall’analisi ecologica condotta dal Dr. Guido Pinoli e i dati 
del monitoraggio eseguito dall’Università Insubria (ricercatori Dr. Adriano Martinoli e Dr. Damiano 
Preatoni – Istituto Oikos Onlus). Per quanto riguarda i Chirotteri, sono stati utilizzati i dati 
pregressi e quelli appositamente raccolti, dall’Università Insubria, tramite campionamento diretto 
mediante cattura degli animali con reti mistnet e indagini bioacustiche mediante punto d’ascolto, 
in entrambi i casi nei siti di foraggiamento e/o abbeverata. 
In merito al SIC, nella relativa Scheda aggiornata al 2012, non si distingue nessuna specie 
inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat ma si individuano, per i Chirotteri, Serotino comune 
(Eptesicus Serotinus) (cod. 1327), Vespertilio di Natterer (Myotis natterer)i (cod. 1322), Pipistrello 
albolimbato (Pipistrellus kuhli) (cod. 2016), Orecchione bruno (Plecotus auritus) (cod. 1326) e per 
gli altri mammiferi, Quercino (Eliomys quercinus), Faina (Martes foina), Tasso (Meles meles), 
Moscardino (Muscardinus avellanarius) (cod. 1341), Donnola (Mustela nivalis), Ghiro (Myoxus 
glis) e Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris). 

Il quadro delle specie dei mammiferi presenti nel territorio del Parco, è riportato nelle successive 
tabella con indicazione dell’eventuale grado di protezione e note sulla distribuzione territoriale e/o 
preferenza di ambienti, riprese dalle stesse schede contenute nel “quaderno”. 

Le specie presenti nel territorio del Parco sono riportate nella successiva tabella; si evidenzia 
l’eventuale appartenenza alla lista della Convenzione di Berna o della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, 
 
Note  

P= i dati si riferiscono al territorio del Parco (▲identificazione successiva alla redazione del Piano di settore del 2001, □ specie 
riportata nell’elenco, allegato al Piano faunistico, di quelle segnalate o presenti  ma non citata tra quelle contattate) 

S= i dati si riferiscono al SIC e sono tratti dalla Scheda Natura 2000 (□ quando citati sono in questa) e dal Piano di Gestione 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
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Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 

Mammiferi presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S Be Hab 
Erinaceidi Erinaceus europaeus - Riccio occidentale ■ ■ III - 

Sorex araneus - Toporagno comune □ - III - 
Crocidura leucodon - Crocidura ventre bianco □ - III - 

Soricidi 

Crocidura suaveolens - Crocidura minore □ - III - 

Insettivori 

Talpidi Talpa europaea - Talpa europea ■ ■ - - 
Myotis blythii - Vespertilio di Blyth □ - II II 
Myotis myotis - Vespertilio maggiore □ - II II-IV 
Myotis nattereri - Vespertilio di Natterer ■ ■ II IV 
Pipistrellus kuhlii - Pipistrello albolimbato ■ ■ II IV 
Pipistrellus pipistrellus - Pipistrello nano ■ ■ II IV 
Eptesicus serotinus - Serotino comune ■ ■ II IV 
Vespertilio murinus - Serotino bicolore □ - II IV 

Chirotteri Vespertilionidi 

Plecotus auritus - Orecchione bruno ■ ■ II IV 
Lepus europaeus - Lepre europea o comune ■ ■ - - Lagomorfi Leporidi 
Oryctolagus cuniculus - Coniglio selvatico □ - - - 

Sciuridi Sciurus vulgaris - Scoiattolo rosso ■ ■ III - 
Myoxus glis - Ghiro ■ ■ - - 
Eliomys quercinus - Quercino - □ - - 

Gliridi 

Muscardinus avellanarius - Moscardino □ □ - IV 
Clethrionomys glareolus - Arvicola rossastra ■ ■ - - Cricetidi 
Microtus savii - Arvicola di Savi □ - - - 
Apodemus flavicollis - Topolino selvatico collo giallo □ - - - 
Apodemus sylvaticus - Topo selvatico ■ ■ - - 
Mus domesticus - Topolino delle case  □ - - - 

Roditori 

Murudi 

Rattus norvegicus - Ratto delle chiaviche o grigio □ - - - 
Canidi Vulpes volpe - Volpe ■ ■ - - 

Meles meles - Tasso ■ ■ III - 
Mustela nivalis - Donnola □ □ III - 
Martes foina - Faina ■ ■ III - 
Martes martes - Martora ■ - III V 
Dama dama - Daino - ■ III - 
Capreolus capreolus - Capriolo ▲ - III - 

Carnivori 
Mustelidi 

Cervus elaphus - Cervo ▲ - III - 
Fonte dati: Piano di settore della fauna, Scheda Natura 2000 e Piano di Gestione del SIC 

Le ricerche condotte in occasione del Piano di settore faunistico, riguardanti la densità pre-
riproduttiva dello Scoiattolo rosso, attestano che la stessa è variabile tra 0,29 e 0,15 
individui/ettaro, inferiore a quella del precente rilievo del 1996-1999, con cause di regressione 
non note con certezza. In merito ai piccoli mammiferi, le indagini eseguite confermano, tramite 
cattura, la presenza del Topo selvatico e Arvicola rossastra, con “indici di trappolaggio” 
comparabili ai precedenti rilievi; a questi si sono aggiunti il Ghiro, il Topolino domestico e il Riccio. 
Per quanto riguarda i carnivori, le indagini hanno confermato la presenza della Volpe, della Faina 
o Martora ed anche, con incidenza minore, della Donnola, attestando, però, la ridotta densità 
relativa di quest’ultima. In merito al Tasso, in occasione della redazione del Piano, sono 
individuati sette gruppi di tane, cinque effettivamente in uso nel 2000-2002, per una presenza 
stimata di 3 o 4 gruppi territoriali; nel documento di Piano si annota che l’abbandono delle tane è 
riconducibile al disturbo antropico ed in particolare al taglio forestale, anche in zone circostanti, 
se distanti meno di 100 metri. 

In merito ai Chirotteri, le specie accertate sono sette e di queste cinque sono state catturate  
nell’indagine del 2001 (Vespertilio di Natterer, Pipistrello albolimbato, Pipistrello nano, Serotino 
comune, Orecchione). Nella relazione del piano si evidenzia che tra le specie catturate “rivestono 
notevole importanza il Vespertilio di Natterer e l’Orecchione, specie prettamente forestali e molto 
sensibili a fattori di alterazione ambientale; l’importanza del rinvenimento è accresciuta dal fatto 
che per entrambe le specie sono state catturate femmine gravide o allattanti, dato che permette 
di considerarle ambedue riproduttive all’interno del Parco”. 

Nel Piano faunistico si presentano anche le carte di distribuzione relative dei Carnivori e dei 
Chirotteri appartenenti alla famiglia dei Vespertilionidi, riprese nel successivo riquadro. 
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Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” 

Carta di distribuzione dei Carnivori e dei Chirotteri 

 

Mustelidi (Faina, Martora, Donnola) 

 

Volpe 

 

Tasso 
 

Chirotteri - Vespertilionidae 

      Fonte dati: Piano di settore della fauna  

Nel Piano di settore si presenta una tabella di raffronto sulla presenza delle specie nel Parco, nel 
1988 e 2002, i cui dati attestano il passaggio, nel 2002, a 22 Mammiferi sui 10 precedenti (non 
considerando, in entrambi i casi, i Chirotteri). Allo stesso modo si riporta l’incidenza delle specie 
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del Parco rispetto a quelle note dell’intera Lombardia, che attesta, per i Mammiferi, il 38%, sui 76 
complessivi (Chirotteri inclusi). 

Nel Piano di settore della fauna si riporta anche il risultato della valutazione d’idoneità condotta, 
mediante applicazione di modelli predittivi specifici (con riferimento alle seguenti metodologie 
statistiche, Analisi di Regressione Logistica, Analisi di Regressione Multipla, Analisi della 
Funzione Discriminante) o in alternativa all’uso di questi, ricorrendo agli habitat suitability indexes 
(HSI), per tre delle specie presenti (Fagiano, Lepre comune, Scoiattolo rosso), con restituzione di 
carte tematiche individuanti la presenza/assenza, denominate “carte di distribuzione potenziale 
relative”.  

Allo stesso modo è stata condotta una valutazione sulla vocazionalità del territorio del Parco per 
il Capriolo, definendo un modello di valutazione ambientale in cui si adotta l’Analisi di 
Regressione Multipla, si considerano la discretizzazione presenza/assenza, i dati dei censimenti 
primaverili e la densità dei rilevamenti esterni all’area del Parco. 

Si riporta, nel successivo riquadro, la Carta di valutazione ambientale per lo Scoiattolo rosso e 
per il Capriolo. 

Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” 
Carta del modello di valutazione ambientale per lo Scoiattolo rosso e il Capriolo 

      Carta di valutazione ambentale dello Scoiattolo rosso                         Carta di valutazione ambientale del Capriolo 

   
Fonte dati: Piano di settore della fauna  

Per quanto riguarda il SIC, le analisi condotte hanno consentito di rilevare 16 specie, e tra 
queste, nel Piano di Gestione, si sottolineano, per il valore naturalistico, il Tasso, lo 
Scoiattolo rosso, e alcune specie di Chirotteri. 

Nel PdG si annota che il Tasso frequenta l’area del SIC in virtù della presenza di un sistema 
di tane in prossimità del suo confine nord. La presenza di zone agricole, alternate all’ampia 
matrice boschiva, le condizioni di umidità dei suoli variabili ed il limitato disturbo, sono 
indicate come condizioni adatte a tale specie. Lo Scoiattolo rosso è indicata come specie 
tradizionalmente presente nel Parco Pineta, grazie alla disponibilità di risorse alimentari 
diversificate offerte dalla combinazione di boschi di conifere e latifoglie. La presenza del 
Daino è stata rilevata mediante il rinvenimento di fatte nella parte orientale del territorio del 
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SIC e nel PdG, considerando gli ambienti di normale frequentazione della specie, si 
sottolinea che si deve trattare di individui fuoriusciti da allevamenti o recinti faunistici, 
localizzati nel contesto territoriale del Parco. 

Per quanto attiene ai Chirotteri, nel PdG si fa presente che sono sono state catturate e 
rilevate con certezza le specie Vespertilio di Natterer, Pipistrello albolimbato, Serotino 
comune e Orecchione bruno mentre sono stati quaranta i contatti mediante rilevatore di 
ultrasuoni, dodici attribuibili a Pipistrello nano, venticinque al gruppo “kuhlii-Hypsugo”, due al 
gruppo “grandi Myotis- Eptesicus-nottole”. Sono inoltre indicate le specie potenzialmente 
presenti nel SIC, sulla base delle tipologie di habitat, quota altimetrica, disponibilità di idonei 
siti di rifugio (grotte, alberi vecchi con fessurazioni e cavità, ecc.) e ai dati ultrasonori rilevati 
mediante bat detector. Le specie di stimata presenza, con valore basso, sono Vespertilio 
mustacchino (Myotis mystacinus) e Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri). Nel PdG si annota 
che il confronto con i dati di un precedente monitoraggio riguardante le medesime località 
conferma la presenza di Vespertilio di Natterer, Pipistrello nano, Pipistrello albolimbato, 
Serotino comune e Orecchione bruno; in aggiunta si riscontra la riproduzione accertata delle 
specie Vespertilio di Natterer e Serotino comune, per le quali si sottolinea la relativa rarità, in 
particolare nelle aree prossime alla pianura, e si indica come probabile la presenza di colonie 
riproduttive di Pipistrello nano e Pipistrello albolimbato. 

4.3.4.6 Uccelli 

In occasione della redazione del Piano di settore faunistico sono stati eseguiti i rilievi 
dell’avifauna presente in periodo riproduttivo, migratorio e di svernamento che, 
complessivamente, ammonta a 66 specie contattate, di cui il 43% censite in tutti e tre i periodi. 

Nel caso del periodo riproduttivo l’indagine è stata condotta con punti di ascolto ed osservazione 
utilizzati tra aprile e giugno del 2001 a cui si aggiungo 10 punti di emissione del canto e 
l’esecuzione di rilievi in campo specifici per la Civetta. 

Le analisi durante la fase migratoria sono state eseguite mediante 15 transetti lineari percorsi 
almeno una volta al mese. 

Le indagini in periodo di svernamento hanno riguardato 24 transetti, con rilievi effettuati tra metà 
Novembre e inizio Febbraio. 

In sede di redazione del Piano di Gestione del SIC è stato condotto, dal Gruppo Insubrico di 
Ornitologia, sotto il coordinamento di Fabio Saporetti2, un rilievo e analisi ecologica dettagliata 
dell’avifauna, prestando particolare attenzione alle specie di interesse comunitario, attraverso 
l’individuazione dei nidi, l’osservazione sui comportamenti territoriali e di nidificazione, i 
rilevamenti con contatti visivi ed auditivi, le registrazioni con l’apparecchiatura SongMeter. I rilievi 
sul campo si sono svolti con più uscite nel periodo gennaio-maggio 2010 ed ancora, per verifiche 
riguardanti alcune specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (ad es. Falco pecchiaiolo e 
Succiacapre), in giugno-agosto 2010. 

Per i rapaci diurni le indagini si sono svolte in periodo invernale (gennaio-marzo) e primaverile-
estivo (marzo-agosto), il secondo coincidente con la fase riproduttiva, con ricerca delle 
piattaforme nido e monitoraggio degli Accipitridae prettamente forestali potenzialmente nidificanti, 
quali Poiana, Falco pecchiaiolo, Sparviere ed Astore.  

Per le specie nidificanti si è operato in modo da distinguere quelle di· nidificazione probabile e di 
nidificazione certa e l’elaborazione dei dati cartografati ha consentito di redigere una mappa della 
ricchezza specifica, per quadrato della maglia di analisi utilizzata per la suddivisione del territorio 
del SIC, con analisi multivariata dei grappoli (Cluster analysis). 

                                                
2 L’indagine è stata eseguita in collaborazione con Silvio Colaone, Walter Guenzani, dott. Tonino Zarbo, Roberta Allievi, dott. 
Antonio Boscaro, dott.ssa Paola Bressan, dott.ssa Monica Carabella, Rino Carraro, Daniela Casola, Lorenzo Colombo, Colin 
Parnell, Mirko Tomasi, Andrea Vidolini. 
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Per quanto riguarda il SIC, tra quelle inserite negli elenchi della Scheda aggiornata al 2012, sono 
riportate, nella sottostante tabella, quelle appartenenti al primo elenco, relativo all’Allegato I della 
Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat; non sono invece identificate, nel secondo 
elenco, altre specie importanti di uccelli. 

SIC Pineta pedemontana di Appiano – Scheda Natura 2000 
Uccelli – Inclusi nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

Codice identificativo Nome scientifico Nome comune 

A072 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo 
A073 Milvus migrans Nibbio bruno 
A085 Accipiter gentilis Astore 
A086 Accipiter nisus Sparviere 
A087 Buteo buteo Poiana 
A103 Falco peregrinus Pellegrino 
A210 Streptopelia turtur Tortora 
A212 Cuculus canorus Cuculo 
A219 Strix aluco Allocco 
A221 Asio otus  Gufo comune 
A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 
A230 Merops apiaster  Gruccione 
A235 Picus viridis Picchio verde 
A236 Dryocopus martius  Picchio nero 
A240 Dendrocopos minor Picchio rosso minore 
A256 Anthus triviali  Prispolone 
A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
A275 Saxicola rubetra Stiaccino 
A285 Turdus philomelus Tordo bottaccio 
A314 Phylloscopus sibylatrix  Luì verde 
A318 Regulus ignicapillus  Fiorraccino 
A325 Parus palustris Cincia dal ciuffo 
A327 Parus cristatus Cincia bigia 
A328 Parus ater Cincia mora 
A332 Sitta europaea Picchio muratore 
A335 Certhia brachydactyla Rampichino 
A337 Oriolus oriolus  Rigogolo 
A338 Lanius colurio  Averla piccola 
A360 Fringilla montifringilla  Peppola 
A373 Coccothraustes coccothraustes Frosone 

Nella successiva tabella si riporta l’elenco di tutte le specie rilevate nel territorio del Parco e/o del 
SIC, con l’indicazione della categoria fenologica e dell’inclusione o meno negli elenchi degli 
allegati alla Convenzione di Berna e dalla Direttiva Uccelli. 

Note 

P= i dati si riferiscono al territorio del Parco (□specie riportata nell’elenco allegato al Piano faunistico ma non citata nella 
relazione tra quelle censite) 

S= i dati si riferiscono al SIC e sono tratti dalla Scheda Natura 2000 (□ quando citati sono in questa) e dal Piano di Gestione 

Periodo di avvistamento: R= riproduttivo (include le specie nidificanti) M= migratorio S= svernante 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione e 
detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Uc = Direttiva Uccelli – Allegato I specie per le quali sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per 
garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione 
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Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 

Uccelli presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S R M S Be Uc 
Anseriformi  Anatidae Anas platyrhynchos – Germano reale □ ■ ♦   III - 

Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo □ ■ ♦ ♦  II ● 
Milvus migrans – Nibbio bruno ■ ■ ♦ ♦  II ● 
Accipiter gentilis – Astore ■ ■ ♦   II ● 
Accipiter nisus – Sparviere ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 

Accipitriformi Accipitridae 

Buteo buteo – Poiana ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Falco subbuteo – Lodolaio - ■  ♦  II - 
Falco vespertinus - Falco cuculo  - ■ ♦   II ● 
Falco tinnunculus – Gheppio ■ - ♦  ♦ II - 

Falconiformi Falconidae 

Falco peregrinus – Pellegrino - ■ ♦   II ● 
Phasianus colchicus – Fagiano comune ■ - ♦   III - Galliformi  Phasianidae 

Perdix perdix - Starna ■ -  ♦  III ● 
Scolapacidae Scolopax rusticola – Beccaccia □ ■ ♦   III - 

Larus cachinnans – Gabbiano reale □ -    III - 
Larus canus – Gavina □ -    III - 

Caradriformi 

Laridae 

Larus ridibundus – Gabbiano comune □ -    III - 
Columba palumbus – Colombaccio ■ ■ ♦ ♦ ♦ - - 
Strepyopelia decaocto - Tortora dal collare ■ ■ ♦ ♦ ♦ III - 

Columbiformi Columbidae 

Streptopelia turtur – Tortora - ■ ♦   III - 
Cuculiformi Cuculidae Cuculus canorus – Cuculo ■ ■ ♦   III - 

Athene noctua – Civetta ■ - ♦  ♦ II - 
Strix aluco – Allocco □ ■ ♦   II - 

Strigiformi  Strigidae 

Asio otus – Gufo comune □ □ ♦   II - 
Caprimulgiformi Caprimulgidae Caprimulgus europaeus – Succiacapre □ ■ ♦   II ● 

Apus apus – Rondone ■ ■ ♦   III - Apodiformi Apodidae 

Apus melba – Rondone maggiore □ ■ ♦   II - 
Coraciformi Meropidae Merops apiaster – Gruccione - ■ ♦   II - 
 Jinx torquilla - Torcicollo □ -    II - 

Picus viridis – Picchio verde ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Dendrocopos major – Picchio rosso magg.re ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Dendrocopos minor – Picchio rosso minore ■ □  ♦ ♦ II - 

Piciformi 

Picidae 

Dendrocopus martius - Picchio nero - ■ ♦   II - 
Alaudidae Alauda arvensis – Allodola ■ - ♦ ♦ ♦ III - 

Hirundo rustica – Rondine ■ ■ ♦ ♦  II - Hirundinidae 

Delichon urbica – Balestruccio ■ - ♦   II - 
Anthus pratensis – Pispola ■ - ♦ ♦ ♦ II - 
Anthus trivialis – Prispolone ■ ■ ♦   II - 
Motacilla alba – Ballerina bianca ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 

Motacillidae 

Motacilla cinerea - Ballerina gialla ■ -   ♦ II - 
Troglodytidae Troglodytes troglodytes – Scricciolo ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Prunellidae Prunella modularis – Passera scopaiola ■ ■   ♦ II - 

Erithacus rubecula – Pettirosso ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Luscinia megarhynchos – Usignolo ■ - ♦   II - 
Phoenicurus ochruros-Codirosso spazzacamino ■ ■ ♦   II - 
Phoenicurus phoenicurus – Codirosso ■ ■ ♦   II - 
Saxicila rubetra – Stiaccino ■ ■ ♦ ♦  II - 
Saxicola torquata – Saltimpalo ■ - ♦ ♦ ♦ II - 
Oenanthe oenanthe - Culbianco - ■ ♦   II - 
Monticola saxatilis - Codirossone □ -    II - 
Monticola solitarius – Passero solitario □ -    II - 
Turdus iliacus – Tordo sassello □ -    III - 
Turdus merula – Merlo ■ ■ ♦ ♦ ♦ III - 
Turdus philomelos – Tordo bottaccio ■ ■ ♦   III - 
Turdus pilaris - Cesena □ -    III - 

Turdidae 

Turdus viscivorus – Tordela ■ -   ♦ III - 
Hyppolais poliglotta - Canapino □ -    II - 
Sylvia atricapilla – Capinera ■ ■ ♦   II - 
Phylloscopus collybita – Luì piccolo ■ ■ ♦ ♦  II - 
Phylloscopus sibilatrix – Luì verde ■ ■ ♦   II - 
Regulus ignicapillus - Fiorraccino ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 

Sylvidae 

Regulus regulus - Regolo ■ ■  ♦ ♦ II - 
Muscicapa striata - Pigliamosche ■ ■ ♦ ♦  II - 
Ficedula albicollis – Balia dal collare ■ -  ♦  II ● 

Passeriformi 

Muscicapidae 

Ficedula hypoleuca – Balia nera - ■  ♦  II - 
segue 
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Parco  regionale “Pineta di Appiano Gentile e Tradate” e SIC “Pineta pedemontana di Appiano” 

Uccelli presenti nel territorio 

Ordine Famiglia Specie P S R M S Be Uc 
Aegithalidae Aegithalos caudatus - Codibugnolo ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Paridae Parus ater – Cincia mora ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
 Parus caeruleus – Cinciarella ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
 Parus cri status – Cincia dal ciuffo ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
 Parus majior – Cinciallegra ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
 Parus palustris – Cincia bigia ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Sittidae Sitta europea – Picchio muratore ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Certhiidae Certhia brachydactyla – Rampichino ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Oriolidae Oriolus oriolus – Rigogolo ■ ■ ♦   II - 
Lanidae Lanius collurio - Averla piccola □ □  ♦  II ● 

Garrulus glandarius – Ghiandaia ■ ■ ♦ ♦ ♦ - - 
Pica pica – Gazza ■ - ♦   - - 
Corvus corax – Corvo imperiale ■ ■   ♦ III - 
Corvus cornix – Cornacchia grigia ■ ■ ♦ ♦ ♦ - - 
Corvus frugilegus – Corvo comune ■ -   ♦ - - 

Corvidae 

Corvus monedula – Taccola ■ -   ♦ - - 
Sturnidae Sturnus vulgaris - Storno ■ ■ ♦  ♦ - - 

Passer domesticus – Passera europea - ■ ♦   III - 
Passer italiae – Passero d’Italia ■ - ♦ ♦ ♦ - - 

Passeridae 

Passer montanus – Passero mattugio ■ ■ ♦ ♦ ♦ III - 
Fringilla coelebs – Fringuello ■ ■ ♦ ♦ ♦ III - 
Fringilla montifringilla – Peppola ■ ■   ♦ III - 
Serinus serinus – Verzellino ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Carduelis cannabina - Fanello ■ -  ♦ ♦ II - 
Carduelis carduelis – Cardellino ■ ■ ♦ ♦ ♦ II - 
Carduelis chloris - Verdone ■ ■ ♦   II - 
Carduelis spinus – Lucherino ■ ■  ♦ ♦ II - 
Pyrrhula pyrrhula - Ciuffolotto □ -    III - 

Fringillidae 

Coccothraustes coccothraustes - Frosone ■ □   ♦ II - 
Emberiza cia – Zigolo muciatto □ -    II - 
Emberiza citrinella – Zigolo giallo □ -    II - 
Emberiza hortulana - Ortolano □ -    III ● 

Passeriformi 

Emberizidae 

Emberiza schoeniclus – Migliarino di palude ■ -   ♦ II - 

Le specie complessivamente censite in periodo riproduttivo in occasione della redazione del 
Piano faunistico sono 52, con la precisazione che,  nel caso del Nibbio bruno, si ritiene probabile 
una presenza dovuta alla ricerca di cibo mentre, nel caso della Pispola e dello Stiaccino, si tratta 
esclusivamente di passo. I censimenti puntiformi tramite punti di ascolto (in numero di 133) hanno 
permesso di censire 48 specie. In maggior dettaglio: 29 specie si legano ai boschi di latifoglie 
mesofile (8 sono quelle dominanti: pettirosso, fringuello, cinciallegra, merlo, cinciarella, capinera, 
cornacchia grigia e picchio rosso maggiore); 24 specie si legano ai boschi di conifere o con loro 
prevalenza (7 sono quelle dominanti: pettirosso e fringuello, cincia mora, merlo, cinciallegra, 
cincia dal ciuffo e cuculo); 19 specie si legano al ceduo di latifoglie (la cincia bigia presenta 
elevate densità , mentre il rampichino risulta specie dominante assieme a fringuello, merlo, 
cinciallegra, capinera, pettirosso, cinciarella e cornacchia grigia); 23 specie si lagano ai boschi (9 
sono quelle .dominanti: fringuello, pettirosso, cinciarella, merlo, capinera, ghaindaia, luì piccolo, 
cincia mora e cinciallegra). Nel Piano si annota che per i coltivi e prati, pur a fronte di 37 specie 
contattate, quelle effettivamente legate a tali ambienti, per la nidificazione, sono solo l’Allodola e il 
Saltimpalo. Per quanto attiene alla Civetta, dai dato di rilievo risulta un legame maggiore con i 
coltivi a terreno scoperto, con scarsa copertura arborea e adiacenti a zone urbanizzate. 

Le specie censite in periodo migratorio sono 37, due di queste, Starna e Balia nera, presenti solo 
in tale periodo. Il numero più alto di specie contattate, pari a 20, è stato registrato nei coltivi, 
seguiti dai boschi degradati e dal bosco ceduo di latifoglie mesofile (entrambi con 19 specie), dal 
bosco di alto fusto di latifoglie mesofile (17 specie) e infine dal bosco di conifere (14 specie) e 
dagli impianti a rapido accrescimento (7 specie). In tale periodo le specie dominanti sono la 
Cornacchia grigia, l’Allodola, il Passero d’Italia, il Cardellino e il Passero mattugio. 

Le specie rilevate in periodo svernante sono 44; l’unità con la maggiore presenza di specie, peri 
a 29, è quella delle zone a coltivi, seguita dalle zone a ceduo di latifoglie mesofile (20 specie), dai 
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boschi degradati (19 specie), dai boschi di conifere (18 specie), ed ancora dal bosco d’alto fusto 
di latifoglie mesofile (16 specie) ed infine dagli impianti a rapido accrescimento (11 specie). La 
maggiore presenza nei coltivi, rispetto a quella rilevata in periodo riproduttivo, è effettiva, nel 
senso che tutte utilizzano tale ambiente per l’alimentazione con un innalzamento del numero 
medio di individui censiti. Le specie dominanti in tale periodo sono il Fringuello, il Passero d’Italia, 
il Passero mattugio e la Cornacchia grigia. Nel Piano si annota l’importanza delle piccole zone 
incolte a margine dei coltivi, per specie come Saltimpalo, Cardellino, Fanello, e Migliarino di 
palude. Per quanto riguarda gli ambienti forestali si registra invece un calo del numero delle 
specie, in particolare per i boschi di conifere e quelli di alto fusto di latifoglie. 

Nel Piano di settore della fauna, con riferimento alla comunità ornitica del periodo riproduttivo, è 
messo a confronto il censimento condotto con il precedente rilievo eseguito, da Massa ed altri, 
nel 1988, fattibile in quanto le metodologie sono analoghe, anche per punti di ascolto 
(rispettivamente 132 e 133), e si annota che il numero di specie registrate non cambia, con 54 
rispetto a 52, mentre varia la loro consistenza ed anche la composizione, con evidente calo delle 
specie legate agli ambienti aperti. 

In maggior dettaglio, riprendendo in forma sintetica quanto evidenziato nel Piano, si riscontra: 
- la nuova identificazione di Sparviero, Poiana, Astore e Falco pecchiaiolo, con la 

significativa conferma dello spostamento e relativa nidificazione, in zone forestali dell’alta 
pianura, dell’Astore; 

- l’assenza del Canapino (Hippolais poliglotta), precedentemente censito, Bigia grossa 
(Sylvia hortensis), Sterpazzola (Sylvia communis), Averla piccola (Lanuis collurio) 
precedentemente censita), Zigolo giallo (Emberiza citrinella), specie legate ad habitat 
forestali aperti, brughiere, arbusteti, fasce ecotonali e zone agricole dotate di siepi; 

- il forte decremento dell’Usignolo, calo dell’Allodola, bassa densità del Picchio verde; 
- l’assenza del Torcicollo (Jynx torquilla), già poco presente nella precedente indagine, 

specie di alimentazione insettivora e legata ad habitat ecotonali, con alternanza di boschi 
radi e incolti o prati; 

- l’aumento del Tordo bottaccio e della Cincia dal ciuffo, specie legate ai boschi di conifere 
ed ai boschi misti. 

In merito alla relazione tra le caratteristiche forestali e la maggiore o minore presenza 
dell’avifauna nidificante, nel Piano si svolgono alcune considerazioni, di seguito riprese in forma 
riassuntiva: 

- nei boschi di conifere la maggiore ricchezza di specie si registra quando la formazione di 
Pino silvestre è disetanea ed accompagnata da radure, prati stabili e zone con latifoglie, 
con struttura di habitat a mosaico che favorisce la presenza di Turdidi e Paridi, nonché 
della Ghiandaia che a suo valta favorisce quella dell’Astore; 

- nei boschi di alto fusto di latifoglie mesofile si riscontra il maggior numero di specie ma si 
annota la parziale presenza del Picchio muratore e l’assenza del Picchio rosso minore, 
quest’ultimo fortemente legato agli stadi maturi della vegetazione arborea e alla presenza 
di tronchi marcescenti,  e la scarsa diffusione del Luì piccolo, che necessita di radure o 
diradamento delle chiome, e viceversa l’ottima diffusione del Picchio rosso maggiore e 
del Rampichino, anche per la loro maggiore adattabilità, e la discreta diffusione del Tordo 
bottaccio; 

- nei boschi degradati, ma con diradamento non accentuato, si nota l’assenza della 
Sterpazzola, che dovrebbe trovare in questi ambienti il suo habitat elettivo; 

- nel ceduo di latifoglie mesofile, data la presenza di numerose piante di gandi dimensioni e 
invecchiate, si nota la regolare distribuzione del Picchio muratore, del Rampichino, della 
Cinciarella e della Cincia bigia; 

- negli impianti a rapido accrescimento, si registra un basso numero di specie. 

Per quanto riguarda i rapaci diurni, nel Piano si evidenzia che dei cinque censiti il solo Falco 
pecchiaiolo è specie migratrice, presente nel Parco da metà maggio a metà settembre, dove 
nidifica in boschi di latifoglie d’alto fusto mentre evita i boschi cedui; l’alimentazione, specializzata 
in insetti (in particolare api e vespe) ed integrata da anfibi, rettili e nidiacei, richiede la presenza di 
ambienti idonei. Per quanto attiene all’Astore, la nidificazione avviene in boschi misti di conifere e 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 86 Aprile 2016

 

latifoglie di alto fusto, con preferenza per le piante di conifere di grandi dimensioni. La Poiana 
nidifica in boschi maturi d’alto fusto, di conifere o latifoglie, mentre lo Sparviere utilizza quelli di 
conifere e gli impianti a rapido accrescimento, come quelli di Pino strobo, preferendo il Pino 
silvestre e il Larice; in ultimo, il Gheppio, preferisce nidificare in ambienti ecotonali, prossimi alle 
aree aperte, ma può utilizzare anche cavità in fabbricati e nidi lasciati da corvidi e colombidi. 

Per quanto riguarda i rapaci notturni, i tre censiti, Allocco, Gufo comune e Civetta, tutti stanziali, 
utilizzano tipologie ambientali differenti, con la prima specie legata alle zone forestali, preferendo 
boschi di latifoglie, la seconda che preferisce boschi frammentati, ecotoni forestali, filari, la terza 
che utilizza zone aperte, a coltivo, orto e anche aree rurali periferiche all’urbanizzato. 

Le specie nidificanti censite in occasione della redazione del Piano di Gestione del SIC sono 
42 e queste si legano, per la nidifazione, a diverse macrotipologie ambientali, non 
necessariamente coincidenti con l’ambiente utilizzato per la ricerca del cibo; nel complesso, 
si tratta di avifauna forestale (26 specie; 61.90%), di specie legate all’ambiente urbanizzato 
ed ai coltivi (11 specie; 26.19%) ed infine di specie ecotonali (5 specie; 11.90%). A queste si 
aggiungono altre 13 specie non nidificanti osservate nel periodo marzo-maggio, tra le quali si 
evidenzia la presenza del Gruccione e del Corvo imperiale. 

Nel Piano di Gestione del SIC si annota che rispetto alle 34 specie rilevate nel 2001 non 
sono stati riconfermati solo il Fagiano e l’Usignolo e che per il secondo, tale dato conferma, 
dopo il ridotto numero di segnalazioni di cui alle analisi condotte in occasione del Piano 
faunistico del 2001, il declino della specie, imputabile all’ulteriore e progressiva evoluzione 
forestale verso stadi maturi ed alla chiusura di aree a minor copertura arborea e quindi alla 
trasformazione dell’habitat, proprio di tale specie, nell’ambito territoriale del SIC e del Parco. 

In secondo luogo, per quanto riguarda le specie appartenenti all’Allegato I della Direttiva 
Uccelli, si sottolinea la recente e confermata nidificazione del Falco pecchiaiolo, la presenza 
regolare del Nibbio bruno, anche durante il periodo riproduttivo, e del Succiacapre e 
viceversa la mancata conferma della presenza dell’Averla piccola, segnalata come 
nidificante fino al 1997, che si sottolinea essere interessata da una riduzione determinata 
dalla trasformazione delle aree aperte in zone forestali. 

Ancora, nel PdG si evidenzia come la buona conservazione dell’ambiente boscato ha  
favorito la presenza diffusa dei rapaci quali Astore, Poiana e Sparviere ed in particolare  si 
annota che, per il primo, si registra un notevole ampliamento di areale distributivo verso le 
aree forestali dell’alta pianura, e per l’ultimo una nidificazione diffusa in diverse aree del 
Parco, a breve distanza dai confini del SIC. 

La dinamica di transizione verso stadi maturi del bosco è confermata dalla presenza del 
Picchio rosso maggiore e Rampichino ed anche del Picchio muratore, quest’ultimo, in 
particolare, essendo una specie forestale specialista che necessita di avere a disposizione 
boschi maturi di latifoglie; a questi si aggiunge il Picchio rosso minore, che frequenta il Parco  
solo in periodo invernale ed il cui habitat è ancora più ristretto, data la nidificazione solo in 
vecchi ceppi o tronchi marcescenti. 

4.4 Spina Verde di Como: Parco regionale, Parco naturale e SIC 

4.4.1 Caratteristiche generali 
Il Parco Regionale Spina Verde di Como, istituito con Legge Regionale n°10/1993, ricomprende 
al suo interno l’omonimo Parco Naturale, istituito con Legge Regionale n. 10/2006. 
Con D.G.R. n. 8/1876 dell’8 febbraio 2006 viene inoltre designato il Sito di Importanza 
Comunitaria Spina Verde (IT2020011), coincidente con il territorio del Parco Naturale. 

Il territorio del Parco si colloca in provincia di Como, interessando i comuni di Como, San Fermo 
della Battaglia, Cavallasca, Parè e Drezzo. 
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Posto a cavallo fra l’alta pianura lombarda ed il lago Lario o di Como, al confine fra Italia e 
Svizzera, il territorio della Spina Verde è rappresentato da una zona collinare costituita 
prevalentemente da depositi morenici quaternari, di altitudine varia da un minimo di 320 m s.l.m. 
ai 610 m. s.l.m. (in corrispondenza del Sasso di Cavallasca). 

L’area risulta caratterizzata prevalentemente da formazioni forestali (87%) costituite in prevalenza 
da robinieti misti e puri. L’abbandono delle pratiche agricole, soprattutto nelle porzioni di territorio 
meno agevoli, ha determinato un diffuso fenomeno di colonizzazione da parte del bosco, che in 
alcune zone ha interessato anche terrazzamenti ed terreni agricoli. Il resto del territorio è 
caratterizzato da: ambiti agricoli (circa 6%), edificato (circa 2%) e ville con annessi giardini o 
parchi (2,28%). 

Ai fini della caratterizzazione faunistica e floristico-vegetazionale del sito, sono state consultate le 
seguenti fonti: 

� Atlante dei SIC della Lombardia (Casale et alii, 2008); 
� La fauna selvatica in Lombardia (Vigorita et alii, 2008) 
� Rete Ecologica Regionale (Regione Lombardia, 2009);  
� Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) (Regione Lombardia, 2005); 
� Piano di Indirizzo Forestale (PIF) (Radrizzani F. et alii, 2012); 
� Piano Faunistico (Romanò et alii, 2008); 
� Formulario standard Natura 2000 (Ministero dell’Ambiente) del Sito Natura 2000 - 

IT2020011 “Spina Verde”; 
� Checklist e distribuzione della fauna italiana (Stoch, 2004); 
� Conoscere ed aiutare l’Avifauna delle Aree Protette Insubriche (Pinoli et alii, 2007);  
� Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia (Bernini et alii, 2004). 
� Piano di gestione del SIC IT2020011, (Parco Reg. Spina Verde, in fase di redazione); 
� Monitoraggio Ante-Operam delle popolazioni di Chirotteri del collegamento autostradale 

Dalmine – Como – Varese – Valico Del Gaggiolo e opere ed esso connesse. Relazione 
tecnica. Martinoli A. e Spada M., 2009; 

� Indagine conoscitiva sulla fauna (Anfibi, Rettili, Chirotteri, Meso e Macromammiferi) del 
Sic Spina Verde 2011-2013 – Relazione conclusiva (Studio Naturalistico Hyla, 2013); 

� Distribuzione degli Habitat dell’Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE nel Sito di Interesse 
Comunitario Spina Verde – Relazione conclusiva (Studio Naturalistico Hyla, 2013 (a)) 

Si precisa che nell’ambito del progetto LIFE+ “Conservazione e valorizzazione degli habitat del 
Sito di Importanza Comunitaria Spina Verde” il Parco ha previsto l’attuazione di una specifica 
attività di monitoraggio nell’intero territorio del SIC finalizzata alla redazione del Piano di 
Gestione. 
Tale ricerca, avviata nell’ottobre 2011, e tuttora in corso di svolgimento ha permesso di 
approfondire le conoscenze in merito a vari gruppi faunistici, con particolare riferimento a quelle 
specie ritenute di particolare importanza in quanto direttamente o indirettamente coinvolte nelle 
azioni previste dal progetto LIFE sopra citato.  
Nell’ambito di tale ricerca sono state effettuate indagini sul gambero di fiume (Austropotamobius 
pallipes) segnalato storicamente per il Fiume Seveso nel settore centrale del Parco e sul gruppo 
degli Odonati tra gli Insetti. Per il gruppo dei Vertebrati sono state inoltre condotte indagini mirate 
su Anfibi, Rettili, Chirotteri, Meso e Macromammiferi. 
Nel corso del 2012 sono stati inoltre condotti studi volti all’aggiornamento del quadro conoscitivo 
delle fitocenosi riferibili agli Habitat di interesse comunitario presenti nel territorio del Parco. 

4.4.2 Habitat, vegetazione e flora 
Il territorio del SIC risulta quasi completamente boscato con predominanza di Castagno e Robinia 
e la tipologia forestale maggiormente diffusa è sicuramente il robinieto misto. 

Il castagneto, altra formazione ampiamente diffusa in tutto il territorio del SIC, è caratterizzato da 
boschi generalmente gestiti a ceduo, in diversi stadi di evoluzione e spesso in abbandono 
colturale. 
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Nei versanti basso collinari, o in corrispondenza dei corsi d’acqua si rilevano alneti di Ontano 
nero, con presenza di poche altre specie (Carpino bianco, Frassino maggiore, Faggio negli 
ambienti più freschi, Castagno, Farnia e Rovere, Olmo negli ambienti più caldi).  

Tra i boschi di neoformazione si riscontrano inoltre betuleti secondari formati a seguito della 
colonizzazione di pascoli, prati ed ex coltivi, ad opera della Betulla, in associazione con Pioppo 
tremolo e Salicone. 

Gli Habitat Natura 2000 identificati all’interno del SIC, identificati nella carta inserita nel 
successivo riquadro, come indicato nella Scheda Natura 2000, sono quelli riportati in tabella. 
 

SIC Spina Verde di Como – Carta degli habitat del SIC 

 

 
(Studio Naturalistico Hyla, 2013) 

 
SIC Spina Verde di Como – Scheda Natura 2000 

Codice Habitat Nome Habitat 

4030 Lande secche europee 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco - 
Brometalia) (stupenda fioritura di orchidee) 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

9260 Foreste di Castanea sativa 

Nota: * habitat prioritario 

Le indagini compiute nel 2012 per la redazione del Piano di Gestione del SIC, hanno permesso di 
effettuare un ulteriore aggiornamento sul quadro conoscitivo delle fitocenosi riferibili ad Habitat di 
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interesse comunitario presenti nel territorio del Parco. Da tale attività è emersa la seguente 
caratterizzazione dei diversi habitat. 

Habitat 4030: Lande secche europee 

Vegetazione basso-arbustiva acidofila a dominanza di Calluna vulgaris, spesso ricca in specie 
dei generi, Genista ed Erica, presente nella Pianura Padana e nelle regioni centro-settentrionali 
del versante occidentale della Penisola, dal piano basale a quello submontano-montano. È una 
vegetazione tipica delle zone con condizioni climatiche a carattere oceanico, cioè con 
precipitazioni abbastanza elevate ed elevata umidità atmosferica. I suoli sono generalmente 
acidi, poveri di nutrienti e asciutti, e in alcuni casi, in presenza di suoli molto evoluti (paleosuoli), 
possono presentare fenomeni di ristagno d’acqua. Si tratta di comunità tipiche di pascoli 
abbandonati e radure dei boschi di latifoglie collinari e submontani. Tali comunità rappresentano 
una variante caratterizzata da specie più schiettamente termofile e mediterranee. Nel sito sono 
presenti con distribuzione puntiforme, in formazione di modestissima estensione collegate agli orli 
e ai mantelli delle tipologie di boschi acidofili a dominanza Castagno. La ripresa del bosco, 
avviene attraverso stadi intermedi, mediante la colonizzazione di altre essenze arbustive come 
Cytisus scoparius a favorire la transizione verso gli stadi dinamici più maturi. 

6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche; si tratta di Habitat 
tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento 
del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di 
tale sistema di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento 
nelle praterie di specie di orlo ed arbustive. Nel sito si trovano piccoli lembi che nella 
maggioranza dei casi sono in fase di ricolonizzazione arbustiva. Per tale motivo non è stato 
possibile effettuare una caratterizzazione ecologica delle fitocenosi che appaiono compromesse. 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Si tratta di comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, che si sviluppano dal livello del mare 
nelle regioni mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. Le comunità casmofitiche, 
espressione azonale, sono una tipologia vegetazionale pioniera, tuttavia tali formazioni hanno 
scarsissima probabilità evolutiva. L'habitat viene individuato nell'ambito delle comunità della 
classe Asplenietea trichomanis. Nel sito l’Habitat è stato individuato in corrispondenza delle alte 
rupi a strapiombo nei settori con esposizioni prevalenti settentrionali. 

9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Boschi misti di caducifoglie a carattere mesofilo che si sviluppano lungo le linee di impluvio e 
nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel 
piano bioclimatico supratemperato con penetrazioni in quello mesotemperato. Nel sito tali 
formazioni si ritrovano all’interno dei castagneti più strettamente mesici, in corrispondenza di 
impluvi e forre, in cui la componente arborea si arricchisce di aceri, tigli, olmi e frassini. In questi 
boschi dominano: Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, T. platifillos, Fraxinus excelsior, Ulmus 
glabra; a cui si accompagnano Actea spicata, Aruncus dioicus, Acer platanoides, Carpinus 
betulus, Castanea sativa, Polygonatum multiflorum, Hepatica nobilis. Sono inoltre presenti le 
specie a carattere marcatamente mesofilo tipiche delle formazioni contermini a dominanza di 
Casytanea sativa. 

91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

A questo Habitat vengono attribuite le formazioni in precedenza riferite al 91H0 in quanto 
quest’ultimo, secondo le più recenti interpretazioni, è da escludere per la penisola italiana per 
ragioni sia biogeografiche sia floristiche, mentre può localmente essere presente nelle vallate 
alpine interne dove si registrano condizioni di accentuata continentalità. Dal punto di vista 
vegetazionale si tratta di formazioni riferibili all’alleanza Quercion pubescenti-petreae. Nel sito la 
tipologia vegetazionale si presenta come formazioni miste basso arboree aperte con una forte 
componente arbustiva. Lo sfruttamento di questi boschi attraverso interventi di ceduazione, ha 
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favorito le specie a più rapido accrescimento come Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus. 
Potenzialmente presenti lungo i versanti meridionali del sito, sono attualmente ridotti ad una 
sottile fascia nei pressi della Croce S. Euticchio, delimitati dai castagneti e dai robinieti misti. Alle 
specie dominanti roverella ed orniello, si accompagnano nello strato arbustivo, Frangula alnus e 
Mespilus germanica, mentre lo strato erbaceo è caratterizzato da una commistione di specie a 
carattere acidofilo e a carattere basifilo quali: Molinia coerulea, Anthericum liliago, Tamus 
communis, Luzula sylvatica, Carex humilis, Agrastis tenuis, Avenella flexuosa, Teucrium 
scorodonia, Viola riviniana, Peucedanum oreoselinum. 

9260: Boschi di Castanea sativa 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da Castagno. L’habitat include i boschi misti con 
abbondante Castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 
caratterizzato da una certa naturalità. I boschi a dominanza di Castanea sativa derivano 
fondamentalmente da impianti produttivi che, abbandonati, si sono velocemente rinaturalizzati 
per l’ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi naturali che i castagneti 
hanno sostituito per intervento antropico. Le formazioni a dominanza di Castanea sativa sono 
diffuse in tutto il territorio del SIC, seconde per estensione solo ai boschi misti a dominanza di 
Robinia pseudacacia. 

Dal punto di vista floristico-vegetazionale si individuano tre varianti di questa tipologia boschiva in 
relazione alle diverse condizioni ecologico stazionali che si ritrovano all’interno del sito. Nei settori 
di pertinenza dei querceti di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali, che dal punto 
di vista fitosociologico vengono riferite al Phyteuma betonicifolii-Quercetum, il Castagno è stato 
favorito da successive ceduazioni a scapito delle querce e delle altre latifoglie. Tali formazioni si 
sviluppano su suoli oligotrofici generalmente sub-acidi, con accumulo di humus grezzo. Sono 
boschi generalmente governati a ceduo nei quali il corteggio floristico è completato, a livello 
arboreo, da Pinus sylvestris, Quercus robur, Betula pendula e Robinia pseudacacia. In queste 
fitocenosi la robinia assume portamento migliore del Castagno, superandolo per altezza e 
vigoria, mentre il pino silvestre in alcuni casi raggiunge valori di copertura significativi, ma gli 
individui sono spesso di altezza ridotta. Lo sviluppo delle querce in queste formazioni è limitato 
dalla capacità pollonifera del Castagno che raggiunge valori di copertura elevati a scapito di Q. 
robur, Q. petraea e Q. cerris. Per questo motivo, lo strato arbustivo si presenta povero e in 
genere costituito esclusivamente da Castagno con il sottobosco caratterizzato da specie erbacee 
acidofile e xerofile che presentano bassi valori di copertura. In corrispondenza delle stazioni più 
fresche si sviluppa una variante che si differenzia per la presenza di molte specie a carattere 
marcatamente mesofilo tra le quali si possono trovare: Prunus avium, Luzula sylvatica, Ilex 
aquifolium, Majanthemum bifolium, Aruncus dioicus, Dryopteris filix-mas, Tilia cordata e Fagus 
sylvatica. In questa tipologia si rinvengono in corrispondenza delle linee di impluvio e nelle forre, 
le formazioni riferibili al Tilio-Acerion (9180). 

In corrispondenza dei substrati silicatici con suoli mesici, si sviluppa una tipologia vegetazionale a 
dominanza di castagno caratterizzata dalla presenza di specie marcatamente mesofile e specie 
igrofile. Nello strato arboreo ed in quello arbustivo compaiono Acer pseudoplatanus e Fraxinus 
excelsior e nelle aree maggiormente umide Alnus glutinosa. Lo strato erbaceo si presenta povero 
di specie caratteristiche, ad eccezione di Aruncus dioicus; questa tipologia si differenzia inoltre 
per l’assenza di tutti gli elementi xerofili caratteristici delle altre tipologie. 

Per quanto attiene alla flora, non si evidenzia la presenza di specie d’interesse comunitario 
riportate in Allegato II della Direttiva Habitat; tuttavia risultano segnalate tra le “Altre specie 
importanti di Flora e Fauna”: Convallaria majalis, Cyclamen purpurescens, Anemone nemorosa, 
Ilex aquifolium, Epipactis helleborine, Leucojum vernum, Lilium bulbiferum, Saxifraga paniculata, 
Sempervivum tectorum; molte delle quali inserite nell’Elenco delle Specie di Flora Spontanea 
Protetta ai sensi dell'art. 22, comma 1°, della Leg ge Regionale (Lombardia) n. 33 del 27 luglio 
1977 (Deliberazione della Giunta regionale n. 18438 del 26 settembre 1979).  

Sono inoltre presenti, specie tutelate a livello regionale, tra le quali: Campanula persicifolia, 
Cyclamen purpurascens, Lilium croceum, Ruscus aculeatus e Saxifraga paniculata, oltre alla 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 91

 

graminacea endemica dell’area dei laghi di Como e di Lugano Festuca ticinensis, che costituisce 
l’elemento più esclusivo della flora del Parco. 

Importante è la presenza del muschio Pseudoleskea artariae, endemismo insubrico rilevabile 
presso Baradello, una delle sole dieci località conosciute per la specie. 

4.4.3 Fauna 

Per quanto concerne l’avifauna, le specie di cui all’Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, 
elencate nella Scheda Natura 2000, sono quelle riportate nella successiva tabella. 

SIC Spina Verde di Como – Scheda Natura 2000 
Uccelli Articolo 4 Direttiva 2009/147/CE 

Codice identificativo Nome scientifico Nome comune 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno 
A086 Accipiter nisus Sparviere 
A087 Buteo buteo Poiana 
A096 Falco tinnunculus Gheppio 
A103 Falco peregrinus Pellegrino 
A208 Columba palumbus Colombaccio 
A209 Streptopelia decaocto Tortora dal collare 
A210 Streptopelia turtur Tortora 
A212 Cuculus canorus Cuculo 
A218 Athene noctua Civetta 
A219 Strix aluco Allocco 
A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 
A226 Apus apus Rondone 
A228 Apus melba Rondone maggiore 
A233 Jynx torquilla Torcicollo 
A235 Picus viridis Picchio verde 
A237 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
A251 Hirundo rustica Rondine 
A253 Delichon urbica Balestruccio 
A261 Motacilla cinerea Ballerina gialla 
A262 Motacilla alba Ballerina bianca 
A265 Troglodytes troglodytes Scricciolo 
A266 Prunella modularis Passera scopaiola 
A269 Erithacus rubecula Pettirosso 
A271 Luscinia megarhynchos Usignolo 
A273 Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino 
A274 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 
A276 Saxicola torquata Saltimpalo 
A283 Turdus merula Merlo 
A284 Turdus pilaris Cesena 
A286 Turdus iliacus Tordo sassello 
A311 Sylvia atricapilla Capinera 
A315 Phylloscopus collybita Luì piccolo 
A317 Regulus regulus Regolo 
A319 Muscicapa striata Pigliamosche 
A325 Parus palustris Cincia dal ciuffo 
A327 Parus cristatus Cincia bigia 
A328 Parus ater Cincia mora 
A329 Parus caeruleus Cinciarella 
A330 Parus major Cinciallegra 
A332 Sitta europaea Picchio muratore 
A335 Certhia brachydactyla Rampichino 
A349 Corvus corone Cornacchia nera 
A351 Sturnus vulgaris Storno 
A354 Passer domesticus Passera d'Italia 
A356 Passer montanus Passera mattugia 
A359 Fringilla coelebs Fringuello 
A364 Carduelis carduelis Cardellino 
A373 Coccothraustes coccothraustes Frosone 
A376 Emberiza citrinella Zigolo giallo 

Nella seguente tabella vengono invece riportate le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” indicate nella Scheda Natura 2000. 
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SIC Spina Verde – Scheda Natura 2000 

Invertebrati-Anfibi-Mammiferi  

Codice identificativo Nome scientifico Nome comune 
Invertebrati 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 
Anfibi 

1215 Rana latastei Rana di lataste 
Mammiferi 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore 
1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato 

In merito alla presenza di altre specie importanti della fauna, nella Scheda sono segnalate le 
seguenti, appartenenti agli Anfibi, Rettili e Mammiferi. 

SIC Spina Verde – Scheda Natura 2000 
Fauna - Altre specie importanti 

Nome scientifico Nome comune 

Anfibi 

Salamandra salamandra Salamandra pezzata 
Bufo bufo Rospo comune 
Rana synklepton esculenta Rana esculenta 
Rana dalmatina Rana agile 
Rettili 

Anguis fragilis Orbettino 
Lacerta bilineata Ramarro occidentale 
Podarcis muralis Lucertola muraiola 
Hierophis viridiflavus Biacco 
Natrix natrix Natrice dal collare 
Elaphe longissima Saettone comune 
Vipera aspis Vipera comune 
Mammiferi 

Erinaceus europaeus Riccio europeo 
Sorex araneus Toporagno comune 
Crocidura suaveolens Crocidura minore 
Talpa europaea Talpa europea 
Lepus europaeus Lepre bruna 
Sciurus vulgaris Scoiattolo comune 
Myoxus glis (Glis glis) Ghiro 
Muscardinus avellanarius Moscardino 
Clethrionomys glareolus (Myodes glareolus) Arvicola rossastra 
Microtus savii Arvicola di Savi 
Apodemus flavicollis Topo selvatico collo giallo 
Apodemus sylvaticus Topo selvatico 
Vulpes vulpes Volpe 
Mustela nivalis Donnola 
Martes foina Faina 

4.4.4 La check-list del Parco 
Di seguito si riportano le liste aggiornate, al 2014, delle specie animali (Invertebrati, Pesci, Anfibi, 
Rettili, Uccelli e Mammiferi) riferibili al territorio del Parco, con l’indicazione del loro interesse e 
livello di protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna (adottata con L. 5.8.1981, n. 503) 
e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (recepita con D.P.R. 357/1997 e s.m.i.). 

Note 
Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
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4.4.4.1 Invertebrati 

Gli Invertebrati individuati sono riportati nella sottostante tabella. 

Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Invertebrati 

Phylum Ordine Specie Be Hab 

Astropotamobius pallipes 
Artropodi - Crustacea Decapoda 

Gambero di fiume 
III II-V 

Aeshna cyanea 

 
- - 

Aeshna mixta 
Artropodi - Insecta Odonata 

 
- - 

Lucanus cervus 

Cervo volante 
III II 

Cerambyx cerdo 
Artropodi - Insecta Coleoptera 

Cerambicede delle querce 
II II-IV 

Austropotamobius pallipes: segnalato nella Scheda Natura 2000 non risulta riconfermato dalle 
recenti indagini, mentre i due Odonati Aeshna cyanea e Aeshna mixta sono emersi durante i 
rilievi qualitativi compiuti nel 2012 presso l’area umida posta in località Colombirolino, nel settore 
centrale del Parco. 

La presenza di Lucanus cervus e Cerambyx cerdo è stata invece verificata nel territorio del Parco 
durante i rilievi compiuti per la redazione del Piano Faunistico (Romanò et alii, 2008). 

4.4.4.2 Pesci 

I Pesci individuati sono riportati nella sottostante tabella. 

Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Pesci 

Ordine Famiglia Specie Be Hab 

Phoxinus phoxinus 

Sanguinerola 
 - -  

Telestes souffia 
Cypriniformes Cyprinidae 

Vairone 
 - II 

Salmo trutta 
Salmoniformes Salmonidae 

Trota fario 
 -  - 

I dati relativi all’ittiofauna del Parco derivano dalle indicazioni fornite dal Piano Faunistico del 
Parco (Romanò et alii, 2008), nel quale si riferisce che tali segnalazioni sono state recuperate 
tramite  consultazione degli elaborati della Carta Ittica provinciale, acquisiti tramite censimenti 
quantitativi eseguiti dal Servizio Pesca provinciale mediante elettropesca. 

4.4.4.3 Anfibi 

Gli Anfibi individuati sono elencati nella successiva tabella e nel riquadro si riporta la carta 
identificante i siti riproduttivi. 

Dalle indicazioni fornite dal Piano Faunistico del Parco e dalle indagini conoscitive avviate nel 
marzo del 2011 nell’intero territorio del Parco, sono emersi dati di presenza e distribuzione di 
estrema importanza per la conservazione delle specie di Anfibi segnalate per la Spina Verde, che 
vengono di seguito brevemente riassunti. 

Tra le zone umide certamente quella di Parè assume notevole significato come sito riproduttivo 
per numerose specie di Anfibi tra cui Salamandra salamandra e Rana temporaria.  

In tale settore viene inoltre segnalata, nella relazione tecnica del Piano Territoriale di 
Coordinamento - Studi Preliminari redatta a cura di Colombo R., Cavalleri S. del 2000 e nel Piano 
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Faunistico del Parco redatto a cura di Romanò et altri, 2008, la presenza della Rana latastei, 
benché attualmente non riconfermata dalle recenti indagini compiute nel territorio del Parco. 

Un’altra area umida di interesse erpetologico, già segnalata dal Piano Faunistico, evidenziata dai 
recenti studi, risulta il laghetto temporaneo localizzato presso la Croce di Euticchio. Tale sito ha 
acquisito un’importanza significativa  nel corso dei sopralluoghi effettuati nel 2013 e nel 2014 in 
quanto le condizioni meteorologiche e climatiche hanno consentito un apporto idrico sufficiente al 
mantenimento di condizioni idonee per la riproduzione degli Anfibi. In tale area sono state rilevate 
ovature, larve, girini e adulti di quattro specie di Anfibi: Salamandra salamandra, Triturus carnifex, 
Lissotriton vulgaris, Bufo bufo e ovature di rana rossa, verosimilmente R. dalmatina. 

Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Anfibi 

Ordine Famiglia Specie Be Hab 

  Salamandra salamandra 

Salamandridae Salamandra pezzata 
 III - 

  Triturus carnifex 

Salamandridae Tritone crestato italiano 
 II II-IV 

  Lissotriton vulgaris meridionalis 

Urodeli 
  

Salamandridae Tritone punteggiato 
 III - 

  Bufo bufo 

Bufonidae Rospo comune 
 III  - 

  Hyla intermedia 

Hylidae Raganella italiana 
 II IV 

  Rana temporaria 

Ranidae Rana temporaria 
III - 

  Rana dalmatina 

Ranidae Rana agile 
II IV 

  Rana latastei 

Ranidae Rana di lataste 
 II  II-IV 

  Pelophylax lessonae 

Ranidae Rana di Lessona 
 III  IV-V 

  Pelophylax klepton esculenta 

Anuri 
  

Ranidae Rana esclulenta 
 III  IV-V 

In località Colombirolino inoltre è stato rilevato un interessante sito riproduttivo rappresentato da 
un sistema di piscine e vasche artificiali in stato di abbandono, nel quale sono stati osservati 
individui di Salamandra salamandra, Triturus carnifex, Pelophylax klepton esculentus, Pelophylax 
lessonae, Bufo bufo, Rana temporaria e Rana dalmatina. 

In località Monte Olimpino lungo il tracciato agro-silvo-pastorale denominato “Cascina Viola” sono 
presenti due piccole pozze permanenti nelle quali sono state rilevate le seguenti specie: 
Salamandra salamandra, Rana temporaria e Rana dalmatina. 

In località Valbasca nel tratto a monte dell’omonimo torrente  sono state rilevate le seguenti 
specie: Salamandra salamandra, Rana dalmatina, Pelophylax klepton esculentus e Pelophylax 
lessonae. 

Emergono infine dati interessanti anche dai rilievi effettuati all’interno dell’articolato sistema di 
trincee e batterie della Linea Cadorna, posta nel settore settentrionale del Parco, in cui sono stati 
segnalati numerosi esemplari di Rana temporaria e Salamandra salamandra. 
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SIC Spina Verde di Como – Carta dei siti riproduttivi di importanza per gli Anfibi nel territorio del Parco 

 

 
(Studio Naturalistico Hyla, 2013) 

4.4.4.4 Rettili 

I Rettili individuati sono riportati nella sottostante tabella. 

Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Rettili 

Ordine Famiglia Specie Be Hab 

 Lacerta bilineata 

Lacertidae Ramarro occidentale 
II IV 

 Podarcis muralis 

Lacertidae Lucertola muraiola 
II IV 

 Anguis fragilis 

Squamati - Sauri 

Anguidae Orbettino 
III - 

 Hierophis viridiflavus 

Colubridae Biacco 
III IV 

 Zamenis longissimus 
Colubridae Saettone comune 

II IV 

 Natrix natrix 

Colubridae Natrice dal collare 
III - 

 Coronella austriaca 

Colubridae Colubro liscio 
II IV 

 Vipera aspis 

Squamati - Ofidi 

Viperidae Vipera comune 
III - 

Dai rilievi effettuati è stato possibile confermare la presenza del Ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata), della Lucertola muraiola (Podarcis muralis), del Biacco (Hierophis viridiflavus) e della 
Natrice dal collare (Natrix natrix). 
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4.4.4.5 Uccelli 

Per quanto attiene agli Uccelli, nella successiva tabella, si riporta l’elenco delle specie segnalate 
nel territorio del Parco, con l’indicazione della categoria fenologica e del tipo di habitat preferito 
dalla specie. 
Si precisa che per le specie nidificanti sono indicate le seguenti informazioni, relative alla 
nidificazione, che riprendono i criteri adottati in Brichetti & Fasola 1990: 

− Possibile (po) - osservazione effettuata durante il periodo riproduttivo nell’ambiente 
adatto, senza alcuna altra indicazione di nidificazione; 

− Probabile (pr) - segnalazione di uccello in canto, in difesa del territorio o in parata nuziale; 
− Certa (ce) - osservazione di nido con uova e/o piccoli, giovani non volanti, trasporto 

imbeccata o sacche fecali, trasporto di materiale al nido.  

Note 

Indicazione Fenologica 

· ST - sedentario o stazionario; 

· Sv - svernante; 

· Mi - migratore primaverile e/o autunnale 

UCC = Direttiva Uccelli – Allegato I specie per le quali sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per 
garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione 

 
Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 

Uccelli 

Ordine-Famiglia Categoria fenologica 

Specie Ind. Fen. Nid. Sv. 
UCC 

Ciconiformi - Ardeidae 

Airone cenerino Ardea cinerea ST       
Anseriformi - Anatidae 

Germano reale Anas platyrhynchos ST ce     
Accipitriformi - Accipitridae 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Mi pr   X 

Nibbio bruno Milvus migrans Mi ce   X 

Biancone Circaetus gallicus Mi     X 

Astore Accipiter gentilis ST pr     

Sparviere Accipiter nisus ST ce     

Poiana Buteo buteo ST ce     
Falconiformi - Falconidae 

Gheppio Falco tinnunculus ST ce     

Pellegrino Falco peregrinus ST ce   X 
Galliformi - Phasianidae 

Fagiano comune Phasianus colchicus  - po     
Charadriiformi - Scolopacidae 

Beccaccia Scolopax rusticola  Mi       
Columbiformi - Columbidae 

Piccione torraiolo Columba livia var. domestica ST ce     

Colombaccio Columba palumbus ST,Mi ce     

Tortora dal collare Streptopelia decaocto ST ce     

Tortora Streptopelia turtur Mi pr     
Cuculiformi - Cuculidae 

Cuculo Cuculus canorus Mi ce     
Strigiformi - Strigidae 

Civetta Athene noctua ST ce     

Allocco Strix aluco ST ce     
Caprimulgiformi - Caprimulgidae 

Succiacapre Caprimulgus europaeus Mi pr   X 
Apodiformi - Apodidae 
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Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Uccelli 

Ordine-Famiglia Categoria fenologica 

Specie Ind. Fen. Nid. Sv. 
UCC 

Rondone Apus apus Mi ce     

Rondone maggiore Apus melba Mi ce     
Coraciiformi - Alcedinidae 

Martin pescatore Alcedo attui Mi pr   X 

Upupa Upupa epops Mi       
Piciformi - Picidae 

Torcicollo Jynx torquilla Mi ce     

Picchio verde Picus viridis ST ce     

Picchio rosso maggiore Picoides major ST ce     

Picchio nero Dryocopus martius ST pr Sv X 
Passeriformi – Alaudidae 

Allodola Alauda arvensis Mi   Sv   
Passeriformi - Hirundinidae 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Mi pr     

Rondine Hirundo rustica  Mi ce     

Balestruccio Delichon urbica Mi ce     
Passeriformi - Motacillidae 

Prispolone Anthus trivialis Mi       

Pispola Anthus pratensis Mi   Sv   

Spioncello Anthus spinoletta Mi   Sv   

Cutrettola Motacilla flava Mi       

Ballerina gialla Motacilla cinerea ST  ce     

Ballerina bianca Motacilla alba ST  ce     
Passeriformi - Troglodytidae 

Scricciolo Troglodytes troglodytes ST ce     
Passeriformi - Prunellidae 

Passera scopaiola Prunella modularis Mi   Sv   
Passeriformi - Muscicapidae 

Pettirosso Erithacus rubecula ST ce     

Usignolo Luscinia megarynchos Mi pr     

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Mi ce     

Codirosso Phoenicurus phoenicurus Mi ce     

Stiaccino Saxicola rubetra Mi       

Saltimpalo Saxicola torquata ST po     

Culbianco Oenanthe oenanthe Mi       
Passeriformi - Turdidae 

Merlo Turdus merula  ST ce     

Cesena Turdus pilaris Mi   Sv   

Tordo bottaccio Turdus philomelos Mi pr     

Tordo sassello Turdus iliacus Mi   Sv   

Tordela Turdus viscivorus Mi   Sv  
Passeriformi - Sylvidae 

Canapino Hippolais poliglotta Mi po     

Bigiarella Sylvia curruca Mi       

Sterpazzola Sylvia communis Mi pr     

Beccafico Sylvia borin Mi pr     

Capinera Sylvia atricapilla ST ce     

Luì bianco Phylloscopus bonelli Mi po     

Luì verde Phylloscopus sibilatrix Mi po     

Luì piccolo Phylloscopus collybita Mi ce Sv   

Luì grosso Phylloscopus trochilus Mi       
Passeriformi - Regulidae 

Regolo Regulus regulus ST po     
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Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 
Uccelli 

Ordine-Famiglia Categoria fenologica 

Specie Ind. Fen. Nid. Sv. 
UCC 

Fiorrancino Regulus ignicapillus Mi ce Sv   
Passeriformi - Muscicapidae 

Pigliamosche Muscicapa striata Mi ce     

Balia nera Ficedula hypoleuca Mi       
Passeriformi - Aegithalidae 

Codibugnolo Aegithalos caudatus ST ce     
Passeriformi - Paridae 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus   Mi ce Sv   

Cincia bigia Parus palustris Mi ce Sv   

Cincia mora Parus ater Mi ce Sv   

Cinciarella Parus caeruleus ST ce     

Cinciallegra Parus major ST ce     
Passeriformi - Sittidae 

Picchio muratore Sitta europaea ST ce     
Passeriformi - Certhiidae 

Rampichino Certhia brachydactyla Mi ce Sv   
Passeriformi - Oriolidae 

Rigogolo Oriolus oriolus Mi po     
Passeriformi - Laniidae 

Averla piccola Lanius collurio Mi pr   X 
Passeriformi - Corvidae 

Ghiandaia Garrulus glandarius ST ce     

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes Mi       

Gazza Pica pica ST pr     

Cornacchia nera Corvus corone ST ce     

Corvo imperiale Corvus corax ST ce     
Passeriformi - Sturnidae 

Storno Sturnus vulgaris ST ce     
Passeriformi - Passeridae 

Passera d'Italia Passer domesticus italiae ST ce     

Passera mattugia Passer montanus ST pr     
Passeriformi - Fringillidae 

Fringuello Fringilla coelebs ST ce     

Peppola Fringilla montifringilla Mi   Sv   

Verzellino Serinus serinus ST ce     

Verdone Carduelis chloris ST ce     

Cardellino Carduelis carduelis ST pr     

Lucherino Carduelis spinus Mi   Sv   

Frosone Coccothraustes coccothraustes Mi po Sv   
Passeriformi - Emberizidae 

Zigolo giallo Emberiza citronella Mi po Sv   

Zigolo nero Emberiza cirlus  Mi po Sv   

Zigolo muciatto Emberiza cia Mi   Sv   

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus Mi   Sv   

Per la componente ornitologica, ampliamente trattata nell’ambito del Piano Faunistico (Romanò 
et alii, 2008), inclusa in Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE e la cui presenza è stata 
accertata nel territorio del Parco, si riportano di seguito le note di commento, riprese, in estratto, 
dal documento di Piano. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 99

 

 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) – Presente abitualmente in periodo migratorio, questo accipitride è ritenuto 
inoltre di nidificazione “probabile” entro i confini dell’area protetta.  
Un maschio adulto della specie è stato infatti osservato nel contesto dei rilevamenti effettuati tramite punti 
d’ascolto nell’ambito della presente indagine, precisamente in corrispondenza della stazione n. 16 (versante 
ovest del Colle Baradello). Un secondo individuo è stato rilevato in periodo estivo (luglio 2007) presso la 
Chiesetta dei Pittori. 

Nibbio bruno (Milvus migrans) – La specie è presente con buone consistenze e ben diffusa entro i confini del 
Parco Spina Verde (si veda la relativa cartina distributiva), essendo stata rilevata in 7 dei punti d’ascolto 
monitorati (10,14% del totale). La nidificazione di questo rapace nel parco è da considerarsi accertata e la sua 
presenza si protrae generalmente dall’inizio della primavera sino alla fine della stagione estiva. 

Biancone (Circaetus gallicus) – Questo raro accipitride è occasionalmente osservabile nel territorio del Parco 
durante i propri spostamenti migratori. Nel corso dell’indagine un individuo della specie è stato censito in data 19 
aprile 2008 nella zona del Monte Croce, sito ottimale per l’osservazione dei rapaci in transito. 

Pellegrino (Falco peregrinus) – Specie di notevole importanza conservazionistica, questo piccolo falconide 
occupa stabilmente il territorio del parco e vi si riproduce abitualmente. La specie nidifica infatti da alcuni anni su 
una parete rocciosa, a circa 500 m di quota, sul versante nord del Monte Caprino, di cui non si cita l’esatta 
ubicazione per ovvie ragioni di 
protezione.  

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) – Specie elusiva e di difficile contattabilità, la presenza del Succiacapre 
all’interno del Parco Spina Verde quale probabile nidificante è stata accertata nel 2007 tramite l’utilizzo di 
richiami pre-registrati nelle ore notturne. Tale presenza non è stata peraltro confermata nel contesto di analoghi 
rilevamenti svolti nel 2008. 
 
Martin pescatore (Alcedo atthis) – Passeriforme dagli straordinari adattamenti biologici, il Martin pescatore è 
stato osservato per la prima volta entro i confini del Parco in coincidenza con le operazioni di cattura dei 
Chirotteri svolte sul Torrente Faloppia, all’estremo margine occidentale dell’area protetta, in data 24 luglio 2007. 
La probabile nidificazione della specie è stata successivamente confermata attraverso ulteriori osservazioni 
compiute lungo il Faloppia nei mesi di aprile e maggio 2008. 

Picchio nero (Dryocopus martius) - La presenza del più grosso picide della fauna europea è stata accertata nel 
corso della presente indagine tramite l’osservazione e l’ascolto del canto di alcuni individui, verificatosi dapprima 
in data 29-30 marzo 2008 tra la zona umida di Parè e la Chiesetta dei Pittori e successivamente, in data 18 
maggio 2008, entro un’area boscata della val Mulini. La specie è pertanto da ritenersi “probabile nidificante” e 
forse anche svernante nel territorio del parco. 

Averla piccola (Lanius collirio) – La specie, in forte regresso nel proprio areale europeo, è presente ma assai 
localizzata ai margini ed entro il perimetro del Parco Spina Verde. I siti di presenza accertata della specie quale 
“probabile nidificante” si ubicano ai poli opposti dell’area protetta, rispettivamente in Val Basca e nelle aree 
aperte limitrofe al Torrente Faloppia. 

4.4.4.6 Mammiferi 

Per quanto attiene al gruppo dei Mammiferi, il quadro delle specie di attestata o possibile 
presenza nel territorio del Parco è riportato nelle successive tabelle distinte per singolo ordine. 

Per le specie di mammiferi di cui è stata accertata la presenza nel territorio del Parco, durante le 
indagini compiute nel 2008 in merito alla redazione del Piano Faunistico (Romanò et alli, 2008) è 
riportato un asterisco (*) nella colonna note, per tutte le altre vengono fornite indicazioni 
aggiornate su presenza e distribuzione emerse dai recenti studi compiuti nel territorio della Spina 
Verde. 
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Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 

Lagomorfi e Roditori 

Famiglia Specie Note Hab 

Lagomorfi 

Leporidi Lepus europaeus 

 Lepre europea o comune 
* - 

Roditori 

Sciurus vulgaris 
Sciuridi 

Scoiattolo rosso 
* - 

Myoxus glis 

Ghiro 
* - 

Eliomys quercinus  
Quercino 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano 
faunistico del Parco, in reazione alla potenzialità 
dell’habitat, La località di presenza nota più vicina al 
territorio del parco si riferisce ad una segnalazione in verbis 
di Cantini per la località Buco del Piombo (CO), pur non 
essendo stata confermata da indagini recenti 

- 

Muscardinus avellanarius  

Gliridi 

Moscardino 
* IV 

Clethrionomys glareolus 

Arvicola rossastra 
* - 

Microtus multiplex 

Arvicola di Fatio 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano 
faunistico del Parco in reazione alla potenzialità dell’habitat, 
pur non essendo stata confermata dalle recenti indagini. La 
località di presenza nota più vicina al territorio del parco si 
riferisce al Canton Ticino meridionale in Hausser, 1995. 

- 

Microtus savii 

Cricetidi 

Arvicola di Savi 
* - 

Apodemus sylvaticus 

Topo selvatico 
* - 

Apodemus flavicollis 

Topolino selvatico collo giallo 
* - 

Mus domesticus 

Topolino delle case  
* - 

Rattus norvegicus 

Ratto delle chiaviche 
* - 

Rattus rattus 

Murudi 

Ratto nero 
* - 

Erinaceus europaeus 
Erinaceidi 

Riccio 
* - 

Talpa europaea  
Talpidi 

Talpa europea 
* - 

Sorex araneus 

Toporagno comune 
* - 

Sorex minutus 

Toporagno nano 
* - 

Crocidura leucodon 

Crocidura ventre bianco 
La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano 
faunistico del Parco in reazione alla potenzialità dell’habitat, 
pur non essendo stata confermata dalle recenti indagini. La 
località di presenza nota più vicina al territorio del parco si 
riferisce a Gerenzano (VA) (Zilio, 1987). 

- 

Crocidura suaveolens 

Crocidura minore 
* - 

Neomys fodiens 

Toporagno d’acqua 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano 
faunistico del Parco in reazione alla potenzialità dell’habitat, 
pur non essendo stata confermata dalle recenti indagini. La 
località di presenza nota più vicina al territorio del parco si 
riferisce a Valle della Bevera (VA) (Piozzi, 1993). 

- 

Neomys anomalus 

Soricidi 

Toporagno acquatico di Miller 
* - 
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Parco Spina Verde di Como – Anno 2014 

Carnivori e Ungulati 

Famiglia Specie Note Hab 

Meles meles 

Tasso 
* - 

Mustela nivalis 

Donnola 

Indicato nella Scheda Natura 2000 ma non riconfermato dalle 
recenti indagini.  

- 

Martes foina 

Faina 
* - 

Martes martes 

Mustelidi 

Martora 

La specie viene indicata nella scheda Natura 2000 e come 
“potenziale” nel Piano faunistico del Parco, in reazione alla 
distribuzione regionale riportata in Prigioni et alii, 2001 e alla 
potenzialità dell’habitat, pur non essendo stata confermata dalle 
recenti indagini. La località di presenza nota più vicina al 
territorio del parco la segnala in Valle di Muggio nel Canton 
Ticino in Hausser, 1995. 

- 

Vulpes vulpes 
Canidi 

Volpe 
 * - 

Sus scrofa 

Cinghiale 

La specie di recente segnalazione nel Parco è stata confermata 
dai recenti monitoraggi, sia nel settore settentrionale del Parco, 
nei pressi dell’Area umida di Parè, che nella zona della Galleria 
di Villa Maria nel settore del Parco ricadente nel Comune di 
Como (Studio Naturalistico Hyla, 2013). 

- 

Cervus elaphus 

Cervo 

Il Piano faunistico riporta per la specie “Presenza accidentale 
accertata”. La presenza della specie è stata confermata nel 
corso dei recenti monitoraggi sia nel settore occidentale del 
Parco (nei pressi di Drezzo) che nell’area centrale del Parco, in 
loc. C.na Bronno nel comune di Como (Studio Naturalistico 
Hyla, 2013). 

- 

Dama dama 

Daino 

La specie indicata nel Piano Faunistico del Parco deriva da 
segnalazioni passate di esemplari sfuggiti ad allevamenti locali, 
tuttavia non risultano attualmente presenze stabili della specie 
nel Parco. 

- 

Capreolus capreolus 

Ungulati 

Capriolo 

La specie è indicata come “potenziale” nel Piano faunistico del 
Parco, in reazione a una segnalazione nel Piano di Indirizzo 
Forestale redatto a cura di Gallinaro N. e Radrizzani F., 
attualmente non riconfermata. 

- 

Il Parco è inoltre caratterizzato dalla presenza di un articolato sistema di trincee risalenti al Primo 
Conflitto Mondiale, le quali risultano di grande importanza in quanto potenziali siti di rifugio per 
molte specie di Chirotteri presenti nell’area, la cui presenza al loro interno è stata rilevata 
mediante l’osservazione di cumuli di guano. 

La presenza delle trincee in tale area risulta significativa non solo per la chirotterofauna, ma 
anche per la batracofauna. 

Nella successiva tabella si riporta il quadro relativo alle specie dei Chirotteri.
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Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2014 
Chirotteri 

Famiglia Specie Note Hab 

Eptesicus serotinus 
Serotino comune 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano forestale 
del Parco, in reazione alla potenzialità dell’habitat, pur non 
essendo stata confermata da indagini recenti. 

IV 

Myotis daubentonii 

Vespertilio di Daubenton 

 La presenza della specie, segnalata nel Piano faunistico 
come “Riproduttivo”, è stata confermata nel settore 
occidentale del Parco (nei pressi di Drezzo) durante i rilievi 
compiuti nell’estate del 2013 (Studio Naturalistico Hyla, 
2013). 

IV 

Myotis emarginatus 

Vespertilio smarginato 

La specie viene riportata nella Scheda Natura 2000 e indicata 
come “potenziale” nel Piano faunistico del Parco in reazione 
alla potenzialità dell’habitat, pur non essendo stata 
confermata dalle recenti indagini. La località di presenza nota 
più vicina al territorio del parco è indicata nel Ticino 
meridionale in Hausser, 1995. 

II-IV 

Myotis mystacinus 
Vespertilio mustacchio 

La località di presenza nota più vicina al territorio del Parco 
risulta il Torrente Cosia nell’area di Lora (CO) in Preatoni et 
alii, 2000. 

IV 

Myotis nattereri 
Vespertilio di Natterer 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano forestale 
del Parco, in reazione alla potenzialità dell’habitat, pur non 
essendo stata confermata da indagini recenti. 

IV 

Nyctalus leisleri 

Nottola di Leisler 

La specie viene indicata come “potenziale” in  Martinoli A. e 
Spada M., 2009, in reazione alla potenzialità dell’habitat, pur 
non essendo stata confermata da indagini recenti. 

IV 

Nyctalus notula 

Nottola comune 

La specie viene indicata come “potenziale” in Martinoli A. e 
Spada M., 2009, in reazione alla potenzialità dell’habitat, pur 
non essendo stata confermata da indagini recenti.  

IV 

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrello albolimbato 

 La specie indicata come “potenziale” nel Piano forestale del 
Parco, è stata confermata nel lavoro di Martinoli A. e Spada 
M., 2009, e dalle recenti indagini effettuate nel territorio del 
Parco (Studio Naturalistico Hyla, 2013). 

IV 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrello nano 

 La specie indicata come “potenziale” nel Piano forestale del 
Parco, è stata confermata nel lavoro di Martinoli A. e Spada 
M., 2009, e dalle recenti indagini effettuate nel territorio del 
Parco (Studio Naturalistico Hyla, 2013). 

IV 

Hypsugo savii 

Pipistrello di Savi 

 La specie indicata come “potenziale” nel Piano forestale del 
Parco, è stata confermata nel lavoro di Martinoli A. e Spada 
M., 2009, e dalle recenti indagini effettuate nel territorio del 
Parco (Studio Naturalistico Hyla, 2013). 

IV 

Plecotus auritus 

Vespertilionidi 

Orecchione bruno 

La specie viene indicata come “potenziale” nel Piano forestale 
del Parco, in reazione alla potenzialità dell’habitat. La località 
di presenza nota più vicina al territorio del parco risulta Riva 
S. Vitale (Canton Ticino) in Hausser, 1995. Si riporta inoltre 
l’osservazione di un orecchione indeterminato (Plecotus sp.) 
all’interno di una trincea durante i rilievi del (Studio 
Naturalistico Hyla, 2013). 

IV 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophidae Rinolofo maggiore 
Indicato nella Scheda Natura 2000 ma non riconfermato dalle 
recenti indagini. 

II-IV 

Tadarida teniotis 

Molossidae 
Molosso di Cestoni 

La specie è stata segnalata nel 2009, nella relazione tecnica 
a cura di Martinoli A. e Spada M. (2009) nei pressi della 
frazione di Albate. 

II-IV 

 

 
 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 103

 

5 LE INDAGINI CONDOTTE: FAUNA 

5.1 Premessa 

In sede di redazione del presente Studio di fattibilità sono state condotte ulteriori indagini per 
accertare la presenza delle specie faunistiche nel territorio del Parco Spina Verde di Como, 
con particolare riferimento alle aree associate ai varchi identificati dalla Rete Ecologica 
Regionale, e nel territorio del PLIS Sorgenti del Torrente Lura. 

Nei successivi paragrafi sono illustrati i criteri di indagine adottati e si riportano i risultati delle 
analisi condotte. 

5.2 La fauna nel territorio del Parco Spina Verde 

5.2.1 Ambito e metodologia di indagine 

Al fine di caratterizzare la funzionalità ecologica dei varchi oggetto di studio del Progetto CIAO ed 
evidenziare gli elementi di criticità presenti nel territorio indagato, sono stati avviati nel corso della 
stagione 2014 dei rilievi ad hoc nell’intero territorio del Parco e in corrispondenza delle aree 
specifiche individuate dal Progetto, indicate in giallo nella figura seguente. 

A tali settori si è inoltre aggiunto un elemento di estrema criticità, interno al territorio del Parco ed 
indicato in blu nell’immagine seguente, che la stessa Rete Ecologica Regionale RER individua 
come “varco da tenere”. 

Parco Spina Verde di Como – Elementi di criticità presenti nel territorio indagato 

 
Base cartografica – immagine Open Street Map 
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Si precisa inoltre, come già sottolineato, che nell’ambito del progetto LIFE+ “Conservazione e 
valorizzazione degli habitat del Sito di Importanza Comunitaria Spina Verde” il Parco ha previsto 
l’attuazione di una specifica attività di monitoraggio nell’intero territorio del SIC finalizzata alla 
redazione del Piano di Gestione. 

Tale ricerca, avviata nell’ottobre 2011 e tuttora in corso di svolgimento, si è integrata 
completamente con le indagini condotte nell’ambito di tale progetto. 

Il territorio indagato risulta pertanto l’intera superficie del Parco Spina Verde e le aree 
corrispondenti ai seguenti varchi, identificati da est ad ovest come: 

− Varco di Drezzo; 
− Varco di Parè; 
− Varco di Cavallasca; 
− Varco di San Fermo. 

L’attività di monitoraggio è stata condotta a partire da marzo 2014 e si è conclusa nel mese di 
novembre 2014. 

Di seguito si riportano le metodologie applicate per i gruppi oggetto di indagine: Anfibi, Meso e 
Macromammiferi e Chirotteri. 

Anfibi 

Lo studio degli Anfibi è stato condotto mediante la tecnica della ricerca opportunistica (Balletto & 
Giacoma, 1990; Heyer et alii, 1994).  
Il metodo prevede la ricerca delle specie (adulti, larve, uova) all’interno dell’area in esame, 
mediante l’ispezione di tutti i siti potenzialmente utilizzabili per la riproduzione, individuati tramite 
lo studio della cartografica e attraverso la ricerca diretta sul campo. 

Meso-Macromammiferi 

Lo studio dei Meso-Macromammiferi è stato condotto applicando il metodo naturalistico che 
consente di accertare la presenza di una specie in un determinato territorio attraverso la ricerca 
di tutti gli indici di presenza, diretti ed indiretti, oggettivamente attribuibili alla specie stessa. 

Nel corso dell’attività di monitoraggio è stata rilevata, pertanto, la presenza di indici quali: orme, 
piste, depositi fecali, peli, resti di pasto e avvistamenti. 

Relativamente a questo gruppo l’indagine ha previsto inoltre il monitoraggio dei potenziali varchi 
individuati dal progetto mediante il posizionamento di 4 dispositivi automatici di ripresa “trappole 
fotografiche” al fine di verificarne l’effettivo utilizzo da parte della fauna vertebrata terrestre. 

Nello specifico, per ogni varco sono state effettate delle ricognizioni puntuali in corrispondenza 
dell’area strettamente individuata dal Progetto e in un intorno di circa 500 m da questo, al fine di 
individuare sul campo la presenza di eventuali elementi di criticità o effettivi elementi di 
connessione da monitorare. 

La scelta della collocazione dei dispositivi è stata infatti condizionata da una serie di fattori rilevati 
durante i sopralluoghi. Tra questi riportiamo, ad esempio, la presenza di barriere antropiche come 
edifici ed aree private recintate, infrastrutture viarie ad alto scorrimento, o corsi d’acqua e canali 
parzialmente o completamente alterati, come nel caso della stabilizzazione delle sponde del 
Torrente Faloppia nell’area di Drezzo, tale da impedire eventuali attraversamenti perpendicolari 
all’alveo, o nel caso dei fossi cementificati o intubati che dalle pendici della Spina Verde 
defluiscono verso i nuclei abitati di Drezzo, Parè, Cavallasca e San Fermo. 
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Deposito fecale di Volpe (Vulpes volpe) rilevato nel territorio del parco presso il Varco di Cavallasca 

.  
 

Giovane Biscia dal collare (Natrix natrix) investita in corrispondenza dell’area di Drezzo 

 
 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 106 Aprile 2016

 

 
Dispositivo fotografico utilizzato nella ricerca 

 

La presenza di elementi di frammentazione, tali da escludere, per mammiferi di media taglia, la 
funzionalità del varco individuato dal progetto, ha determinato, dove possibile, l’individuazione sul 
campo di elementi di connessione alternativi, nei quali concentrare le attività di ricerca nonché il 
posizionamento delle trappole fotografiche. 

Nel caso in cui i rilievi sul campo non hanno permesso di individuare elementi di connessione 
reali da monitorare, sono state comunque posizionate fototrappole in corrispondenza del Varco 
individuato dal progetto, al fine di caratterizzare lo stesso dal punto di vista faunistico. 

Per il varco di San Fermo, vista la complessità degli elementi di frammentazione presenti e le 
criticità riscontrate sul campo si è ritenuto opportuno monitorare due differenti settori posti nelle 
aree adiacenti al varco individuato dagli strumenti pianificatori (FOTO_N4 e FOTO_N4 II). 

Il controllo dei passaggi registrati e del corretto funzionamento delle apparecchiature è stato 
effettuato ogni quindici giorni e gli scatti ottenuti sono stati scaricati su pc al fine di procedere con 
l’identificazione delle specie. Ciascuna trappola fotografica è stata georeferenziata tramite 
terminale GPS (Global Positioning System). 
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Chirotteri 

Le indagini sul gruppo dei Chirotteri è stato effettuata mediante il rilevamento bioacustico. La 
presenza dei Chirotteri in volo è rilevabile attraverso l’ausilio del bat detector, strumento in grado 
di captare i segnali ultrasonori emessi dai Chirotteri e convertirli in segnali udibili. Nella presente 
ricerca è stato impiegato un bat detector (modello Petterson D1000X) in modalità di 
campionamento diretto degli ultrasuoni. I segnali sono stati campionati con una frequenza di 384 
kHz. I sonogrammi derivanti dai rilevamenti sono stati analizzati con il software BatSound 3.3 
(Pettersson Elektronik AB) attraverso il quale è possibile, con livelli diversi di attendibilità a 
seconda del taxon, effettuare l'identificazione della specie. L’indagine bioacustica è stata 
effettuata da stazioni fisse predefinite della durata di 10 minuti ciascuna. Complessivamente sono 
state effettuate 3 stazioni di rilevamento per ogni varco. 

5.2.2 Analisi nei varchi mediante fototrappole 
Per quanto attiene ai varchi, di seguito si riporta una carta con la localizzazione delle 4 
fototrappole nei singoli varchi: 

− FOTO_N1 - Varco di Drezzo 
− FOTO_N2 - Varco di Parè 
− FOTO_N3 - Varco di Cavallasca 
− FOTO_N4 - Varco di San Fermo I 
− FOTO_N4 II - Varco di San Fermo II 

Localizzazione delle trappole fotografiche 

 
Base cartografica – immagine Open Street Map 

Varco di Drezzo 

Per il Varco di Drezzo (FOTO_N1), come evidenziato in precedenza, dai rilievi effettuati sono 
emersi elementi di criticità, in termini di frammentazione, tali da valutare la collocazione della 
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fototrappola in un sottopassaggio stradale in corrispondenza di un affluente laterale del Torrente 
Faloppia, posto, con andamento sub parallelo, a circa 500 m a nord del varco individuato dagli 
strumenti pianificatori, per il quale è stata ipotizzata, per mammiferi di medie dimensioni, 
l’effettiva funzionalità ecologica tra il settore occidentale e orientale del varco. 

Localizzazione della foto trappola N1 – Foto 

 

Base cartografica – immagine Open Street Map 

 

Base Ortofoto volo 2012 PCN www.minambiente.it 
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Parco Spina Verde - Varco di Drezzo - Documentazione fotografica 
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Varco di Parè 

Analogamente a quanto emerso per il varco di Drezzo, anche per quello di Parè (FOTO_N2), 
sono emersi elementi di criticità tali da effettuare ricognizioni puntuali in un buffer di 500m dal 
varco al fine di individuare elementi di continuità ecologica alternativi. 

Tuttavia, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata, non è stato possibile 
individuare, nel territorio indagato, possibili alternative a causa della presenza di recinzioni 
private, muri di contenimento stradale invalicabili per estensione e altezza (oltre i 2 metri di 
altezza), e per la presenza di un reticolo idrografico minore totalmente artificializzato con canali di 
scolo intubati, ecc..  

Pertanto la trappola fotografica è stata posizionata nel punto più prossimo al varco, per il quale, 
seppur in presenza di elementi di disturbo ed elevato rischio di investimento da parte di veicoli in 
transito, è stato possibile ipotizzare la fattibilità di eventuali passaggi occasionali di fauna 
terrestre.  

Localizzazione della foto trappola N2 – Foto 

 

Base cartografica – immagine Open Street Map 

 

Base Ortofoto volo 2012 PCN www.minambiente.it 
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Parco Spina Verde - Varco di Parè - Documentazione fotografica 

   

  

  

Varco di Cavallasca 

Il Varco di Cavallasca si sviluppa in parte in corrispondenza del Torrente Seveso (settore 
meridionale) e in parte in corrispondenza di un affluente di destra del torrente stesso. 

Ad eccezione di alcuni tratti cementificati e canalizzati in corrispondenza degli attraversamenti 
stradali, il varco presenta condizioni di naturalità per la presenza di fasce di vegetazione ripariale 
o lembi di bosco tali da ipotizzare un buon grado di permeabilità. 

Concentrando tuttavia l’attenzione nei due tratti cementificati, attraversamento di Via Cavour con i 
relativi tratti lungo le nuove lottizzazioni e attraversamento della Via Provinciale Garibaldina, 
l’artificializzazione del corso d’acqua è tale da impedire il libero passaggio a mammiferi di media 
taglia. 

In particolare, come evidenziato dalla documentazione fotografica in corrispondenza 
dell’attraversamento di Via Cavour il corso d’acqua è stato intubato e successivamente 
cementificato e recintato con rete a maglia sciolta di circa 1,20 m di altezza. Questa condizione, 
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con l’ultimarsi delle opere di edificazioni attualmente in corso, precluderebbe ogni spostamento di 
Meso-Macromammiferi lungo il varco. 

Analogamente a quanto emerso per il varco di Parè, anche in questo caso il dispositivo è stato 
posizionato in corrispondenza del Varco (FOTO_N3) ed in particolare all’interno del tratto 
delimitato dai due settori critici descritti, al fine di caratterizzare lo stesso dal punto di vista 
faunistico. 

Localizzazione della foto trappola N3 – Foto 

 

Base cartografica – immagine Open Street Map 

 

Base Ortofoto volo 2012 PCN www.minambiente.it 
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Parco Spina Verde - Varco di Cavallasca - Documentazione fotografica 

 

 

 

Archivio fotografico “Google maps 
-Streetview” in cui si evincono le 
condizioni di semi-naturalità 
dell’affluente oggetto di studio 
prima dell’artificializzazione 
dell’alveo rilevata durante le 
indagini compiute nel 2014. 

Varco di San Fermo 

Il Varco denominato “San Fermo” corrisponde ad un elemento di continuità individuato dalla Rete 
Ecologica Regionale come “varco da tenere”. 

Gli elementi di criticità in termini di frammentazione emersi durante i rilievi sul campo hanno 
fortemente condizionato la scelta della collocazione specifica del dispositivo di cattura fotografica. 

Come si evince, infatti, dall’estratto della cartografia comunale riferita al Reticolo Idrografico 
Minore del Comune di Como (http://www.comune.como.it consultato in data 02 febbraio 2015) il 
Varco di San Fermo con sviluppo Nord-Ovest Sud-Est intercetta parte del sistema di fossi che 
alimentano la “Roggia Mulinello” i quali, dal promontorio di Cardano a Nord-Ovest e dalla dorsale 
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collinare di Monte Croce a Sud-Est, defluiscono verso il Lago di Como, andando a delineare 
quella che viene chiamata la “Val Fresca”. 

Localizzazione della fototrappola N4 nel primo periodo e nel secondo periodo (N4 II) 

 

Estratto della cartografia comunale riferita al reticolo idrografico minore del Comune di Como 

Alla luce delle ricognizioni puntuali compiute nell’area, è stato valutato di concentrare le indagini 
in due settori. Nel primo periodo (dall’11/06/2014 al 12/08/2014) la trappola fotografica è stata 
collocata a ridosso  dell’alveo, nel punto indicato in mappa con FOTO_N4 proprio in 
corrispondenza di alcuni segni evidenti di attraversamento dell’alveo in senso Nord-Sud da parte 
della mammalofauna terreste.  

Nel periodo dall’12/08/2014 al 07/11/2014, invece, il dispositivo è stato collocato in 
corrispondenza del punto, indicato in mappa con FOTO_N4 II, nel quale, per l’orografia del 
territorio, la presenza di idonea copertura arborea, l’assenza di barriere antropiche e la 
disponibilità di un reticolo idrografico minore limitatamente alterato, è stato ipotizzato un buon 
grado di continuità ecologica, tale da garantire una corretta funzionalità del varco (in senso Nord-
Est Sud-Ovest) per i Meso e Macromammiferi. 

La scelta dei siti è stata inoltre condizionata dalla presenza e distribuzione delle infrastrutture 
stradali, ed in particolare dall’autostrada A9 Milano-Chiasso, che proprio in corrispondenza 
dell’affluente di sinistra della Roggia Molinello (indicato con il numero 16) si presenta 
sopraelevata dal piano di campagna, ipotizzando, in questo tratto, un certo grado di continuità tra 
l’area di Cardano e la sottostante “Val Fresca” (vedi documentazione fotografica). 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 115

 

 
Localizzazione della foto trappola N4 e N4II – Foto 

 

Base cartografica – immagine Open Street Map 

 

Base Ortofoto volo 2012 PCN www.minambiente.it 
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Parco Spina Verde - Varco di San Fermo - Documentazione fotografica 
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Parco Spina Verde - Varco di San Fermo - Documentazione fotografica 

 

Roggia Molinello (Varco San Fermo I) 

 

Sentiero corrispondente a Varco San Fermo II 

 

5.2.3 Le specie rilevate 

Il fototrappolaggio è stato avviato a partire dall’11 giugno 2014 e si è concluso il 07 novembre 
2014 per un totale complessivo di 310 notti trappola. 

Nella tabella seguente sono indicati i riferimenti specifici per ogni varco indagato in termini di data 
di installazione, smontaggio, numero di notti-trappola, numero di episodi di cattura e, nella 
colonna note, eventuali riferimenti alle problematiche emerse. 

Parco Spina Verde 

Area di indagine  Innesco Smontaggio Notti-trappola Catture Note 

Varco Drezzo 11/06/2014 07/11/2014 126 1610 Malfunzionamento dal 
05/09/2014 al 01/10/2014 

Varco Parè 10/06/2014 25/06/2014 15 79 Malfunzionamento e 
contestuale rimozione 

Varco Cavallasca 11/06/2014 25/06/2014 15 280 Sottratta 

Varco San Fermo (I) 11/06/2014 12/08/2014 62 275  

Varco San Fermo (II) 12/08/2014 07/11/2014 87 1334  

Tramite l’utilizzo delle trappole fotografiche sono state complessivamente registrate 3578 
immagini. Se si escludono tuttavia gli scatti a vuoto, i record non determinabili e quelli 
attribuiti a uomo e Invertebrati (ad es. lepidotteri), il numero complessivo di scatti attribuibili ai 
Vertebrati (Rettili, Uccelli, Piccoli Mammiferi, Meso e Macromammiferi) è pari a 1824 di cui 6 
episodi di cattura attribuibili a Rettili, 237 relativi alla classe degli Uccelli, 1034 a carico di 
Piccoli Mammiferi e 557 per i Meso-Macromammiferi. 
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Parco Spina Verde 

Catture fotografiche 
Taxa rilevati 

Varco 
Drezzo 

Varco 
Parè 

Varco 
Cavallasca 

Varco San 
Fermo (I) 

Varco San 
Fermo (II) TOTALE 

Rettili 6 0 0 0 0 6 

Uccelli 37 24 116 30 30 237 

Piccoli Mammiferi 567 0 0 6 461 1034 

Meso-
Macromammiferi 

239 13 60 80 165 557 

TOTALE 849 37 176 116 656 1834 

   

 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati raccolti per ogni varco in merito al numero e 
percentuale di passaggi per ogni singolo Taxa e per gruppo. 
 

Parco Spina Verde - Varco Parè 

Catture fotografiche 
Check list dei Taxa rilevati 

N % 

Uccelli Turdus merula 24 30,38 
Meso e 
Macromammiferi 

Felis silvestris catus 5 6,33 

Uomo 8 10,13 
Indeterminato 3 3,80 
Scatti a vuoto 39 49,37 

TOTALE 79 100 
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Parco Spina Verde - Varco Drezzo 

Check list dei Taxa rilevati N catture fotografiche % catture fotografiche 

Invertebrati 17 1,06 
Podarcis muralis 2 0,37 

Rettili 
Colubridae 4 

6 
0,00 

0,37 

Aves 4 2,30 
Ardea cinerea 2 0,00 
Motacilla alba 4 0,00 
Parus major 4 0,00 

Uccelli 

Turdus merula 23 

37 

0,00 

2,30 

Erinaceus europaeus 8 35,22 
Rattus norvegicus 3 0,00 Piccoli mammiferi 
Rattus sp. 556 

567 
0,00 

35,22 

Martes foina 9 2,67 
Martes sp. 11 0,00 
Meles meles 10 0,00 
Vulpes vulpes 13 

43 

0,00 

2,67 Meso e 
Macromammiferi 

Felis silvestris catus 196 12,17 
Indeterminato 35 2,17 
Scatti a vuoto 709 44,04 

TOTALE 1610 100 

 
Parco Spina Verde - Varco Cavallasca 

 Check list dei Taxa rilevati N catture fotografiche % catture fotografiche 

Columba palumbus 40 14,29 
Corvus cornix 58 20,71 
Garrulus glandarius 2 0,71 
Pica pica 2 0,71 
Picus viridis 2 0,71 
Passeriformes 6 2,14 

Uccelli 

Turdus merula 6 

116 

2,14 

41,43 

Martes sp. 6 2,14 
Meles meles 6 2,14 

Meso-
Macromammiferi 

Vulpes vulpes 48 
60 

17,14 
21,43 

Indeterminato 8 2,86 
Scatti a vuoto 96 34,29 

TOTALE 280 100 

 
Parco Spina Verde - Varco San Fermo I 

Check list dei Taxa rilevati N catture fotografiche % catture fotografiche 

Columba palumbus 4 1,45 
Picus viridis 2 0,73 
Passeriformes 4 1,45 

Uccelli 

Turdus merula 20 

30 

7,27 

10,91 

Rattus sp. 4 1,45 
Piccoli mammiferi 

Sciurus vulgaris 2 
6 

0,73 
2,18 

Martes sp. 6 2,18 
Meles meles 28 10,18 
Vulpes vulpes 39 

73 
14,18 

26,55 Meso-
Macromammiferi 

Felis silvestris catus 7 2,55 
Indeterminato 12 4,36 
Scatti a vuoto 147 53,45 

TOTALE 275 100 
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Parco Spina Verde - Varco San Fermo II 

Check list dei Taxa rilevati N di catture fotografiche % di catture fotografiche 

Invertebrati 10 0,75 
Erithacus rubecula 3 0,22 
Passeriformes 16 1,20 Uccelli 
Turdus merula 11 

30 

0,82 
2,25 

Muridae 43 3,22 
Apodemus sp. 159 11,91 
Rattus sp. 186 13,93 
Sciurus vulgaris 47 3,52 

Piccoli mammiferi 

Glis glis 26 

461 

1,95 

34,53 

Martes foina 13 0,97 
Martes sp. 4 0,30 
Meles meles 4 0,30 
Vulpes vulpes 8 0,60 
Sus scrofa 9 

38 

0,67 

2,85 Meso-
Macromammiferi 

Felis silvestris catus 127 9,51 
Indeterminato 25 1,87 
Scatti a vuoto 644 48,24 

TOTALE 1335 100 

 
Per i Vertebrati rilevati (Rettili, Uccelli, Piccoli Mammiferi e Meso-Macromammiferi) è stato inoltre 
calcolato l’indice di cattura valutato tramite il rapporto tra il numero di segnalazioni specifiche 
per ogni Taxa, sul numero complessivo di catture fotografiche attribuite al gruppo. 

Ic= ni/nc 

dove ni è il numero di passaggi del Taxa i-esimo e nc è il numero di catture fotografiche 
complessive per ciascun sito. 
Per confrontare l’intensità di utilizzo delle diverse strutture monitorate da parte dei Vertebrati, è 
stato inoltre valutato l’indice d’uso, pesato sullo sforzo di campionamento applicato ad ogni 
varco: 

Iu= ni/nt 

dove ni è il numero di passaggi del Taxa i-esimo e nt è il numero di notti trappola per ciascun 
sito. 

Di seguito vengono pertanto riportati, per ogni varco, i valori numerici per Taxa e per gruppo 
dell’Indice di cattura e dell’Indice d’uso del varco ottenuto secondo quanto definito nel 
precedentemente. 

Parco Spina Verde - Varco Parè 

Check list dei Taxa rilevati  Indice di cattura Indice di utilizzo 

Uccelli Turdus merula 0,83 1,60 
Meso e Macromammiferi Felis silvestris catus 0,17 0,33 
 

Parco Spina Verde - Varco Drezzo 

Check list dei  Taxa rilevati Indice di cattura Indice di utilizzo 

Podarcis muralis 0,00 0,02 
Rettili 

Colubridae 0,01 
0,01 

0,03 
0,05 

Aves 0,01 0,03 
Ardea cinerea 0,00 0,02 
Motacilla alba 0,01 0,03 
Parus major 0,01 0,03 

Uccelli 

Turdus merula 0,04 

0,06 

0,18 0,29 
Erinaceus europaeus 0,01 0,06 
Rattus norvegicus 0,00 0,02 Piccoli mammiferi 
Rattus sp. 0,85 

0,87 
4,38 4,46 
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Martes foina 0,01 0,07 
Martes sp. 0,02 0,09 
Meles meles 0,02 0,08 

Meso e Macromammiferi 

Vulpes vulpes 0,02 

0,07 

0,10 0,07 
 

Parco Spina Verde - Varco Cavallasca 

 Check list dei Taxa rilevati Indice di cattura Indice di utilizzo 

Columba palumbus 0,23 2,67 
Corvus cornix 0,33 3,87 
Garrulus glandarius 0,01 0,13 
Pica pica 0,01 0,13 
Picus viridis 0,01 0,13 
Passeriformes 0,03 0,40 

Uccelli 

Turdus merula 0,03 

0,66 

0,40 

7,73 

Martes sp. 0,03 0,40 
Meles meles 0,03 0,40 Meso-Macromammiferi 
Vulpes vulpes 0,27 

0,34 
3,20 

4,00 

 
Parco Spina Verde - Varco San Fermo I 

Check list dei Taxa rilevati Indice di cattura Indice di utilizzo 

Columba palumbus 0,04 0,06 
Picus viridis 0,02 0,03 
Passeriformes 0,04 0,06 

Uccelli 

Turdus merula 0,18 

0,28 

0,32 

0,48 

Rattus sp. 0,04 0,06 
Piccoli mammiferi 

Sciurus vulgaris 0,02 
0,06 

0,03 
0,10 

Martes sp. 0,06 0,10 
Meles meles 0,26 0,45 Meso-Macromammiferi 
Vulpes vulpes 0,36 

0,67 
0,63 

1,18 

 
Parco Spina Verde - Varco San Fermo II 

Check list dei Taxa rilevati Indice di cattura Indice di utilizzo 

Erithacus rubecula 0,01 0,03 
Passeriformes 0,03 0,18 Uccelli 
Turdus merula 0,02 

0,06 

0,13 
0,34 

Muridae 0,08 0,49 
Apodemus sp. 0,30 1,83 
Rattus sp. 0,35 2,14 
Sciurus vulgaris 0,09 0,54 

Piccoli mammiferi 

Glis glis 0,05 

0,87 

0,30 

5,30 

Martes foina 0,02 0,15 
Martes sp. 0,01 0,05 
Meles meles 0,01 0,05 
Vulpes vulpes 0,02 0,09 

Meso-Macromammiferi 

Sus scrofa 0,02 

0,07 

0,10 

0,44 

Tramite le fototrappole sono emersi inoltre i seguenti Taxa, per i Rettili: la Lucertola muraiola 
(Podarcis muralis), due Colubridae, oltre ad un giovane esemplare di Biscia dal collare (Natrix 
Natrix) investito presso il varco di Drezzo. 
Tra gli Uccelli sono state inoltre registrate: l’Airone cenerino (Ardea cinerea), il Colombaccio 
(Columba palumbus), la Cornacchia grigia (Corvus cornix), il Pettirosso (Erithacus rubecula), la 
Ghiandaia (Garrulus glandarius), la Gazza ladra (Pica pica), il Picchio verde (Picus viridis), la 
Ballerina bianca (Motacilla alba), la Cinciallegra (Parus major) e il Merlo (Turdus merula). 
Nelle tabelle che seguono vengono riportate le specie rilevate nel corso della presente ricerca, il 
loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II (specie la cui conservazione 
richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e  Allegato IV  (specie di interesse 
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comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e lo stato di conservazione in Italia secondo 
la Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (Rondinini et alii, 2013). 

Anfibi 

Parco Spina Verde - ANFIBI 

Nome italiano Nome scientifico Hab All. II Hab All. IV Lista Rossa IUCN  

Salamandra pezzata Salamandra salamandra  -  - LC 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex X X NT 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris  -  - NT 

Rospo comune Bufo bufo  -  - VU  

Rana esculenta Pelophylax klepton esculentus  -  - LC 

Rana di Lessona Pelophylax lessonae  -  X LC  

Rana temporaria Rana temporaria - - LC 

Rana dalmatina Rana dalmatina  - X  LC 

 
Le specie di interesse comunitario rilevate risultano tre: il Tritone crestato italiano, la Rana 
dalmatina e la Rana di Lessona, rispettivamente la prima inserita negli Allegati II e IV della 
Direttiva “Habitat” e le altre due nell’allegato IV della suddetta Direttiva. 

La Salamandra pezzata, il gruppo delle rane verdi, la Rana temporaria e la Rana dalmatina 
figurano nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (Rondinini et alii, 2013) come a “minor 
preoccupazione” (LC), mentre il Rospo comune è indicato come “vulnerabile” (VU). 

Mammiferi 

Tramite l’utilizzo delle trappole fotografiche sono state complessivamente registrate 1252 
immagini attribuibili al gruppo dei Mammiferi (escluso Felis silvestris catus), di cui 1038 relative ai 
Piccoli Mammiferi e i restanti 214 al gruppo dei Meso e Macromammiferi. 

Tra i Piccoli mammiferi oltre a 4 segnalazioni indeterminate e 43 catture fotografiche a carico 
della famiglia Muridae, il resto delle segnalazioni appartengono ai seguenti Taxa: Apodemus sp., 
Rattus norvegicus, Rattus sp., Sciurus vulgaris (Scoiattolo) e Glis glis (Ghiro). 

Mentre relativamente al gruppo dei Meso e Macromammiferi, i Taxa rilevati sono: Martes foina 
(Faina), Martes sp., Meles meles (Tasso), Vulpes volpe (Volpe) e Sus scrofa (Cinghiale). 

Se si escludono inoltre i dati relativi ai piccoli mammiferi, la specie con il maggior numero di 
contatti risulta essere la Volpe (Vulpes vulpes) con un valore pari a 108, seguita dal genere 
Martes, con 49 catture fotografiche, e il Tasso (Meles meles) con 47 catture. 
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Varco di San Fermo II - Cattura fotografica di Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) 

 

 
Varco di San Fermo II - Cattura fotografica di Ghiro (Glis glis) 
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Varco di Cavallasca - Cattura fotografica di Volpe (Vulpes vulpes) 

 

 
Varco di San Fermo II -  Cattura fotografica di Faina (Martes foina) 
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Varco di San Fermo I - Cattura fotografica di Tasso (Meles meles) 

 

 
Parco Spina Verde 

Catture fotografiche 
Taxa rilevati Varco 

Drezzo 
Varco 
Parè 

Varco 
Cavallasca 

Varco San 
Fermo (I) 

Varco San 
Fermo (II) 

TOTALE 

Piccoli mammiferi         4 4 
Erinaceus europaeus 8         8 
Muridae         43 43 
Apodemus sp.         159 159 
Rattus norvegicus 3         3 
Rattus sp. 556     4 186 746 
Sciurus vulgaris       2 47 49 

Piccoli mammiferi 
  
  
  
  
  
  
  

Glis glis         26 26 
Martes foina 9       13 22 
Martes sp. 11   6 6 4 27 
Meles meles 10   6 28 4 48 
Vulpes vulpes 13   48 39 8 108 

Meso-
Macromammiferi 
  
  
  
  Sus scrofa         9 9 
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Dati analoghi per i singoli Taxa emergono anche dalle comparazioni tra gli indici di cattura e di 
utilizzo registrati in ogni varco, con valori elevati a carico dei Piccoli mammiferi in particolare per 
Rattus sp. e Apodemus sp.  

Tra i Meso-Macromammiferi, i valori più elevati emergono per la Volpe (Vulpes vulpes) sia nel 
caso di Cavallasca che di San Fermo I, seguita dai mustelidi con le catture di Faina (Martes 
foina) e Martes sp. e del Tasso (Meles meles). 
 

Parco Spina Verde 

Indice di cattura 
Taxa rilevati Varco 

Drezzo 
Varco 

Cavallasca 
Varco San 
Fermo (I) 

Varco San Fermo 
(II) 

Piccoli mammiferi       0,01 

Erinaceus europaeus 0,01       

Muridae       0,09 

Apodemus sp.       0,32 

Rattus norvegicus 0,00       

Rattus sp. 0,91   0,05 0,37 

Sciurus vulgaris     0,03 0,09 

Piccoli mammiferi 
  
  
  
  
  
  
  

Glis glis       0,05 

Martes foina 0,01     0,03 

Martes sp. 0,02 0,10 0,08 0,01 

Meles meles 0,02 0,10 0,35 0,01 

Vulpes vulpes 0,02 0,80 0,49 0,02 

Meso-
Macromammiferi 
  
  
  
  Sus scrofa       0,02 
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Parco Spina Verde 

Indice d'uso 
Taxa rilevati Varco 

Drezzo 
Varco 

Cavallasca 
Varco San 
Fermo (I) 

Varco San Fermo 
(II) 

Piccoli mammiferi       0,05 
Erinaceus europaeus 0,06       
Muridae       0,49 
Apodemus sp.       1,83 
Rattus norvegicus 0,02       
Rattus sp. 4,38   0,06 2,14 
Sciurus vulgaris     0,03 0,54 

Piccoli mammiferi 
  
  
  
  
  
  
  

Glis glis       0,30 
Martes foina 0,07     0,15 
Martes sp. 0,09 0,40 0,10 0,05 
Meles meles 0,08 0,40 0,45 0,05 
Vulpes vulpes 0,10 3,20 0,63 0,09 

Meso-
Macromammiferi 
  
  
  
  Sus scrofa       0,10 
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Analizzando i dati complessivi relativi ai singoli varchi emerge chiaramente una ricchezza in 
numero di Taxa maggiore per il Varco di San Fermo in particolare per il sito II, in cui, tra l’altro, 
viene rilevata la presenza della specie di maggiori dimensioni, il Cinghiale (Sus scrofa), con 9 
contatti. 

Varco di San Fermo II - Ccattura fotografica di Cinghiale (Sus scrofa) 
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Analoghe considerazioni, merita il varco di San Fermo, considerando infatti i dati emersi, sarebbe 
auspicabile approfondire le conoscenze in merito agli elementi di frammentazione presenti nel 
settore settentrionale del Varco, nell’area di Cardano. 

Parco Spina Verde – Indagine 2014 - MAMMIFERI 

Nome italiano Nome scientifico Hab All. II Hab All. IV 
Lista Rossa IUCN 
Vertebrati Italiani 

Riccio europeo Erinaceus europaeus - - LC 
 Apodemus sp. - - - 
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus - - Introdotta 
 Rattus sp. - - - 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii  - X LC 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus  - X LC 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii  - X LC 
Scoiattolo comune Sciurus vulgaris  -  - LC 
Ghiro Glis glis - - LC 
Volpe Vulpes vulpes  -  - LC  
Tasso Meles meles  -  - LC  
Faina Martes foina - - LC 
 Martes sp.  -  - - 
Cinghiale Sus scrofa  -  - LC  

In merito alla Chirotterofauna, dall’indagine bioacustica mediante bat detector compiuta nel mese 
di giugno 2014, in corrispondenza di ogni varco definito da progetto, sono state effettuate un 
totale di quattro serate di rilevamento, in base alle quali sono emerse le seguenti specie: 

� Pipistrellus kuhlii – Pipistrello albolimbato; 
� Pipistrellus pipistrellus – Pipistrello nano; 
� Hypsugo savii – Pipistrello di Savi. 

Le specie citate sono tutte inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat ed allo stesso modo 
sono tutte classificate come a “minor preoccupazione” (LC): 

5.3 La fauna nel territorio del PLIS Sorgenti del Torrente Lura 

5.3.1 Ambito e metodologia di indagine 

L’ambito preso in esame riguarda esame l'intera Valle del torrente Lura, torrente che dà il nome 
al Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS); il Parco Sorgenti del Lura. Il Lura attraversa 
per esteso tutto il territorio del Parco protetto da fasce boschive seminaturali su entrambe le 
sponde, bagnando le fasce collinari di modesta pendenza che caratterizzano un territorio 
densamente antropizzato e discontinuo. 

Il Parco si colloca nell'Alta Pianura Lombarda allo sbocco delle grandi valli prealpine, in 
prossimità della linea insubrica. A testimonianza delle fasi glaciali passate sono presenti i 
caratteristici circoli morenici, che spingendosi fino a Lomazzo e Cermenate evidenziano 
l'espansione massima raggiunta dalle lingue glaciali. Segni di questa espansione sono ben visibili 
nel Parco per mezzo di massi e tracce rocciose lasciate dalle antiche morene. 

Proprio dallo scioglimento dei principali ghiacciai "lariani" si sono formati nel corso del tempo i 
terrazzi alluvionali che caratterizzano, con un'alternanza di pianure e colline la conformazione 
geomorfologica del territorio. Il torrente Lura nel corso dei secoli ha scavato il suo letto tra le 
morene glaciali per scendere verso sud, verso l'aperta pianura dove troviamo depositi 
sedimentari di origine quaternaria (il ferretto. 

La particolare disposizione del Parco permette di mantenere elementi paesaggistici 
estremamente diversificati tra loro e di conseguenza fornire habitat e rifugi per un numero 
significativo di organismi vegetali ed animali. Inoltre costituisce, come molti altri parchi lombardi 
sorti lungo un’asta fluviale, un passaggio “più sicuro” per la fauna e per le essenze vegetali in 
continuo movimento da aree più densamente popolate (aree sorgente), ad aree meno popolate e 
quindi più facilmente colonizzabili. 
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Considerate le finalità e la tempistica del progetto, in questa prima fase di studio, si è scelto di 
adottare un metodo di rilevamento (definito Rapid Assessment, RA) che permettesse di 
raccogliere dati utili in tempi relativamente brevi, selezionando le aree da campionare tra quelle 
potenzialmente più idonee per i diversi taxa. Tale metodo, sviluppato dall’associazione 
americana Conservation International (Alonso, 2011) e applicato in progetti di censimento 
internazionali sulla biodiversità e in particolare sugli anfibi e rettili si basa su una ricerca di tipo 
opportunistico ed è particolarmente indicato in aree di medie e grandi dimensioni. Benché non 
fornisca un quadro distributivo del tutto esaustivo, consente comunque di ricavare, con un buon 
livello di approssimazione, indicazioni sulla diversità specifica di un’area e di fornire una check-list 
preliminare degli animali presenti in un dato territorio (Vonesh et al., 2010).  

Nel caso del presente studio, per la programmazione delle sessioni di rilevamento, si è tenuto 
conto quindi delle tipologie di habitat presenti localmente per la scelta delle aree da campionare, 
della diversa fenologia delle specie target da censire e dei loro ritmi di attività giornalieri (diurni-
notturni). 

5.3.2 Le specie rilevate 

Nel successivi punti sono riportati i risultati dell’attività di studio finalizzata ad una prima indagine 
conoscitiva della fauna locale, con riguardo all’ittiofauna, all’erpetofauna, alla mammalofauna e 
all’ittiofauna. 

Parallelamente alle altre indagini faunistiche sono stati annotati anche i dati di presenza, negli 
habitat idonei, di Gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes), di eventuali specie 
esotiche, di libellule e damigelle. 

L’indagine è stata condotta attraverso la raccolta sistematica di dati relativi alla presenza/assenza 
di specie di decapodi e odonati nelle aree umide analizzate e in parte dell’ambiente che le 
circonda. 

La verifica della presenza o assenza del Gambero autoctono Austropotamobius pallipes è stata 
effettuata prevalentemente durante i monitoraggi ittici, cercando di ottimizzare le uscite di 
campionamento. Il tratto di corso d’acqua è stato percorso da valle verso monte, analizzando il 
fondale dell’intera sezione bagnata ed effettuando un campionamento con elettropesca. 
L’estensione del tratto ispezionato è stata individuata rispetto alle dimensioni del corso d’acqua e 
solitamente è costituita da un transetto di alcune decine di metri. 

Sono stati catturati manualmente alcuni esemplari di odonati e, utilizzando una guida da campo, 
determinate direttamente la specie, oppure, per gli individui più difficoltosi, verificati i caratteri 
discriminanti della specie utilizzando una lente di ingrandimento. 

Oltre al retino è stato utile avere anche un binocolo con messa a fuoco per osservazioni a 
distanza ravvicinata. Molte specie sono state identificate senza la necessità di catturare gli 
esemplari. E’ stata raccolta documentazione fotografica di alcuni degli esemplari più significativi. 

5.3.2.1 Invertebrati 

Nel corso delle indagini faunistiche riguardanti i mammiferi, l’erpetofauna e l’ittiofauna sono stati 
annotati dati di presenza, negli habitat idonei, di gambero di fiume autoctono (Austropotamobius 
pallipes), di alcune specie esotiche, di libellule e damigelle. 

L’indagine è stata condotta attraverso la raccolta sistematica di dati relativi alla presenza/assenza 
di specie di Decapodi e Odonati nelle aree umide analizzate e in parte dell’ambiente che le 
circonda. 

La verifica della presenza o assenza della specie autoctona di Gambero di fiume 
Austropotamobius pallipes è stata effettuata prevalentemente durante i monitoraggi ittici, 
cercando di ottimizzare le uscite di campionamento. Il tratto di corso d’acqua è stato percorso da 
valle verso monte, analizzando il fondale dell’intera sezione bagnata ed effettuando un 
campionamento con elettropesca. L’estensione del tratto ispezionato è stata individuata rispetto 
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alle dimensioni del corso d’acqua e solitamente è costituita da un transetto di alcune decine di 
metri. 

Sono stati catturati manualmente alcuni esemplari di Odonati e, utilizzando una guida da campo, 
determinate direttamente la specie, oppure, per gli individui più difficoltosi, verificati i caratteri 
discriminanti della specie utilizzando una lente di ingrandimento. 

Oltre al retino si è utilizzato anche un binocolo con messa a fuoco per osservazioni a distanza 
ravvicinata. Molte specie sono state identificate senza la necessità di catturare gli esemplari. E’ 
stata raccolta documentazione fotografica di alcuni degli esemplari più significativi. 

Nella sottostante tabella si riporta l’elenco delle specie rilevate, con l’indicazione del livello di 
protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 

Note 

p= specie segnalata in dati pregressi 

r= specie rilevata nell’indagine eseguita 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 

PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Invertebrati 

Ordine Famiglia Specie p r Be Hab 
Decapodi Astacidi Austropotamobius pallipes – Gambero di fiume ■ ■ III II-IV 
Coleotteri Lucanidi Lucanus cervus – Cervo volante - ■ III II 
Mecotteri Panorpidi Panorpa communis – Mosca scorpione - ■ - - 

Saturnidi Saturnia pyri – Saturnia del pero - ■ - - 
Sfingidi Macroglossum stellata rum - Sfinge del gallio - ■ - - 
Arctidi Euplagia quadripunctaria – Falena dell’edera - ■ - - 
Papilionidi Papilio machaon - Macaone - ■ - - 

Anthocharis cardamines - Aurora - ■ - - Pieridi 

Pieris rapae – Cavolaia minore ■ ■ - - 
Polyommatus icarus - Icaro - ■ - - Licenidi 

Cupido argiades - Cupido - ■ - - 
Ninfalidi Melanargia arge - Galatea - ■ - - 
Hesperidi Thymelicus sylvestris – Atteone lineato - ■ - - 

Lepidotteri 

Erebidi Amata phegea - Fegea - ■ - - 
Calopteryx splendens - Damigella - ■ - - Calopterigidi 

Calopteryx virgo – Damigella - ■ - - 
Sympecma paedisca – Damigella - ■ - - Lestidi 

Lestes viridis – Damigella - ■ - - 
Ceriagrion tenellum – Damigella ■ ■ - - 
Coenagrion puella – Damigella - ■ - - 
Coenagrion pulchellum - Damigella - ■ - - 
Ischnura elegans – Damigella - ■ - - 
Ischnura pumillo – Damigella - ■ - - 

Coenagrionidi 

Pyrrhosoma nymphula - Damigella - ■ - - 
Aeshna cyanea – Libellula - ■ - - 
Aeshna mixta – Libellula - ■ - - 

Aeshnidi 

Anax imperator – Libellula - ■ - - 
Libellula depressa - Libellula ■ ■ - - 
Orthetrum cancellatum - Libellula - ■ - - 
Sympetrum fonscolombii – Libellula - ■ - - 

Odonati 

Libellulidi 

Sympetrum sanguineum - Libellula - ■ - - 
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5.3.2.2 Pesci 

Il censimento dell’ittiofauna del tratto delle sorgenti del bacino del torrente Lura è stato effettuato 
su tre stazioni di campionamento, comprese tra le sorgenti e il varco in corrispondenza di Olgiate 
Comasco. 

I campionamenti sono stati effettuati mediante un elettrostorditore a batteria con corrente 
continua, pulsata ed a voltaggio modulabile (450¸ 1000 V); lo strumento è stato utilizzato a bassi 
voltaggi (450¸ 500 Volt) e bassa potenza (100-200 Watt), vista la buona risposta dei pesci e la 
composizione della comunità ittica, caratterizzata dalla presenza di specie di non difficoltosa 
catturabilità. 

Per ogni stazione di campionamento è stata compilata una scheda, su cui sono state annotate le 
specie ittiche rinvenute, la lunghezza totale degli individui espressa in mm, il peso degli individui 
espresso in g, eventuali deformità (1: deformità; 2: erosione delle pinne e infezioni batteriche; 3: 
ulcerazioni; 4: tumori), valutazioni soggettive sullo stato generale dell’ittiofauna. 

I campionamenti sono stati condotti con tecnica quantitativa, effettuati con doppia pescata per 
tratti di corso d’acqua costanti di 70 m, con stime di densità relative alle popolazioni, per la 
valutazione dei valori teorici di densità. 

Nella sottostante tabella si riporta l’elenco delle specie rilevate, con l’indicazione del livello di 
protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; si 
evidenziano, con carattere rosso, le specie alloctone. 

Note 

p= specie segnalata in dati pregressi 

r= specie rilevata nell’indagine eseguita 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 
PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Pesci 

Ordine Famiglia Specie p r Be Hab 
Salmoniformi Salmonidae  Salmo cf cenerinus - Trota di torrente padana ■ ■ III II 

Centrarchidae Lepomis gibbosus – Persico sole ■ ■ - - Perciformes 

Gobidae Padogobius bonelli – Ghiozzo padano ■ ■ III - 
Phoxinus phoxinus - Sanguinerola ■ ■ - - 
Telestes munticellus - Vairone ■ ■ III II 
Carassius auratus - Pesce rosso - ■ - - 
Carassius carassius - Carassio - ■ - - 
Cyprinus carpio - Carpa - ■ - - 
Scardinius erythrophthalmus - Scardola - ■ - - 

Cypriniformes Cyprinidae 

Squalius cephalus - Cavedano - ■ - - 
Siluriformes Ictaluridae Ameiurus natalis – Pesce gatto - ■ - - 

5.3.2.3 Anfibi e Rettili 

Lo studio dell’erpetocenosi del'area di progetto, si è basato su metodologie diverse e 
complementari che hanno richiesto l’applicazione di protocolli standard di censimento tarati sulle 
specifiche caratteristiche ecologiche di ciascuna specie, compatibilmente con il periodo ridotto in 
cui è stata svolta l’indagine.  
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Al fine di ricavare un quadro erpetofaunistico comunque il più possibile esaustivo, i dati raccolti 
vanno integrati con informazioni ricavate da studi pregressi (Atlante erpetologico 
Lombardia/Nazionale, ecc). 

Il periodo di attività di ricerca (fine marzo-settembre) ha consentito di adottare solo parzialmente 
le metodiche standard normalmente applicate per il censimento degli anfibi. 

Nel caso delle rane rosse che iniziano l’attività già a gennaio-febbraio, per esempio, non è stato 
possibile adottare alcune delle metodologie (p.e. contatto con adulti riproduttivi, censimento 
parziale delle ovature).  

Nel corso dello studio, sono state effettuate sessioni di rilevamento diurne e notturne. 

Sono stati presi gli accorgimenti necessari per limitare al massimo la diffusione di agenti patogeni 
dannosi per gli anfibi, come il fungo Batrachochytridium dendrobatis che causa la chitridiomicosi, 
malattia emergente in varie parti del mondo e segnalata anche in Italia.  

In questo caso sono stati seguiti i protocolli di comportamento in campo redatti dalla Societas 
Herpetologica Italica.  

Considerate le finalità della ricerca, è stata posta attenzione alle specie di rettili che frequentano 
le zone umide, i boschi e le fasce ecotonali utilizzate per  ragioni trofiche e durante gli 
spostamenti.  

Nel caso dei rettili, i metodi di censimento più affidabili sono quelli diretti, mentre quelli indiretti 
(ricerca di tracce di passaggio, uova per le specie ovipare) sono particolarmente laboriosi e in 
genere non permettono un’identificazione certa a livello di specie. 

Per questi vertebrati i rilevamenti sono stati effettuati durante le ore diurne con fasce di orario 
idonee in relazione al periodo (mattina e ore centrali della giornata in primavera) e tenuto conto 
della temperatura dell’aria. 

Per il censimento sono stati applicati sia metodi diretti che indiretti, tenuto conto delle 
caratteristiche ecologiche di ciascuna specie. 

Censimento a vista  

ll metodo del censimento a vista, Visual Encounter Survey (VES), consiste nell’individuare 
visivamente gli animali con modalità che di norma sono stabilite in base alle caratteristiche 
ambientali e all’esperienza dei rilevatori.  

Sono stati ispezionati le fasce ecotonali, i muretti, i siti acquatici, le sponde e gli ambienti terrestri 
circostanti per la ricerca di adulti e giovani in acqua o a terra. 

In particolare, sono stati inclusi gli ambienti prativi, i margini dei sentieri, le aree umide e alcuni 
tratti di ecotono, habitat preferenziale per tutte le specie, e gli animali sono stati riconosciuti a 
vista o catturati manualmente, con metodi incruenti. In quest’ultimo caso gli individui sono stati 
rilasciati nel punto di cattura dopo il riconoscimento specifico. 

Censimento delle ovature  

In alternativa all’osservazione diretta degli animali, un metodo estremamente utile per il 
censimento degli anfibi è stato l’identificazione delle ovature in acqua. Tale metodo presuppone 
una buona conoscenza delle caratteristiche specifiche di deposizione delle diverse specie e una 
certa esperienza nel riconoscimento delle uova. Per la ricerca delle ovature o delle singole uova 
(nel caso degli urodeli) si è proceduto perlustrando gli specchi d’acqua e la vegetazione 
acquatica presso le sponde. 

Censimento al canto  

Gli anfibi anuri (rane e rospi) sono fra i vertebrati che maggiormente utilizzano la comunicazione 
vocale. La maggior parte dei richiami, e certamente quelli più potenti, sono prodotti dai maschi in 
contesti legati alle dinamiche riproduttive (Gerhardt e Bee, 2007). Tale metodo risulta 
estremamente utile nel caso di siti poco accessibili o se le condizioni dell’invaso non permettono 
una buona visibilità dello specchio d’acqua (p.e. torbidità dell’acqua, eccessivo sviluppo della 
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vegetazione acquatica e riparia), poiché i richiami sono specie-specifici. Tuttavia, a parte alcune 
eccezioni (p.e. nel caso di Hyla intermedia), il censimento al canto (call survey) può essere 
adottato limitatamente al periodo degli accoppiamenti. 

Nella sottostante tabella si riporta l’elenco delle specie rilevate, con l’indicazione del livello di 
protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; in 
carattere rosso si evidenziano le specie alloctone. 

Note 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 
PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Anfibi 

Ordine Famiglia Specie p r Be Hab 
Salamandridae Salamandra salamandra - Salamandra pezzata ■ ■ III IV 

Triturus carnifex - Tritone crestato italiano ■ - II II-IV 
Urodeli 

Tritonidae 
Lissotriton vulgaris meridionalis - Tritone punteggiato ■ - III - 

Bufonidae Bufo bufo - Rospo comune ■ ■ III - 
Hylidae Hyla intermedia - Raganella italiana ■ ■ II IV 

Rana dalmatina - Rana agile ■ ■ II IV 
Rana latastei - Rana di Lataste ■ ■ II II-IV 
Pelophylax lessonae - Rana di Lessona ■ ■ III IV-V 

Anuri 

Ranidae 

Pelophylax klepton esculenta - Rana esculenta o verde ■ ■ III IV-V 

 
PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Rettili 

Ordine Famiglia Specie p r Be Hab 
Cheloni Emididae Trachemys scripta- Testuggine palustre orecchie rosse - ■ - - 

Anguidae Anguis fragilis - Orbettino - ■ III - 
Lacerta bilineata - Ramarro occidentale - ■ II IV 

Squamati - Sauri 
Lacertidae 

Podarcis muralis - Lucertola muraiola ■ ■ II IV 
Hierophis o Coluber viridiflavus - Biacco - ■ III IV 
Coronella austriaca - Colubro liscio ■ - II IV 
Elaphe longissima  o Zamenis longissimus - Saettone ■ - II IV 
Natrix natrix - Natrice dal collare ■ ■ III - 

Colubridae 

Natrix tessellata – Natrice tassellata ■ - II IV 

Squamati - Ofidi 

Viperidae Vipera aspis - Vipera comune ■ - III - 

5.3.2.4 Mammiferi e Uccelli 

I dati riguardanti i Mammiferi e gli Uccelli delle aree campione sono la risultante di dati faunistici 
su scala più ampia pregressi e dati derivanti dai rilievi su campo per il presente progetto. I metodi 
utilizzati per l’indagine sono sinteticamente richiamati. 

Conteggio al canto e a vista su percorso lineare (Line transect)  

Il conteggio su percorso lineare è un metodo molto utilizzato per il monitoraggio dell’avifauna (il 
rilevamento è sia di tipo visivo sia di tipo acustico), mentre per i Mammiferi presenta alcuni limiti 
applicativi e, pertanto, viene usato prevalentemente in abbinamento con altri metodi. Applicando 
questa metodologia ci siamo mossi lungo un transetto prefissato e abbiamo contato tutti gli 
individui presenti sui due lati del transetto. I transetti sono stati realizzati a terra, camminando a 
piedi. Il line transect è particolarmente indicato per il conteggio di individui che occupano aree 
estese in ambienti aperti e con densità non troppo elevate. La lunghezza e la posizione dei 
percorsi sono elementi di fondamentale importanza nella pianificazione di un line transect: i 
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transetti sono stati individuati in modo casuale, per coprire in maniera rappresentativa l’area di 
indagine. 

La raccolta dati è stata ripetuta una o più volte lungo lo stesso percorso in periodi differenti 
dell’arco annuale per massimizzare il numero di specie contattabili, che può variare sensibilmente 
nel tempo, in accordo con la diversa fenologia delle specie, nel caso di avifauna.  

I transetti sono stati percorsi dal rilevatore ad una velocità costante, sufficiente a conteggiare tutti 
gli individui, evitando doppi conteggi. 

Inoltre abbinati ai rilievi su transetto sono stati raccolti dati in maniera indiretta (tracce di presenza 
e fototrappolaggio). 

Rilevamento di segni di presenza su percorso lineare o su area  

La presenza di una specie su un territorio può essere determinata anche in assenza di 
osservazioni dirette di individui, attraverso il rilevamento di segni di presenza specie-specifici 
lasciati durante le attività vitali sul terreno fangoso, su un sentiero, sulla vegetazione o sui tronchi 
che, se correttamente identificati e interpretati, possono offrire numerose informazioni sulla 
specie che li ha lasciati, sull’utilizzo dello spazio. Il monitoraggio per segni indiretti di presenza è 
stato utilizzato ad integrazione dei dati ottenuti con l’impiego delle altre metodologie, considerata 
l'indagine preliminare, per stabilire la presenza di una o più specie. Anche questi rilievi sono stati 
condotti lungo i medesimi percorsi lineari (transetti) o in corrispondenza di aree campione di 
forma regolare, o plot. A seconda della specie oggetto di indagine, i segni di presenza possono 
essere costituiti da piste, fatte, resti alimentari, penne, spiumate, insogli, grattatoi, fregoni, covi, 
ecc.  

Fototrappolaggio 

I Mammiferi che compongono le cenosi tipiche delle aree planiziali lombarde, e tra questi in 
particolare i Canidi, i Mustelidi, i Soricidi e i Cricetidi, presentano peculiari caratteristiche di 
elusività per cui risulta complesso stabilire dei contatti, a meno di operare dispendiose e non 
sempre efficaci operazioni di cattura.  

I recenti progressi tecnologici in campi apparentemente non direttamente connessi alla gestione 
faunistica quali, ad esempio, la fotografia digitale e il posizionamento satellitare per la 
navigazione veicolare, hanno portato ad alcune “piccole rivoluzioni”, alcune attualmente in 
divenire, per quanto riguarda la strumentazione e, di conseguenza, le metodologie disponibili per 
il monitoraggio della fauna.  

Tra le tecniche innovative di monitoraggio indiretto attivo rientra anche l’utilizzo di particolari 
sensori di movimento in grado di far scattare automaticamente una fotocamera al passaggio di un 
animale (fototrappole). Questa tecnica prende il nome di fototrappolaggio, e l’evoluzione 
tecnologica ha permesso di renderla accessibile e praticabile anche in contesti particolari come 
gli ambienti naturali. 

I campi applicativi del fototrappolaggio sono numerosi, e possono riguardare la determinazione 
della presenza di specie elusive o presenti con basse densità, l’identificazione di specie con 
segni di presenza non differenziabili, la stima del rapporto tra sessi e della struttura sociale in una 
popolazione, l’osservazione di animali affetti da patologie e la valutazione dell’effettivo utilizzo di 
passaggi faunistici come nel nostro caso. 

I limiti della tecnica sono legati al rischio di furto e manomissione delle attrezzature, soprattutto in 
contesti ambientali antropizzati, come è il caso dell'area oggetto del presente studio, o in aree 
turistiche. La scelta del luogo ove posizionare la trappola diventa quindi importante, compreso il 
fatto di utilizzare segnali o etichette informative che descrivano il tipo di attrezzatura, il suo scopo, 
l’ente gestore.  

Alla posa delle trappole fotografiche, non si sono aggiunte delle esche in grado di attrarre gli 
animali al sito, come carcasse o esche odorose fissate agli alberi, nello spazio di ripresa della 
macchina fotografica, in modo da valutare la reale “frequentazione” dell'area da parte della fauna 
selvatica locale. 
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Il monitoraggio mediante i dispositivi di ripresa è stato integrato dalle informazioni derivanti dalla 
ricerca dei segni di presenza delle specie di mammiferi e dalle segnalazioni relative al 
ritrovamento di mammiferi investiti lungo le principali infrastrutture viarie che attraversano le aree 
interessate dai varchi.  

Nella sottostante tabella si riporta l’elenco delle specie di Mammiferi rilevate, con l’indicazione del 
livello di protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”; si evidenziano, con carattere rosso, le specie alloctone. 

Note 

p= specie segnalata in dati pregressi 

r= specie rilevata nell’indagine eseguita 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione 
e detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Hab.II = Direttiva Habitat – Allegato II riferito alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione. 

Hab.IV = Direttiva Habitat – Allegato IV relativo alle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

Uc = Direttiva Uccelli – Allegato I specie per le quali sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per 
garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione 

 
PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Mammiferi 

Ordine Famiglia Specie p r Be Hab 
Erinaceidi Erinaceus europaeus - Riccio occidentale ■ ■ III - 

Sorex araneus - Toporagno comune ■ - III - 
Neomys fodiens – Toporagno d’acqua ■ - III - 
Suncus etruscus - Mustiolo - ■ III - 

Soricidi 

Crocidura suaveolens - Crocidura minore ■ - III - 

Insettivori 

Talpidi Talpa europaea - Talpa europea ■ ■ - - 
Pipistrellus kuhlii - Pipistrello albolimbato ■ - Ii IV Chirotteri Vespertilionidi 
Pipistrellus pipistrellus - Pipistrello nano ■ ■ Ii IV 
Lepus europaeus - Lepre europea o comune ■ ■ - - 
Silvilagus floridanus - Silvilago o Minilepre - ■ - - 

Lagomorfi Leporidi 

Oryctolagus cuniculus - Coniglio selvatico ■ ■ - - 
Sciuridi Sciurus vulgaris - Scoiattolo rosso ■ ■ III - 

Glis glis - Ghiro ■ ■ - - Gliridi 
Muscardinus avellanarius - Moscardino ■ - - IV 
Clethrionomys glareolus - Arvicola rossastra - ■ - - Cricetidi 
Microtus arvalis - Arvicola campestre - ■ - - 
Apodemus sylvaticus - Topo selvatico ■ ■ - - 

Roditori 

Murudi 
Mus domesticus - Topolino delle case  ■ ■ - - 

Canidi Vulpes volpe - Volpe ■ ■ - - 
Meles meles - Tasso ■ ■ III - 
Mustela nivalis - Donnola ■ - III - 

Carnivori 
Mustelidi 

Martes foina - Faina ■ ■ III - 

Nella successiva tabella si riporta l’elenco delle specie di Ucelli rilevati, con l’indicazione del 
livello di protezione, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva “Uccelli”. 

Note 

p= specie segnalata in dati pregressi 

r= specie rilevata nell’indagine eseguita 

Be.II = Convenzione di Berna  - Allegato II riferito alle specie rigorosamente protette, per le quali è vietata la cattura, uccisione e 
detenzione e sono proibite attività che determinano  il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo. 

Be.III = Convenzione di Berna – Allegato III relativo alle specie per le quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire 
la loro sopravvivenza. 

Uc = Direttiva Uccelli – Allegato I specie per le quali sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per 
garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione 
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PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Uccelli 

Ordine Famiglia Specie p r Be Uc 
Podicipediformi Podicipedidae Tachybaptus ruficollis – Tuffetto                            ■ ■ II - 
Pelicaniformi Phalacrocoracidae Phalacrocorax  carbo - Cormorano ■ - III - 

Nycticorax nycticorax – Nitticora - ■ II I 
Egretta alba – Airone bianco maggiore - ■ II I 

Ciconiformi Ardeidae 

Ardea cinerea – Airone cenerino ■ ■ III - 
Anseriformi  Anatidae Anas platyrhynchos – Germano reale ■ ■ III - 

Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo ■ ■ II I 
Milvus migrans – Nibbio bruno ■ ■ II I 
Accipiter gentilis – Astore ■ - II I 
Accipiter nisus – Sparviero ■ ■ II - 

Accipitriformi Accipitridae 

Buteo buteo – Poiana ■ ■ II - 
Falco tinnunculus – Gheppio ■ ■ II - Falconiformi Falconidae 

Falco peregrinus – Pellegrino ■ - II I 
Phasianus colchicus – Fagiano comune ■ ■ III - 
Perdix perdix - Starna - ■ III I 

Galliformi  Phasianidae 

Coturnix coturnix – Quaglia ■ - III - 
Gallinula chloropus – Gallinella d’acqua ■ ■ III - Gruiformi  Rallidae 

Fulica atra – Folaga ■ ■ III - 
Caradriformi Charadridae Vanellus vanellus - Pavoncella ■ - III - 
Caradriformi Scolapacidae Scolopax rusticola – Beccaccia ■ - III - 

Columba livia – Piccione torraiolo ■ ■ III - 
Columba palumbus – Colombaccio ■ ■ - - 
Strepyopelia decaocto - Tortora dal collare ■ ■ III - 

Columbiformi Columbidae 

Streptopelia turtur – Tortora ■ - III - 
Cuculiformi Cuculidae Cuculus canorus – Cuculo ■ ■ III - 

Athene noctua – Civetta ■ ■ II - 
Strix aluco – Allocco ■ ■ II - 
Asio otus – Gufo comune ■ - II - 

Strigiformi  Strigidae 

Otus scops - Assiolo - ■ II - 
Apodiformi Apodidae Apus apus – Rondone ■ ■ III - 
Coraciformi Alcedidae Alcedo atthis – Martin pescatore - ■ II I 

Jynx torquilla – Torcicollo ■ - II I 
Picus viridis – Picchio verde ■ ■ II - 
Dendrocopos major – Picchio rosso magg.re ■ ■ II - 
Dendrocopos minor – Picchio rosso minore ■ ■ II - 

Piciformi Picidae 

Dryocopus martius – Picchio nero - ■ II I 
Alauda arvensis – Allodola ■ - III - Alaudidae 

Galerida cristata - Cappellaccia ■ - III - 
Hirundo rustica – Rondine ■ ■ II - Hirundinidae 
Delichon urbica – Balestruccio ■ - II - 
Anthus pratensis – Pispola ■ - Ii - 
Motacilla alba – Ballerina bianca ■ - II - 

Motacillidae 

Motacilla cinerea - Ballerina gialla ■ - II - 
Troglodytidae Troglodytes troglodytes – Scricciolo ■ ■ II - 
Prunellidae Prunella modularis – Passera scopaiola ■ - II - 

Erithacus rubecula – Pettirosso ■ ■ Ii - 
Luscinia megarhynchos – Usignolo ■ ■ II - 
Phoenicurus ochruros-Codirosso spazzacamino ■ - II - 
Phoenicurus phoenicurus – Codirosso ■ ■ II - 
Turdus iliacus – Tordo sassello ■ ■ III - 
Turdus merula – Merlo ■ ■ III - 
Turdus philomelos – Tordo bottaccio ■ ■ III - 

Turdidae 

Turdus pilaris - Cesena ■ ■ III - 
Cettia cetti – Usignolo di fiume ■ - II - 
Acrocephalus palustris – Cannaiola verdognola ■ - II - 
Hippolais polyglotta – Canapino ■ - II - 
Sylvia atricapilla – Capinera ■ ■ II - 
Phylloscopus collybita – Luì piccolo ■ - II - 

Sylvidae 

Regulus regulus - Regolo ■ ■ II - 
Muscicapidae Muscicapa striata - Pigliamosche ■ - II - 
Aegithalidae Aegithalos caudatus - Codibugnolo ■ ■ II - 

Parus ater – Cincia mora ■ ■ II - 
Parus caeruleus – Cinciarella ■ ■ II - 
Parus cri status – Cincia dal ciuffo ■ - II - 
Parus majior – Cinciallegra ■ ■ II - 

Passeriformi 
 

Paridae 

Parus palustris – Cincia bigia ■ ■ Ii - 
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PLIS “Sorgenti del Torrente Lura” - Uccelli 

Ordine Famiglia Specie p r Be Uc 
Sittidae Sitta europea – Picchio muratore ■ ■ II - 
Certhiidae Certhia brachydactyla – Rampichino ■ - II - 
Oriolidae Oriolus oriolus – Rigogolo ■ - II - 
Lanidae Lanius collurio - Averla piccola ■ - II I 

Garrulus glandarius – Ghiandaia ■ ■ - - 
Pica pica – Gazza ■ ■ - - 

Corvidae 

Corvus cornix – Cornacchia grigia ■ ■ - - 
Sturnidae Sturnus vulgaris - Storno ■ ■ - - 

Passer italiae – Passero d’Italia ■ ■ - - Passeridae 

Passer montanus – Passero mattugio ■ - III - 
Fringilla coelebs – Fringuello ■ ■ III - 
Fringilla montifringilla – Peppola ■ ■ III - 
Serinus serinus – Verzellino ■ ■ II - 
Carduelis cannabina - Fanello ■ - II - 
Carduelis carduelis – Cardellino ■ ■ II - 
Carduelis chloris - Verdone ■ ■ Ii - 
Carduelis spinus – Lucherino ■ ■ II - 

Fringillidae 

Loxia curvirostra - Crociere ■ ■ II - 
Emberiza cirlus – Zigolo nero  ■ -- II - 
Emberiza hortulana - Ortolano ■ - III I 

Passeriformi 

Emberizidae 

Emberiza schoeniclus – Migliarino di palude ■ - II - 
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6 LA SELEZIONE DELLE SPECIE DI RIFERIMENTO 

6.1 Premessa 

Un corridoio ecologico ha quale obiettivo primario quello di mettere in relazione diverse aree 
protette al fine di conservare o potenziare gli scambi faunistici, garantendo, in tale modo, il 
mantenimento della biodiversità. Un corridoio ecologico, pertanto, dovrebbe essere definito in 
rapporto ad identificate specie faunistiche o comunque correlato a queste, sulla base delle 
condizioni attuali o degli obiettivi che ci si propone di conseguire; in altri termini, dovrebbero 
essere definiti a priori gli obiettivi di riferimento o selezionate le specie da considerare nella 
pianificazione di una Rete ecologica, da cui dipende la progettazione degli interventi di 
deframmentazione e di miglioramento o ricostruzione di habitat idonei. 

Per la scelta delle specie associate ad una Rete ecologica, come evidenziato da L. Boitani e 
dallo stesso ripreso nel citato documento della REN3, sono stati proposti i seguenti diversi criteri: 

- conservazionistico, quando la rete è incentrata su una specie o un gruppo di specie che, 
per una complessa combinazione di fattori, naturali e antropici, sono minacciate; 

- biogeografico, quando la rete si relazione a una specie o un gruppo di specie con una 
distribuzione particolarmente significativa ; 

- ecologico, quando la rete considera le “specie ombrello”, quelle che hanno un ruolo 
strategico nel rappresentare le esigenze ecologiche di altre specie, le “specie chiave”, 
quelle che evidenziano la funzionalità di un ecosistema, le “specie sensibili alla 
frammentazione”, quelle che evidenziano le problematiche derivanti dalle discontinuità di 
un territorio ed infine le “specie introdotte”, quelle che forniscono un quadro della 
possibile espansione. 

In merito ai criteri per la selezione delle specie, C. Battisti4 indica che si dovrebbe utilizzare sia il 
conservazionistico, sia quello di sensibilità ecologica ai processi di frammentazione ed in 
subordine i biogeografici, gestionali o di altro tipo. Nel primo caso si tratta di tenere conto della 
rarità o dello stato di minaccia della specie e delle popolazioni, che determinano l’inclusione in 
liste finalizzate alla conservazione; nel secondo caso le specie, non necessariamente rientranti 
tra quelle associate a categorie di minaccia, si distinguono per subire, in misura maggiore, gli 
effetti negativi della frammentazione ambientale. In particolare, il secondo criterio vale in contesti 
fortemente urbanizzati dove ridotta è la presenza di specie minacciate mentre sono più numerose 
quelle sensibili alle alterazioni determinate dalla frammentazione, che possono agire come 
specie ombrello ed essere assimilate a specie focali. Nella selezione delle specie o meglio di 
gruppi di specie, si sottolinea di avere cura di coprire le diverse tipologie ecosistemiche. 

In tale capitolo, sulla base del quadro generale delle presenze faunistiche, come in precedenza 
ricostruito ed illustrato, s’identificano le specie da considerare ai fini dello Studio di fattibilità per la 
connessione ecologica nel territorio del CIAO. 

6.2 La valenza conservazionistica e la rappresentatività delle specie 

La fauna vertebrata presente nelle aree protette del PLIS Sorgenti del Torrente Lura, del Parco 
Spina Verde di Como e del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, già richiamata nei 
precedenti capitoli, è restituita in un quadro di sintesi, evidenziando il grado di tutela, lo stato di 
conservazione, la rappresentatività delle diverse specie e la loro sensibilità alla frammentazione. 

Per quanto riguarda il grado di tutela si considera la Convenzione di Berna, la Direttiva Habitat e 
la Direttiva Uccelli. 

                                                
3 Boitani L., A. Falcucci, L. maiorano, A. Montemggiori, 2002, “Rete ecologica nazionale: il ruolo delle aree protette nella 
conservazione dei vertebrati”,  dip. BAU – università di Roma La sapienza – Dir. Conservazione della Natura – MATT – Istituto 
di Ecologica Applicata - Roma. 
4 Corrado Battisti, 2004, “Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con 
particolare riferimento alla fauna selvatica”, Provincia di Roma.  
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La Convenzione di Berna, siglata il 10.9.1979, riguarda la conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in Europa; in Italia è ratificata con la L. 5.8.1981, n. 503. Tale convenzione 
contiene: in Allegato II, le specie della fauna rigorosamente protette, quelle per le quali si vieta la 
cattura, uccisione e detenzione e sono proibite attività che determinano il deterioramento o la 
distruzione dei siti di riproduzione o riposo; in Allegato III, le specie di fauna protette, quelle per le 
quali devono essere attivati regolamenti diretti a garantire la loro sopravvivenza. 

La Direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), in Italia recepita con il D.P.R. 8.9.1997, n. 357 
“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, introduce l’istituto dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e definisce, con appositi elenchi, gli habitat e le specie da 
proteggere. Il D.P.R. 357/1997 definisce il SIC come un sito che, nella/nelle regioni 
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un 
tipo di habitat naturale o di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Per le specie 
animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, situati all'interno dell’area di 
distribuzione naturale delle specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla 
loro vita e riproduzione. 

In merito agli allegati della Direttiva Habitat si precisa che: l’Allegato I riguarda i tipi di habitat 
naturali di interesse comunitario, tra i quali si distinguono quelli prioritari; l’Allegato II si riferisce 
alle specie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e alcune di queste sono identificate come “specie prioritarie”; l’Allegato 
IV riguarda le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa; l’Allegato V 
si riferisce alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

La Direttiva Uccelli, approvata come Direttiva 79/409/CEE, successivamente abrogata e sostituita 
dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, “concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici”, prevede, per le specie d’avifauna elencate nell’Allegato I, 
misure speciali di conservazione dell’habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione 
nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: delle specie minacciate di sparizione; 
delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; delle specie 
considerate rare, in quanto, la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; di 
altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Gli Stati 
classificano, come Zone di protezione speciale (ZPS), i territori più idonei alla conservazione 
delle specie di cui all’Allegato I; gli Stati membri, per le specie migratrici regolari non inserite nel 
citato elenco, adottano misure analoghe, attribuendo particolare importanza alla protezione delle 
zone umide e specialmente delle zone di importanza internazionale. 

Per quanto attiene allo stato di conservazione delle specie, si considera l’elenco dell’avifauna 
d’importanza conservazionistica a livello europeo, come definito da BirdLife International, e la 
Lista Rossa dei vertebrati italiani. 

La classificazione SPEC, acronimo inglese di Specie Europee di Interesse Conservazionistico, 
indica l’importanza conservazionistica degli uccelli, tenendo conto dello stato di conservazione; 
l’elenco è redatto da BirdLife International e per distinguere la situazione di ogni specie si fa 
riferimento alle classi riportate nel successivo riquadro. 

SPEC - Classificazione 

 
- SPEC 1 - specie presente in Europa e ritenuta d’interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come 

gravemente minacciata a livello globale, minacciata, vulnerabile e prossima allo stato di minaccia o insufficientemente 
conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN; 

- SPEC 2 - specie in uno stato di conservazione sfavorevole a la cui popolazione globale è concentrata in Europa; 

- SPEC 3 - specie la cui popolazione globale è concentrata non solo in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di 
conservazione sfavorevole; 

- SPEC 4 – specie con stato di conservazione favorevole e le cui popolazioni sono concentrate in Europa. 
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La Lista rossa dei vertebrati italiani, realizzata da Ministero dell’Ambiente (MATTM), Federparchi 
e Comitato Italiano IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), pubblicata 
nel 2013, restituisce il quadro della valutazione del rischio di estinzione, delle specie considerate, 
secondo le categorie e i criteri definiti da IUCN. 

Le categorie sono complessivamente undici e comprendono quelle riportate nel successivo 
riquadro. 

Lista Rossa dei vertebrati italiani - Categorie di rischio di estinzione IUCN 

 
- EX – estinta, specie associate alla definitiva certezza del decesso dell’ultimo individuo; 
- EW – estinta in ambiente selvatico, specie che non hanno più popolazioni naturali ma solo individui in cattività; 
- RE – estinta nella regione; 
- CR – in pericolo critico, specie con rischio di estinzione estremamente alto; 
- EN – in pericolo, specie con rischio di estinzione molto alto; 
- VU – vulnerabile, specie con rischio di estinzione alto; 
- NT – quasi minacciata, specie che non rientra nei criteri delle categorie di minaccia ma si avvicina a tali condizioni e quindi 

è prossima a soddisfarli in un vicino futuro; 
- LC – a minore preoccupazione, specie presenti in misura abbondante e con ampia distribuzione; 
- DD – carenza di dati, specie le cui informazioni non consentono di valutare, in forma diretta o indiretta, il rischio di 

estinzione basandosi sulla popolazione e la distribuzione; 
- NA – non applicabile, con riferimento all’idoneità per una valutazione regionale; 
- NE – non valutata in relazione ai criteri adottati. 

Le specie di certa introduzione in tempi storici (e quelle occasionali o di recente colonizzazione) 
sono classificate nella categoria NA; per gli uccelli si precisa che sono considerate le specie 
nidificanti mentre quelle non nidificanti sono associate alla categoria NE. 

Per quanto attiene alla rappresentatività delle specie si fa riferimento alle specie prioritarie 
identificate negli allegati di cui al “Programma regionale per gli interventi di conservazione e 
gestione della fauna nelle aree protette” ed alle specie focali selezionate per individuare le Aree 
prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda. 

Il Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna nelle aree 
protette, approvato con D.G.R. 7/4345 del 20.4.2001, negli allegati contiene alcuni elenchi e tra 
questi quello delle specie della fauna vertebrata, ognuna associata all’indicazione delle strategie 
di conservazione e alle specifiche tipologie di interventi da intraprendere, e quello delle specie 
prioritarie. Le specie prioritarie sono ottenute a seguito dell’attribuzione di un punteggio parziale, 
per ognuno dei criteri utilizzati (rarità generale, corologia, dimensione della popolazione e 
resilienza, consistenza del popolamento, selettività ambientale, fragilità), e del successivo calcolo 
di un punteggio di priorità complessiva, con una scala di valori da 1 a 14; si considerano 
prioritarie le specie con valori attribuiti superiori o uguali a 8. 

Il già richiamato documento Aree prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda, di 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, edito nel 2005, contiene l’indicazione delle specie focali 
prese in considerazione dai gruppi di esperti al fine di identificare, nel territorio regionale, le Aree 
importanti per ogni tema trattato (sono inclusi i pesci, gli anfibi e rettili, gli uccelli, i mammiferi) e 
conseguentemente le Aree prioritarie. 

In termini generali, come riportato nel documento, “una specie focale è una specie 
rappresentativa dell’ecoregione con particolari esigenze di conservazione e che costituisce un 
buon modello per la conservazione di interi insiemi di specie e dei loro habitat” e si precisa che, in 
linea generale, “una specie focale risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti: è 
rappresentativa dell’ecoregione; è rara o minacciata; è inserita in liste di attenzione (liste rosse, 
Direttive europee, Convenzione di Berna ecc.); è una specie ombrello; è specie endemica; 
dipende da aree vaste per mantenere popolazioni vitali; è altamente specializzata per determinati 
habitat; dipende da habitat rari o localizzati; possiede una scarsa motilità; ha un’elevata 
specializzazione riproduttiva / basso tasso riproduttivo; ha particolari requisiti trofici; è sensibile ai 
cambiamenti climatici; vive in popolazioni isolate”. 
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Per quanto attiene alla sensibilità alla frammentazione delle specie si fa riferimento all’approccio 
descritto da C. Battisti5 che, per altro, ha anche collaborato alla redazione di alcuni studi di 
fattibilità, per le reti e connessioni ecologiche in Lombardia, nell’ambito di progetti cofinanziati da 
Fondazione Cariplo6. 

Con riferimento a quanto proposto e illustrato nelle citate pubblicazioni, sono definiti alcuni fattori 
determinanti (predittori), per valutare la sensibilità di una specie alla frammentazione, ovvero, in 
linea generale, si precisa che “le specie potenzialmente sensibili a questo processo mostrano le 
seguenti caratteristiche: 1) sono rare in termini di abbondanza numerica; 2) necessitano di 
habitat idonei di rilevante estensione; 3) sono soggette a fluttuazioni demografiche naturali; 4) 
mostrano un basso potenziale riproduttivo; 5) presentano una scarsa capacità dispersiva; 6) 
mostrano una specializzazione ecologica elevata. 7) mostrano una modalità di uso degli elementi 
del mosaico ambientale ridotta ad uno o poche tipologie”. 

In particolare, in tali pubblicazioni si cita l’impostazione data da r. M. Ewers e R. K. Didham 
(2006, Confounding factors in dectetion of specie responses to habitat fragmentation, Biological 
reviws, 81:117-142) che hanno evidenziato come la risposta delle specie alla frammentazione 
(nelle sue componenti) può essere messa in relazione ad alcune caratteristiche eco-etologiche 
delle singole specie, individuate nelle seguenti cinque: livello trofico; capacità dispersiva; 
dimensione corporea; ampiezza di nicchia; rarità, intesa come abbondanza numerica nel territorio 
nazionale o regionale. 

Per l’analisi si utilizza quindi una matrice d’intersezione, tra le cinque caratteristiche eco-
etologiche e le tre macrocomponenti principali della frammentazione (riduzione in superficie degli 
habitat, incremento del loro isolamento, incremento dell’effetto margine e dei disturbi). La 
valutazione si basa sull’assegnazione di un valore (1 basso, 2 medio e 3 alto) relazionato alla 
risposta delle caratteristiche eco-etologiche verso ognuna delle tre componenti della 
frammentazione e sulla successiva somma dei punteggi che definiscono la sensibilità 
complessiva della specie con la selezione di quelle che superano il valore soglia 
convenzionalmente definito (>10 per habitat e isolamento e >4 per disturbi - effetto margine). Alle 
specie selezionate col metodo descritto sono solitamente aggiunte poche altre, note per la 
sensibilità alla frammentazione. 

6.3 La selezione delle specie d’interesse nell’ambito territoriale di CIAO 

Le specie appartenenti ai Pesci, Anfibi, Rettili, Mammiferi e Uccelli, segnalate o rilevate come 
presenti ed anche quelle incluse negli elenchi della Scheda Natura 2000 dei due SIC, sono 
riportate in tabelle di sintesi in cui si evidenzia la loro valenza conservazionistica e 
rappresentatività e si indica in quale, dei tre ambiti considerati, risultano essere certamente o 
presumibilmente presenti. Tali tabelle di sintesi sono strutturate secondo la “legenda” riportata nel 
successivo riquadro. 

La selezione delle specie d’interesse, per l’ambito territoriale considerato dal progetto CIAO, è 
condotta considerando, tra le specie degli Anfibi, Rettili, Mammiferi (esclusi i Chirotteri) e Uccelli, 
riportate nelle tabelle di sintesi, quelle associate ad almeno due condizioni tra l’appartenenza alle 
specie prioritarie, alle specie focali (che già includono la considerazione del grado di tutela e dello 
stato di conservazione) e alle specie sensibili alla frammentazione (sulla base del metodo e di 
analisi di C. Battisti). Si considerano, inoltre, quelle che ricadono in una delle categorie di 
minaccia, di cui alla nuova Lista Rossa dei vertebrati italiani. 

Per quanto riguarda i Pesci si precisa che non si considera la sensibilità alla frammentazione 
perchè gli ostacoli al libero spostamento, lungo l’asta dei corsi d’acqua, non determinano 
incidenze differenti per le diverse specie dell’ittiofauna; viceversa, si tiene conto degli eventuali 
endemismi (En) e delle specie autoctone segnalate. anche come di particolare interesse 

                                                
5 Battisti Corrado, “Le specie focali nella pianificazione del paesaggio: una selezione attraverso un approccio expert-based”, in 
Biologia ambientale, n. 22, anno 2008. 
6 Si veda, “La cerniera verde del Nord-Ovest”, pubblicazione (anno 2014) riassuntiva dello studio di fattibilità per la connessione 
ecologica interprovinciale tra le Province di Varese e Milano, promosso dal Comune di Cesate, di Solaro e di Caronno 
Pertusella assieme al Parco delle Groane, con il contributo di Fondazione Cariplo.  
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faunistico (Au*). La selezione, in tale caso, si riferisce alla contemporanea appartenenza alle 
specie prioritarie o alle focali ed a quelle autoctone. 

Per quanto attiene ai Chirotteri, generalmente considerati, nel loro insieme, sensibili agli effetti 
della frammentazione, si è ritenuto di considerare quelli già individuati quali specie focali (per gli 
ambiti delle colline moreniche e alta pianura) e prioritarie per la zona della pianura e collina in 
Lombardia; nella tabella si segnala, inoltre, se ricadenti in una delle categorie di minaccia, di cui 
alla Lista Rossa dei vertebrati italiani, e lo stato di conservazione e il trend delle specie di 
interesse comunitario presenti in Italia, come definito nel recente documento di ISPRA e 
MATTM7. 

Legenda 

Be = Convenzione di Berna – Allegato II o III. 

Hab = Direttiva Habitat – Allegato II, IV o V. 

Uc = Direttiva Uccelli – Allegato I 

Spec = Specie Europee di Interesse Conservazionistico (per l’avifauna) – categorie: 1 gravemente minacciata, 2 status 
sfavorevole e popolazione solo europea, 3 status sfavorevole in Europa, 4 status favorevole 

LR = Lista rossa dei vertebrati italiani – categorie: CR in pericolo critico, EN in pericolo, VU vulnerabile, NT quasi minacciata, 
LC a minore preoccupazione, DD carenza di dati. (in = introdotta) (ne = non valutata in Italia, segnalata come irregolare od 
occasionale) (- = non elencata). 

Sp = specie prioritarie: corrispondono a quelle con valore = o > di 8, evidenziate in verde – le specie evidenziate in grigio sono 
alloctone - // = specie non elencata. 

Sf = specie focali selezionate per l’individuazione delle Aree prioritarie nella zona di pianura (▲) nell’ambito della RER.  

Fr = specie sensibili alla frammentazione (▲) 

E-A = specie endemiche (En) o specie autoctone (Au) con distinzione di quelle di particolare interesse faunistico (Au*) 

S-T = specie di interesse comunitario appartenenti ai Chirotteri – stato di conservazione favorevole, inadeguato, cattivo, 
sconosciuto; trend in miglioramento ↑, stabile ↔, in peggioramento ↓, sconosciuto ? 

Aree = P: Parco della Pineta di Appiano Gentille e Tradate; - L: PLIS delle Sorgenti del Torrente Lura - S: Parco Spina Verde di 
Como (■ specie di presenza accertata o segnalata □ specie inserita nell’elenco della Scheda Natura 2000 ma non rilevata e/o 
specie indicata come potenziale) 

Specie = rientra in almeno due dei casi considerati, tra quelli riferiti alle specie prioritarie, focali e sensibili alla frammentazione 
(o autoctone, per i pesci) 

Specie = rientra in tutti e tre i casi considerati (per i Chirotteri si considera la combinazione di categoria di minaccia e status 
inadeguato o cattivo con trend in peggioramento) 

6.3.1 I Pesci 

Nella tabella si riporta il quadro inerente ai Pesci, evidenziando con carattere rosso quelli 
alloctone indicate come desiderabili (nel Piano ittico provinciale) o per le quali si prevedono 
interventi di monitoraggio e controllo o di eradicazione all’interno delle aree protette. 

L’ittiofauna comprende tre specie alloctone e nove specie autoctone, nessuna delle quali 
associataassociata a categorie di minaccia nel territorio italiano e con una sola, il Vairone, incluso 
nell’allegato II della Direttiva Habitat; quest’ultima specie, presente in corsi d’acqua ricadenti nel 
Parco Spina Verde e nel PLIS Sorgenti del Torrente Lura, è distinta come di particolare interesse 
faunistico nel Piano ittico provinciale e come specie focale per il territorio collinare lombardo. Una 
seconda specie distinta come focale è la Sanguinerola, anch’essa indicata come presente in 
corsi d’acqua ricadenti nel Parco Spina Verde e nel PLIS Sorgenti del Torrente Lura. Per quanto 
riguarda le specie indicate come prioritarie per attuare interventi nelle aree protette, si tratta di 
due Trote, la fario e quella di torrente padana, la prima individuata nei corsi d’acqua del PLIS e la 
seconda in quelli del Parco Spina Verde. 

                                                
7 Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014), “Specie e habitat di 

interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend”, ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014. 
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Pesci 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf E-A P L S 

Salmo cf cenerinus  
Trota di torrente padana - - / 9 - Au - ■ - Salmoniformi 

Salmonidae 

Salmo trutta 
Trota fario 

- - / 9 - Au - - ■ 

Carassius carassius 
Carassio - - in - - - - ■ - 

Carassius auratus 
Pesce rosso 

- - in - - - - ■ - 

Cyprinus carpio 
Carpa - - in - - - - ■ - 

Phoxinus phoxinus 
Sanguinerola 

- - LC 4 ▲ Au - ■ ■ 

Scardinius eritrophthalmus 
Scardola - - in 2 - - ■ ■ - 

Squalius cephalus 
Cavedano 

- - LC 2 - Au - ■ - 

Tinca tinca 
Tinca 

- - LC 3 - Au ■ - - 

Cipriniformi 
Ciprinidi  

Telestes munticellus 
Vairone 

- II LC 7 ▲ Au* - ■ ■ 

Siluriformes 
Ictaluridi 

Ictalurus melas 
Pesce gatto 

- - in - - - - ■ - 

Perciformi 
Centrarchidi 

Lepomis gibbosus 
Persico sole 

- - in - - - - ■ - 

Perciformi 
Gobidae 

Padogobius bonelli (martensi) 
Ghiozzo padano 

III - LC 5 - Au - ■ - 

In base ai criteri adottati sono selezionate, quali specie d’interesse per il territorio del progetto 
CIAO, la Trota di torrente padana e la Trota fario, entrambe specie focali, e la Sanguinerola ed il 
Vairone, in quanto specie focali in Lombardia; tutte e quattro le specie sono ovviamente 
autoctone. 

6.3.2 Gli Anfibi 
Nella sottostante tabella si riporta il quadro inerente agli Anfibi. 

Anfibi 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf Fr P L S 

Salamandra salamandra 
Salamandra pezzata 

III - LC 8 - - ■ ■ ■ 

Triturus carnifex 
Tritone crestato italiano 

II II-IV NT 10 ▲ ▲ ■ □ ■ 

Urodeli 
Salamandridi 
 

Lissotriton vulgaris meridionalis 
Tritone punteggiato III - NT 10 - - ■ □ ■ 

Bufo bufo 
Rospo comune 

III - VU 8 ▲ - ■ ■ ■ 

Bufo viridis  
Rospo smeraldino 

II IV LC 9 - - ■ - - 

Anuri 
Bufonidi 

Hyla intermedia (Hyla arborea) 
Raganella italiana (R. comune) 

II IV LC 10 - ▲ ■ ■ ■ 

Rana dalmatina 
Rana agile 

II IV LC 10 - ▲ ■ ■ ■ 

Rana latastei 
Rana di Lataste  

II II-IV VU 12 ▲ ▲ □ ■ ■ 

Pelophylax lessonae  
Rana di Lessona 

III IV-V LC - - - - ■ ■ 

Pelophylax klepton esculentus 
Rana esculenta (Rana verde) 

III IV-V LC 5 - - ■ ■ ■ 

Anuri 
Ranidi 

Rana temporaria 
Rana temporaria - - LC 8 - - - - ■ 

Le specie presenti sono complessivamente undici e tolto il caso della Rana temporaria, tutte 
sono incluse negli Allegati II o III della Convenzione di Berna e due, il Tritone crestato italiano e la 
Rana di Lataste, anche nell’Allegato II della Direttiva Habitat, con la gran parte delle rimanenti 
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incluse nell’Allegato IV della citata direttiva europea. Le specie classificate in categoria di 
minaccia per il trritorio italiano, come “vulnerabili”, sono il Rospo comune e ancora la Rana di 
Lataste che è anche indicata come specie prioritaria per azioni nelle aree protette, specie focale 
e specie sensibile agli effetti della frammentazione. 

Con le sole eccezioni della Rana di Lessona e della rana verde, tutte le specie di Anfibi sono 
prioritarie mentre quelle definite come focali. per la zona collinare e di pianura lombarda, sono 
circoscritte a tre, oltre alla già citata Rana di Lataste si tratta del Tritone crestato italiano e del 
Rospo comune. In merito alle specie sensibili alla frammentazione se ne individuano quattro, 
conriconferma della Rana di lataste e del Tritone cretsato italiano, a cui si aggiungono la 
Raganella italiana e la Rana agile. 

Per quanto riguarda gli Anfibi, in base ai criteri adottati, si selezionano, come specie di interesse 
per l’ambito del progetto CIAO, il Tritone crestato italiano e la Rana di Lataste, che rispondono a 
tutti e tre i criteri considerati, ed ancora il Rospo comune, la Raganella italiana e la Rana agile; 
tutte le citate specie sono indicate come presenti o potenzialmente presenti nelle tre aree protette 
considerate, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il PLIS delle Sorgenti del Lura e il 
Parco Spina Verde di Como. 

6.3.3 I Rettili 

Nella sottostante tabella si riporta il quadro inerente i Rettil, evidenziando con carattere rosso le 
specie alloctone, per le quali si prevedono interventi di monitoraggio e controllo o di eradicazione 
all’interno delle aree protette. 

Rettili 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf Fr P L S 

Cheloni 
Emididi 

Trachemys scripta 
Testuggine palustre orecchie rosse - - in - - - ■ ■ - 

Lacerta bilineata 
Ramarro occidentale 

II IV LC 8 ▲ ▲ ■ ■ ■ Squamati – Sauri 
Lacertidi 

Podarcis muralis 
Lucertola muraiola 

III IV LC 4 - - ■ ■ ■ 

Squamati – Sauri 
Anguidi 

Anguis fragilis 
Orbettino III - LC 8 - ▲ ■ ■ ■ 

Hierophis viridiflavus 
Biacco 

III IV LC 8 - ▲ ■ ■ ■ 

Zamenis longissimus 
Saettone 

II IV LC 10 ▲ ▲ ■ □ ■ 

Natrix natrix  
Natrice dal collare 

III - LC 8 - ▲ ■ ■ ■ 

Natyrix tessellata 
Natrice tassellata 

II IV LC 11 - - - □ - 

Squamati  - Ofidi 
Colubridi 

Coronella austriaca 
Colubro liscio 

II IV LC 9 - ▲ ■ □ ■ 

Squamati – Ofidi  
Viperidi 

Vipera aspis 
Vipera comune III - LC 9 - ▲ ■ □ ■ 

Le specie complessivamente presenti o segnalate sono nove (con la sola incertezza della 
Natricetassellata, indicata come presente nel territorio del PLIS ma non contattata nel corso 
dell’indagine svolta), a cui si aggiunge l’alloctona Testuggine dalle orecchie rosse, per la quale 
sono indicate, come necessarie, azioni di eradicamento. 

Tra le specie, nessuna ricade nelle categorie di minaccia di cui alla Lista Rossa italiana mentre la 
gran parte è inserita nell’elenco delle Appendici II o III della Convenzione di Berna e nell’Allegato 
IV della Direttiva Habitat. Tolto il caso della Lucertola muraiola, tutte sono indicate come specie di 
azione prioritaria per gli interevnti nelle aree protette ma solo due sono anche identificate come 
specie focali, il Ramarro occidentale e il Saettone. La gran parte dei Rettili sono anche distinti 
come specie sensibili agli effetti della frammentazione. 

In base ai criteri adottati, le specie selezionate come d’interesse per il territorio del progetto CIAO 
sono il Ramarro occidentale e il Saettone, entrambi rispondenti a tutti e tre i criteri considerati, a 
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cui si aggiungono, in quanto specie prioritarie e sensibili alla frammentazione, l’Orbettino, il 
Biacco, la Natrice dal collare, il Colubro liscio e la Vipera comune. 

6.3.4 I Mammiferi 
Nelle sottostanti tabelle si riporta il quadro inerente ai Mammiferi, evidenziando con carattere 
rosso quelli alloctone per le quali si prevedono interventi di monitoraggio e controllo o di 
eradicazione all’interno delle aree protette. 

Mammiferi – Insettivori, Lagomorfi e Roditori 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf Fr P L S 

Insettivori 
Erinaceidi 

Erinaceus europaeus  
Riccio occidentale 

- - LC 4 - - ■ ■ ■ 

Sorex araneus 
Toporagno comune 

III - - 7 - ▲ ■ □ ■ 

Sorex minutus  
Toporagno nano 

III - LC 8 - ▲ - - ■ 

Neomys fodiens 
Toporagno d’acqua 

III - DD 9 - ▲ - □ □ 

Neomys anomalus 
Toporagno acquatico di Miller 

III - DD 10 - ▲ - - □ 

Suncus etruscus 
Mustiolo 

III - LC 9 - - - □ - 

Crocidura leucodon  
Crocidura ventre bianco 

III - LC 6 - ▲ ■ - □ 

Insettivori 
Soricidi 

Crocidura suaveolens 
Crocidura minore 

III - LC 8 - ▲ ■ □ ■ 

Insettivori  
Talpidi 

Talpa europaea  
Talpa europea - - LC 7 - ▲ ■ ■ ■ 

Oryctolagus cuniculus 
Coniglio selvatico 

- - - - - - ■ ■ - 

Lepus europaeus 
Lepre comune 

- - LC 4 - - ■ ■ ■ 

Lagomorfi 
Leporidi 

Silvilagus floridanus 
Silvilago o Minilepre 

- - in - - - - ■ - 

Roditori 
Sciuridi 

Sciurus vulgaris 
Scoiattolo rosso III - LC 8 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Myoxus glis 
Ghiro 

III - LC 8 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Muscardinus avellanarius 
Moscardino 

III IV LC 9 ▲ ▲ ■ □ ■ 

Roditori  
Gliridi 

Eliomys quercinus 
Quercino 

III - NT 10 - - □ - □ 

Microtus savii 
Arvicola di Savi 

- - LC 7 - - ■ - ■ 

Microtus multiplex 
Arvicola di Fatio 

- - LC 7 - - - - □ 

Clethrionomys glareolus 
Arvicola rossastra 

- - - 5 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Roditori 
Cricetidi 

Microtus arvalis 
Arvicola campestre 

- - LC 4 - - - ■ - 

Apodemus sylvaticus 
Topo selvatico 

- - LC 3 - - ■ ■ ■ 

Apodemus flavicollis 
Topolino selvatico collo giallo 

- - LC 4 - - ■ - ■ 

Mus domesticus 
Topolino domestico (o delle case) 

- - - 2 - - ■ ■ ■ 

Rattus rattus 
Ratto nero 

- - in 5 - - - - ■ 

Roditori 
Muridi 

Rattus norvegicus 
Ratto grigio o Surmolotto 

- - in 3 - - ■ - ■ 

Per quanto attiene agli Insettivori, Lagomorfi e Roditori, rispettivamente presenti con nove, tre (di 
cui una alloctona) e tredici specie, si nota che solo il Moscardino è inserito nell’elenco 
dell’Allegato IV della Direttiva Habitat, mentre tutti i Soricidi e Sciuridi individuati sono inclusi 
nell’Appendice III della Convenzione di Berna. 
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Tra le specie presenti o potenziali nessuna ricade nelle categorie di minaccia di cui alla Lista 
Rossa nazionale e quelle individuate come specie focali per la zona di pianura e collinare della 
Lombardia sono quattro, lo Scoiattolo rosso, il Ghiro, il Moscardino e l’Arvicola rossastra, tutte di 
presenza accertata o probabile nelle tre aree protette considerate. Le citate quattro specie sono 
distinte anche come sensibili alla frammentazione e, tolto il caso dell’ultima, sono indicate come 
prioritarie per gli interventi nelle aree protette. 

In base ai criteri adottati, per il territorio di cui al progetto CIAO, si selezionano, come d’interesse, 
lo Scoiattolo rosso, il Ghiro e il Moscardino, rispondenti ai tre criteri utilizzati, a cui si aggiungono 
il Toporagno nano (di accertata presenza nel parco Spina Verde), il Toporagno d’acqua, il 
Toporagno acquatico di Miller, il Toporagno, la Crocidura minore e l’Arvicola rossastra. 

Per quanto attiene ai Carnivori e Artiodactili, le specie di presenza accertata, almeno in uno dei 
tre territorio protetti considerati, sono rispettivamente cinque e tre, omettendo, in quest’ultimo 
caso, il Daino, in quanto gli avvistamenti sono del tutto occasionali e da ricondurre alla fuoriuscita 
accidentale da luoghi controllati, per altro trattandosi di specie indicata come da sottoporre a 
monitoraggio ed eradicazione nel territorio delle aree protette. 

Mammiferi – Carnivori e Artiodactili 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf Fr P L S 

Meles meles 
Tasso 

III - LC 6 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Mustela nivalis 
Donnola 

III - LC 7 - ▲ ■ □ ■ 

Martes foina 
Faina 

III - LC 6 - ▲ ■ ■ ■ 

Carnivori  
Mustelidi 

Martes martes 
Martora 

III V LC 9 ▲ ▲ ■ - □ 

Carnivori 
Canidi 

Vulpes volpe 
Volpe - - LC 3 - - ■ ■ ■ 

Capreolus capreolus 
Capriolo 

III - LC 6 ▲ ▲ ■ - □ 

Cervus elaphus 
Cervo 

III - LC 6 - ▲ ■ - ■ 

Artiodactili 
Cervidi 
Suidi 

Sus scrofa 
Cinghiale 

- - LC 6 - - - - ■ 

Tra le specie identificate nessuna è associata alle categorie di minaccia di cui alla Lista Rossa 
nazionale ed una sola, la Martora, è inclusa nell’elenco dell’Allegato V della Direttiva Habitat ed 
indicata come specie prioritaria per gli interventi nelle aree protette. Le specie focali per la 
pianura e collina lombarda sono tre; oltre alla già citata Martora, si tratta del Tasso e del Capriolo. 
In merito agli effetti della frammentazione, si considerano sensibili tutte le specie individuate, con 
eccezione del Cervo e del Cinghiale. 

Le specie selezionate, sulla base dei criteri adottati, sono la Martora, che risponde a tutti e tre i 
casi, ed il Tasso e Capriolo, in quanto contemporaneamente specie focali e sensibili alla 
frammentazione. 

Per quanto attiene ai Chirotteri, le specie di attestata presenza sono dieci ed a queste si 
aggiungono le quattro segnalate come potenziali nel territorio del Parco Spina Verde di Como. 

I Chirotteri individuati sono inclusi nell’elenco dell’Appendice II della Convenzione di Berna, fatta 
eccezione per il solo Pipistrello nano che invece rientra in quello dell’Appendice III; al contempo, 
tutte le specie sono considerate dalla Direttiva Habitata, parte nell’Allegato II e parte nell’Allegato 
IV. Le specie “vulnerabili, secondo la Lista Rossa italiana, sono cinque; nel territorio del Parco 
Pineta di Appiano sono individuate tre specie, il Vespertilio di Blyth, il Vespertilio maggiore e il 
Vespertilio di Natterer, che per altro sono tutte classificate come in stato inadeguato e in 
peggioramento nel citato documento dell’anno 2014; nel territorio del Parco Spina Verde, sono 
segnalate, come potenziali, due specie, il Rinolofo maggiore, che si trova nella stessa situazione 
di quelli prima citati, e la Nottola comune. 
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La gran parte delle specie sono indicate sia come prioritarie, per gli interventi nelle aree protette, 
sia come focali, per il territorio della pianura e collina lombarda. 

Mammiferi - Chirotteri 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Be Hab LR Sp Sf S-T P L S 

Chirotteri 
Rhinolophidae 

Rhinoluphus ferrumequinum 
Rinolofo maggiore II II-IV VU 10 ▲ ↓ - - □ 

Myotis blythii 
Vespertilio di Blyth II II VU 11 ▲ ↓ ■ - - 

Myotis daubentoni 
Vespertilio di Daubenton 

II IV LC 9 ▲ ↔ - - ■ 

Myotis emarginatus 
Vespertilio smarginato II II-IV NT 12 ▲ ↓ - - □ 

Myotis myotis 
Vespertilio maggiore 

II II-IV VU 10 ▲ ↓ ■ - - 

Myotis nattereri 
Vespertilio di Natterer II IV VU 10 ▲ ↓ ■ - □ 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello albolimbato 

II IV LC 6 -  ■ □ ■ 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrello nano 

III IV LC 6 ▲  ■ ■ ■ 

Nyctalus leisleri 
Nottola di Leisler 

II IV NT 6 ▲ ↓ - - □ 

Nyctalus noctula 
Nottola comune 

II IV VU 10 -  - - □ 

Hypsugo savii 
Pipistrello di Savi 

II IV LC 6 ▲  - - ■ 

Eptesicus serotinus  
Serotino comune II IV NT 7 ▲  ■ - □ 

Vespertilio murinus 
Serotino bicolore 

II IV ne 6 -  ■ - - 

Chirotteri 

Vespertilionidae 

 

 

Plecotus auritus sp  
Orecchione bruno 

II IV NT 9 ▲ ↓ ■ - □ 

Chirotteri 
Molossidae 

Tadarida teniotis 
Molosso di Cestoni 

II Ii-IV LC 10 ▲  - - ■ 

In base ai criteri adottati, le specie selezionate come di maggiore interesse per l’ambito del 
progetto CIAO, considerando quelle di accertata presenza, sono il Vespertilio di Blyth e il 
Vespertilio maggiore, presenti nel Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Vespertilio 
di Daubenton e il Molosso di Cestoni, presenti nel Parco Spina Verde, il Vespertilio di Natterer e 
l’Orecchione bruno, certamente presenti nel primo parco e indicati come di possibile presenza nel 
secondo Parco. A questi, si aggiungono il Rinolofo maggiore e il Vespertilio smarginato, la cui 
presenza, nel Parco di Spina Verde, richiede conferme. 

6.3.5 Gli uccelli 
L’avifauna, contando le specie presenti e segnalate nelle tre aree protette considerate, ammont a 
126 specie, di cui 80 facenti parte dei Passeriformi. 

Le specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli sono complessivamente quindici ed in 
dettaglio si tratta delle seguenti; per gli Ardeidi, la Nitticora e l’Airone bianco maggiore; per i 
Falconidi, il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Biancone, l’Astore, il Falco cucuolo e il 
Pellegrino; per i Galliformi, la Starna; per i Caprimulgiformi, il Succiacapre; per i Coraciformi, il 
Martin pescatore; per i Piciformi, il Picchio nero; per i Passeriformi, la Balia dal collare, l’Averla 
piccola e l’Ortolano. 

Tra le specie presenti o segnalate, diverse sono quelle associate alle categorie di minaccia di cui 
alla Lista Rossa ed in dettaglio si tratta di una indicata come “in pericolo”, il Torcicollo, presente 
nel Parco Spina Verde e segnalata nel PLIS delle Sorgenti del Lura, e di dodici indicate come 
“vulnerabili”. In quest’ultimo caso si tratta del Falco cuculo, Codirossone e Ciuffolotto, associati al 
solo Parco della Pineta, della Nitticora, associata al solo PLIS, del Biancone e Cutrettola, 
associate alla sola Spina Verde, ed infine dell’Allodola, del Prispolone, del Saltimpalo, dell’Averla 
piccola, del Passero d’Italia e del Passero mattugio, di presenza accertata o probabile in tutte e 
tre le aree protette. 
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Nelle successive tabelle si riporta il quadro inerente agli Uccelli. 

Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Podicipediformi 
Podicipedidae 

Tachybaptus ruficollis 
Tuffetto 

- / II - LC 5 - ▲ - ■ - 

Pelecaniformi 
Phalacroracidae 

Phalacrocorax carbo 
Cormorano 

- / III - LC 6 - - - □ - 

Nycticorax nycticorax 
Nitticora 

I / II 3 VU 12 ▲ - - ■ - 

Egretta alba 
Airone bianco maggiore 

I / II - - 12 - - - ■ - 

Ciconiformi 
Ardeidae 

Ardea cinerea 
Airone cenerino 

- / III - LC 10 ▲ ▲ - ■ ■ 

Anseriformi 
Anatidae 

Anas platyrhynchos  
Germano reale - / III - LC 2 - - ■ ■ ■ 

Per quanto attiene ai Podicipediformi, Pelecaniformi, Ardeidi e Anatidi, si selezionano, quali 
specie di riferimento per l’ambito del progetto CIAO, la Nitticora e l’Airone cenerino, che rientrano 
in tutti e tre i criteri considerati e sono accertate come presenti nel territorio del PLIS Sorgenti del 
Lura. 

Per quanto riguarda i Falconidi, l’applicazione dei criteri adottati determina la selezione di un 
maggior numero di specie ed in dettaglio si tratta dello Sparviere, presente in tutte e tre le aree 
protette e rispondente ai tre requisiti considerati, del Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Poiana e 
Pellegrino, presenti sempre in tutte e tre le aree protette, ed infine del Lodolaio, associato al solo 
Parco della Pineta. 

Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Pernis apivorus  
Falco pecchiaiolo 

I / II 4 LC 11 - ▲ ■ ■ ■ 

Milvus migrans 
Nibbio bruno 

I / II 3 NT 10 ▲ - ■ ■ ■ 

Circaetus gallicus 
Biancone I / II 3 VU 12 - - - - ■ 

Accipiter gentilis 
Astore 

I / II - LC 11 - ▲ ■ □ ■ 

Accipiter nisus  
Sparviere 

- / II - LC 9 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Accipitriformi 
Accipitridae 

Buteo buteo 
Poiana 

- / II - LC 8 - ▲ ■ ■ ■ 

Falco vespertinus 
Falco cuculo 

I / II 3 VU // - - ■ - - 

Falco tinnunculus 
Gheppio 

- / II 3 LC 5 - - ■ ■ ■ 

Falco subbuteo 
Lodolaio - / II - LC 9 ▲ - ■ - - 

Falconiformi 

Falconidae 

Falco peregrinus 
Pellegrino 

I / II 3 LC 13 - ▲ ■ ■ ■ 

Per quanto riguarda i Galliformi, Gruiformi e Caradiformi, riportati nella successiva tabella, non si 
selezionano specie di riferimento, pur segnalando che parte di queste sono indicate come 
“prioritarie” per gli interventi nelle aree protette. 
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Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Perdix perdix  
Starna 

I / III 3 LC 9 - - ■ ■ - 

Coturnix coturnix  
Quaglia 

- / III 3 DD 5 - - - □ - 

Galliformi 
Phasianidae 

Phasianus colchicus  
Fagiano comune 

- / III - in 2 - - ■ ■ □ 

Gallinula chloropus 
Gallinella d’acqua 

- / III - LC 3 - - - ■ - Gruiformi  
Rallidae 

Fulica atra  
Folaga 

- / III - LC 4 - - - ■ - 

Caradriformi 
Charadridae 

Vanellus vanellus 
Pavoncella - / III - LC 7 - - - □ - 

Caradriformi 
Scolapacidae 

Scolopax rusticola 
Beccaccia - / III 3w DD 9 - - ■ □ ■ 

Larus cachinnans 
Gabbiano reale mediterraneo 

- / III - LC 9 - - ■ - - 

Larus ridibundus  
Gabbiano comune 

- / III - LC 4 - - ■ - - 

Caradriformi 
Laridae 

Larus canus 
Gavina 

- / III 2 - 8 - - ■ - - 

In merito alle famiglie riportate nella successiva tabella, il metodo adottato consente di 
selezionare alcune specie appartenenti agli Strigiformi ed in dettaglio si tratta dell’Allocco, 
presente in tutte e tre le aree protette e che risponde a tutti e tre i criteri considerati, e del Gufo 
comune, certamente presente nel Parco Pineta e segnalato nel PLIS Sorgenti del Lura. 

Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Columba livia 
Piccione selvatico o torraiolo 

- / III - DD // - - - ■ ■ 

Columba palumbus 
Colombaccio 

- / - 4 LC 4 - - ■ ■ ■ 

Strepyopelia decaocto  
Tortora dal collare 

- / III - LC 3 - - ■ ■ ■ 

Columbiformi 
Columbidae 

Streptopelia turtur  
Tortora selvatica 

- / III 3 LC 4 - - ■ □ ■ 

Cuculiformi 
Cuculidae 

Cuculus canorus 
Cuculo 

- / III - LC 4 - - ■ ■ ■ 

Otus scops 
Assiolo 

- / II 2 LC 11 - - - ■ - 

Athene noctua 
Civetta 

- / II 3 LC 5 - ▲ ■ ■ ■ 

Strix aluco 
Allocco 

- / II 4 LC 9 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Strigiformi 
Strigidae 

Asio otus 
Gufo comune 

- / II - LC 8 - ▲ ■ □ - 

Per quanto riguarda gli ordini riportati nella successiva tabella, si seleziona il Succiacapre, che 
risponde a tutti e tre i criteri e che è presente nei due Parchi, ed il Martin pescatore, individuato 
nel territorio del PLIS e del Parco di Spina Verde. A questi si aggiunge, per i Picidi, il Picchio 
verde, che rientra nei tre criteri ed è presente in tutte e tre le aree protette considerate, il Picchio 
rosso maggiore, presente anche questo nelle tre aree protette, e il Picchio rosso minore, 
associato al territorio del Parco della Pineta e del PLIS. 
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Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Caprimulgiformi 
Caprimulgidae 

Caprimulgus europaeus 
Succiacapre 

I / II 2 LC 8 ▲ ▲ ■ - ■ 

Apus apus 
Rondone comune 

- / III - LC 4 - - ■ ■ ■ Apodiformi 
Apodidae 

Apus melba 
Rondone maggiore 

- / II - LC 9 - - ■ - ■ 

Coraciformi 
Alcedidae 

Alcedo atthis 
Martin pescatore 

I / II 3 LC 9 - ▲ - ■ ■ 

Coraciformi 
Meropidae 

Merops apiaster 
Gruccione 

- / II 3 LC 9 - - □ - - 

Coraciformi 
Upupidae 

Upupa epops 
Upupa 

- / II - LC 6 - ▲ - - ■ 

Jynx torquilla  
Torcicollo 

- / II 3 EN 6 - ▲ - □ ■ 

Picus viridis 
Picchio verde 

- / II 2 LC 9 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Dendrocopos major 
Picchio rosso maggiore 

- / II - LC 8 - ▲ ■ ■ ■ 

Picoides minor 
Picchio rosso minore 

- / II - LC 11 ▲ - ■ ■ - 

Piciformi 
Picidae 

Dendrocopus martius 
Picchio nero 

I / II - LC 10 - - ■ ■ ■ 

Per quanto riguarda i Passeriformi, le specie di riferimento selezionate, secondo il riferimento 
assunto, comprendono, con rispondenza a tutti e tre i criteri, la Cincia bigia, presente nelle tre 
aree protette, e l’Averla piccola, segnalata con riferimento alle tre aree protette, e con 
rispondenza a due criteri, la Ghiandaia, presente in tutte e tre le aree protette, la Cincia dal ciuffo 
ed il Migliarino di palude, di presenza accertata nel Parco Pineta e Spina Verde e probabile nel 
PLIS, lo Zigolo giallo, presente nei due Parchi e l’Ortolano, presente nel Parco Pineta e indicato 
con riguardo al PLIS. 

In aggiunta rientrano anche nei criteri di selezione il Passero solitario, che è elencato solo nella 
scheda del SIC della Pineta di Appiano, e la Cannaiola verdognola, segnalata con riguardo al 
solo territorio del PLIS. 
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Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Galerida cristata 
Cappellaccia 

- / III 3 LC 8 - - - □ - Passeriformi 

Alaudidae 
Alauda arvensis 
Allodola 

- / III 3 VU 5 - - ■ □ ■ 

Ptyonoprogne rupestris 
Rondine montana - / II - LC 9 - - - - ■ 

Hirundo rustica 
Rondine 

- / II 3 NT 3 - - ■ ■ ■ 

Passeriformi 

Hirundinidae 

Delichon urbica 
Balestruccio 

- / II - NT 1 - - ■ □ ■ 

Anthus trivialis 
Prispolone 

- / II - VU 6 - - ■  ■ 

Anthus pratensis 
Pispola 

- / II 4 ne 5 - - ■ □ ■ 

Anthus spinoletta 
Spioncello 

- / II - LC 7 - - - - ■ 

Motacilla flava 
Cutrettola 

- / II - VU 4 - - - - ■ 

Motacilla cinerea 
Ballerina gialla 

- / II - LC 4 - - ■ □ ■ 

Passeriformi 
Motacillidae 
 

Motaciolla alba 
Ballerina bianca 

- / II - LC 3 - - ■ □ ■ 

Passeriformi 
Troglodytidae 

Troglodytes troglodytes  
Scricciolo 

- / II - LC 2 ▲ - ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Prunellidae 

Prunella modularis 
Passera scopaiola 

- / II 4 LC 7 - - ■ □ ■ 

 
Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Erithacus rubecula  
Pettirosso 

- / II 4 LC 4 ▲ - ■ ■ ■ 

Luscinia megarhynchos 
Usignolo 

- / II 4 LC 3 - - ■ ■ ■ 

Phoenicurus ochruros 
Codirosso spazzacamino 

- / II - LC 4 - - ■ □ ■ 

Phoenicurus phoenicurus 
Codirosso 

- / II 2 LC 8 - - ■ ■ ■ 

Saxicola rubetra 
Stiaccino 

- / II 4 LC 8 - - ■ - ■ 

Saxicola torquata 
Saltimpalo 

- / II 3 VU 5 - - ■ - ■ 

Oenanthe oenanthe 
Culbianco 

- / II - NT 5 - - ■ - ■ 

Monticola saxatilis 
Codirossone 

- / II 3 VU 10 - - □ - - 

Monticola solitarius 
Passero solitario 

- / II 3 LC 9 ▲ - □ - - 

Turdus merula 
Merlo 

- / III 4 LC 2 - - ■ ■ ■ 

Turdus pilaris 
Cesena 

- / III 4w NT 7 - - □ ■ - 

Turdus philomelos 
Tordo bottaccio 

- / III 4 LC 6 - - ■ ■ ■ 

Turdus iliacus 
Tordo sassello 

- / III 4 ne 6 - - □ ■ ■ 

Passeriformi 
Turdidae 

Turdus viscivorus 
Tordela 

- / III 4 LC 8 - - ■ - ■ 
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Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Cettia cetti  
Usignolo di fiume 

- / II - LC 4 - - - □ - 

Acrocephalus palustris 
Cannaiola verdognola - / II 4 LC 9 ▲ - - □ - 

Hippolais polyglotta  
Canapino 

- / II 4 LC 8 - - □ □ ■ 

Sylvia curruca 
Bigiarella - / II - LC 8 - - - - ■ 

Sylvia communis 
Sterpazzola 

- / II 4 LC 5 ▲ - - - ■ 

Sylvia borin  
Beccafico - / II 4 LC 7 - - - - ■ 

Sylvia atricapilla  
Capinera 

- / II 4 LC 2 - - ■ ■ ■ 

Phylloscopus bonelli 
Luì bianco 

- / II 4 LC 8 - - - - ■ 

Phylloscopus sibilatrix 
Luì verde 

- / II 4 LC 8 - - ■ - ■ 

Phylloscopus collybita  
Luì piccolo 

- / II - LC 3 - - ■ □ ■ 

Phylloscopus trochilus 
Luì grosso 

- / II - - // - - - - ■ 

Regulus regulus 
Regolo 

- / II 4 NT 7 - - ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Sylvidae 
 

Regulus ignicapillus 
Fiorraccino 

- / II 4 LC 4 - - ■ - ■ 

 
Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Muscicapa striata 
Pigliamosche 

- / II 3 LC 4 - - ■ □ ■ 

Ficedula albicollis 
Balia dal collare I / II 4 LC 11 - - ■ - - 

Passeriformi 
Muscicapidae 

Ficedula hypoleuca 
Balia nera 

- / II 4 ne // - - ■ - ■ 

Passeriformi 
Aegithalidae 

Aegithalos caudatus 
Codibugnolo 

- / II - LC 2 - - ■ ■ ■ 

Parus palustris 
Cincia bigia 

- / II - LC 8 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Parus cri status 
Cincia dal ciuffo 

- / II 4 - 8 ▲ - ■ □ ■ 

Parus ater 
Cincia mora 

- / II - LC 3 - - ■ ■ ■ 

Parus caeruleus 
Cinciarella 

- / II 4 - 6 ▲ - ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Paridae 

Parus majior 
Cinciallegra 

- / II - LC 1 - - ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Sittidae 

Sitta europea  
Picchio muratore - / II - LC 8 -  ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Oriolidae 

Oriolus oriolus 
Rigogolo - / II - LC 5 - - ■ □ ■ 

Passeriformi 
Certhiidae 

Certhia brachydactyla  
Rampichino - / II 4 LC 9 -  ■ □ ■ 

Passeriformi 
Lanidae 

Lanius collurio  
Averla piccola I / II 3 VU 8 ▲ ▲ □ □ ■ 
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Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Garrulus glandarius  
Ghiandaia 

- / - - LC 7 ▲ ▲ ■ ■ ■ 

Nucifraga caryocatactes 
Nocciolaia 

- / II - LC 8 - - - - ■ 

Pica pica 
Gazza 

- / - - LC 3 - - ■ ■ ■ 

Corvus corax 
Corvo imperiale 

- / III - LC 4 -  ■ - ■ 

Corvus monedula 
Taccola 

- / - 4 LC 4 - - ■ - - 

Corvus frugilegus 
Corvo comune 

- / - - - 3 - - ■ - - 

Corvus corone corone 
Cornacchia nera 

- / - - LC 6 - - - - ■ 

Passeriformi 
Corvidae 

Corvus corone cornix 
Cornacchia grigia 

- / - - LC 1 - - ■ ■ - 

Passeriformi 
Sturnidae 

Sturnus vulgaris 
Storno - / - - LC 3 - - ■ ■ ■ 

 
Uccelli 

Categorie tassonomiche Livello di protezione e rappresentatività Aree 
Ordine - Famiglia Specie Uc/Be spec LR Sp Sf Fr P L S 

Passer domesticus 
Passero europeo 

- / - - LC 3 - - ■ - - 

Passer italiae 
Passero d’Italia 

- / - - VU 4 - - ■ ■ ■ 

Passeriformi 
Passeridae 

Passer montanus 
Passero mattugio 

- / III - VU 1 - - ■ □ ■ 

Fringilla coelebs 
Fringuello 

- / III 4 LC 2 - - ■ ■ ■ 

Fringilla montifringilla 
Peppola 

- / III - ne 6 - - ■ ■ ■ 

Serinus serinus 
Verzellino 

- / II 4 LC 4 - - ■ □ ■ 

Carduelis chloris 
Verdone 

- / II 4 NT 2 - - ■ ■ ■ 

Carduelis carduelis 
Cardellino 

- / II - NT 1 - - ■ ■ ■ 

Carduelis spinus 
Lucherino 

- / II 4 LC 6 - - ■ ■ ■ 

Carduelis cannabina  
Fanello 

- / II 4 NT 4 - - ■ ■ - 

Loxia curvirostra 
Crociere 

- / II - LC 6 - - - ■ - 

Pyrrhula pyrrhula 
Ciuffolotto - / III - VU 6 - - ■ - - 

Passeriformi 
Fringillidae 

Coccothraustes coccothraustes 
Frosone 

- / II - LC 9 - - ■ - ■ 

Emberiza citronella 
Zigolo giallo - / II 4 LC 8 ▲ - ■ - ■ 

Emberiza cirlus 
Zigolo nero 

- / II 4 LC 8 - - - □ ■ 

Emberiza cia 
Zigolo muciatto - / II 3 LC 8 - - ■ - ■ 

Emberiza hortulana 
Ortolano 

I / III 2 DD 11 ▲ - ■ □ - 

Passeriformi 

Emberizidae 

Emberiza schoeniclus 
Migliarino di palude 

- / II - NT 7 ▲ ▲ ■ □ ■ 
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7 L’ANALISI FUNZIONALE CON RIFERIMENTO ALLE SPECIE 

7.1 Premessa 

Il disegno dei corridoi ecologici, così come la scelta delle azioni da intraprendere per garantire la 
loro funzionalità, perché sia efficace ai fini della conservazione della fauna, come già accennato 
in un precedente capitolo, si ritiene debba fondarsi sulla preliminare selezione delle specie da 
assumere quale riferimento e sulla conseguente considerazione delle loro necessità e dei 
requisiti ecologici richiesti. 

L’analisi funzionale è quindi condotta a tale fine, in un primo momento, richiamando, seppure 
sinteticamente, gli aspetti di caratterizzazione delle singole specie, con particolare attenzione ad 
evidenziare gli habitat utilizzati ed i fattori di pressione che incidono negativamente sulla 
conservazione delle popolazioni, ed in un secondo momento distinguendo il diverso grado 
d‘idoneità, dei differenti usi o della copertura del suolo, per le specie, tra quelle già selezionate 
come d’interesse, maggiormente rappresentative, restituendo territorialmente le aree secondo 
classi predefinite. 

Il quadro delle aree d’idoneità ambientale teorica così ottenuto è assunto quale riferimento per 
procedere all’identificazione delle porzioni di territorio che meglio rispondono alle necessità di più 
specie e quindi, almeno teoricamente, costituiscono quelle più efficaci nel svolgere un ruolo di 
connessione ecologica. 

7.2 La caratterizzazione delle specie d’interesse 

7.2.1 Riferimenti 

Le specie d’interesse selezionate, in tutti i casi, per i pesci, anfibi, rettili e mammiferi, 
limitatamente alle più rappresentative, nel caso degli uccelli, sono considerate con riguardo agli 
habitat, in modo da evidenziare le tipologie ecosistemiche maggiormente idonee e comunque di 
frequentazione, alla biologia (caratteristiche, riproduzione, alimentazione), al fine di fornire alcune 
informazioni di ordine generale sulle loro abitudini, e alle minacce per la popolazione, per 
delineare gli interventi utili alla conservazione. 

Per restituire le informazioni generali sulle specie si considerano diverse pubblicazioni o 
documenti, di natura scientifica o divulgativa, ed anche schede descrittive sintetiche reperibili in 
siti web specializzati; si citano, di seguito, i pricipali assunti quale riferimento. 
I “Quaderni di Conservazione della Natura”, collana del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica: il n. 14, “Mammiferi d’Italia”, a cura di 
Mario Spagnesi e Anna Maria De Marinis, anno 2002; il n. 20, “Pesci delle acque interne d’Italia”, 
a cura di Sergio Zerunian, anno 2004; il n. 21, “Uccelli d’Italia – Falconiformes, Galliformes“ a 
cura di Mario Spagnesi e Lorenzo Serra, anno 2004; il n. 23, “Uccelli d’Italia - Gaviiformes, 
Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, 
Anseriformes”, a cura di Mario Spagnesi e Lorenzo Serra, anno 2005. 
La pubblicazione “Ornitologia italiana – volume 1 - Gaviidae – Falconidae”, di Pierandrea Brichetti 
e Giancarlo Fracasso, anno 2003, Alberto Perdisa Editore (Bologna), che contiene schede 
descrittive di ogni specie, con riferimento anche agli habitat, alla riproduzione e alla 
conservazione. 
Il rapporto “La fauna selvatica in Lombardia”, redatto a cura di Vittorio Vigorita e Laura Cucè, 
edito da Regione Lombardia nel 2008, composto da schede descrittive dell’avifauna e dei 
mammiferi, in cui si forniscono, nella sezione dedicata agli habitat, indicazioni relative agli 
ambienti utilizzati dai singoli animali, ed in quella inerente la gestione e conservazione, note sulle 
misure da adottare per mantenere la popolazione faunistica. 
L’“Atlante dei SIC della Lombardia”, di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione 
Lombardia, anno 2008, stampa Isabel Litografia (Gessate – MI), che contiene schede descrittive 
delle specie faunistiche inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat. 
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L’”Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia”, a cura di F. Bernini, L. Bonini, V. Ferri, A. 
Gentilli, E. Razzetti e S. Scali, edito nel 2004 in “Monografie di Pianura” n. 5, Provincia di 
Cremona, che contiene singole schede descrittive delle specie, nelle quali si presentano anche 
gli aspetti dell’ecologia e dell’etologia e si riportano note sullo status e sui problemi di 
conservazione. 
La pubblicazione “Conoscere ed aiutare l’avifauna delle Aree protette Insubriche”, del 
Coordinamento Aree Protette Insubriche (CAPI), a cura di Guido Pinoli e Massimiliano Biasioli, 
anno 2007, Edizioni New Press, che contiene brevi note descrittive di un centinaio di specie, sia 
diffuse che a rischio, legate agli ambienti forestali, agricoli, urbanizzati, umidi, di brughiera e prato 
magro. 
Il “Piano Faunistico del Parco Regionale Spina Verde di Como”, a cura di Carlo Romanò, Marco 
Cantini, Danilo Baratelli, anno 2008, che per alcune specie riporta note descrittive, con 
riferimento anche agli habitat e all’alimentazione. 
Il Quaderno n. 23 del PTCP della Provincia di Milano, “Rete ecologica e fauna terrestre - Studi e 
progetti”, a cura di Stefano Gussoni, edizioni Guerini e Associati, anno 2004, che contiene 
schede descrittive dei vertebrati terrestri presenti in Provincia di Milano, redatte sotto il 
coordinamento di Renato Massa, in cui si riportano note sulla biologia, distribuzione, 
abbondanza, conservazione. 
In aggiunta ed a seguito delle brevi descrizioni, si riportano tabelle riassuntive per evidenziare la 
relazione con gli habitat maggiormente idonei o di frequentazione; per quanto attiene ai pesci si 
omettono tali tabelle, essendo gli stessi legati ai soli ambienti acquatici. 
Nel successivo riquadro si riporta la legenda di riferimento, utilizzata per predisporre le tabelle 
riassuntive; si utilizza il simbolo ▲, quando si tratta di un ambiente con maggiore idoneità per la 
specie, o il simbolo ∆, quando di possibile utilizzo. 

Legenda 

Habitat: 

AA = Ambienti acquatici 

CA= Cespuglieti, arbusteti, brughiere (si segnalano p=praterie) 

BD = Boschi decidui (boschi di latifoglie) 

BC = Boschi di conifere 

BM = Boschi misti  

VR = Vegetazione di pareti e rupi 

GR = Grotte 

AS= Agroecosistemi di seminativi (si segnalano r=risaie sf= siepi e filari) 

AP= Agroecosistemi di prati e colture (si segnalano: f= frutteti, v=vigneti, s=siepi e filari) 

PG= Parchi e giardini 

UR= Urbanizzato  

ZR= Zone di potenziale recupero (nel caso, si distinguono  c=cave, d=discariche) 

Per quanto riguarda l’identificazione territoriale dei differenti ambienti, per l’ambito territoriale di 
analisi, si restituiscono le principali tipologie ecosistemiche8, ricavate utilizzando i dati della 
versione dell’anno 2012 della carta DUSAF (Destinazione degli Usi del Suolo Agricoli e Forestali), 
prodotta da ERSAF e Regione Lombardia. Le informazioni associate alla carta DUSAF, relative a 
singole classi, sono riaggregate, in modo da ottenere una nuova categoria corrispondente alle 
tipologie ecosistemiche e quelle considerate sono: ambienti acquatici; cespuglieti, praterie e 
torbiere; boschi decidui; boschi di conifere; boschi misti; vegetazione di pareti e rupi; agro-sistemi 
a prevalenza di seminativi; agro-sistemi a prevalenza di prati stabili e colture permanenti; aree 
verdi urbane; urbanizzato; zone di potenziale recupero. 

Si annota che, in alcuni limitati casi, il quadro degli usi del suolo rappresentato nella carta 
DUSAF, è variato per intervenute modifiche, prevalentemente dovute alla realizzazione di nuove 
infrastrutture viarie o edificazione, tali da non inficiare la lettura complessiva del rapporto tra 

                                                
8 Si rimanda alla tavola “Tipologie ecosistemiche”, allegata allo Studio. 
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tipologie ecosistemiche e specie faunistiche e di cui si è comunque tenuto conto nelle successive 
fasi di analisi. 
Per quanto attiene alla definizione delle relazioni tra specie e habitat, si considera anche il 
Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna nelle aree 
protette, dell’anno 2001 Lombardia (approvato con D.G.R. 7/4345 del 20.4.2001), elaborato dal 
Gruppo Fauna della Regione, che propone, con riferimento alle codifiche del progetto CORINE 
Land Cover, le seguenti categorie: Ambienti acquatici; Cespuglieti, praterie e torbiere; Boschi 
decidui; Boschi a conifere; Boschi misti; Macereti; Vegetazione di pareti e rupi; Grotte; 
Agroecosistemi, prati e coltivi; Giardini e parchi, siepi e filari; Urbanizzato; Zone di potenziale 
recupero. 

7.2.2 I Pesci 

I pesci selezionati, quali specie di riferimento per l’ambito territoriale del progetto CIAO, sono la 
Trota di torrente padana, la Trota fario, la Sanguinerola e il Vairone; per tali specie si richiamano, 
con brevi cenni, le caratteristiche principali, riprendendo le informazioni contenute in diverse 
pubblicazioni scientifiche e divulgative. Si annota, ovviamente, che, in tutti i casi, gli habitat idonei 
sono rappresentati dai corsi d’acqua e/o dai laghetti o laghi, per cui si omette di riportare la 
tabella di sintesi sulla relazione con le tipologie ecosistemiche. 

Trota di torrente padana (Salmo cenerinus) e Trota fario (Salmo trutta) 

Le “trote” indigene in Italia sono rappresentate da tre semispecie, in grado di ibridarsi in natura 
nelle zone di contatto: la Salmo (trutta) trutta, Trota fario e Trota lacustre; la Salmo (trutta) 
marmoratus, Trota marmorata; la Salmo (trutta) macrostigma, Trota macrostigma. A queste, si 
aggiunge, secondo alcuni studiosi (a partire da Kottelat, 1997), la “Salmo trutta” indigena in Italia 
settentrionale che è considerata una specie a se stante, per la quale è stato rivalutato e adottato 
il termine, coniato nell’Ottocento, di “Salmo cenerinus” (Chiereghini, 1847). 

La specie fario ha una discreta valenza ecologica e pertanto è in grado di occupare vari tipi di 
ambiente, a condizione che le acque sono limpide, fredde e ben ossigenate; in linea generale si 
possono distinguere i tratti a monte dei corsi d’acqua, con forte velocità della corrente e fondo 
costituito da massi, ciottoli e ghiaia grossolana, dove la Trota svolge l’intero ciclo biologico, e gli 
ambienti lacustri oligotrofici di dimensioni medie e grandi, occupati principalmente durante la fase 
trofica, dai quali risale i corsi d’acqua immissari per la riproduzione. 

La Trota fario di fiume, che ha una taglia media, di norma con lunghezza totale è di 50 cm 
(mentre quella di lago è più grande), presenta abitudini solitarie e territoriali, nel senso che gli 
individui adulti si distribuiscono uniformemente nel corpo centrale dell’alveo mentre i giovani 
vanno ad occupare la fascia vicino alle rive, dove minore è la profondità e la corrente è moderata. 
La crescita dipende molto dalla disponibilità alimentare e dalle condizioni termiche, più veloce in 
ambienti come le risorgive e all’opposto lenta in acque molto fredde e oligotrofiche dei torrenti e 
laghi montani. Nei corsi d’acqua, le Trote, dai circa 9-13 cm del primo anno, raggiungono i circa 
30 cm al quarto anno e la maturità sessuale è conseguita al secondo anno per i maschi e un 
anno dopo per le femmine. I siti riproduttivi idonei, rappresentati da acque poco profonde, con 
velocità contenuta e fondo ghiaioso o ciottoloso, sono occupati dalle femmine a seguito di 
competizione nel periodo invernale, tra dicembre e gennaio, quando si registrano gli spostamenti 
lungo i corsi d’acqua. In tali siti la femmina ripulisce dai detriti un’area per creare una piccola 
depressione dove deporre le uova, in numero di 800-2500 secondo l’età e per ogni kg di peso 
corporeo, fecondate subito dopo dai maschi, che sono poi ricoperte dalla ghiaia spostata 
utilizzando la coda, in modo da proteggerle dalla predazione. L’embrione si sviluppa in tempi 
relativamente lunghi (42-45 giorni o 90-95 giorni a una temperatura rispettivamente di 10 o 5 °C) 
ed i piccoli avannotti , dopo aver consumato il sacco vitellino, inizia a nuotare nell’area circostante 
per predare minuscoli invertebrati, spingendosi verso valle solo a distanza di un anno dalla 
nascita. 

La Trota fario è carnivora e preda tutti i tipi d’invertebrati, in maggiore misura insetti e crostacei, 
cacciati a vista, sia sul fondo, sia in superficie ed anche sopra al pelo dell’acqua, essendo in 
grado di fuoriuscire facendo dei salti. Le prede acquatiche più frequenti comprendono, in primo 
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luogo, larve e adulti d’insetti (ditteri, efemerotteri, tricotteri e plecotteri), e secondariamente 
crostacei, anellidi e gasteropodi; nel caso delle prede terrestri si tratta di imenotteri e coleotteri ed 
infine, gli esemplari di taglia maggiore predano anche piccoli pesci e, occasionalmente, anfibi. 

Le trote immesse a favore della pesca sportiva, quando appartenenti alla Salmo trutta di ceppo 
atlantico, causano “inquinamento genetico” dei ceppi indigeni di Trota fario, rendendo per altro 
difficile stabilire se si tratta di individui autoctoni. Effetti negativi sulle popolazioni indigene sono 
anche riconducibili all’artificializzazione del corso d’acqua, ai prelievi di ghiaia, all’inquinamento 
ed a prelivi eccessivi della pesca sportiva. All’opposto si annota che la presenza eccessiva 
d’individui comporta una pressione, per motivi alimentari, su altre specie dell’ittiofauna. 

Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 

La Sanguinerola vive in acque limpide, fredde e ricche di ossigeno, con fondali ghiaiosi, 
solitamente presenti nei tratti alti e medio-alti dei corsi d’acqua; è presente anche nelle risorgive e 
corsi d’acqua minori a corrente moderata, con vegetazione sommersa, e nei laghi oligotrofici. Nei 
corsi d’acqua si colloca in aree prossime alle rive, dove si nasconde tra i massi e la vegetazione. 

La specie è gregaria, anche in associazione con avanotti e giovani di altre specie (Trota fario, 
Temolo, Barbo ed altri Ciprinidi di acque correnti), e di piccola taglia, con una lunghezza totale 
massima di 9-10 cm, raggiungendo, raramente, i 12 cm circa, con un accrescimento 
generalmente piuttosto lento, dai 3,5-4,5 cm dei giovani ai 5-6,5 cm raggiunti a due anni. Le 
femmine hanno una maggiore durata di vita, solitamente pari a 4 anni anche se l’età massima 
riscontrata è di 7 anni. La maturità sessuale è raggiunta, per i maschi, al primo anno, per le 
femmine, al secondo anno di età e la riproduzione cade in tarda primavera, quando gli individui si 
riuniscono in gruppi, con nuclei riproduttivi, composti da una o poche femmine e numerosi 
maschi, e prosegue fino a luglio, in quanto le femmine depongono più volte nel corso della 
stagione. I gameti sono deposti in acque correnti basse pochi centimetri, su fondali ghiaiosi o 
ciottolosi, e il numero delle uova varia, per ciascuna femmina, da 200 a 1500, secondo la taglia di 
quest’ultima; le uova si schiudono in 8-10 giorni alla temperatura di 13-14 °C e gli embrioni 
restano nascosti fra le pietre fino alla consumazione del sacco vitellino. 

La Sanguinerola è onnivora e la dieta non è specializzata: si nutre, in misura maggiore, di larve di 
insetti acquatici e crostacei bentonici ma, negli ambienti lacustri, anche di zooplancton 
(diaptomidi, ciclopidi, cladoceri) e si ciba anche di alghe filamentose e talvolta di avannotti e uova 
di altri pesci, nonché di insetti che cadono nell’acqua o passano rasente. 

I fattori che incidono negativamente sulla specie sono l’alterazione qualitativa delle acque e la 
modifica morfologica dei corsi d’acqua e quindi il degrado degli habitat, dovuto all’inquinamento e 
all’artificializzazione degli alvei; la diminuzione delle popolazioni è imputabile anche alle massicce 
immissioni di Salmonidi per la pesca sportiva, in quanto determinano una eccessiva e non 
compatibile pressione predatoria. 

Vairone (Leuciscus souffia) 

Il Vairone è una specie endemica italiana che vive in acque correnti di buona qualità, data la 
particolare sensibilità all’inquinamento, preferibilmente fresche e ricche di ossigeno, con fondali 
ghiaiosi o sabbiosi, meglio se abbastanza profondi, pur adattandosi a quelli fangosi; non appare 
condizionante la presenza di vegetazione acquatica, anche perché, preferendo i corsi d’acqua a 
forte corrente, le piante sommerse sono in pratica assenti. La specie si trova nei tratti medio-alti 
dei corsi d’acqua, nelle risorgive e tratti derivati dai fontanili ed occasionalmente nei laghi 
oligotrofici, in aree vicine allo sbocco degli emissari. 

La specie ha costumi gregari ed è di taglia medio-piccola, con una lunghezza totale di 18-20 cm, 
e l’accrescimento è piuttosto lento, dal primo anno di età, con 7-9 cm, ai cinque anni, con 14-15 
cm, fino alla citata lunghezza massima raggiunta a sette anni. La maturità sessuale è raggiunta a 
due-tre anni di età e la riproduzione, che avviene di notte, in acque a scorrimento veloce e su 
fondali ghiaiosi, cade nei mesi tra aprile e luglio, pur preferendo quelli primaverili; le uova sono 
deposte, in numero variabile, in rapporto al peso della femmina, da 2400 a 8.900, in gameti in 
acque basse e correnti, su fondali ghiaiosi o ciottolosi, ai quali aderiscono, fino alla schiusa che 
avviene dopo circa una settimana. L’alimentazione è a base di invertebrati acquatici (soprattutto 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 159

 

larve di efemerotteri, tricotteri, simulidi e chironomidi), di insetti catturati a pelo d’acqua o in 
quanto caduti nella stessa e di alghe epilitiche filamentose e diatomee staccate dai sassi del 
fondo. 

Le popolazioni risentono negativamente dell’inquinamento chimico-fisico delle acque, 
dell’artificializzazione dell’alveo e del prelievo di ghiaia dal fondo, attività che compromette i 
substrati riproduttivi, e di alterazioni degli habitat o riduzione delle portate dovute a prelievi. A 
questi fattori si aggiungono, talvolta, la pesca d’individui con piccole dimensioni e quella 
effettuata durante il periodo riproduttivo ma anche i ripopolamento con Salmonidi adulti in numero 
eccessivo, data la competizione alimentare ed anche perche il Vairone è predato dalle trote e dai 
salmerini. 

7.2.3 Gli anfibi 

Gli anfibi selezionati, quali specie di riferimento per l’ambito territoriale del progetto CIAO, il 
Tritone crestato italiano, il Rospo comune, la Raganella italiana, la Rana agile e la Rana di 
Lataste, sono considerati riportando brevi note di caratterizzazione, riprendendo le informazioni 
contenute in diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative. 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 

Il Tritone crestato italiano frequenta aree boschive, preferendo quelle di latifoglie con ricco 
sottobosco, che non devono essere molto distanti dai siti di riproduzione, e zone con copertura 
arbustiva, necessitando di un suolo umido. La specie ha una fase di vita terrestre, conducendo 
attività notturna e rifugiandosi, durante il giorno, in luoghi umidi, quali cataste di legna o ceppaie 
ed anche cantine; sverna in luoghi umidi, sotto le pietre o sottoterra e occasionalmente in acqua. 
Nel periodo febbraio-marzo, dopo la pausa invernale, si sposta in ambienti acquatici, che 
comprendono fontanili, laghetti, stagni, pozze, risorgive, canali, dove resta fino giugno. 

La riproduzione, solitamente negli stessi siti, avviene in acqua, con preferenza per i corpi idrici 
temporanei, soleggiati, non molto profondi e di dimensioni medio-piccole, ubicati all’interno o 
vicino ad aree boscate; l’acqua deve essere limpida, con presenza di vegetazione acquatica 
sommersa ed emergente, utilizzata per la deposizione delle uova, così come le pietre del fondo, 
da cui nascono le larve che, dopo la metamorfosi, lasciano tali ambienti. La maturità sessuale è 
raggiunta tra i due e quattro anni d’età e un adulto raggiunge una lunghezza massima di 14-18 
cm comprendendo la coda. Le larve si nutrono d’invertebrati acquatici e viceversa sono predate 
da insetti acquatici e pesci; gli adulti si alimentano di uova e larve di altri anfibi, d’insetti, di 
molluschi e oligocheti, talvolta anche di altre specie di Tritone nello stadio giovanile. 

Gli effetti negativi sulla specie sono dovuti alla forte alterazione degli ambienti acquatici utilizzati 
per la riproduzione, alla riduzione dei boschi, all’immissione di specie ittiche (salmonidi, alborelle 
e cavedani) non regolamentate. 

Rospo comune (Bufo bufo) 

il Rospo comune che da adulto ha vita terrestre e notturna ed è attivo da febbraio a ottobre-
novembre, nelle zone di pianura frequenta in prevalenza zone boscate ma talvolta si riscontra la 
presenza anche in ambienti antropizzati; si rifugia in fessure nel terreno, cumuli di vegetali, 
legnaie e tane abbandonate, muretti a secco, tronchi marcescenti, grotte e cantine. 

Per la riproduzione, nel periodo tra febbraio e aprile, si sposta di notte, in occasione di piogge 
serali e notturne, comunque con situazioni di umidità relativa superiore al 25%, con migrazioni 
della durata di 25-45 giorni e su distanze anche di 2-4 km, per raggiungere i siti di svernamento. 
Questi ultimi sono luoghi con presenza di acqua, quali pozze, vasche (anche di cemento), stagni, 
paludi, laghetti e laghi, canali con poca corrente, dove gli adulti permangono per una differente 
durata, fino a quattro settimane le femmine e fino a sette settimane i maschi. Le femmine, 
preferibilmente in acque poco profonde e con superfici ampie, depongono le uova (mediamente 
4.000-6.000) in lunghi cordoni attaccandoli alla vegetazione sommersa e queste si schiudono 
dopo due settimane, quando escono le larve (di dieta erbivora) che si trasformano in girini, questi 
ultimi di alimentazione onnivora; la metamorfosi termina entro 2-3 mesi. La maturità sessuale è 
raggiunta, a 2-3 anni per i maschi ed a 3-4 anni per le femmine con una durata di vita che può 
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arrivare fino a 10 anni. I girini e gli adulti producono una sostanza tossica (la bufotaina) che li 
rende inappetibili ai potenziali predatori, inclusi i pesci, ma le larve sono predate da insetti 
acquatici; gli adulti si nutrono di invertebrati (in particolare insetti) e di rado piccoli vertebrati, quali 
altri anfibi ma anche sauri e topolini. 

I fattori che incidono negativamente sulla consistenza della popolazione sono ricondotti al traffico 
veicolare, per l’incidentalità stradale, soprattutto nel periodo di migrazione a scopo riproduttivo, e 
alle alterazioni o scomparsa dei siti idonei alla riproduzione. 

Raganella italiana (Hyla intermedia o Hyla arborea) 

La Raganella italiana è una specie endemica italiana, termofila e ben adattata all’ambiente 
terrestre, che si reca in prossimità dell’acqua durante la fase riproduttiva; i giovani si trovano 
soprattutto al suolo, tra l’erba, mentre gli adulti sono arboricoli ed è possibile osservarli su alberi, 
arbusti o sulla parte sommitale della vegetazione palustre. Alcuni studi condotti evidenziano che 
la specie cambia le piante utilizzate per posarsi preferendo, in marzo e aprile, l’ontano (Alnus 
glutinosa), i salici (Salix alba e Salix babilonica) e il lillà persiano (Syringa persica), in maggio e 
giugno, il nocciolo (Corylus avellana), presumibilmente, in quest’ultimo caso, per il microclima 
particolarmente favorevole. Per la riproduzione utilizza raccolte d’acqua soleggiate, che 
includono pozze, stagni, abbeveratoi, laghetti di cava abbandonati, preferibilmente stagionali, 
anche stagnanti, con vegetazione arbustiva e di alto fusto di media maturità, anche a tifeto e 
cariceto; talvolta, a causa della minore selettività colonizzatrice dei maschi e per gli adattamenti 
in situazioni di scarsa presenza di siti idonei, si trovano uova e girini in pozze neo scavate o 
addirittura in piscine, dove, però, la mortalità risulta molto elevata. 

La specie è facilmente distinguibile per il colore verde brillante del corpo, la banda nera laterale e 
i dischi adesivi alle estremità delle dita; i maschi cantano, in posizione sopraelevata, sia a scopo 
territoriale (da fine aprile a novembre) sia al fine di richiamare le femmine. La riproduzione si 
colloca tra marzo e giugno, con maggiore attività ad aprile e maggio, e gli individui si recano ai siti 
idonei durante le notti piovose. L’accoppiamento è di tipo ascellare, con le uova, chiare e di poco 
più di un millimetro di diametro, deposte in piccoli ammassi, per lo più tra 2 e 5, ancorati alle 
piante sommerse, con un numero di circa 1000 uova che schiudono dopo due settimane. La 
metamorfosi avviene tra giugno e luglio, nell’arco di due-tre mesi dalla deposizione, e le larve 
possono svernare in acqua e completare la metamorfosi nella stagione successiva. La Raganella 
sopporta elevate condizioni di aridità e per tale capacità può allontanarsi molto, al termine della 
stagione riproduttiva, dai siti di riproduzione. I giovani, dopo due o tre anni, nel caso dei maschi 
(per le femmine si tratta di un anno in più), raggiungono la maturità sessuale e quindi tornano in 
prossimità dell’acqua. Lo svernamento, caratterizzato talvolta per il raggruppamento di numerosi 
individui, interessa la stagione invernale. 

Le larve sono onnivore ma, secondo alcuni studi, preferiscono un’alimentazione detritivora o 
vegetariana; gli adulti, invece, catturano soppratutto insetti in volo ma si nutrono anche di 
Artropodi. La specie è predata da mammiferi, uccelli acquatici, serpenti (in particolare del genere 
Natrix) e alcuni anfibi (Rana esculenta). 

Le ricadute negative sulle popolazioni, talvolta con estinzioni a scala locale, sono dovute alla 
distruzione e alterazione degli habitat (anche per eutrofizzazione delle acque), causata 
dall’abbandono di abbeveratori e vasche di raccolta delle acque in zona agricola, dalle pratiche di 
agricoltura intensiva, dall’utilizzo di sostanze chimiche, ma anche dall’eccessiva predazione dei 
girini da parte di Salmonidi introdotti, in misura non regolata o compatibile, per esigenze alieutico-
ricreative. 

Rana agile (Rana dalmatina) 

La Rana agile è una specie con abitudini prevalentemente terrestri e notturne, pur essendo in 
grado di svolgere attiva durante il giorno, grazie alla discreta resistenza alla disidratazione. La 
specie frequenta, prevalentemente, ambienti terrestri, ed è tipicamente legata ai boschi di 
latifoglie ed ai boschi misti, anche se talvolta è presente in radure, campi coltivati e prati; nel 
periodo d’inattività restando nascosta in cavità del terreno, sotto le foglie morte o sfruttando altri 
possibili ripari e lo svernamento può avvenire sia a terra, sia in acqua. Per la riproduzione 
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necessita di stagni, pozze anche temporanee e torrenti abbastanza soleggiati ma è in grado di 
utilizzare anche vasce e pozze per l’irrigazione. 

Il periodo riproduttivo inizia a fine marzo quando compie gli spostamenti verso i siti riproduttivi 
che sono vari, per la capacità di adattamento, e comprendono stagni, vasche artificiali, 
abbeveratoi, pozze temporanee, piccoli laghetti, generalmente in prossimità di aree boscate ed a 
condizione che le acque siano ferme e con abbondante vegetazione. I maschi, che raggiungono 
la maturità sessuale al 3-4 anno, giungono ai siti riproduttivi per primi e restano per circa 2-3 
settimane; le femmine invece non stazionano per più di 10 giorni ed in tale periodo depongono 
tra 600 e 2000 uova, riunite in ammassi sferici ancorati alla vegetazione o a un ramo sommerso 
che, dopo alcuni giorni, tendono a salire in superficie, assumendo un aspetto discoidale. 
Trascorsi 15-30 giorni si generano le larve, onnivore, che diventano poi girini con una 
metamorfosi della durata di 2-3 mesi. Gli adulti hanno un’alimentazione composta da piccoli 
insetti, miriapodi e aracnidi, lombrichi, molluschi e crostacei, mentre sono predate da alcuni 
mammiferi, da uccelli acquatici e rettili, in particolare i serpenti del genere Natrix. Il periodo di vita 
della Rana agile può arrivare a 9 anni. 

Gli effetti sulle popolazioni che minacciano la sopravvivenza della specie sono riconducibili ad 
alterazioni ambientali (disboscamento, inquinamento e bonifica delle zone umide) che riducono, 
frammentano o fanno scomparire gli habitat boschivi ed anche alla trasformazione dei boschi di 
latifoglie in boschi di conifere. Altri fattori di rischio sono la contaminazione chimica delle acque, 
la scomparsa di stagni e pozze ed ancora la predazione dei pesci, in particolare i salmonidi, 
quando si determinano situazioni di sovrappopolazione, anche a causa di immissioni ittiche. Ai 
fini della conservazione sono indicati come necessari interventi diversificati, quali la creazione di 
zone umide artificiali ed il ripristino di quelle in via di interramento, il monitoraggio delle 
popolazioni, la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e nel caso anche interventi di 
reintroduzione. 

Rana di Lataste (Rana latastei) 

La Rana di Lataste è una specie endemica della pianura padana, igrofila e steinogra, associata, 
con riguardo agli habitat, ai boschi umidi di latifoglie, planiziali di Querce e Carpini appartenenti 
all’associazione fitosociologica del Querco-Carpinetum boreoitalicum, e collinari, ricchi di 
sottobosco, con una maggiore frequentazione delle fasce boschive lungo i principali corsi 
d’acqua; occasionalmente si rinviene in ambienti aperti, ovvero prati stabili e brughiere. La specie 
è terricola e raggiunge gli ambienti acquatici solo per la riproduzione; i rifugi invernali includono 
tronchi a terra marcescenti, mucchi vegetali, cavità del suolo o tane di altri animali. 

Il periodo riproduttivo si colloca tra febbraio e marzo ed è molto breve variando da soli 2-3 giorni 
ad un massimo di 2-3 settimane; gli adulti possono rimanere in acqua fino ad aprile. I siti utilizzati 
includono raccolte d’acqua medio-piccole, pozze e stagni, con profondità massima di circa un 
metro e con vegetazione; in subordine si adatta a corsi d’acqua con debole corrente. Le uova, 
deposte in grappoli ed a masse sferiche, indicativamente in numero medio di circ 1300 uova, 
sono ancorate alla vegetazione ed ai rami sommersi e schiudono dopo 2-3 settimane con un 
successivo periodo larvale che dura tra 90 e 110 giorni. In estate l’attività degli adulti cala per poi 
riprendere tra settembre e ottobre quando è frequente individuare la loro presenza in prossimità 
dei siti di riproduzione, utilizzati anche per la latenza invernale da una frazione della popolazione. 
Per quanto attiene all’alimentazione, le larve sono onnivore mentre gli adulti si cibano 
d’invertebrati, in prevalenza insetti, ragni e vermi; viceversa, le uova sono predate dal Germano 
reale, le larve dai pesci, altri anfibi e larve acquatiche di altri ninsetti, i girini dai macroinvertebrati 
acquatici (soprattutto Odonati e Ditiscidi) ed infine gli adulti sono vittime di uccelli acquatici e delle 
specie appartenenti agli Strigiformi, ma anche di rettili (in particolare serpenti del genere Natrix) e 
di alcuni mammiferi. 

I rischi maggiori per tale specie, che possono determinare estinzioni locali, sono riconducibili alla 
riduzione progressiva degli ambienti boschivi planiziali e dei siti di riproduzione idonei ed anche 
alla loro frammentazione, all’inaridimento dei boschi, all’inquinamento delle acque. 
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Quadro di sintesi degli habitat utilizzati dalle specie 

Anfibi 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 

Triturus carnifex 
Tritone crestato italiano 

▲ ▲ 
p 

∆ - - - - - - - - - 

Bufo bufo 
Rospo comune 

▲ - ▲ - ▲ - - - ∆ 
 

- - - 

Hyla intermedia (Hyla arborea) 
Raganella italiana (R. comune) 

▲ ∆ 
p 

∆ - - - - ∆ 
r 

- - - - 

Rana dalmatina 
Rana agile 

▲ ∆ ▲ - ▲ - - - - - - - 

Rana latastei 
Rana di Lataste 

▲ ∆ ▲ - - - - - ∆ 
 

- - - 

 

7.2.4 I Rettilili 

I rettili selezionati, quali specie di riferimento per l’ambito territoriale del progetto CIAO, il Ramarro 
occidentale, l’Orbettino, il Biacco, il Saettone, la Natrice dal collare, il Colubro liscio e la Vipera 
comune, sono considerati riportando brevi note di caratterizzazione, riprese da informazioni 
contenute in diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative. 

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 

Il Ramarro occidentale (riconosciuto come specie a sé stante rispetto alla specie orientale L. 
viridis, Laurenti,1768) è una specie termofila e terricola, pur essendo in grado di arrampicarsi 
sugli alberi, che predilige gli ambienti ecotonali e assolati con ricca vegetazione arbustiva; si trova 
in aree cespugliose, non distanti da corsi d’acqua, ed anche in aree boschive e con maggiore 
frequenza lungo i margini di sentieri, in muretti a secco, nelle radure di foreste di latifoglie e 
conifere e nei pressi di fabbricati e nuclei abitati, rurali ed anche urbani. 

La specie è territoriale, con attitudine dei maschi a difendere l’area utilizzata che, 
indicativamente, ha una dimensione minima di 200-300 m2. L’attività inizia in primavera e termina 
verso la fine di ottobre, nei mesi più caldi concentrata nella mattinata e negli altri mesi nelle ore 
centrali. Gli accoppiamenti si collocano tra marzo ed aprile con la femmina che, nel mese 
successivo e comunque entro giugno, depone da 5 a 23- 24 uova in buche nel terreno 
appositamente scavate; talvolta si registrano doppie deposizioni. Le uova si schiudono passati 
due mesi ed i nascituri misurano 5–8 cm con una crescita, nel primo anno, fino a superare i 20 
cm; la maturità sessuale è raggiunta al secondo anno di vita e la durata di vita è di circa 6 anni. I 
maschi adulti si distinguono per le maggiori dimensioni del corpo e del capo e nel periodo 
riproduttivo per la gola dii colore blu cobalto, con toni più accesi rispetto alle femmine. Il Ramarro 
si alimenta predando, in prevalenza, Coleotteri e Crostacei Isopodi, e in misura minore, 
Imenotteri, Ortotteri, Gasteropodi ed anche giovani di altri Sauri (lucertole e orbettini); la capacità 
di adattamento e l’opportunismo è tale che nella dieta rientrano anche uova e piccoli 
passeriformi, roditori, bacche o altri frutti. La specie è predata da uccelli rapaci, soprattutto poiane 
e falchi, da mustelidi e da serpenti dei generi Coluber e Coronella. 

Le cause del declino della specie sono riconducibili all’uso di sostanze chimiche e agli incendi, 
ma anche all’urbanizzazione e correlata riduzione degli spazi agricoli od al passaggio a 
un’agricoltura di tipo intensivo con scomparsa di ambienti ecotonali. 

Orbettino (Anguis fragilis) 

L’Orbettino è una specie tipicamente mesofita i cui ambienti ottimali sono incolti, pascoli, prati 
soleggiati, zone marginali e radure all’interno di boschi di latifoglie o miste o di pinete, con 
tendenza a stabilirsi in vicinanza di corsi d’acqua. E’ possibile rilevarlo anche in aree antropizzate 
che offrono idonei rifugi, quali giardini urbani, orti, cimiteri e massicciate stradali. In generale 
preferisce luoghi umidi e con terreno morbido ed evita quelli allagati od eccessivamente xerici. 

La specie, che sverna tra novembre e febbraio, inizia la sua attività in primavera con la fase di 
accoppiamento nel periodo di aprile-maggio; le femmine, ovovivipare e generalmente con ciclo 
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riproduttivo biennale, trattengono da 6 a 12-13 uova all’interno del loro corpo e l’embrione si 
sviluppa nell’arco di quattro mesi con le nascite che cadono, prevalentemente, in agosto e parte 
in settembre. La maturità sessuale è raggiunta al terzo anno per i maschi ed al quarto per le 
femmine. La specie si sposta all’aperto nelle prime ore del mattino e alla sera, rifugiandosi, nelle 
altre, in anfratti fra le pietre o tronchi caduti, in covoni di fieno e legnaie, in mucchi di foglie ed 
anche in tane di micromammiferi e formicai, dove sverna. L’orbettino si nutre, prevalentemente, di 
lombrichi, di isopodi, di gasteropodi polmonati e talvolta anche di giovani anfibi urodeli e di altri 
piccoli vertebrati, cacciando.in prima mattinata e nel tardo pomeriggio, quando la temperatura del 
suolo non supera i 30° C. L’adulto, a sua volta, è predato da numerosi uccelli (falconiformi e 
ardeidi), da mammiferi, soprattutto volpi e mustelidi, e da alcuni serpenti dei generi Vipera e 
Coronella mentre nel caso dei giovani si aggiuingono gli Anuri più grandi, quali il Rospo comune, 
ed occasionalmente i Lacertidi di taglia maggiore, come il Ramarro e talvolta adulti della loro 
specie. 

L’orbettino, pur non essendo in pericolo come specie, risente negativamente dell’antropizzazione 
del territorio, in maggiore misura per la perdita di zone agricole, la scomparsa di fasce ecotonali, 
la frammentazione da rete viaria, il passaggio ad un’agricoltura intensiva, che contraggono gli 
ambienti idonei, e per l’impiego di elevate quantità di composti chimici (pesticidi), che riducono la 
disponibilità alimentare.. Altre cause di possibile declino alla scala locale sono imputabili agli 
incendi ed alle uccisioni per erronea identificazione quale serpente. 

Biacco (Coluber viridiflavus) 

Il Biacco è un serpente terricolo ed eliofilo, saltuariamente arboricolo, che frequenta normalmente 
ambienti xerici ed assolati, pur essendo capace di adattarsi a diverse condizioni, e che svolge 
attività in ore diurne, preferibilmente quelle più calde, utilizzando, nelle zone planiziali e collinari, 
le aree boschive caducifoglie mesofile ed in subordine aree di macchia e gariga, radure, ecotoni 
boschivi, in prossimità di coltivi, muretti a secco e anche ruderi in stato di abbandono. 

La specie è inattiva da novembre a inizio marzo quando esce dagli ibernacoli e si sposta 
inizialmente nelle vicinanze e poi su aree estese, anche fino a distanze di 4-5 km, dando inizio ai 
rituali di accoppiamenti, con successiva deposizione delle uova, nel periodo di giugno e luglio, in 
un numero da 5 a 15, lasciate in buche coperte da rovi, in muretti a secco o in fessure della 
roccia. A distanza di due mesi, tra agosto e settembre nascono i piccoli, lunghi 20-25 cm. Gli 
adulti, al terzo anno, raggiungono una lunghezza di 80 cm e la maturità sessuale inizia, per i 
maschi, all’età di 3-4 anni, per le femmine, all’età di 4-5 anni. I maschi hanno maggiori dimensioni 
rispetto alle femmine, sia nel corpo, sia nella testa. Le prede, cacciate a vista e uccise per 
costrizione, variano a secondo dell’età e della dimensione, comprendendo, nel caso dei giovani, 
piccoli sauri e anche insetti come grilli, cavallette e bruchi, e nel caso degli adulti, i grossi sauri, 
come il Ramarro, i mammiferi fino alla taglia di un piccolo ratto ed anche gli uccelli, in particolare i 
piccoli nel nido e le uova. Il Biacco è invece predato dal Biancone e da altri uccelli rapaci ma 
anche da altri serpenti. 

Gli effetti negativi sulla presenza e consistenza delle popolazioni sono dovuti alla distruzione 
degli ambienti idonei ed alle uccisioni per incidentalità stradale che colpisce i maschi adulti (loro 
causa principale di mortalità) nel periodo dell’accoppiamento, le femmine adulte nel periodo di 
deposizione delle uova ed i giovani nella fase di dispersione. Quest’ultima causa di morte ha 
un’incidenza significativa in Lombardia. I problemi, in subordine, sono dovuti all’eccessivo 
rimboschimento e conuente riduzione degli habitat idonei a questa specie termofila. 

Saettone o Colubro di Esculapio (Elaphe longissima) 

Il Saettone ha abitudini prevalentemente terricole ma per parte del periodo di attività assume 
comportamenti arboricoli, arrampicandosi facilmente su arbusti ed alberi ed anche edifici. Utilizza 
ambienti diversi, preferendo boschi planiziali e ripariali mentre è difficile trovarlo in boschi di 
conifere e raramente si spinge al di fuori delle aree con vegetazione; in pianura frequenta radure 
o zone ecotonali di boschi mesofili di latifoglie miste e coltivi, siepi in prossimità di fontanili e 
rogge ed anche ambienti xerici di macchia. Quali luoghi di sosta utilizza, spesso, i muretti a secco 
ed i ruderi, soprattutto se coperti da vegetazione. 
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Il periodo di attività comincia alla fine di febbraio e la specie mostra abitudini diurne e 
crepuscolari, anche in occasione di temperature elevate. L’accoppiamento cade tra aprile e 
giugno e le femmine depongono le uova (da 5 a 20, in media 8), in cavità presenti negli alberi, in 
fessure della roccia o nei muretti a secco, che schiudono alla fine dell’estate quando i piccoli 
sono lunghi circa 20-30 cm. La maturità sessuale è raggiunta al terzo anno di vita e la lunghezza 
massima rilevata, sia per un maschio che per la femmina adulti, è di poco più di 180 cm. Le 
prede del Saettone, uccise per costrinzione, sono, nel caso dei giovani, lucertole e insetti (grilli e 
cavallette), nel caso degli adulti, uccelli, per sottrazione delle uova e dei pulcini, e mammiferi, in 
prevalenza arvicole, moscardini, topi, ghiri e talpe e talvolta anche altri rettili (in particolare 
lucertole). La specie è predata dal Biancone, più raramente da altri rapaci diurni, e dai Mustelidi. 

Le minacce, per tale specie, sono rappresentate dalla scomparsa e degrado degli habitat, in 
particolare i boschi, talvolta per effetto di un’agricoltura intensiva, e in misura non trascurabile  
anche dalle uccisioni per collisione con autoveicoli che colpiscono sia i maschi, nel periodo in cui 
si spostano alla ricerca delle femmine per l’accoppiamento, sia le femmine quando si spostano 
per cercare luoghi adatti dove deporre le uova. 

Colubro liscio (Coronella austriaca) 

Il Colubro liscio è specie prevalentemente terricola, che si muove prevalentemente nelle ore 
diurne, con habitat preferiti rappresentati da ambienti meso-termofili e in dettaglio si trova in 
pascoli di montagna, margini di coltivi, cespuglietti aridi, radure, boschetti termofili radi con 
presenza di rocce, pietraie, greti di torrente, muretti a secco e vecchi ruderi; occasionalmente si 
trova in zone incolte periurbane. 

Il periodo di attività si colloca all’inizio di marzo, con accoppiamenti in primavera, tra fine marzo e 
maggio, con possibilità di un secondo a settembre, con la latenza invernale che inizia a 
novembre. Le femmine sono ovovivipare e trattengono da 3 a 15 uova fino a pochi istanti prima 
della schiusa, dopo una gestazione di circa tre mesi, quando nascono i piccoli, già lunghi 12-18 
cm e completamente autosufficienti. Gli adulti maschi raggiungono la maturità sessuale a tre 
anni, quando sono lunghi 40-50 cm, mentre le femmine vi arrivano al quinto anno. Il Colubro si 
nutre predando sauri (lacertidi e in misura minore orbettini), piccoli serpenti, mammiferi, dei 
generi Apodemus, Microtus e Mus, mentre a sua volta è preda di uccelli rapaci, quali la poiana e 
il biancone, e di mammiferi, in particolare i Mustelidi ed anche il Cinghiale. 

Gli effetti negativi sulle popolazioni sono determinati dalla riduzione degli habitat idonei e dalla 
scomparsa delle sue prede ideali, a causa del passaggio ad un’agricoltura intensiva e per la 
progressiva urbanizzazione; a tali fattori si aggiungono gli incendi. 

Natrice dal collare (Natrix natrix) 

La Natrice dal collare o biscia d’acqua è una specie legata agli ambienti acquatici, sia in 
movimento, quali piccoli corsi d’acqua (rogge e torrenti), sia ferme, quali stagni od anche pozze, 
paludi, lanche, fontanili, risaie, marcite, raccolte d’acqua artificiali, ed in misura minore si trova 
anche vicino a laghi o fiumi. La specie frequenta anche ambienti terrestri, tra cui boschi, prati e 
siepi ed anche coltivi e giardini. I giovani spesso colonizzano prati igrofili e mesofili e aree 
boscate non distanti da zone umide, allontanandosi raramente da queste, mentre gli adulti, 
invece, possono lasciare tali siti e colonizzare, talvolta, praterie xeriche. 

La specie, che sembra scarsamente influenzata dalle condizioni termiche e metereologiche, inizia 
l’attività alla fine di febbraio o primi di marzo e la termina a ottobre o novembre, con gli 
accoppiamenti che cadono tra aprile e maggio. La femmmina depone le uova tra giugno e 
agosto, in numero da 6-8 a 40-70, utilizzando legno marcescente, fenditure del terreno, muretti a 
secco e cumuli di sostanze vegetali, e queste si schiudono dopo 3-8 settimane di incubazione 
(tra luglio e settembre) quando escono piccoli lunghi poco più di 15 cm. A distanza di un anno, 
raggiungono i 25-30 cm, ed a tre anni i 43-52 cm, quando i maschi conseguono la maturità 
sessuale, con un anno di anticipo rispetto alle femmine. Le prede, per i giovani, sono costituite da 
girini e lombrichi, mentre gli adulti si nutrono soprattutto di Anuri e in alcuni casi anche di pesci; la 
specie, raramente, attacca altre a sangue caldo, con l’unica eccezione di Apodemus sylvaticus. I 
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suoi predatori sono uccelli rapaci (Biancone, Poiana e alcuni Strigiformi), alcuni Mustelidi, e il 
Riccio. 

Le popolazioni sono in diminuzione a causa dell’inquinamento delle acque e della progressiva 
scomparsa degli habitat umidi, anche per gli effetti indiretti della scomparsa e contrazione del 
numero di anfibi che rappresentano le prede preferite. Altro fattore con incidenza negativa è la 
competizione nella caccia ai girini da parte dei Salmonidi quando introdotti, nei corsi d’acqua, in 
grandi quantità a scopo alieutico-ricreativo, ed in ultimo l’incidentalità stradale e l’uccisione diretta 
da parte dell’uomo. 

Vipera comune (Vipera aspis) 

La Vipera comune frequenta ambienti ben soleggiati e con presenza di rocce e pietre che utilizza 
quali rifugi; è presente ai margini di coltivi, gli incolti, le radure e i pascoli cespugliati, così come 
ambienti con vegetazione xerica arbustiva, foreste di latifoglie sempreverdi, zone con 
vegetazione mesofila, boschi a caducifoglie e foreste di conifere o praterie montane. 

La specie è attiva di giorno, nelle regioni più calde, dalla fine di febbraio o primi di marzo ad 
ottobre, mentre in quelle più fredde la latenza invernale si prolunga fino ad aprile o maggio. Gli 
accoppiamenti iniziano ad aprile e le femmine, vivipare, dopo una gestazione della durata da 100 
a 130 giorni, mettono alla luce da sei a otto piccoli che quando nascono sono lunghi in media 20 
cm. La maturità sessuale è raggiunta al terzo-quarto anno per i maschi ed un anno più tardi per 
le femmine mentre la riproduzione, a seconda delle condizioni e del sesso, può essere annuale o 
triennale, in Lombardia generalmente biennale. L’età massima che possono raggiungere in 
natura non è superiore ai 14 anni. La vipera si alimenta catturando piccoli roditori dei generi 
Apodemus, Arvicola, Mus, Microtus e Clethrionomys, alcuni insettivori dei generi Sorex, come la 
Talpa e la Crocidura, ma anche uccelli passeriformi e in alcuni casi anfibi come Rana latastei e 
Rana dalmatina. A sua volta è invece preda di mammiferi Mustelidi, del Riccio, del Cinghiale, del 
Biancone e talvolta dei corvidi, dei fasianidi ed anche di alcuni serpenti. 

I fattori che incidono negativamente sulla popolazione sono la frammentazione degli habitat 
idonei, le attività agricole a coltura intensiva, l’eliminazione delle siepi ed anche le uccisioni da 
parte dell’uomo, in particolare nelle zone di pinura e collinari, dove la si considera rara e 
localizzata. 

Quadro di sintesi degli habitat utilizzati dalle specie 

Rettili 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 

Lacerta bilineata 
Ramarro occidentale 

- ▲ - - - ∆ - - ∆ 
f-v 

- - - 

Anguis fragilis 
Orbettino 

- ▲ 
p 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 
 

- - - ▲ 
f 

∆ 
 

- - 

Hierophis viridiflavus 
Biacco 

- ▲ ▲ - - - - - ∆ 
 

- - - 

Zamenis longissimus 
Saettone 

- - ▲ - ▲ - - - ▲ 
f-s 

- - - 

Natrix natrix  
Natrice dal collare 

▲ - - - - - - ∆ 
r 

∆ 
f 

- - - 

Coronella austriaca 
Colubro liscio 

- ▲ ∆ 
 

∆ 
 

- 
 

- - - ▲ 
 

- - - 

Vipera aspis 
Vipera comune 

- ▲ 
 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 
 

▲ - - ▲ - - - 

 

7.2.5 I mammiferi 
I mammiferi (esclusi i chirotteri, riportati al successivo punto) selezionati quali specie di 
riferimento, per l’ambito territoriale del progetto CIAO, sono il Toporagno nano, il Toporagno 
d’acqua, il Toporagno acquatico di Miller, la Crocidura minore, lo Scoiattolo rosso, il Ghiro, il 
Moscardino, l’Arvicola rossastra, il Tasso, la Martora e il Capriolo. Le specie citate sono 
considerate riportando brevi note di caratterizzazione, riprese da informazioni contenute in 
diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 166 Aprile 2016

 

Toporagno nano (Sorex minutus) 

Il Toporagno nano in Italia trova un ambiente favorevole nei boschi di latifoglie, spingendosi 
anche in ambienti aperti alpini distanti dalla vegetazione forestale; frequenta anche habitat con 
buona copertura erbacea, in particolare prati umidi, e zone con cespugli e presenza di muretti a 
secco. 

Il periodo riproduttivo inizia a marzo-aprile e si prolunga fino a metà autunno ed a seconda delle 
condizioni climatiche ed alimentari i parti possono essere uno solo od anche due-tre all’anno e la 
femmina partorisce dopo una gestazione della durata di circa 20-22 giorni, tra marzo e settembre, 
mettendo alla luce da quattro a sette piccoli, che vengono svezzati in tre settimane. Nella 
stagione invernale la specie può entrare in uno stato di dormienza. Che non è continua. La dieta 
alimentare è composta in prevalenza da artropodi epigei, piuttosto che di lombrichi, e ogni giorno 
deve in media assumere una quantita pari al suo peso corporeo. Le maggiori densità sono state 
rilevate nei pascoli umidi, con una dozzina d’individui per ettaro. La durata di vita e di soli 13-16 
mesi. 

Gli effetti negativi sulla popolazione di tale specie sono dovuti alla scomparsa o contrazione degli 
habitat umidi con una buona copertura vegetale, delle fasce di transizione ecotonali e dei boschi, 
alla selettività verso gli ambienti forestali e alla riduzione della disponibilità di cibo, anche a causa 
dell’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura. 

Toporagno d’acqua (Neomys fodiens) 

Gli ambienti di maggiore idoneita per tale specie sono quelli acquatici, sia lentici che lotici di varie 
tipologie (fiumi, torrenti, ruscelli, laghi, stagni, paludi), anche con correnti sostenute, a condizione 
che le acque non siano inquinate, con un’areale di presenza che include tanto le zone di pianura, 
in particolare laddove sono presenti acque fresche di risorgiva, quanto le fasce montane. Per 
quanto attiene agli ambienti acquatici, frequenta, in particolare, torrenti e ruscelli dotati di sponde 
ricche di vegetazione ripariale erbacea o arbustiva ma utilizza anche gli ambienti umidi boschivi, 
le praterie umide e i coltivi. 

La fase riproduttiva cade tra aprile a settembre e la femmina porta a termine almeno due 
gravidanze, facendo nascere da tre a quindici piccoli, con una media di sei, che restano con lei 
per 40 giorni circa. La specie non entra in letargo durante l’inverno ma si rifugia in tane realizzate 
lungo le sponde dei corsi d’acqua. L’alimentazione si basa sulla predazione di crostacei 
acquatici, larve d’insetti, coleotteri, molluschi, lombrichi e, all’occorrenza, si nutre anche di giovani 
avannotti, piccoli girini o piccoli mammiferi. La durata di vita è indicata come di soli 14-19 mesi. 

Tale specie risente, negativamente, delle modifiche ambientali determinate da interventi antropici, 
quali il drenaggio e l’imbrigliamento dei corsi d’acqua, e della ridotta disponibilità di cibo causata 
dall’acidificazione delle acque e dal loro inquinamento chimico. 

Toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus) 

Il Toporagno acquatico di Miller, pur sembrando essere meno vincolato agli ambienti acquatici, si 
sovrappone alle aree di frequentazione del Toporagno d’acqua, con il quale si ipotizza possa 
entrare in competizione ecologica. Tale specie, legata ad ambienti umidi, si trova sia in zone a 
prateria o prati umidi, sia in boschi umidi, sia lungo le sponde dei corsi d’acqua con abbondante 
vegetazione eutrofica; utilizza anche piccoli bacini di acqua lentici, quali paludi e torbiere. 

La stagione riproduttiva si colloca tra aprile e settembre, quando la femmina è in grado di ripetere 
più gravidanze, dando alla luce, dopo una gestazione di 2-3 settimane, da cinque a dodici piccoli, 
da questa allattati per circa 3 settimane. La specie non cade in letargo durante l’inverno ma 
siritira in nidi realizzati in sottosuolo o collocati in posizione elevata su carici o graminacee. Si 
alimenta, in prevalenza, di crostacei acquatici, di larve d’insetti, di coleotteri, di molluschi e di 
lombrichi ed in subordine di avannotti e di piccoli girini. 

Le cause che incidono negativamente sulla consistenza delle popolazioni sono riconducuibili 
all’inquinamento degli ambienti utilizzati e all’alterazione o scomparsa degli ambienti acquatici e 
dell’associata vegetazione riparia, determinati anche da interventi di canalizzazione e di bonifica 
di zone umide. 
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Crocidura minore (Crocidura suaveolens)  

La Crocidura minore ha, quali ambienti maggiormente idonei, quelli aperti e con abbondante 
presenza di vegetazione minore, pur frequentando, nel periodo invernale, luoghi maggiormente 
antropizzati, in tale caso utilizzando orti e giardini. Si ritengono favorevoli, per tale specie, gli 
arbusteti, gli incolti, i boschi e i luoghi con moderata urbanizzazione ed in maggiore misura i 
giardini; viceversa, evita i boschi fitti e umidi. 

Il periodo riproduttivo abbraccia i mesi primaverili ed estivi e la femmina può partorire fino a 3 o 4 
volte alla’nno facendo nascere, dopo una gestazione di circa 28 giorni, da uno a sei piccoli, 
anche se di norma si tratta di tre nascituri che sono svezzati nell’arco di tre settimane. In media, 
la durata di vita è di circa un anno e difficilmente gli adulti superano il secondo inverno. La 
specie, in misura maggiore rispetto ad altri Soricidi, si sposta, per mettere al sicuro i piccoli, 
adottando una tecnica “a carovana”: la madre si pone in testa ed i giovani la seguono tenendo in 
bocca il pelo dell’individuo che li precede. Nella stagione invernale, quando il cibo scarseggia, la 
specie può entrare in uno stato di dormienza, all’interno del nido, condivisi tra più individui. Per 
vivere deve mangiare, ogni giorno, una quantità di cibo con un peso corrispondente a quello del 
proprio corpo e la dieta, in prevalenza, è costituita da oligocheti, insetti e molluschi. 

La specie soffre degli effetti dell’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale della 
riduzione di boschi e filari e della semplificazione del paesaggio agricolo del territorio di pianura. 

Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) 

La specie, tipicamente arboricola, vive in boschi di latifoglie, in boschi misti e in boschi di conifere 
e se trova vegetazione idonea, ovvero con alberi maturi in grado di fruttificare, e di sufficiente 
estensione, può insediarsi anche in parchi urbani. Lo Scoiattolo preferisce i boschi maturi misti e 
di conifere, soprattutto se plurispecifici, disetanei, poco frammentati e di significative dimensioni, 
almeno oltre ai 100 ettari; a causa di tali necessità non è praticamente più presente nella gran 
parte delle zone di pianura, per la scomparsa delle aree a bosco planiziale. 

Si annota che la specie necessita, per sopravvivere in un definito ambito territoriale, di una 
copertura a bosco con incidenza di almeno il 30% sul totale della superficie, con maggiori 
possibilità di presenza se si tratta di boschi misti di latifoglie con abbondanza di nocciolo, con 
un’estensione di almeno 3-6 ettari (anche più macchie tra loro connesse con siepi ben 
strutturate), superficie che aumenta a 17 ettari se si tratta di bosco misto con assenza di nocciolo 
e a 25 ettari se si considera il pioppeto. Le condizioni minime di idoneità di una siepe o macchia 
di vegetazione sono indicate in una larghezza media di almeno 5 metri e con copertura arbustiva 
del 40% o arborea per il 50%. Per favorire la sopravvivenza e gli spostamenti dello Scoiattolo, 
alcuni testi affermano che sono necessarie, in territori di pianura, piccole aree di 0.5-2 ettari, con 
funzioni di stepping stone, tra loro connesse per tramite di elementi lineari ed in relazione con 
aree sorgente ed un miglioramento qualitativo dei boschetti residui, con utilizzo di specie 
arbustive e arboree adatte, quali il Carpino bianco, l’Acero campestre, la Farnia, la Rovere, il 
Ciliegio selvatico, il Noce, il Nocciolo e il Pado, ed anche la formazione di fasce filtro in 
corrispondenza di infrastrutture e aree urbanizzate.  

La riproduzione avviene in due momenti, da dicembre a marzo e da giugno a settembre, e la 
gestazione dura 38 giorni con la femmina che partorisce, tra uno e otto piccoli (in media tre-
cinque), da una sino a quattro volte l’anno (di norma due), prendendosi poi cura degli stessi da 
sola. Il nido, di forma sferica, con diametro di 24-35 cm, coibentato con materiale vegetale (foglie, 
muschio, erba) è posto sugli alberi in un punto riparato e tra le biforcazioni del tronco centrale; in 
alternativa è realizzato all’interno di cavità naturali degli alberi. I giovani diventano indipendenti 
dopo 10-16 settimane, mentre raggiungono la maturità sessuale verso la fine del primo anno. 
L’età massima registrata in natura è di 6-7 anni. Lo scoiattolo non entra in letargo, nel periodo 
invernale, ma riduce l’attività alle sole ore mattutine; viceversa, in estate, si riposa nella fase 
centrale della giornata. La specie si alimenta con vegetali, in particolare semi e frutti forestali, ma 
anche di germogli, foglie, cortecce, galle, tuberi e radici, funghi, licheni e, talvolta, di animali, quali 
insetti e uova di piccoli uccelli. Le densità demografiche, in ambienti favorevoli, oscillano tra 0,2 a 
0,80-1,6 individui per ettaro, nell’ultimo caso da associare a boschi misti di latifoglie e conifere. 
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Lo Scoiattolo rosso, tra i mammiferi, rientra nel gruppo di quelli maggiormente minacciati dai 
processi di alterazione, distruzione e frammentazione degli habitat, ai quali si aggiunge la 
presenza dello Scoiattolo grigio nordamericano (Sciurus carolinensis), specie in forte 
competizione ecologica e portatrice anche di un virus che ha effetti mortali, situazioni, entrambe, 
tali da determinare l'estinzione della specia autoctona. Gli effetti della frammentazione, con 
riferimento agli habitat, come segnalato in diversi studi, assumono rilevanza quando le aree 
hanno dimensioni di pochi ettari e distano tra loro più di 0,6 km e quando si ha interposizione di 
aree aperte, difficilmente attraversate da giovani individui in dispersione, indicativamente, su 
distanze di 2 km secondo quanto riportato nelle schede della REN. Le osservazioni condotte 
sulla specie attestano che gli individui attraversano la carreggiata con percorsi a terra, non 
preferendo i sovrappassi, o utilizzando i cavi elettrici aerei. 

Ghiro (Glis glis ) 

L’ambiente ideale per il Ghiro sono i boschi maturi di latifoglie, tra le quali le faggete ricche di 
sottobasco erbaceo e dotate di arbusti, con alberi vetusti ricchi di cavità da utilizzare per il nido e 
la riproduzione, ed anche i querceti e i castagneti; tale specie utilizza anche i boschi misti di 
latifoglie e conifere e le zone agricole con orti e frutteti, trovando rifugio in abitazioni rurali 
prossime a nuclei forestali estesi e talvolta in cavità ipogee ed arrivando anche ad insediarsi in 
parchi e giardini urbani. 

Il Ghiro è una specie gregaria e sociale che emette diversi tipi di suoni per comunicare, 
svolgendole proprie attività prevalentemente di notte, mentre nelle ore diurne riposa. La specie 
vive in tane utilizzate da più individui appartenenti a gruppi di tipo plurifamiliare, costruite sugli 
alberi, intrecciando foglie, muschio e cortecce in modo da ottenere una forma sferica e 
imbottendo tale “nido”.con materiale coibente di diversa natura, dalle foglie agli stracci ed alla 
carta. Allo stesso modo occupa cavità naturali, nidi abbandonati, cassette nido per uccelli, anfratti 
artificiali sui tetti e nelle soffitte delle case di campagna e può scavare tane anche nel terreno o 
tra le radici degli alberi. L’animale entra in letargo a partire dall’autunno, generalmente a ottobre, 
cadendo in un periodo di ibernazione all’interno del nido; le attività sono riprese verso la metà di 
maggio, quando inizio la fase riproduttiva con un solo parto all’anno e nascita in media di 5-7 
piccoli, dopo un periodo di gestazione di 30-32 giorni. Lo svezzamento avviene dopo 6-7 
settimane dalla nascita. La vita media in natura è di circa 3 anni, con longevità massime di 7-9 
anni. Si alimenta, principalmente, con frutta, semi, germogli, gemme e funghi, talvolta integrando 
la propria dieta, soprattutto poco prima di entrare in letargo, con prede comprendenti insetti, 
lumache e talvolta uova di piccoli uccelli. I pochi dati sulla densità territoriale riguardano ambienti 
forestali idonei e variano in misura significativa, da 0,2 a 30 esemplari/ha. 

La specie risente negativamente delle alterazioni dell’habitat boschivo, per distruzione e 
frammentazione, nel rapporto con le aree agricole planiziali, oppure a seguito di modifiche per 
rimboschimenti a conifere. La distanza percorribile in fase dispersiva, nella scheda della REN 
indicata in 1 km, è condizionata dalla presenza di vegetazione idonea, che non deve essere 
distante più di 50 metri, perchè la specie tende a non attraversare zone aperte e nemmeno 
strade, salvo avere a disposizione una successione di rami per il passaggio in via aerea. 

Moscardino (Muscardinus avellanarius) 

Specie legata agli ambienti ecotonali, in particolare i margini dei boschi di latifoglie e misti, 
preferibilmente decidui, frequenta aree con vegetazione arborea e arbustiva in filare ed a siepe o 
a boschetto all’interno delle aree agricole, arbusteti, boschi di latifoglie o misti con ricco strato 
arbustivo, adattandosi, nel caso, a quelli di conifere, fasce riparie ed anche frutteti. L’ambiente 
elettivo è comunque quello delle formazioni collinari mesofile, con abbondante sottobosco, in 
particolare formate da cedui di Querce non troppo maturi. 

Conduce attività prevalentemente notturna e trascorre le ore di luce, interrotte da brevi periodi di 
veglia, all’interno del nido, di forma sferica, realizzato utilizzando foglie, muschio, filamenti di 
corteccia e fili d’erba intrecciati, che nella stagione estiva è costruito fra i cespugli, ad un'altezza 
dal suolo compresa fra 30 cm e 2 m; talvolta utilizza le cassette nido egli uccelli ed anche dei 
chirotteri. Il Moscardino realizza più nidi nel proprio territorio che, generalmente, ha un’estensione 
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poco superiore ai 100 m2. Il nido invernale, in cui il moscardino entra in letargo nei mesi da 
ottobre-novembre ad aprile, è invece posto a livello del suolo, protetto dalle radici degli arbusti, o 
collocato in anfratti naturali o in gallerie nel terreno. La fase riproduttiva comprende la stagione 
primaverile ed estiva (da maggio a settembre) durante la quale, ai fini dell’accoppiamento, il 
maschio e la femmina rimangono assieme, tornando a una vita essenzialmente solitaria dopo 
pochi giorni. La femmina, che di norma partorisce una sola volta all’anno, dopo 22-24 giorni di 
gestazione, mette alla luce da due a sette piccoli (in media quattro), svezzati a distanza di 30-50 
giorni. La durata di vita massima nota in natura è di 4 anni. L’alimentazione è a base di fiori 
(nettare e polline), frutti, bacche, germogli, fiori, semi, bacche, germogli e noci e nocciole; 
occasionalmente può cibarsi di insetti e di uova o nidiacei di uccelli. Le densità territoriali, salvo 
rare eccezioni, non superano, negli ambienti favorevoli,i 5-8 esemplari adulti per ettaro. 

Il Moscardino richiede condizioni particolari per consentire la dispersione, su distanze massime di 
1 km, garantite dalla presenza di elementi arborei e arbustivi senza discontinuità o con 
interruzioni lineari non superiori a 50 m e formati da specie con fioriture e frutti necessari alla 
sopravvivenza delle popolazioni; per tale motivo, la specie, è particolarmente sensibile agli effetti 
della frammentazione. 

La popolazione risente negativamente della scomparsa o riduzione degli elementi di 
diversificazione del paesaggio agrario, costituiti da siepi e filari arbustivi, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo (riduzione della diversità floristica spesso correlata a pratiche 
agronomiche) così come incide negativamente la perdita dei boschetti; data la ridotta densità 
territoriale d’individui la specie è fortemente soggetta a declino e scomparsa in situazioni locali, 
soprattutto nelle zone di pianura. 

Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) 

Gli ambienti maggiormente idonei per l’Arvicola rossastra sono i boschi di latifoglie e di conifere, 
soppratutto quelli ricchi di sottobosco e con abbondante lettiera, e in subordine frequenta zone a 
vegetazione arbustiva, sia in area collinare, sia in fascia montana, e boschi di conifere e praterie. 
La specie difficilmente si spinge al di fuori delle aree con vegetazione arbustiva o arborea ed 
all’interno di agro-ecosistemi sfrutta la rete di siepi e filari per spostarsi, da una macchia boschiva 
ad un’altra, in particoplare nella fase di dispersione territoriale dei giovani. 

Tale specie, che scava sistemi di gallerie i cui accessi sono solitamente ubicati sotto alle pietre o 
alla base di vecchie ceppaie, è attiva tanto di giono quanto di notte e non sospende la sua attività 
durante la stagione invernale. L’Arvicola rossastra costruisce nidi di forma sferica utilizzando 
foglie, muschio e penne, posti sotto i tronchi caduti o tra le radici degli alberi. La stagione 
riproduttiva è compresa tra aprile e fine ottobre ma in caso di disponibilità alimentare e di clima 
non rigido può prolungarsi o non terminare; la femmina partorisce fino a 4-5 volte in un anno, in 
genere nel periodo tra la primavera e l’autunno, mettendo alla luce, dopo una gestazione di poco 
meno di tre settimane, da tre a cinque piccoli. La durata massima di vita registrata in natura è di 
18 mesi. L’alimentazione è composta in misura maggiore da vegetali, in particolare semi e frutti, a 
cui si aggiungono muschi, radici ed erbe con capacità di adattarsi, durante l’inverno, mangiando  
foglie cadute dagli alberi. La specie si nutre anche di insetti, lombrichi e chiocciole. Le densità 
riscontrate variano da 1,3 a 10 individui per ettaro ma in ambiente boschivo, quando le condizioni 
sono favorevoli, si toccano i 115 individui per ettaro ed in tali casi la dispersione interessa 
ambienti meno ottimali. 

La specie risente, negativamente, fino alla scomparsa di popolazioni in una dimensione locale, 
della riduzione delle siepi e della frammentazione che determina l’isolamento dei boschi, 
soprattutto in zone agricole, dove prevale un sistema intensivo di coltivazione. 

Tasso (Meles meles) 

La specie è tipicamente forestale ma pur preferendo i boschi di latifoglie e misti, sia planiziali che 
montani, anche di limitata estensione ma alternati a zone aperte, si è ormai abituata a vivere in 
ambienti con struttura a mosaico, composti da boschi di latifoglie o misti, zone cespugliate, aree 
incolte e aree sassose ed ancora, nel caso della montagna, utilizza pascoli e praterie alpine 
vicine al limite superiore del bosco. In pianura si è particolarmente adattato, anche nella dieta, e 
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riesce a colonizzare zone ad agricoltura intensiva, a condizione che sia presente, anche in forma 
residuale, vegetazione arborea e arbustiva, a macchia, filare e siepe o incolto, in grado di fornire 
un rifugio. 

La specie scava tane, in pianura spesso lungo i margini dei terrazzi morfologici dei corsi d’acqua, 
o utilizza quelle scavate da altri animali, quali istrici o volpi, con i quali a volte convive. Le tane, 
utilizzate anche da più generazioni, sono spesso composte da un sistema di gallerie, con un 
diametro di almeno 20 cm, dotate di più ingressi o uscite e di camere che vengono ricoperte con 
lettiera, che possono essere frequentate da 5-6 individui, appartenenti ad un solo gruppo (clan), 
che insieme sverna, alleva i piccoli e dorme durante il giorno. La specie, pur essendo la più 
sociale tra i Mustelidi e tendenzialmente abituata a vivere in gruppi, in Italia, assume un 
comportamento più solitario. La femmina si accoppia, anche con più di un maschio dello stesso 
clan, preferibilmente in primavera, ma la gestazione è ritardata e i piccoli, da uno a cinque, con 
una media di due-tre, nascono all’inizio dell'anno successivo, soprattutto a febbraio, con un solo 
parto nel corso dell’anno. I piccoli, svezzati verso i tre mesi, restano con la madre fino all'autunno 
e talvolta anche durante il primo inverno. La vita massima accertata in natura è di 14 anni. La 
densità media stimata delle tane, nelle zone planiziali, varia tra 0,05 e 0,9 tane/km2. mentre 
quella degli individui si aggira su 1 per km2. Le abitudini sono prettamente notturne e crepuscolari 
ma nel caso di ambienti poco disturbati può essere attivo anche di giorno; essendo opportunista 
si nutre con insetti e larve, lombrichi, favi, frutti selvatici e coltivati, parti ipogee di vegetali, uova, 
rettili e anfibi, nonchè altri mammiferi (insettivori, roditori e lagomorfi) e perfino carogne. 

Il Tasso, pur essendo capace di adattarsi ad ambienti antropizzati, risente negativamente della 
riduzione degli ambienti naturali, soprattutto quelli boschivi, e della crescita e presenza di 
infrastrutture viarie, sia per la collisione da traffico, che rappresenta un fattore significativo nella 
diminuzione della popolazione, in particolare nelle zone rurali con elevata densità viaria, dove 
può costituire la principale causa di morte, sia per la frammentazione che limita la capacità 
dispersiva. 

Martora (Martes martes) 

La specie frequenta foreste d’alto fusto, preferibilmente di conifere, di grande estensione e con 
scarso sottobosco, ma anche boschi di latifoglie o misti, dalla pianura alla montagna. Si trova 
anche in zone a macchia molto fitta, in aree boscate ai bordi di aree agricole e in fasce di 
vegetazione riparia mentre in genere è assente in aree prive di copertura arborea, dove compie 
solo brevi spostamenti, ed evita le zone urbanizzate e di insediamento umano. 

Le attività di tale specie, di abitudini solitarie, sono prevalentemente notturne e durante il giorno si 
rifugia spesso sugli alberi, essendo abile arrampicatrice, dove utilizza nidi di corvi e di scoiattoli 
ed anche cavità arboree, incluse quelle sfruttate dai Picchi, oppure al suolo in anfratti delle rocce 
e tra le grosse radici degli alberi; in inverno si ritira all’interno di cavità presenti nei tronchi. 
L’accoppiamento cade tra giugno e agosto ma gli ovuli fecondati entrano in dormienza fino a 
metà inverno quando riprende la gestazione e la femmina, dopo circa 220-240 giorni, partorisce 
tra uno e sette piccoli, in media tre, che sono allattati per circa 8-10 settimane; dopo lo 
svezzamento diventano indipendenti intorno ai sei mesi. La durata di vita in natura può 
raggiungere gli 11 anni. La specie si alimenta cacciando mammiferi di piccola taglia ed uccelli, 
predando le uova nei nidi, raccogliendo frutti ed anche sfruttando carogne; in aggiunta, rientrano 
tra i cibi della dieta gli anfibi, gli insetti, i molluschi, gli anellidi ed anche i funghi. Le densità 
territoriali, per la particolare biologia della specie, sono molto basse ed è possibile che vi sia 
competizione con la Faina, dato che si ha sovrapposizione degli habitat utilizzati. 

La specie, sempre presente con basse densità territoriali, si adatta poco alle modifiche ambientali 
e risente negativamente della riduzione, frammentazione e modifica dei caratteri degli ambienti 
forestali e in generale del disturbo provocato dall’uomo e talvolta degli incendi e del 
bracconaggio. 

Capriolo (Capreolus capreolus) 

Gli ambienti ideali per il Capriolo sono quelli forestali dotati di ricca copertura erbacea e arbustiva 
ed in particolare le zone, di pianura, collina e bassa e media montagna, composte da un mosaico 
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di boschi di latifoglie e di ambienti aperti con bassa vegetazione e prati o pascoli. La specie si 
adatta a diverse altri ambienti, dalle coniferete pure alla macchia mediterranea; viceversa non 
utilizza agro-ecosistemi di tipo intensivo, dove non sono presenti macchie boscate, utilizzate quali 
zone di rifugio. 

Il Capriolo è in genere animale solitario ma in alcuni casi si formano gruppi temporanei composti 
da alcune femmine con un maschio a spiccata territorialità. La fase riproduttiva comprende i mesi 
di luglio e agosto ma dopo la fecondazione, lo sviluppo dell’embrione si blocca fino a dicembre e 
le nascite sono quindi traslate nei mesi tra maggio e giugno, dopo un periodo di gestazione che 
dura circa 144 giorni. Nella gran parte dei casi i parti sono gemellari e talvolta trigemini, mentre le 
nascite di un solo piccolo hanno un’incidenza del 20% circa. La durata di vita massima osservata 
è di 13 anni nei maschi e di 16 anni nelle femmine. Il Capriolo è attivo nelle ore crepuscolari e la 
sua dieta è costituita da erba, arbusti, germogli che seleziona in modo da mangiare solo la parte 
più nutriente. La densità della popolazione, in ambienti favorevoli, può arrivare a 60-70 individui 
su km2, ma in genere si attesta attorno ai 40 capi per Km2. 

Gli effetti con incidenza negativa sulla popolazione del Capriolo sono ricondotti agli attacchi di 
cani randagi e al decesso per collisione con i veicoli. 

Quadro di sintesi degli habitat utilizzati dalle specie 

Mammiferi 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 

Sorex minutus  
Toporagno nano 

- ∆ 
p 

▲ 
 

- ▲ 
 

- - - - - - - 

Neomys fodiens 
Toporagno d’acqua 

▲ 
 

∆ 
p 

▲ 
 

- 
 

▲ 
 

- - - - - 
 

- - 

Neomys anomalus 
Toporagno acquatico di Miller 

▲ 
 

∆ 
p 

▲ 
 

- 
 

▲ 
 

- - - - 
 

- - - 

Crocidura suaveolens 
Crocidura minore 

- ▲ 
p 

▲ 
 

- ▲ 
 

- - - ▲ 
v 

▲ 
 

- - 

Sciurus vulgaris 
Scoiattolo rosso 

- - ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - 
 

- ∆ 
 

- - 

Myoxus glis 
Ghiro 

- - ▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f 

∆ 
 

- - 

Muscardinus avellanarius 
Moscardino 

- ∆ 
 

▲ - ▲ 
 

- - - ▲ 
f-s 

- - - 

Clethrionomys glareolus 
Arvicola rossastra 

- ∆ 
p 

▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f-s 

- - - 

Meles meles 
Tasso 

- ∆ 
p 

▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f-s 

- - - 

Martes martes 
Martora 

- ∆ 
 

∆ 
 

▲ 
 

∆ 
 

- - - - - - - 

Capreolus capreolus 
Capriolo 

- ∆ 
 

▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
 

- - - 

7.2.6 I Chirotteri 
I Chirotteri (o Pipistrelli, si ricorda, appartengono ai mammiferi) selezionati quali d’interesse per 
l’ambito territoriale considerato sono il Rinolofo maggiore, il Vespertilio minore, il Vespertilio di 
Daubenton, il Vespertilio smarginato, il Vespertilio maggiore, il Vespertilio di Natterer, 
l’Orecchione bruno e il Molosso di Cestoni. Per le richiamate si riportano brevi note di 
caratterizzazione, riprese da informazioni contenute in diverse pubblicazioni scientifiche e 
divulgative. 

Rinolofo maggiore o Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 

La specie utilizza ambienti spazi aperti composti da pascoli e prati con presenza di alberi e 
cespugli o in combinazione con formazioni forestali a latifoglie mesofile, in aree calcaree 
prossime all’acqua, meglio se presenti siepi floristicamente ricche e strutturalmente complesse; la 
presenza di zone umide (fiumi, laghi), con bordure vegetazionali naturali, accrescono l’idoneita. 
La presenza è segnalata anche in frutteti e vigneti inerbiti e parchi urbani. Il Rinolofo maggiore si 
lega alla presenza di cavità (naturali o artificiali), pur potendo sfruttare i sottotetti, gli scantinati o 
parti di edifici abbandonati. Quali rifugi estivi, utilizza edifici, fessure rocciose, cavi degli alberi e 
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talvolta grotte e gallerie minerarie. Per l’ibernazione evita i fabbricati e viceversa preferisce le 
cavità sotterranee, dove la temperatura è variabile in funzione di quella esterna, con oscillazioni 
mediamente comprese tra 5-7° e 12° C. La distanza t ra il rifugio estivo e quello invernale si 
aggira sui 20-30 km, e pertanto si classifica come sedentario, anche se sono possibil spostamenti 
più lunghi (il massimo registrato è di 320 km).  

Il periodo d’ibernazione dura da settembre-ottobre, a fine marzo o metà aprile; in questi mesi, 
comunque, può risvegliarsi per cacciare nei pressi del rifugio, 2 o 3 volte al mese. Gli individui 
pendono dal soffitto o dalle pareti, ove si attaccano con i soli piedi, ed in tale fase di vita 
mostrano tendenze più o meno sociali, dato che si possono registrare situazioni con singoli 
individui isolati ma anche altre di gruppi, normalmente piccoli, monospecifici e in cui gli individui 
mantengono ad una certa distanza l’uno dall’altro; in alcuni casi le colonie sono più grandi, 
raggimgendo un centinaio di individui, talvolta miste con altre specie di chirotteri. 

La maturità è raggiunta in genere al secondo anno per i maschi ed al terzo o quarto per le 
femmine e l’accoppiamento cade in autunno, mentre la fecondazione è ritardata ed inizia a 
marzo-aprile, con la successiva formazione, a maggio, di colonie riproduttive formate da un 
numero variabile di individui (da una decina a centinaia) interamente o quasi di genere femminile; 
le femmine partoriscono tra giugno e i primi di agosto, non tutti gli anni e comunque una sola 
volta all’anno, dando alla luce un solo piccolo, raramente due. I giovani iniziano a volare dopo 3-4 
settimane e raggiungono l’indipendenza dopo 7-8 settimane, a partire dal mese di agosto. La 
massima durata di vita registrata è di 30 anni, la maggiore tra quelle di tutti i pipistrelli europei, 
ma in media si aggira sui 3-4 anni. 

La caccia è eseguita, dal tramonto, tra la vegetazione arborea o arbustiva sparsa o ai margini di 
questa, su pendici collinari, presso pareti rocciose o nei giardini, con volo piuttosto lento e si 
solito basso (0,3-6 m), individuando la preda, oltre che in volo, in posizione da fermo, 
scandagliando lo spazio circostante col movimento della testa; la specie cattura grossi insetti, in 
prevalenza lepidotteri, coleotteri, ortotteri e falene, talvolta anche direttamente dal terreno e 
risulta significativa, per l’alimentazione, la predazionedi  maggiolini. E’ in grado di sfruttare 
ambienti di caccia che si trovano anche oltre i 15 km dal rifugio diurno. 

La specie, in Italia, è interessata da un processo di rarefazione e le cause sono da ricondurre alla 
minore disponibilità d’insetti, per le modifiche ambientali causate dall’antropizzazione, soprattutto 
per semplificazione di agroecosistemi e scomparsa di siepi e filari, ed anche per l’inquinamento e 
l’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, e al disturbo antropico nei pressi dei siti di rifugio o 
alla difficoltà di accesso agli stessi, in particolare nel caso dei sottotetti di fabbricati. 

Vespertilio Minore o di Blith (Myotis blythii) 

Il chirottero Myotis blythii è distinto, in tempi relativamente recenti, come specie differente da 
Myotis myotis (il Vespertilio maggiore) e per tale motivo la conoscenza della biologia richiede 
approfondimenti, pur sapendo che è molto simile a quella del secondo, salvo gli aspetti legati 
all’alimentazione e quindi alle aree utilizzate per la predazione. La specie preferisce ambienti 
aperti caratterizzati da una fitta copertura erbacea, come i prati magri e steppici, i prati non 
sfalciati, i pascoli estensivi e i prati umidi. I siti di rifugio estivi comprendono fabbricati e cavità 
ipogee relativamente calde mentre quali rifugi invernali utilizza le seconde. 

La specie, in inverno, utilizza ibernacoli di solito con temperatura di 4-14 °C mentre le colonie 
riproduttive sono situate in edifici o in ambienti ipogei; talvolta, individui isolati sono stati osservati 
in cavità arboree e cassette-nido. Il periodo di accoppiamento, che può iniziare a luglio, occupa il 
periodo autunnale e le colonie riproduttive si formano in edifici o ambienti ipogei relativamente 
caldi, generalmente in marzo. Le nursery, che possono contare anche qualche migliaio di 
individui, sono spesso condivise col Myotis myotis; la femmina partorisce un solo piccolo all’anno. 
La specie è in grado di compiere spostamenti di una certa entità e quello più lungo finore 
registrato è di 600 km. La durata di vita media è di 2,3-3,6 anni, con una massima sinora 
accertata di 30 anni. 

L’alimentazione si basa su Artropodi erbicoli, nutrendosi in netta prevalenza di Ortotteri 
Tettigonidi, dalla tarda primavera all’autunno, e per lo più di Coleotteri Melolontidi in primavera, 
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quando i Tettigonidi mancano o sono ancora scarsi. Il territorio di caccia preferito è quello degli 
spazi aperti erbosi, naturali o di origine antropica, mentre evita le aree aride e denudate, quelle 
erbose rasate di fresco o degradate e qualsiasi tipo di bosco e foresta. 

La specie è minacciata dalle alterazioni degli ambienti agricoli determinate da pratiche intensive, 
con perdita anche di siepi e filari, che incidono indirettamente sulla consistenza e varietà delle 
sue prede (per tale motivo è importante mantenere i prati nel raggio di 15.20 km dai rifugi 
utilizzati ed evitare rimboschimenti di zone aperte collinari esposte a sud, così come praticare 
uno sfalcio tardivo), ma anche da azioni di disturbo antropico dove si trovano i rifugi abituali e da 
interventi che causano la perdita degli stessi siti, di riproduzione e di ibernazione. 

Vespertilio maggiore (Myotis myotis) 

Gli habitat favorevoli sono le foreste, meglio i boschi misti e le pinete, prive di sottobosco e con 
ambienti aperti, ed i prati da sfalcio e pascoli, dove può cacciare, sopra a questi o ai margini del 
bosco; frequenta anche le aree fortemente antropizzate, sfruttate nelle località più fredde del nord 
e ad alte quote, ed i frutteti con ampie radure, mentre è assente in aree ad agricoltura intensiva. 
Nella stagione estiva si rifugia, anche per la riproduzione, in campanili e nei fabbricati, con locali 
poco disturbati come solai e sottotetti, in ambienti sotterranei, sia naturali, sia artificiali, quali 
grotte, miniere e cantine, e più di rado utilizza le cavità degli alberi e le bat-box. Per lo 
svernamento si aggrega in colonie, anche numerose, in ambienti sotterranei naturali o artificiali e 
si appende, di solito liberamente, al soffitto o alle pareti; raramente si rifugia in strette fessure 
mentre in territori dove non sono presenti cavità sotterranee si ritiene che si adatta alle soffitte e 
ai locali in disuso di cascinali o edifici storici. 

La specie mostra un’evidente segregazione dei sessi, che tendono ad occupare siti diversi, nel 
mentre sono frequenti le colonie riproduttive miste, con altre specie di Vespertilio, in particolare 
Myotis blythii e Miniopterus schreibersii; può compiere spostamenti (si considera migratrice 
occasionale), tra i quartieri estivi e invernali, di circa 50-200 km, anche se si registrano distanze 
molto maggiori, di poco meno di 400 km. I siti di svernamento, raggiunti prima dalle femmine, 
sono occupati da settembre-ottobre a marzo-aprile e spesso, durante lo stesso inverno, cambiati 
con altri. La maturità sessuale è raggiunta, per entrambi i sessi, a 1-2 anni di età e le femmine, in 
piccola percentuale, possono riprodursi già nel loro primo anno di vita; i maschi hanno un “harem” 
composto fino ad un massimo di cinque femmine. Gli accoppiamenti si prolungano da agosto alla 
primavera successiva, con prevalenza in autunno, e le nascite, di norma di un solo piccolo, 
cadono tra maggio e luglio, a seguito di una gravidanza di 50-70 giorni. I nuovi nati sono riuniti in 
gruppi che sono affidati alla cura di alcune femmine, che impediscono loro di uscire, mentre le 
altre femmine provvedono alla caccia; tali nursery, occupate da marzo e abbandonate in luglio-
agosto, possono ospitare sino a 2.000 femmine e occasionalmente qualche maschio; questi 
ultimi, di norma, vivono separatamente in primavera e nel periodo estivo precedente la stagione 
degli amori. L’indipendenza dei piccoli è raggiunta dopo circa 40-45 giorni e segue i primi voli 
effettuati a 20-27 giorni dalla nascita; la mortalità infantile, nelle regioni del Nord, può superare il 
40%. La vita media è di 2-5 anni mentre la massima conosciuta è di 22 anni. 

La specie inizia la caccia generalmente poco dopo il tramonto o a notte inoltrata, per una durata 
di 4-5 ore, eseguita con un volo piuttosto lento, tra il livello del suolo ed i 10 metri di altezza, con 
frequenti pose sul terreno e con catture effettuate, prevalentemente, al suolo. L’alimentazione è 
costituita da insetti, in prevalenza artropodi terragnoli e coleotteri Carabidi, e in misura minore di 
larve di Lepidotteri e Ortotteri, predati in zone a prato da taglio, a pascolo degradato, a frutteto e 
in boschi misti o pinete prive o povere di sottobosco; per la caccia utilizza anche i margini di 
ampie aree boschive in ambito rurale, a bassa urbanizzazione. 

Lo stato delle popolazioni registra una riduzione numerica e la scomparsa di colonie importanti, 
con un’incidenza del declino, stimata in Italia, superiore al 30% negli ultimi 30 anni (3 
generazioni), situazione che si ritiene interessa anche la Lombardia. Tale declino è riconducibile 
alla drastica riduzione delle risorse trofiche, per alterazione o scomparsa degli ambienti idonei 
alla caccia, ma anche per utilizzo di sostanze chimiche che agiscono sugli insetti di cui si 
alimentano. Altre cause sono dovute a fattori di disturbo antropici e soprattutto alla perdita dei siti 
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idonei di rifugio, per la riproduzione e l’ibernazione, in particolare i sottotetti delle case che, a 
seguito di ristrutturazioni, non consentono più l’accesso. 

Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) 

La specie frequenta aree con vegetazione forestale vicine a corpi d’acqua, laghi, stagni, canali, 
torrenti e fiumi, suo prevalente territorio di caccia. I rifugi invernali sono costituiti da cavità 
sotterranee, naturali o artificiali, dove si attacca alle volte e pareti, ed anche fessure nei muri, 
mentre in periodo estivo utilizza le cavità degli alberi, le spaccature nei muri, le fessure sotto i 
ponti di pietra, le bat-box (cassette nido), i luoghi non disturbati all’interno di fabbricati e talvolta i 
nidi di Topino (Riparia riparia) situati lungo le ripe fluviali. Può adattarsi a vivere in ambiente 
urbano, a condizione che siano presenti corpi d’acqua e parchi alberati. 

L’ibernazione inizia alla fine di settembre o metà ottobre e termina a marzo-aprile e gli ibernacoli 
sono occupati prima dai maschi, talvolta già in agosto, e in un successivo momento dalle 
femmine; in tale periodo possono interrompere il sonno anche fino a dieci volte. Le colonie, 
all’interno dei rifugi invernali, generalmente monospecifiche, possono essere formate con 
individui di altre specie, per esempio dei generi Myotis, Pipistrellus, Nyctalus e Plecotus. Le 
distanze, tra i rifugi invernali e quelli estivi sono inferiori ai 100 km, anche se lo spostamento più 
lungo accertato è stato di 260 km. La maturità sessuale è raggiunta di solito a 2 anni, ma può 
essere anticipata. L’accoppiamento ha luogo da fine estate o autunno alla primavera successiva, 
spesso all’interno degli stessi ibernacoli. Le colonie riproduttive che, salvo eccezioni sono 
monospecifiche, si formano, dal mese di maggio, in cavità di alberi con strette aperture o in 
soffitte e torrette, per poi disperdersi in agosto; composte per lo più da 20-50 femmine, possono 
raggiunge le centinaia di individui. I maschi, in estate, salvo casi particolari, non si trovano nelle 
colonie riproduttive e conducono vita separata, in piccoli gruppi e utilizzando, quali rifugi, l’entrata 
di gallerie sotterranee e le cortecce degli alberi. I rifugi estivi sono cambiati di frequente, di norma 
ogni due-tre giorni. I parti cadono tra giugno e luglio, dopo una gravidanza di 50-55 giorni, 
solitamente dando alla luce un solo piccolo, raramente due, e per una sola volta l’anno e per altro 
non tutti gli anni. I piccoli imparano a volare dopo tre settimane circa di vita e raggiungono la 
completa indipendenza a 2 mesi dalla nascita. La vita media è di 4 anni e la massima longevità 
riscontrata è di 20-28 anni. 

Il Vespertino di Daubenton caccia in gruppetti, sopra ad ambienti acquatici e con un volo regolare 
a pelo d’acqua o a margine della vegetazione spondale, ad un’altezza solitamente non superiore 
ai 5 metri, uscendo dai rifugi da mezz’ora a poco più di due ore dopo il tramonto. La durata di 
caccia varia da 40-50 minuti fino a tutta la notte; talvolta utilizza anche il giorno. I territori di caccia 
possono essere distanti tra 2 e 5 km dai rifugi. Si nutre, principalmente, d’insetti, preferibilmente 
Ditteri acquatici, in particolare Chironomidi (adulti e larve), che sono catturati a pelo d’acqua e 
mangiati in volo, ed anche di pesciolini d’acqua dolce, pescati per uncinamento con i grandi piedi 
dotati di unghie. 

I fattori che incidono negativamente sulla specie, data anche l’elevata gregarietà in periodo 
invernale, sono i disturbi diretti o indiretti di origine antropica e l’alterazione e perdita dei siti, quali 
i fabbricati e le grotte, utilizzati in inverno, ma anche il taglio di vecchi alberi cavi e marcescenti, 
utilizzati quale rifugio estivo (che potrebbe essere in parte compensata con cassette nido). A 
questo si aggiunge la contrazione delle aree di caccia, in particolare le zone umide, e la 
conseguente riduzione delle disponibilità alimentari, determinata anche dal taglio della 
vegetazione riparia, mentre sono dubbie le ricadute dell’eutrofizzazione delle acque. 

Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) 

La specie frequenta, in aree di pianura e collina, i boschi di latifoglie, alternati a zone umide e 
spazi aperti costituiti da prati, ma anche parchi e giardini urbani e corpi d’acqua. Quali rifugi estivi, 
utilizza gli edifici, anche in condivisione con altre specie (quali Rhinolophus hipposideros e Myotis 
myotis), nella parte del sottotetto, ma anche le bat-box, le fessure nei muri e gli incavi degli alberi 
mentre nelle regioni meridionali, in prevalenza, si ritira in cavità sotterranee, naturali o artificiali. 
Nel periodo invernale i rifugi sono rappresentati dalle cavità sotterranee, sia di tipo naturale, sia di 
origine artificiale. 
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La specie, che, di fatto, è sedentaria e compie spostamenti inferiori ai 40 km ed in ogni caso la 
nota distanza maggiore percorsa è di 106 km, si ritira nei rifugi invernali da ottobre a marzo-
aprile, od anche fino a maggio in relazione alla temperatura, dove si appende alle volte o alle 
pareti, singolarmente o in piccoli gruppi, anche in condivisione con altre specie, in particolare 
Myotis myotis e M. bechsteinii. Entrambi i sessi raggiungono la maturità sessuale all’età di due 
anni ma si ritiene che le femmine possano accoppiarsi già al primo anno, pur non essendo nota 
la capacità di partorire a questa età. Gli accoppiamenti avvengono dall’autunno alla primavera 
successiva, ma non è certo che questi si realizzano anche all’interno dei rifugi, e le colonie 
riproduttive si formano in aprile o in maggio-giugno e si sciolgono ad agosto-settembre. I siti delle 
colonie, che possono raggiungere temperature elevete durante l’estate, di norma tra i 25 e i 30 
°C, ma con punte a 36 e 40 °C, raggruppano da venti  fino a mille femmine nel mentre i maschi 
vivono separatamente. Le femmine generano un solo piccolo che nasce da metà giugno all’inizio 
di luglio, dopo una gravidanza di circa 50-60 giorni, e inizia a volare a circa un mese di età 
mentre lo svezzamento si conclude, poco più tardi, tra la sesta o settima settimana. La specie ha 
una durata media di vita di 2,8-3,5 anni, anche se si è riscontrata la possibilità di raggiungere i 18 
anni.  

L’attività di caccia inizia al crepuscolo, poco meno di un’ora dopo il tramonto, quando si sposta 
nelle aree idonee, solitamente non molto distanti dal rifugio (circa 500 m), ed è condotta in forma 
isolata, nelle fasce a margine dei boschi o a lato delle siepi, ma anche tra la vegetazione e 
sull’acqua, volando, tra 1 m e 5 m di altezza dal suolo, in modo rettilineo. L’alimentazione 
comprende vari tipi d’insetti, inclusi i bruchi, e di aracnidi; tale specie è in grado di catturare le 
prede posate sui rami, sui muri delle stalle e al suolo. 

Le cause che incidono negativamente sulla consistenza delle popolazioni di tale specie, che sono 
diminuite del 30% in un periodo di 30 anni, sono riconducibili all’inquinamento (che indide sulla 
disponibilità di insetti da predare) ed al disturbo provocato dall’uomo presso i rifugi estivi, 
all’interno dei fabbricati e talvolta anche nelle grotte, ma anche alla riduzione della disponibilità 
degli stessi siti di riproduzione (spesso a seguito di ristrutturazioni degli immobili) e di quelli di 
svernamento e caccia, in quest’ultimo caso includendo quelli con vegetazione riparia. 

Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri) 

Gli ambienti preferiti da tale specie sono le aree boscose con paludi o altri specchi d’acqua ed in 
subordine i parchi e giardini urbani. I luoghi di rifugio e di riproduzione estivi sono rappresentati 
dalle cavità negli alberi, dalle cassette nido (bat-box), dalle fessure sotto i ponti, dai fabbricati, 
dove utilizza i sottotetti, ed anche le fessure nei muri ed ovviamente dalle cavità sotterraneee, 
naturali o artificiali. Quali rifugi invernali, usa ambienti sotterranei, dove si nasconde fra i detriti 
sassosi o all’interno delle fessure, dove talora giace sul dorso mentre più raramente si appende 
alle volte o alle pareti. 

Il periodo di svernamento si colloca tra ottobre-novembre e marzo-aprile, quando la specie si 
rifugia in forma solitaria o in piccoli gruppi, spesso misti col Myotis daubentonii, in luoghi 
sotterranei. La maturità sessuale è raggiunta entro il primo anno per le femmine che si 
accoppiano in autunno e presumibilmente fino alla primavera successiva; nel periodo riproduttivo 
si formano delle nursery, occupate in aprile-maggio, da 20-80 individui e solo raramento da una o 
due centinaia, all’interno delle quali si possono trovare anche uno o più maschi che, di norma, 
vivono separatamente in primavera e nel periodo estivo che precede la stagione degli amori. Tali 
nursery sono cambiate di frequente, anche una o due volte a settimana, con spostamenti nel 
raggio di 2 km. La femmina partorisce un solo piccolo, raramente due, tra giugno e luglio, a 
seguito di una gestazione di 50-60 giorni; il piccolo ad un mese dalla nascita può iniziare a volare 
La specie è definita sedentaria ma in taluni casi compie brevi spostamenti, entro i 60 km, pur 
essendo noto uno di lunghezza pari a 185 km. La durata di vita massima conosciuta è di 20 anni. 

La caccia inizia al crepuscolo e continua durante la notte, qualche volta può cadere anche di 
giorno, in ambienti boschivi e sull’acqua con un volo effettuato a bassa quota, tra 1 e 4 metri, al 
massimo 6, con capacità di muoversi in spazi stretti e con forme differenti di volo, da quella a 
battito alare lento, al frullante fino alla posizione stazionaria. L’alimentazione si basa su vari tipi di 
Artropodi, comprendendo numerosi Ditteri, Tricotteri, Imenotteri e Aracnidi, seguiti da Lepidotteri 
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(anche diurni), Coleotteri, Emitteri e occasionalmente Dermatteri e Chilopodi, e le prede sono 
catturate, in maggiore misura, sui rami e sul terreno, essendo tale specie in grado di involarsi con 
facilità, e per una quota minore (indicativamente del 30%) in volo. 

I fattori che incidono negativamente sulla popolazione sono l’inquinamento, per effetto idiretto 
sulle prede, la perdita dei territori di caccia e il disturbo provocato presso i rifugi ma anche la 
scomparsa di siti idonei dove nascondersi, in particolare gli alberi maturi con cavità. 

Orecchione bruno (Plecotus auritus) 

La specie utilizza, per l’alimentazione, i boschi radi di latifoglie e di conifere, le fasce di margine 
dei boschi e quelle lungo le siepi o attorno agli alberi isolati o sopra a specchi d’acqua ed in 
subordine i parchi e giardini mentre, per quanto attiene ai rifugi, in estate sfrutta le cavità degli 
alberi e le cassette nido artificiali (bat-box) che hanno l’apertura coperta da rami o fogliame, più 
raramente le fessure delle rocce, i sottotetti dei fabbricati e le crepe dei muri e gli interstizi, e in 
inverno si ritira all’interno di cavità sotterranee naturali (grotte) o artificiali (miniere, cantine), 
raramente nelle cavità degli alberi. 

La specie si considera stanziale, considerando che percorre pochi chilometri per spostarsi dai 
rifugi invernali a quelli estivi; in ogni caso il tratto più lungo effettuato e noto è di poco meno di 70 
km. Nei rifugi estivi si contano gruppi di 5-10 (di rado 20-25) esemplari, mentre in quelli invernali 
si trovano individui per lo più isolati (soprattutto se maschi), di rado in gruppetti di 2-3, anche con 
altre specie, che si posizionano nelle zone vicine all’entrata delle grotte od altre cavità 
sotterranee. Gli ibernacoli invernali sono particolarmente umidi ma la temperatura, perché la 
specie possa sopravvivere, non deve superare i -3,5 °C.; all’interno di tali rifugi, l’Orecchione 
bruno può pendere liberamente dalle pareti, col petto e l’addome parzialmente avvolti dalle ali, o 
viceversa infilarsi nelle fessure, tra il pietrame accumulato sul pavimento o in stretti tubi. Il periodo 
di ibernazione dura da ottobre-novembre e fine marzo o inizio di aprile. L’accoppiamento avviene 
a fine estate e in autunno, talvolta anche in primavera, e non si escludono casi durante 
l’ibernazione, e le femmine formano le nursery in aprile-maggio, con raggruppamenti di 10-50 e 
talvolta 100 individui che si suddividono in gruppi, nel mentre i maschi vivono separatamente e di 
rado si mescolano con le femmine delle colonie riproduttive. I piccoli nascono da metà di giugno 
e di norma viene data alla luce un solo piccolo che è in grado di volare quando raggiunge il mese 
di età mentre lo svezzamento cade al secondo mese. La vita media di tale specie è di 4 anni ma 
si è accertata una massima di 30 anni. 

La caccia inizia, in genere, dopo il tramonto e si prolunga per tutta la notte durante la quale, gli 
individui tornano più volte al loro rifugio, dal quale non si allontanano mai troppo. Il volo, che è 
lento e con frequenti cambi direzione, è effettuato ad un’altezza tra i 2 ed i 7 m di quota, di rado 
oltre i 15 m, ma può scendere al livello del suolo od a pelo d’acqua per necessità di predazione 
ed inoltre, in taluni casi, può fermarsi in un punto restando a mezz’aria. Il territorio di caccia è 
rappresentato dalla vegetazione, anche se talvolta sfrutta gli spazi aperti, e le prede sono 
catturate, indicativamente, in uguale misura, durante il volo o quando sono posate; l’animale 
pratica l’ecolocalizzazione, nella gran parte dei casi quando caccia al volo e in misura minore 
quando spigola. L’alimentazione include insetti diurni o che volano di rado, quasi interamente 
riconducibili ai Lepidotteri e in misura minore ai grossi Ditteri, a cui si aggiungono gli Artropodi 
non volatori (ragni e centogambe); le prede sono mangiate durante il volo, se di piccola 
dimensione, o dopo che l’animale si ferma appeso ad un appiglio abituale che funge da posatoio. 

Sulla popolazione di tale specie incide negativamente l’azione di disturbo antropica presso i rifugi 
e soprattutto il venire meno degli stessi, a seguito di interventi edilizi ma anche al taglio di vecchi 
alberi ove sono presenti cavità. In secondo luogo gli effetti sono determinati dall’inquinamento, 
per riduzione della disponibilità di insetti da predare, e dalla riduzione degli habitat idonei per la 
caccia ma anche dall’utilizzo di prodotti chimici nell’edilizia duramte l’esecuzione di lavori 
all’interno di edifici utilizzati da tale chirottero.  

Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis) 

La specie, pur avendo, quale habitat ideale, le pareti rocciose e i dirupi, anche quelli litoranei, 
come le falesie e gli scogli, si è adattata a vivere in ambiente urbano, incluso quello delle grandi 
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città, dove sfrutta gli edifici al posto degli ambienti naturali. I rifugi, invernali ed estivi, sono 
costituiti da fessure nella roccia e da crepacci mentre utilizza, in misura minore, le grotte, dove 
s’infila nelle fessure delle volte; nel caso degli ambienti urbani sfrutta le crepe delle pareti, interne 
ed esterne e gli interstizi tra le pareti e le travi e quelli delle persiane, canne fumarie, rivestimenti 
vari (persino addobbi e quadri), infilandosi anche nei cassettoni delle serrande avvolgibili. 

il Molosso di Cestoni ha una capacità di sopravvivenza che gli consente di volare in pieno 
inverno, anche a una temperatura di 0 °C, e di vive re entro limiti altitudinali inconsueti per i 
chirotteri, con presenza di colonie stabili che si spingono sino a circa 2.500 m nel corso degli 
spostamenti. La specie è apparentemente sedentaria o migratrice occasionale. La regolazione 
termica insufficiente non gli consente di ibernarsi del tutto ma solo di entrare in stato di torpore 
(non di profonda letargia), il che gli consente di risvegliarsi subito, quando si registrano dei rialzi 
di temperatura, ed anche di uscire a caccia con temperature rigide. 

Le femmine raggiungono la maturità sessuale nel primo anno di vita e gli accoppiamenti cadono 
nel periodo dal tardo inverno alla primavera successiva, con la gravidanza che dura da 75 a 90 
giorni circa con parto, tra maggio e giugno, di un solo piccolo, che raggiunge l’indipendenza  a 
distanza di 6-7 settimane dalla nascita. Le colonie riproduttive, che si formano utilizzando, quale 
rifugio, le fessure delle rocce o degli edifici, sono poco numerose, salvo situazioni particolari ove 
si sono registrate diverse decine d’individui. La durata di vita può superare i 10 anni. 

La specie inizia la caccia quando già è notte e la stessa è condotta con volo veloce e in 
prevalenza rettilineo, alternando planate e rapidi battiti d’ala, o nel caso di sorvolo degli specchi 
d’acqua, compiendo larghi giri; l’altezza di volo si colloca sui 10-20 m di quota, ma spesso il 
Molosso sale più in alto, a centiania di metri dal suolo. L’area di caccia può essere distante anche 
un centinaio di chilometri dal rifugio. Le prede includono vari tipi di insetti, per lo più falene ed in 
misura minore Coleotteri (soprattutto Carabidae e Scarabaeidae) e Ditteri. 

Le ricadute negative sulla popolazione di tale specie sono dovute al disturbo antropico in 
corrispondenza dei rifugi, all’impedimento all’utilizzo degli stessi nel caso dei fabbricati ed 
all’inquinamento, causa del calo degli insetti di cui il Molosso si alimenta ed anche che 
dell’accumulo di sostanze tossiche nei tessuti dello stesso chirottero. 

Quadro di sintesi degli habitat utilizzati dalle specie 

Chirotteri 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 

Rhinoluphus ferrumequinum 
Rinolofo maggiore 

- ∆ 
 

▲ ∆ 
 

▲ - ▲ - ∆ 
f-s 

∆ 
 

- - 

Myotis blythii 
Vespertilio di Blyth o minore 

- ▲ 
p 

- - - - ▲ - ∆ 
 

∆ 
 

- - 

Myotis daubentoni 
Vespertilio di Daubenton 

▲ ▲ ▲ - ▲ - ▲ - - 
 

∆ 
 

- - 

Myotis emarginatus 
Vespertilio smarginato 

∆ 
 

∆ 
 

▲ ∆ 
 

▲ - ▲ - - ∆ 
 

- - 

Myotis myotis 
Vespertilio maggiore 

- ▲ 
p 

∆ 
 

- 
 

∆ 
 

- ▲ - ∆ 
f 

∆ 
 

- - 

Myotis nattereri 
Vespertilio di Natterer 

▲ - ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- ▲ - - ∆ 
 

- - 

Plecotus auritus sp  
Orecchione bruno 

∆ 
 

- ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- ▲ 
 

- ∆ 
s 

∆ 
 

- - 

Tadarida teniotis 
Molosso di Cestoni 

▲ 
 

∆ 
 

∆ 
 

- - ▲ 
 

▲ 
 

- - ▲ 
 

▲ 
 

- 

7.2.7 Gli uccelli 
Gli uccelli distinti quali d’interesse per l’ambito territoriale considerato comprendono alcune 
specie che rispondono ai tutti e tre i criteri di selezione adottati, quindi, l’inclusione nella lista di 
priorità d’azione per le aree protette, la qualifica di specie focali, la maggiore sensibilità alla 
frammentazione; si tratta dell’Airone cenerino, dello Sparviere, dell’Allocco, del Succiacapre, del 
Picchio verde, della Cincia bigia e dell’Averla piccola. Per tali specie si riportano brevi note di 
caratterizzazione, riprese da informazioni contenute in diverse pubblicazioni scientifiche e 
divulgative. Con riguardo alla relazione delle singole specie con gli habitat o tipologie 
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ecosistemiche, si riportano due tabelle di sintesi, la prima riguardante il gruppo di quelle sopra 
citate, la seconda riferita alle altre specie, ugualmente selezionate come d’interesse per l’ambito 
territoriale considerato, data la rispondenza ad almeno due criteri. 

Airone cenerino (Ardea cinerea) 

La specie, per la nidificazione, utilizza preferibilmente zone umide con ricca vegetazione arborea 
e arbustiva, soprattutto boschi misti e ontaneti o saliceti, ma può insediarsi anche in parchi 
urbani, laddove sono presenti alberi di alto fusto e non sono percepite situazioni di rischio, e più 
raramente in canneti; è data preferenza agli alberi di Ontano nero (Alnus  glutinosa), Pioppo 
bianco (Populus alba), Pioppo nero (Populus nigra), Querce (Quercus sp.), ma si adatta, in 
ambiente urbano, anche alle conifere, ed in ambiente agricolo banalizzato, ai pioppeti. Gli 
ambienti utilizzati per la predazione sono quelli acquatici e comprendono i fiumi, i torrenti, gli 
stagni, i laghetti ed i laghi, i bacini artificali, le zone umide e in generale tutte le acque basse, sia 
dolci che salmastre, includendo le risaie e le lagune e talvolta sfruttando anche le vasche di 
allevamenti ittici. Nella stagione invernale per alimentarsi frequenta le zone asciutte, in particolare 
i campi appena arati che mettono allo scoperto piccole prede, e i fossi o corsi d’acqua minori. 

L’Airone cenerino, migratore regolare in europa ma che in Italia risulta, in prevalenza, essere 
sedentario, nidifica in prevalenza in colonie (garzaie), che possono sommare alcune centinaia di 
coppie, spesso con altre specie di aironi o di uccelli acquatici, e raramente in forma isolata; i siti 
di nidificazione possono essere occupati con continuità anche per centinaia di anni ed essere 
dormate anche da numerose decine di nidi. Il nido, costruito da entrambi i membri della coppia, è 
un voluminoso ammasso di rami che crea una piattaforma, posta su alberi d’alto fusto e 
solitamente tra i 10-20 e i 30-40 metri dal suolo, cioè ad altezze maggiori rispetto a quelli degli 
altri ardeidi; sullo stesso albero possono essere realizzati più nidi utilizzati da coppie diverse. La 
nidificazione inizia nel mese di febbraio e prosegue fino ad aprile e l’incubazione delle uova dura 
25-26 giorni con i pulcini che diventano indipendenti a circa 50 giorni dalla nascita. 

Tale airone, che caccia di giorno, sia da solo, sia in gruppo, restando in posizione immobile fino a 
quando individua la preda, si alimenta in modo differenziato a seconda dell’habitat utilizzato e 
della stagione, in periodo riproduttivo, frequentando le risaie, e durante lo svernamento i corsi 
d’acqua dove le acque sono poco profonde ed i coltivi, in particolare durante lavori agricoli che 
smuovono il terreno. Le prede comprendono i piccoli crostacei, i pesci, gli anfibi, i piccoli rettili, i 
mammiferi di taglia minore, gli insetti e le loro larve e altri tipi di invertebrati. La specie è 
interessata dalla predazione delle uova nel nido da parte di altri grandi uccelli, in particolare le 
cornacchie; la difesa, in tale caso, è solo della coppia e non si osservano comportamenti di 
gruppo. 

Per la salvaguardia della specie è importante conservare i residui di bosco planiziale di medio ed 
alto fusto, essenziali per la nidificazione, ed evitare il disturbo alle colonie durante la  
riproduzione; allo stesso modo è importante mantenere le zone umide e agire in modo da ridurre 
le uccisioni per bracconaggio od anche avvelenamento effettuate per evitare la predazione di 
pesci di allevamento. La creazione di aree protette per la tutela dei siti di nidificazione, il 
Lombardia e in Piemonte, ha consentito di far aumentare la popolazione di tale airone e più in 
generale dell’insieme degli ardeidi.   

Sparviere (Accipiter nisus) 

La specie si associa, quali habitat ideali, ai boschi di conifere, dove sfrutta gli alberi di alto fusto 
maturi per realizzare e nascondere il nido, intervallati da spazi aperti, sia a prato, sia a coltivi, 
necessari per condurre la caccia; preferisce le fasce marginali, evitando quelle centrali di 
formazioni forestali estese. A seguito dell’aumento della popolazione si è adattato ai boschi misti 
e in misura minore ai boschi di latifoglie. E’ presente in zone montane e in subordine in quelle 
prealpine e collinari ma può occupare, in circostanze particolari a lui favorevoli e in periodo 
invernale, anche residui boschi planiziali. 

Lo Sparviere, piccolo rapace (apertura alare sui 60-70 cm) con abitudini stanziali nelle regioni 
settentrionali, si sposta solo per la maggiore possibilità di predazione, in stagione invernale, nelle 
aree di collina e pianura; tale situazione riguarda gli individui presenti in zona montana. Alle 
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popolazioni locali si aggiungono gli uccell svernanti provenienti da oltralpe, che, secondo 
relativamente recenti stime, in Lombardia contano alcune centinaia di individui; il periodo 
svernante e migratorio cade da settembre-novembre a marzo-maggio. Le densità, anche in 
ambienti idonei, nelle aree centro Europee variano molto, tra un minimo di poche coppie ed un 
massimo di una cinquantina circa per Km2, mentre in Italia i valori sono decisamente più bassi, 
nell’ordine di un massimo di 5 coppie per Km2. Il nido è realizzato utilizzando ramoscelli secchi, 
più fini nella parte interna, e rivestito con le penne della femmina; ogni coppia può costruire più di 
un nido e utilizzarlo più volte nel corso del tempo. La riproduzione delle coppie nidificanti avviene 
in tarda stagione, con la deposizione di 4-6 uova tra marzo ed aprile, covate per circa un mese 
senza l’aiuto del maschio e che quindi schiudono tra la fine di aprile e gli inizi di giugno, con i 
pulcini che lasciano il nido dopo circa 24-30 giorni, nel mese di luglio; il periodo di nascita e prima 
indipendenza dei piccoli coincide con quello di maggiore disponibilità di prede, queste ultime 
costituite da piccoli uccelli appena involati. 

La specie si alimenta quasi esclusivamente catturando uccelli di piccola e media taglia e caccia 
nascondendosi tra gli alberi e inseguendo velocemente la preda con cambi repentini della 
direzione o volando basso, lungo le siepi e al margine dei boschi, in modo da sorprendere le 
prede; per tale modo di cattura trova vantaggio quando le aree boschive sono moderatamente 
frammentate e in alternanza ad aree aperte. Talvolta, si nutre predando roditori e grossi insetti. 

Le principali minacce sono riconducibili al taglio selvicolturale ad intervalli troppo ravvicinati del 
bosco, tali da non consentirne il rinnovamento, ed in particolare al venir meno della disponibilità 
di alberi maturi di conifere ove nidificare, così come degli habitat idonei alla caccia rappresentati 
da spazi aperti e fasce ecotonali. Altri effetti negativi sulla specie sono dovuti all’utilizzo di 
sostanze chimiche in agricoltura; gli antiparassitari clororganici causano l’infertilità e inoltre, dato 
il tipo di alimentazione, può accumulare, in tempi brevi, dosi letali o sub-letali di sostanze 
tossiche. 

Allocco (Strix aluco) 

L’allocco è un rapace notturno di piccole dimensioni che predilige i boschi di caducifoglie e, in 
subordine, quelli misti, alternati a radure; si adatta a utilizzare le piantagioni di conifere e a 
frequentare, in pianura, le zone agricole con colture di tipo estensivo, ove sono presenti filari, 
piccoli nuclei boschivi, piante mature e fabbricati rurali da utilizzare quale rifugio. Si trova anche 
negli ambienti antropizzati, inclusi i centri urbani, a condizione che siano presenti vecchi edifici 
e/o estese aree verdi con alberi maturi che offrono cavità dove realizzare il nido. In Lombardia, i 
principali nuclei riproduttivi si trovano nelle aree forestali alpine e prealpine, con presenza 
continua anche in aree planiziali, in fasce boschive riparie associate ai principali corsi d’acqua e 
in zone di campagna alberata. 

Gli adulti restano all’interno di un territorio per tutto l’anno, salvo il caso degli individui nidificanti in 
zona montana (del fondovalle o delle fascie inferiori dei versanti) che, durante l’inverno, si 
spostano verso le zone a minore altitudine, in grado di offrire maggiori disponibilità alimentari. I 
giovani, invece, compiono spostamenti per lasciare il territorio dei loro genitori, su distanze anche 
di dieci-venti chilometri, al fine di trovare un proprio spazio di caccia e nidificazione che, una volta 
acquisito, è mantenuto per tutta la vita. L’estensione del territorio, in situazione ottimale, è di circa 
10-12 ettari che diventano 60-70 se le risorse sono scarse; per l’Italia si considera una presenza 
media di una copia ogni km2. La specie non costruisce nidi ma utilizza, con tale funzione, le 
cavità di vecchi alberi, gli anfratti naturali o gli spazi nascosti in vecchi fabbricati e talvolta le 
pareti rocciose, più raramente i buchi del terreno, tra le radici; talvolta, sfrutta situazioni date, 
riutilizzando vecchi nidi abbandonati di corvidi o piccoli rapaci diurni, tane di tassi e conigli ed 
anche apposite cassette-nido. Il maschio e la femmina, dopo l’accoppiamento, restano uniti per 
tutta la vita; la femmina depone da due o tre uova, covate per circa un mese e dopo la schiusa, la 
madre e i pulcini, che restano con i genitori per almento altri tre mesi dopo il primo involo, sono 
nutriti dal maschio che difende il proprio territorio da eventuali intrusi. 

La specie, dotata di becco adunco e di artigli, può cacciare dai grossi coleotteri ai piccoli 
mammiferi, quali conigli, scoiattoli, ghiri, donnole ed anche uccelli di minori dimensioni, anfibi e 
chirotteri, ma l’alimentazione si basa principalmente sui roditori, soprattutto topi e arvicole, che 
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possono rappresentare il 65-70% della sua dieta. Le prede sono catturate non volando ma 
restando fermi, in appostamento, fino a individuarle e sono inghiottite vive e le parti non digerite, 
come le ossa, la pelle e gli esoscheletri degli insetti, a distanza di qualche sono rigurgitate in 
forma di piccole borre. Il volo di caccia è silenzioso e tale da consentirgli di arrivare sulla preda 
improvvisamente, dopo averla avvistata ma anche sentita, grazie al particolare udito garantito 
dalla posizione asimmetrica delle orecchie. 

Sulla presenza e consistenza della popolazione, incide la riduzione dei boschi d’alto fusto e in 
particolare la scomparsa, di norma a seguito di tagli, delle vecchie piante che offrono cavita 
all’interno delle quali la specie costruisce il nido. Anche l’utilizzo di sostanze chimiche in 
agricoltura e la semplificazione colturale con perdita della vegetazione minore rurale, per la 
conseguente riduzione della disponibilità di prede, incidono sull’Allocco. 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 

Gli ambienti idonei al Succiacapre sono rappresentati dalle aree aperte e ben soleggiate, sia a 
incolto, sia con copertura arbustiva e arborea rada; rientrano, quindi, tra gli habitat idonei, quelli 
delle zone calanchive, delle brughiere, dei cespuglieti, dei boschi radi, in particolare quelli termo-
xerofile a Carpino nero, Orniello e Roverella, ricchi di sottobosco e intercalati da radure, pascoli, 
prati o incolti, ove utilizza le fasce ecotonali, ed ancora dei greti di fiumi e torrenti con relative 
fasce riparie e boschetti planiziari. Gli alberi isolati di media altezza sono utilizzati quali posatoi 
per condurre la caccia e per il corteggiamento mentre, le aree con vegetazione erbacea sono i 
luoghi dove “nidifica” direttamente a terra. 

La specie, migratrice regolare e nidificante, arriva tra la fine di marzo e la metà giugno, per poi 
lasciare le aree di riproduzione tra agosto e ottobre, andando a svernare nell’Africa sub-
sahariana. Il nido si trova a terra, tra la vegetazione erbacea, preferibilmente lungo i margini di 
aree con vegetazione arborea o arbustiva, ed è costituito da una semplice cavità nel terreno o un 
pezzo di legno, dove appoggia le uova. La stagione riproduttiva ha inizio a maggio e in tale 
periodo la femmina depone, di norma, due uova, con una durata di cova di circa 18 giorni; i 
pulcini nei primi giorni si spostano sul terreno non allontanandosi dal nido. 

Il Succiacapre, che ha abitudini notturne, dovute al tipo di alimentazione, si ciba d’insetti, in 
particolare lepidotteri notturni, falene, coleotteri e ditteri, catturati durante il volo che si svolge dal 
tramonto fino all’alba. Nelle ore diurne, invece, si posa su un tronco o sul terreno e resta 
immobile, difficilmente individuabile grazie al piumaggio di un colore tale da garantire il 
mimetismo tra i rami e le foglie cadute a terra. 

La specie, in tutta Europa e negli ultimi decenni, è interessata da una riduzione numerica delle 
popolazioni e della sua distribuzione, in generale del 50% ma con punte anche di un 80-95%. 
Tale declino, che interessa anche l’Italia, si ritiene imputabile, sia alla riduzione degli ambienti 
idonei alla nidificazione, quali gli incolti, le brughiere e i prati magri, a seguito delle trasformazioni 
in aree coltivate o per urbanizzazione ma anche per spontanea riforestazione di aree inutilizzate, 
sia alla minore disponibilità d’insetti, in particolare i maggiolini, dovuta all’utilizzo di sostanze 
chimiche in agricoltura. Anche in Lombardia, la presenza è ridotta e riguarda alcune aree collinari 
e prealpine, mentre in pianura la specie è confinata all’interno delle poche brughiere rimaste e 
delle zone boschive planiziarie ancora presenti lungo i principali fiumi. Altri fattori di incidenza 
negativa sono il disturbo antropico nei siti di nidificazione e la distruzione delle uova deposte a 
terra e la morte per collisione. 

Picchio verde (Picus viridis) 

Tale uccello ha, quale habitat di maggiore idoneità, quello dei boschi di latifoglie non 
eccessivamente fitti e con presenza di vecchi alberi, intervallati da radure o aree con 
copertura erbacea e a coltivo, utilizzate per la caccia, e in subordine parchi urbani e filari di 
alberi in zona agricola, se garantiscono idonea qualità della vegetazione arborea. Le zone a 
pioppeto industriale non sono invece idonee. I territori a lui favorevoli sono quelli forestali, sia 
montani di media e bassa quota, sia collinari, mentre in pianura è presente se permangono 
formazioni forestali sufficientemente estese e ben strutturate, in maggiore misura 
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rappresentate da lembi di boschi planiziari e fasce riparie, se dotate di alberi che consentono 
di realizzare il nido. 

La specie è stanziale ma gli individui presenti nei territori delle quote più elevate compiono 
spostamenti limitati, durante il periodo autunnale e invernale, per scendere in luoghi che 
offrono maggiore disponibilità di cibo, ove svernare. Tale picchio nidifica all’interno di cavità 
degli alberi, già presenti, anche riutilizzando nidi abbandonati da altri picchi, o da lui scavate 
utilizzando il becco; nei nidi, il cui fondo è ricoperto da frammenti di legno, la femmina 
depone, nel periodo tra aprile e giugno, tra cinque e sette uova che schiudono a distanza di 
circa 2-3 settimane dall’inizio della cova e i pulcini si trattengono nel nido fino alla quarta 
settimana di vita. 

Il Picchio verde si alimenta di larve e pupe di insetti, catturate sotto la corteccia, infilando nei 
fori la lingua vischiosa che, quando a riposo, è arrotolata in un astuccio posto dietro l'occhio; 
tale specie, diversamente dal Picchio rosso maggiore, caccia anche lombrichi, molluschi 
gasteropodi e formiche (incluse le loro larve), le ultime catturate a terra, tra l’erba ed anche 
attaccando direttamente i grandi formicai. Per aggrapparsi al tronco utilizza le quattro dita 
uncinate e durante la percussione si appoggia con la coda rigida a forma di cuneo. 

La specie risente negativamente di forme di coltivazione intensive che fanno scomparire gli 
ambienti necessari agli insetti o che determinano la loro riduzione per uso di sostanze 
chimiche e anche degli interventi di taglio boschivo o di trasformazione delle aree a bosco in 
zone agricole o urbanizzate che eliminano gli habitat favorevoli o li frammentano in aree 
poco estese e prive di connessioni e soprattutto fanno venire meno la disponibilità di piante 
mature ove nidificare o di tronchi marcescenti ricchi di insetti da predare. 

Cincia bigia (Parus palustris) 

Gli ambienti preferiti dalla Cincia bigia sono i boschi maturi di latifoglie, del tipo querco-
carpineto in pianura, castagneto o querco-betuleto in zona prealpina, faggeta alle quote 
superiori mentre frequenta raramente i boschi di conifere ed anche i frutteti, i parchi e giardini 
suburbani. I boschi devono avere vecchi alberi con cavità naturali, da utilizzare per la 
nidificazione, anche se la specie può adattarsi sfruttando quelle create dai picchi; 
diversamente dalle altre cince, non utilizza le fessure dei muri. Gli individui sono 
maggiormente presenti nelle parti interne del bosco, rispetto a quelle di margine, e si annota 
la preferenza delle aree ombreggiate e dei fondovalle. 

La specie è stanziale e difende il proprio territorio, ma nel periodo invernale si possono 
comunque registrare limitati movimenti dalle quote più elevate a quelle inferiori, dove 
l’uccello sverna in situazioni di clima meno rigido; in ogni caso, tale cincia è strattamente 
legata ai boschi di latifoglie. Il nido è costruito all'inizio della primavera, utilizzando cavità di 
tronchi, ceppi e radici, e la femmina, dal mese di aprile, depone da sei-sette fino a dieci 
uova, di norma una sola volta l'anno; la seconda nidiata si registra quando temperature rigide 
anomale, predazione o malattie costringono a rimpiazzare le perdite dei pulcini. La femmina 
è la sola a provvedere alla cova delle uova, per una durata di 13-17 giorni, mentre entrambi i 
genitori si prendono cura dei piccoli fino a quando diventano autonomi, con il loro involo che 
cade a distanza di 2-3 settimane dalla nascita. La densità di nidificazione varia, in rapporto 
alla maggiore o minore qualità del bosco e all’ubicazione dello stesso; indicativamente, in 
boschi decidui della fascia centrale europea raggiunge le 25 coppie per km2 ma nel caso di 
querco-carpineti maturi situati in territorio svizzero si è registrato un valore di 40 coppie per 
km2, dati analoghi a quelli dei boschi lombardi. 

L’alimentazione varia, secondo la disponibilità stagionale, con prevalenza di insetti e ragni 
ma anche piccoli frutti, nel periodo primaverile ed estivo, di semi, bacche e materiale 
vegetale nel periodo invernale; il cibo lo trova su alberi e arbusti o cercandolo al suolo, 
rovistando nel terreno. 
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La popolazione risente della riduzione delle superfici forestali o del passaggio da fustaia a 
ceduo, così come del taglio di alberi maturi utilizzati quale rifugio o della mancata 
conservazione di matricine. 

Averla piccola (Lanius collurio) 

La specie, che si spinge anche in territorio montano, predilige le aree soleggiate e le fasce 
ecotonali ove sono presenti zone cespugliose e a prateria con arbusti spinosi radi ed anche 
gli spazi aperti con vegetazione erbacea, dotati di posatoi sopraelevati da utilizzare quali 
punti di osservazione per cacciare; tra i luoghi frequentati sono comprese le aree agricole a 
mosaico che mantengono piccole macchie boschive e vegetazione arborea ed arbustiva in 
filare e siepe o che si abbinano a boschi ripariali, impianti da arboricoltura e frutteti e vigneti. 
Viceversa, non si trova in aree boscate, in vigneti spogli e nei coltivi estesi ed evita le aree 
urbane. Per la nidificazione utilizza i cespugli, in ambienti ecotonali o a mosaico, con 
presenza di praterie, pascoli, seminativi. 

L’Averla, passeriforme poco più grande di un passero (17-18 cm di lunghezza), è specie 
migratrice transhariana, nidificante in tutta l’Europa continentale e presente in Lombardia 
solo nel periodo migratorio e riproduttivo, che si colloca tra aprile e agosto, per gli individui 
adulti, con prolungamento al mese di settembre per i giovani. Il nido è realizzato, in 
prevalenza, all’interno di arbusti bassi e spinosi e occasionalmente nella parte alta degli 
alberi; la femmina depone 3-6 uova in un'unica covata. La densità territoriale è relativamente 
bassa, indicativamente con valore ottimale di 0,6 coppie/ha, tenendo conto che il maschio è 
territoriale e lo spazio controllato, potenzialmente, si estende su una superficie di 0.4-1 ettari. 

L’Averla, prevalentemente carnivora, si nutre cacciando insetti, soprattutto coleotteri, 
lepidotteri, imenotteri, ortotteri e ditteri, ed anche ragni e piccoli mammiferi (insettivori e 
roditori), piccoli uccelli (passeriformi e pulcini di galliformi), lucertole e rane; la tecnica 
utilizzata è quella dell’appostamento, in posti rialzati, dagli alberi alle siepi, dagli alberelli 
presenti in aree coltivate e zone a pascolo ai semplici pali, anche se preferisce gli stessi 
cespugli dove realizza il nido, e dell’avvistamento delle prede che, di solito, dopo la cattura, 
sono uccise a colpi di becco, lievemente uncinato, e poi infilzate in spine di arbusti (ed anche 
di recinzioni) a costituire delle riserve alimentari da utilizzare per più giorni. 

La specie risente della distruzione degli habitat ottimali, dovuta al passaggio all’agricoltura di 
tipo intensivo ed alla perdita di boschetti, siepi e roveti, così come dell’abbandono dei terreni, 
con conseguente riforestazione naturale, e della dimuinuzione degli insetti, causata dall’uso 
di sostanze chimiche ma anche dallo sfalcio dei prati, ed anche, nell’ultimo periodo, delle 
modifiche climatiche che determinano estati più umide e fredde, quindi una minore 
disponibilità di prede, ma anche siccità croniche e ripetute nel territorio africano di 
provenienza. 

Quadro di sintesi degli habitat utilizzati dalle specie 

Uccelli 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 
Ardea cinerea 
Airone cenerino 

▲ 
 

- ▲ 
 

- 
 

- - - ▲ 
r 

- ∆ 
 

- - 

Accipiter nisus  
Sparviere 

- ∆ 
 

▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - - 
 

- 
 

- - 

Strix aluco 
Allocco 

- ∆ 
 

▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ▲ 
f-s 

▲ 
 

- - 

Caprimulgus europaeus 
Succiacapre 

- 
 

▲ 
 

∆ 
 

- 
 

- ▲ 
 

- - ▲ 
v 

- - - 

Picus viridis 
Picchio verde 

- - ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ▲ 
f-s 

▲ 
 

- - 

Parus palustris 
Cincia bigia 

- - ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f 

∆ 
 

- - 

Lanius collurio  
Averla piccola 

- 
 

∆ 
p 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

- ▲ 
f-v 

▲ 
 

- - 
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Uccelli 

Specie AA CA BD BC BM VR GR AS AP PG UR ZR 
Nycticorax nycticorax 
Nitticora 

▲ 
 

- 
 

∆ 
 

- 
 

∆ 
 

- - - ▲ 
r 

- 
 

- - 

Pernis apivorus  
Falco pecchiaiolo 

- - 
 

▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

∆ 
 

 - ∆ 
f 

- 
 

- - 

Milvus migrans 
Nibbio bruno 

- ∆ 
p 

▲ 
 

- ∆ 
 

∆ 
 

- - - 
 

- 
 

- ∆ 
d 

Accipiter gentilis 
Astore 

- 
 

∆ 
 

- ▲ 
 

▲ 
 

- - - - - 
 

- - 

Buteo buteo 
Poiana 

- ∆ 
 

▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
 

- 
 

- - 

Falco subbuteo 
Lodolaio 

- ∆ 
 

▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f 

- 
 

- - 

Falco peregrinus 
Pellegrino 

▲ 
 

▲ 
p 

- 
 

- 
 

- 
 

▲ 
 

- 
 

- 
 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 
 

- 

Asio otus 
Gufo comune 

- ∆ 
 

▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ▲ 
s 

∆ 
 

- - 

Alcedo atthis 
Martin pescatore 

▲ 
 

- - - - - - - - - - ▲ 
c 

Dendrocopos major 
Picchio rosso maggiore 

- - ▲ 
 

▲ 
 

▲ 
 

- - - ▲ 
f-s 

▲ 
 

- - 

Picoides minor 
Picchio rosso minore 

- - ▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ▲ 
f-v 

▲ 
 

- - 

Monticola solitarius 
Passero solitario 

- ▲ 
 

- - - ▲ 
 

- - - - ▲ 
 

▲ 
c 

Acrocephalus palustris 
Cannaiola verdognola 

▲ 
 

∆ 
 

∆ 
 

- - - - - - - - - 

Parus cri status 
Cincia dal ciuffo 

- - - ▲ 
 

▲ 
 

- - - - - - - 

Garrulus glandarius  
Ghiandaia 

- - ▲ 
 

∆ 
 

▲ 
 

- - - ∆ 
f 

∆ 
 

- - 

Emberiza citronella 
Zigolo giallo 

- ▲ 
p 

▲ 
 

▲ 
 

- - - - ∆ 
s 

▲ 
 

- - 

Emberiza hortulana 
Ortolano 

- ▲ 
 

- - - - - ∆ 
sf 

▲ 
f/v/s 

- - - 

Emberiza schoeniclus 
Migliarino di palude 

▲ 
 

∆ 
 

- - - - - - - - - - 

 

7.3 L’idoneità ambientale potenziale per le singole specie 

L’attività di analisi dell’idoneità ambientale potenziale per la fauna e avifauna è stata condotta 
assumendo, quale riferimento, i criteri definiti ed utilizzati per la produzione, a scala nazionale, 
delle carte di idoneità ambientale delle singole specie dei vertebrati, redatte in occasione dello 
studio svolto per la Rete Ecologica Nazionale (REN).9 

Nell’ambito delle analisi svolte per la REN, le informazioni della Banca Dati Faunistica 2002, 
costituita da una scheda per ognuna delle 504 specie di vertebrati codificati in Italia (contenente 
una descrizione tassonomica e sistematica, una sintesi delle principali caratteristiche, una 
valutazione delle preferenze ambientali, una rappresentazione aggiornata dell’areale di 
distribuzione), sono utilizzate per definire la relazione tra tipo di uso reale del suolo e probabilità 
della presenza della stessa specie, assegnando un punteggio che, a sua volta, è tradotto in un 
grado di idoneità articolato secondo classi. Per la stesura delle carte di doneità ambientale sono 
state rielaborate le informazioni di Corine Land Cover, in correlazione con il modello digitale del 
terreno, l’idrografia e la rete stradale. 

Le classi utilizzate e rappresentate nelle carte di idoneita sono le seguenti quattro: 
- Non idoneo, ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie; 
- Bassa ideneità; habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera 

non stabile nel tempo; 
                                                
9 Boitani L., A. Falcucci, L. Maiorano e A. Montemaggiori, 2002, “Rete Ecologica Nazionale: il ruolo delle Aree Protette nella 
conservazione dei vertebrati”, Dip. BAU – Università di Roma “La Sapienza”, Dir. Conservazione della Natura – MATTM, Istituto 
di Ecologia Applicata, Roma. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 184 Aprile 2016

 

- Media idoneità, habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che 
nel complesso non risultano habitat ottimali; 

- Alta idoneità, habitat ottimali per la presenza della specie. 

La citata metodologia è stata validata, nel citato studio della REN, attraverso il confronto tra la 
distribuzione potenziale di una specie derivante dallo stesso modello e i dati sulla presenza 
effettiva della stessa, ancorchè questi ultimi raccolti per finalità diverse e con contenuti non 
sempre perfettamente rispondenti ad una procedura di validazione, con un riscontro che, 
comunque, consente di confermare l’utilità quale strumento di supporto ai progetti di 
conservazione della biodiversità faunistica. 

Si annota che l’idoneità delle diverse aree deve essere intesa come maggiore probabilità che la 
specie considerata possa insediarsi o frequentare l’habitat, situazione che, nella concretezza, 
dipende da molteplici fattori, tra i quali, la qualità ambientale, la dimensione dello stesso habitat e 
l’assenza di effetti di disturbo. 

Nell’ambito del presente studio di fattibilità, per la redazione delle carte d’idoneità ambientale 
potenziale, sono stati utilizzati i dati della carta DUSAF 2012 della Regione Lombardia, che 
riporta gli usi reali del suolo suddividendoli secondo cinque classi principali, le aree antropizzate, 
le aree agricole, i territori boscati e ambienti seminaturali, le aree umide ed infine i corpi idrici, con 
una progressiva articolazione interna fino ad un quinto livello di dettaglio. Si è proceduto, quindi, 
in modo da ristabilire una relazione tra le classi del III e IV livello del DUSAF e le categorie del 
terzo livello di CORINE, queste ultime usate, nel citato studio della REN, per assegnare il 
punteggio e conseguentemente il grado di idoneità dei diversi usi del territorio, con riguardo a 
singole specie. In particolare, si è operato in modo da garantire il permanere di una relazione tra 
le classi del CORINE appartenenti alle Zone agricole eterogenee e le categorie del DUSAF, 
tenendo conto, ad esempio, dell’abbinamento, per contiguità, di seminativi, frutteti e pioppeti, al 
fine di non perdere il maggiore grado d’idoneità delle situazioni legate all’eterogeneità degli usi 
agricoli e alla concomitanza di spazi agricoli e spazi naturali. 

Le carte d’idoneità ambientale potenziale, correlate all’uso e copertura del suolo, sono prodotte 
solo per alcune delle specie selezionate come d’interesse, considerando quelle maggiormente 
selettive nell’utilizzo degli habitat e delle singole classi d’uso e copertura del suolo, con 
riferimento anche alle caratteristiche del territorio oggetto di analisi. In dettaglio, anche a seguito 
di una verifica preliminare con restituzione delle situazioni riguardanti più specie definite 
d’interesse (ad esempio, il Capriolo), si è scelto di considerarne complessivamente otto, 
scegliendone due tra quelle appartenenti rispettivamente agli anfibi, ai rettili, ai mammiferi e agli 
uccelli, una legata agli ambienti aperti ed una a quelli boschivi. 

Le specie selezionate sono le seguenti: per gli anfibi, il Tritone crestato e la Rana di Lataste; per i 
rettili, il Ramarro e il Biacco; per i mammiferi, il Moscardino e il Vespertilio minore; per gli uccelli, 
lo Sparviere e il Succiacapre. 

Per quanto attiene alle specie appartenenti agli Anfibi e ai Rettili, nella restituzione della carta si è 
tenuto conto anche delle situazioni di accertata presenza, derivanti da informazioni per indagini 
pregresse ed anche dai riscontri acquisiti nel corso delle attività di analisi faunistica 
appositamente condotte, tradotte inserendo un areale puntuale al quale si è assegnata la classe 
di alta idoneità. 

La lettura delle carte ottenute consente di svolgere alcune considerazioni di ordine generale. 

Il Tritone crestato, quali habitat a maggiore idoneità, annovera i diversi ambienti acquatici e le 
zone a prato naturale o con presenza di arbusti e in subordine i boschi di latifoglie e le aree agro-
forestali. 

La carta dell’idoneità ambientale potenziale evidenzia le situazioni associate alla classe alta 
d’idoneità, rappresentate da siti puntuali di accertata presenza della specie.10 

                                                
10 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Tritone crestato italiano, allegata allo 
Studio. 
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All’interno del territorio del Parco regionale di Spina Verde, ricade un numero elevato di siti, 
ubicati sia nella parte più settentrionale, dove l’idoneità ambientale del territorio circostante è 
giudicata bassa, sia nella parte più meridionale, dove invece l’idoneità ambientale del territorio 
circostante è giudicata media. 

All’interno del territorio del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate si 
distinguono diversi siti, nella parte settentrionale dell’area protetta, in relazione con territori di 
media idoneità, mentre in quella centrale correlati anche a situazioni di contorno giudicate di 
bassa o nulla idoneità. 

Per quanto attiene al territorio del PLIS delle Sorgenti del Lura, si registrano diversi casi, in 
misura maggiore ubicati nella porzione più settentrionale dell’area (in particolare nel Comune di 
Uggiate Trevano) ma con presenze anche in quella centrale, principalmente nel Comune di 
Colverde (ex Gironico) e di Olgiate Comasco, in buona parte associati all’asta del Torrente Lura e 
in quasi tutti i casi con situazioni di contorno giudicate di classe media di idoneità ambientale. 

Si notano, infine, due siti ricadenti in territorio del Comune di Ronago, esterni alle aree protette e 
per i quali dovrebbero essere adottate misure di conservazione e attuate azioni per favorire la 
connessione ecologica con il non distante territorio del Parco regionale di Spina Verde. 

La Rana di Lataste si lega agli ambienti acquatici, per la riproduzione, ed ai boschi umidi di 
latifoglie ed alle fasce boschive presenti lungo i corsi d’acqua, con subordinata possibile 
frequentazione di  prati stabili e di brughiere.  

La carta dell’idoneità ambientale potenziale evidenzia le situazioni associate alla classe alta 
d’idoneità, rappresentate sia da siti puntuali, di accertata presenza della specie, sia alle situazioni 
correlate alla copertura forestale di boschi di latifoglie.11 

Nel territorio del Parco regionale Spina Verde si registra la presenza di numerosi siti puntuali, sia 
nella zona settentrionale, collocati in un ambito territoriale al quale si attribuisce bassa idoneità 
ambientale, sia nella zona meridionale,in quest’ultimo caso situati in un territorio che invece si 
associa ad una teorica alta idoneità ambientale per la specie. 

All’interno del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate si distinguono le due diverse 
situazioni, quella dei siti puntuali ubicati nella porzione settentrionale dell’area protetta, 
nell’insieme giudicata anch’essa ad alta idoneita ambientale, e quella dei siti puntuali situati nella 
fascia centrale che, invece, ricadono in ambiti territoriali a cui si assegna bassa o nulla idoneità 
ambientale. 

Per quanto attiene al PLIS delle Sorgenti del Lura si distinguono diverse vaste aree, correlate alla 
presenza dei boschi: in territorio di Uggiate Trevano, dove sono presenti anche alcuni siti puntuali 
lungo il Lura, talvolata in contesti territoriali giudicati di bassa idoneità ambientale; in territorio di 
Albiolo, Olgiate Comasco e Faloppio, in buona parte nella fascia laterale al Lura ed ai corsi 
d’acqua minori suoi tributari; in territorio di Montano Lucino, nella fascia a lato del corso d’acqua 
Valle Grande, ed ancora nella fascia a cavallo ed attorno al Fosso Lupert, tra Montano Lucino e 
Villa Guardia. Con riguardo al PLIS sono presenti anche alcuni siti puntuali, in territorio di 
Colverde (ex Gironico) e Villa Guardia, in ambiti ai quali si attribuisce bassa idoneità ambientale. 

Al di fuori del territorio del PLIS, si distinguono i siti puntuali in Ronago e le zone lungo il Torrente 
Faloppia e suoi tributari, nella porzione alta del bacino, queste ultime ricadenti in parte nel 
Comune di Faloppio ed in parte nel Comune di Colverde (Drezzo e Parè).   

Il Ramarro occidentale, quali habitat di maggiore idoneità, annovera le zone cespugliate o 
arbustive, anche di transizione verso il bosco, e in subordine si trova in zone agroforestali, 
preferendo gli ambiti ecotonali; utilizza anche, quali punti di appoggio, i muretti a secco che, 
ovviamente, non sono rilevati a tale scala di analisi. 

                                                
11 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” della Rana di Lataste, allegata allo 
Studio. 
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La carta dell’idoneità ambientale potenziale evidenzia poche situazioni associate alla classe alta, 
rappresentate da aree, salvo alcuni casi, di ridotta estensione e sostanzialmente associate ai 
cespuglieti, mentre relativamente più numerose sono quelle alle quali si attribuisce un’idoneità 
ambientale media, comunque situate in un territorio dove prevale, al di fuori dei territori 
urbanizzati, una bassa idoneità ambientale per tale specie.12 

All’interno del territorio del Parco regionale Spina Verde si distinguono poche zone d’idoneità alta 
e media, con incidenza ridotta in rapporto all’estensione territoriale dell’area protetta, e solo una 
parte di queste in situazione di contiguità o vicinanza con altre aree classificate con lo stesso 
grado d’idoneità, alta o media. 

Nel territorio del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate le aree ad alta idoneità 
sono pochissime, in due casi derivanti da riscontri diretti citati in documenti del Parco, per i quali 
si nota che i siti sono in relazione con ambiti ai quali si attribuisce, da modello applicato, 
un’idoneità ambientale media; relativamente maggiore è invece la presenza di aree giudicate di 
media idoneità ambientale. 

Per quanto riguarda il PLIS delle Sorgenti del Lura, le aree ad alta idoneità ambientale includono 
un sito puntuale derivante da riscontro diretto e poche zone, di estensione molto ridotta, salvo il 
caso di quella ricadente il territorio di Albiolo; maggiore è invece la presenza ed estensione delle 
aree a media idoneità ambientale, distribuite in tutte il territorio dell’area protetta, con una relativa 
maggiore concentrazione, continuità ed estensione, nella parte centrale, tra i Comuni di Olgiate 
Comasco, Colverde (ex Gironico) e Villa Guardia. 

Si osserva che numerose aree di alta idoneità ambientale, anche di relativa discreta estensione, 
si trovano al di fuori del PLIS, in talune situazioni a ridosso degli attuali confini, come nel caso di 
Faloppio e Montano Lucino. 

Il Biacco è specie che predilige i boschi di latifoglie e le zone a macchia o brughiera ed in 
subordine frequenta le fasce ecotonali legate al bosco e vicine ai coltivi; quali rifugi utilizza i 
muretti a secco ed i ruderi. 

La carta dell’idoneità ambientale potenziale identifica come di alta idoneità solo i siti di accertata 
presenza della specie, per riscontri diretti; la scheda di attribuzione definita per le applicazioni 
correlate alla REN, infatti, non prevede tale classe e parte dall’idoneità media, riferita ai boschi di 
latifoglie, alle brughiere e alla vegetazione a sclerofille.13 

I siti di idoneità ambientale alta, in un caso, cadono a cavallo del confine del Parco regionale 
Spina Verde, dove scorre il Torenete Faloppia, in territorio di Colverde (ex Drezzo), in due casi 
sono ubicati nella porzione settentrionale appartenente al Parco regionale della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, in sei casi si trovano all’interno del territorio del PLIS delle Sorgenti del Lura ed 
infine, in tre casi, sul confine del PLIS o in prossimità dello stesso. 

Le aree con idoneità ambientale media, associate alle zone con boschi di latifoglie, sono più 
estese e maggiormente presenti nell’ambito analizzato; nel Parco regionale di Spina Verde 
riguardano, con continuità, tutta la porzione meridionale che si estende ad est rispetto 
all’autostrada A9; nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate tutta la porzione 
nord dell’area protetta; nel PLIS delle Sorgenti del Lura, tolta la parte centrale tra Olgiate 
Comasco, Colverde (ex Gironico) e Villa Guardia, una quota consistente del territorio e per areali 
estesi ed in relativa continuità. 

Il Moscardino frequenta le zone boschive, in particolare quelle di latifoglie o miste di latifoglie e 
conifere, ed in subordine i frutteti ed ancora gli arbusteti o cespuglieti e le aree agricole dotate di 
siepi e filari con macchie residuali di vegetazione arbustiva ed arborea. 

                                                
12 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Ramaro occidentale, allegata allo 
Studio. 
 
13 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Biacco, allegata allo Studio. 
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La carta dell’idoneità ambientale potenziale consente di evidenziare la buona diffusione delle 
aree classificate come di alta idoneità, da associare alle aree boschive, in particolare per quanto 
riguarda il territorio del Parco regionale Spina Verde e del Parco regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate che, per la gran parte, rientra in tale categoria.14 

Per quanto attiene al PLIS Sorgenti del Lura, si possono distinguere alcune situazioni, con 
riguardo alla maggiore estensione e continuità delle aree ad alta idoneità ambientale, di seguito 
richiamate: la porzione boschiva più settentrionale dell’area del PLIS, ricadente in Comune di 
Uggiate Trevano e di Bizzarone; la porzione medio superiore del bacino del Lura, comprendente 
la fascia a lato del torrente principale e del suo tributario, situata a cavallo tra Albiolo, Olgiate 
Comasco e Faloppio; la fascia lungo il corso d’acqua Valle Grande, in territorio di Montano 
Lucino, e quella attorno al Fosso Lupert, a cavallo tra Montano Lucino e Villa Guardia, che sono 
in parziale continuità con la zona, ricadente in territorio di Colverde (ex Gironico), ubicata a sud-
est rispetto al Torrente Riale; la porzione settentrionale del territorio di Lurate Caccivio 
unitamente a quella Olgiate Comasco che si attesta lungo il torrente Antiga. All’interno del PLIS si 
distinguono, inoltre, numerose aree di media idoneità ambientale, molte a ridosso od all’interno di 
quelle di idoneità alta. 

In ultimo si nota che alcune aree di alta idoneità ambientale non cadono all’interno delle citate 
aree protette e in particolare del PLIS, pur trovandosi a ridosso degli attuali confini; tra queste, in 
particolare, si distinguono quelle corrispondenti alle fasce boschive che seguono i diversi corsi 
d’acqua minori appartenenti all’alto bacino del Torrente Faloppia, per lo più in territorio di 
Colverde (ex Gironico ed ex Drezzo). 

Il Vespertilio minore è messo in relazione con gli ambienti aperti, in primo luogo le praterie 
naturali e le brughiere ed in subordine i pascoli ed i prati, in quanto luoghi migliori per alimentarsi, 
mentre utilizza, quali rifugi, le cavità sotterranee, naturali o meno, ed anche i fabbricati privi di 
disturbi antropici. 

La carta dell’idoneità ambientale potenziale, da riferire alla valutazione dell’idoneità del territorio 
di alimentazione, non identifica aree di alta idoneità ambientale ma si distinguono quelle a media 
idoneità, sostanzialmente da ricondurre alle zone a prato per lo più di tipo seminaturale e da 
sfalcio, con differenze importanti, di presenza ed estensione, tra le diverse aree considerate.15 

All’interno del Parco regionale Spina Verde, le aree a media idoneità sono poche e riconducibili 
sia ad alcuni appezzamenti agricoli a prato, come quelli nella zona a lato del Torrente Faloppia, 
in territorio di Colverde (ex Drezzo), sia ad aree prative isolate, anche in ambiti di pertinenza di 
fabbricati rurali o civili residenziali, con una maggiore concentrazione nella zona a tessuto edilizio 
sparso, situata ad est rispetto all’autostrada A9, in territorio di Como. 

Per quanto riguarda il Parco regionale Pineta di Appiano gentile, le aree con idoneità ambientale 
media hanno superfici maggiori e una relativa vicinanza tra loro, con una maggiore presenza 
nella porzione settentrionale dell’area protetta. 

In merito al PLIS Sorgenti del Lura si possono distinguere, per la maggiore estensione 
complessiva delle aree di media idoneità, la fascia lungo il tratto medio-alto del Torrente Lura, in 
territorio di Uggiate e in parte di Albiolo e Faloppio, la porzione centrale del parco sovralocale che 
si colloca a cavallo di Olgiate Comasco e Colverde (ex Gironico) ed infine la porzione più 
meridionale del parco sovralocale, appartenente al Comune di Lurate Caccivio. 

Lo Sparviere è legato ai boschi di conifere, ove nidifica, e frequenta anche boschi misti ed aree di 
transizione verso il bosco, preferendo le zone forestali intervallate da spazi aperti; si è adattato, 
nel territorio collinare e di pianura, a seguito di una relativa crescita e diffusione della 
popolazione, ad utilizzare anche i boschi di latifoglie. 

                                                
14 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Moscardino, allegata allo Studio. 
 
15 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Vespertilio minore, allegata allo 
Studio. 
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La carta d’idoneità ambientale potenziale evidenzia numerose e vaste aree di alta idoneità, 
determinate dalla presenza di boschi di latifoglie e misti che coprono buona parte del territorio dei 
rilievi e della fasce laterali ai principali corsi d’acqua.16 

Per quanto riguarda il Parco regionale Spina Verde, la gran parte del territorio dell’area protetta 
ha alta idoneità ambientale e una situazione simile si riscontra per il territorio del Parco regionale 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

Con riguardo al PLIS Sorgenti del Lura si distinguono alcune aree di maggiore estensione; in 
territorio del Comune di Uggiate Trevano e di Bizzarone, nella porzione più a nord del parco 
sovralocale; in territorio di Albiolo e Olgiate Comasco ed in parte di Faloppio, con un 
prolungamento lungo l’asta del Torrente Lura; in territorio di Montano Lucino (a ridosso del 
torrente Valle Grande) ed a cavalllo del confine tra Montano Lucino e Villa Guardia (dove scorre il 
Fosso Lupert); in territorio di Colverde (ex Gironico), nella porzione che si estende a sud-est 
rispetto al Torrente Riale; nel territorio di Lurate Caccivio per la fascia lungo il Torrente Antiga che 
si pone in continuità con la parte settentrionale del territorio di Olgiate Comasco. 

Il Succiacapre è strettamente dipendente dagli spazi aperti, preferibilmente quelli a incolto, 
brughiera o prato stabile con limitata presenza di cespugli e arbusti in ambienti agro-forestali, 
frequentando anche le fasce a radura sul margine dei boschi di latifoglie, e in subordine i vigneti 
e le aree agricole non banalizzate che mantengono la presenza di prati da taglio o spazi naturali. 

Le aree di alta idoneità ambientale sono presenti in misura limitata in tutto il territorio considerato 
e generalmente sono frammentate, con poche situazioni che mostrano superfici estese e 
determinate dalla continuità o vicinanza di più tessere di fatto appartenenti alla categoria dei prati 
permanenti.17 

Nel territorio del Parco regionale Spina Verde sono poche le aree di alta idoneità, 
sostanzialmente rappresentate dai prati stabili, alcuni in vicinanza di fabbricati rurali e altri anche 
del margine urbano, per lo più ricadenti in territorio del Comune di Como. 

All’interno del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate si distinguono alcune zone che 
presentano una maggiore aggregazione, tra le aree di alta idoneità, ad esempio in 
corrispondenza del confine nord, in territorio di Binago, mentre diverse sono le aree isolate, 
anche di piccola dimensione, sparse in tutto il territorio dell’area protetta. 

Per quanto riguarda il PLIS Sorgenti del Lura sono numerose le aree sparse di piccola 
dimensione e viceversa, in pochi casi si distinguono zone estese determinate dalla contiguità di 
aree ad alta idoneità che si possono ricondurre a quelle nella parte centrale del parco 
sovralocale, tra i territori di Olgiate Comasco, Colverde (ex Gironico) e Villa Guardia,  e nelle due 
fasce a ridosso del confine ovest ed est di Uggiate Trevano, nel secondo caso in relativa 
continuità con alcune aree ricadenti al di fuori del PLIS, in territorio del Comune di Ronago. 

7.4 L’identificazione delle aree a maggiore idoneità ambientale per le specie 

A seguito della redazione delle distinte carte d’idoneità potenziale delle specie, descritte nel 
precedente paragrafo, si è provveduto a predisporre una carta di sintesi, considerando le quattro 
specie legate agli spazi aperti e le quattro specie correlate agli ambienti boschivi. A tale fine sono 
state quindi estrapolate le sole aree classificate come ad alta idoneità, per ognuna di tali specie, 
poi riaggregate in modo da ottenere una nuova restituzione, rappresentativa delle aree con 
maggiore idoneità potenziale teorica per l’insieme delle specie di riferimento, rispettivamente 
correlate agli habitat boschivi e agli habitat aperti.18 

Per quanto attiene alle aree ottimali per le specie faunistiche legate agli ambienti boschivi, la 
carta d’idoneità ambientale potenziale redatta individua diverse zone estese aree, in larga misura 

                                                
16 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” dello Sparviere, allegata allo Studio 
 
17 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale in relazione all’uso del suolo” del Succiacapre, allegata allo Studio. 
 
18 Si rimanda alla tavola “Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche”, allegata allo Studio. 
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già ricadenti all’interno delle due aree protette regionali di Spina Verde e della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate e in parte anche nel territorio del Parco locale di interesse sovra comunale 
delle Sorgenti del Lura; nel caso delle aree ottimali per la fauna legata agli ambienti aperti, 
invece, risulta una situazione più frammentata e derivante da un maggior numero di zone che 
hanno una minore superficie, molte, attualmente, collocate al di fuori dei confini dei citati due 
Parchi ed anche del PLIS. 

In maggior dettaglio, nel caso del Parco regionale Spina Verde, la gran parte del terriorio, data la 
presenza di boschi di latifoglie e di boschi misti, rientra nella classe d’idoneità ambientale ottimale 
per le specie di ambienti forestali, con aree in continuità che compongono zone di buone 
estensioni; viceversa, le aree a maggiore idoneità per le specie degli ambienti aperti sono meno 
presenti ed hanno superfici contenute, spesso associate a situazioni favorevoli in località 
accertate e per aree di tipo puntuale. 

Zone con la maggiore estensione e aggregazione di aree di idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

Estratto dalla carta “Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche” 
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Per quanto riguarda il PLIS Sorgenti del Lura, considerando gli ambiti più favorevoli per le specie 
di ambienti forestali, si possono distinguere, per la loro maggiore estensione: la zona situata più a 
nord, ricadente in territorio di Uggiate Trevano e per una parte in territorio di Bizzarone, che 
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presenta poche discontinuità; la zona centrale, con un disegno abbastanza compatto, che si situa 
a ovest del Torrente Lura ed in parte lungo lo stesso corso d’acqua, in territorio di Albiolo, Olgiate 
Comasco e Faloppio; la zona con forma allungata che partendo dal territorio di Lurate Caccivio, 
con asse da sud-ovest a nord-est, toccando Olgiate Comasco e Colverde (ex Gironico), 
raggiunge il territorio di Montano Lucino e di Cavallasca, dove si relaziona al corso d’acqua Valle 
Grande. Le zone di maggiore idoneità per le specie legate agli ambienti aperti presentano una 
maggiore frammentazione all’interno del PLIS, con numerose aree di superficie relativamente 
contenuta, fatta eccezione per quelle nell’area tra Olgiate Comasco, Colverde (ex Gironico) e 
Villa Guardia, che configurano, nel loro insieme, una zona abbastanza estesa. 

Al di fuori del PLIS Sorgenti del Lura, con riguardo agli ambiti maggiormente idonei alle specie di 
ambienti boschivi, si distingue una zona, con disegno relativamente frammentato, che si colloca a 
cavallo tra il territorio di Faloppio e di Colverde (ex Drezzo), in larga misura associata al Torrente 
Faloppia ed all’insieme dei corsi d’acqua minori suoi tributari. Nel caso delle aree più favorevoli 
alle specie legate agli ambienti aperti, si distingue, sempre all’esterno dei confini del PLIS delle 
Sorgenti del Lura ma a ridosso di questi, la zona che ricade, parte in territorio di Ronago, in 
continuità con quella di Uggiate Trevano, parte in territorio di Colverde (ex Drezzo), a ridosso dei 
confini del Parco Spina Verde ed ancora una zona in territorio di Montano Lucino, ubicata a sud 
rispetto al corso d’acqua Valle Grande. 

La carta di sintesi dell’idoneità potenziale è dunque assunta quale riferimento per individuare 
quelle aree che possono svolgere, con maggiore efficacia, un ruolo di connessione ecologica 
all’interno del territorio considerato. 
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8 LA AREE DI RILEVANZA PER I CORRIDOI ECOLOGICI 

8.1 Premessa 

Le Aree di rilevanza per i corridoi ecologici sono identificate considerando la Carta di idoneità 
ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche, precedentemente illustrata, e tenendo 
conto delle indicazioni già formulate dalla RER e dalla REP ed anche delle previsioni degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Le Aree configurano “varchi”, diversi possibili 
tratti di “corridoi“ ecologici e delineano “direttrici” di connessione tra le aree protette, alternative 
e/o complementari tra loro. 

Tali Aree sono singolarmente prese in considerazione per restituire alcuni parametri; si 
considerano i dati della diversa idoneità potenziale teorica dell’insieme delle specie selezionate e 
quello di alcuni indicatori o indici, elaborati allo scopo, che permettono di sintetizzare la qualità e 
funzionalità ambientale o di evidenziare l’incidenza della frammentazione da infrastrutture viarie e 
ferroviarie. 

Grazie alla restituzione in valori confrontabili e alla correlata assegnazione a una classe, si 
evidenziano le potenzialità e i limiti propri di ogni Area (e delle correlate direttrici di connessione 
ecologica) e si possono effettuare distinzioni sulla base della diversa valenza ai fini della 
connessione ecologica. 

I risultati di tale analisi costituiscono un primo quadro di riferimento, da mettere in relazione con le 
previsioni strategiche di governo del territorio, al fine di delineare un primo ordine di fattibilità, da 
verificare sotto il profilo progettuale e realizzativo, con riguardo agli interventi necessari per 
mantenere e ricreare le connessioni ecologiche. 

8.2 L’identificazione delle Aree di rilevanza per i corridoi ecologici 

La carta di sintesi dell’idoneità ambientale potenziale ottimale per l’insieme delle specie 
considerate è messa in relazione, innanzitutto, con le indicazioni della Rete Ecologica Regionale, 
inerenti l’individuazione dei “varchi”, e con le delimitazioni della Rete Ecologica Provinciale, 
relative alle aree dei “corridoi ecologici” (Tav. A4), per verificare le interazioni. 

In secondo luogo si è svolto un confronto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale (Tav. 
C1 e C2), relative alla viabilità di progetto (Garibaldina bis e autostrada Varese-Como) e alle 
grandi trasformazioni per servizi di rilevanza sovracomunale (cittadella dello sport e della cultura), 
e degli strumenti urbanistici (PGT), con particolare attenzione agli ambiti di trasformazione e alle 
destinazioni d’uso del territorio urbanizzato e agricolo, in modo da escludere quelle zone 
evidentemente incompatibili con le funzioni proprie dei corridoi di connessione ecologica. 

Si è inoltre tenuto conto dei risultanti derivanti dal rilievo faunistico condotto per i possibili varchi 
di collegamento tra le aree interne al Parco regionale Spina Verde e quelle esterne, nella 
porzione di territorio associata al confine meridionale dell’area protetta che si sviluppa tra il 
Comune di Ronago e il Comune di Cavallasca. In particolare, con riferimento agli esiti del 
monitoraggio si è ritenuto di dover escludere il varco indagato in territorio di Parè, stante i risultati 
di scarsa rilevanza, sia per il numero di passaggi registrati, sia per la diversità faunistica, ed 
anche l’effetto barriera dovuto alla presenza di alti muri di contenimento a lato della strada 
provinciale; si è optato, invece, per la considerazione di un altro possibile passaggio, sempre in 
territorio di Parè, situato a est rispetto al cimitero. 

In ultimo, si è ritenuto di considerare le citate due porzioni centrali del territorio del PLIS Sorgenti 
del Lura, quella situata a cavallo tra Albiolo, Olgiate Comasco e Faloppio, e quella ubicata a 
cavallo tra Olgiate Comasco, Colverde (ex Gironico) e Villa Guardia, che presentano una 
maggiore continuità di ambienti naturali e agricoli associati alla categoria ottenuta di maggiore 
idoneità potenziale per le specie considerate, come aree di appoggio agli spostamenti tra i due 
Parchi regionali ed anche all’interno dello stesso PLIS delle Sorgenti del Lura. 
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A seguito dell’analisi effettuata, all’interno del territorio considerato, sono identificate e delimitate 
trentuno Aree di rilevanza ai fini del mantenimento, rafforzamento o costruzione dei corridoi 
faunistici, identificate nella carta inserita nel successivo riquadro, a cui si rimanda. Tali aree, che 
in buona parte sono associate a differenti corridoi e direttrici di connessione ecologica, richiedono 
che sia garantita la loro conservazione e/o ripristinata la permeabilità ecologica, considerata la 
presenza d’infrastrutture viarie che costituiscono fattori di rischio ed elementi di frammentazione; 
in maggior dettaglio, si distinguono i casi di seguito brevemente descritti. 

Le Aree 1 e 2 prefigurano un corridoio di connessione tra la zona settentrionale del Parco 
regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate (l’Area 1 si appoggia al confine) e la zona centro-
settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura (l’Area 2 si appoggia al confine), quella collocata tra 
Albiolo e Olgiate Comasco. Le Aree 2 e 3, invece, disegnano un possibile corridoio per mettere in 
relazione la zona meridionale del PLIS Valle del Lanza (l’Area 3 è in parte inclusa) e la citata 
area centro-settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura. Tali Aree ricadono nel territorio dei Comuni 
di Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco, Solbiate Comasco; fatta eccezione per una 
parte dell’Area 3, inclusa nel PLIS Valle del Lanza, non appartengono ad aree protette. 

L’Area 4, che s’inserisce tra gli abitati di Albiolo e di Valmorea, interessando il territorio di 
entrambi i Comuni, delinea uno stretto corridoio di connessione tra la zona meridionale del PLIS 
Valle del Lanza e la zona del PLIS Sorgenti del Lura ricadente in territorio di Albiolo che fa parte 
della vasta zona centro-settentrionale del parco locale; solo le porzioni ai due estremi di tale Area 
appartengono ai citati PLIS, del Lanza a ovest, del Lura a est. 

L’Area 5, che interessa il territorio del Comune di Valmorea e di Uggiate Trevano, quest’ultimo in 
una porzione ricadente all’interno del PLIS Sorgenti del Lura, costituisce elemento di 
congiunzione interna allo stesso parco sovra comunale delle Sorgenti del Lura e per tramite 
dell’Area 6 delinea una direttrice per la connessione con la parte più settentrionale del PLIS Valle 
del Lanza ed anche del PLIS Sorgenti del Lura.  

L’Area 6, che si relaziona ad un varco della RER e ricade in territorio del Comune di Bizzarone, 
dove si attesta sul confine del PLIS Valle del Lanza, del Comune di Valmorea e del Comune di 
Uggiate Trevano, in quest’ultimo caso coincidendo con parte della zona inclusa nel PLIS Sorgenti 
del Lura, e l’Area 7, situata a cavallo del territorio di Bizzarone e di Uggiate Trevano e quasi 
interamente ricadente nei due citati PLIS, costituiscono due differenti corridoi per la messa in 
relazione tra i citati parchi sovra comunali, la prima collocata a sud dell’abitato di Bizzarone e la 
seconda invece a nord-est di questo. 

L’Area 8, situata in territorio di Uggiate Trevano e inclusa, salvo una piccola porzione (in territorio 
di Ronago), nel PLIS Sorgenti del Lura, con un tratto del perimetro sul confine con il Canton 
Ticino, costituisce elemento centrale della direttrice che, tramite le citate Aree 6 e 7 e l’Area 9, 
connette il Parco regionale Spina Verde al PLIS Valle del Lanza. 

L’Area 9, che interessa il territorio di tre Comuni, Ronago, Uggiate Trevano e Colverde (ex 
Drezzo), ricomprende, al suo interno, una porzione del PLIS Sorgenti del Lura e del Parco 
regionale Spina Verde ed anche un tratto dell’asta del Torrente Faloppia. Tale Area rappresenta 
un possibile varco aperto sull’esterno per il citato Parco regionale e rende possibile prefigurare 
diversi corridoi: il primo associato alle direttrici di connessione dal Parco Spina verde il PLIS del 
Lanza, l’altro associato alle direttrici verso il Parco regionale Pineta di Appiano gentile. 

L’Area 10, interna al PLIS Sorgenti del Lura ed appartenente al solo Comune di Uggiate Trevano, 
assieme all’Area 9 e 11, forma un corridoio che collega il Parco regionale Spina Verde alla 
porzione centro-settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura e configura direttrice di connessione sia 
verso il PLIS Valle del Lanza, sia verso il Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

L’Area 11, in buona parte inclusa nel PLIS Sorgenti del Lura, che si associata ad un varco della 
RER, si colloca a cavallo del territorio dei Comuni di Faloppio e Uggiate Trevano e ricomprende, 
al suo interno, le sorgenti del Torrente Faloppia, costituisce un tratto comune al citato corridoio 
delle Aree 9 e 10 e al corridoio formato dalle aree 12 e 13. 

L’Area 12, che segue un tratto del T. Faloppia, ricade in territorio di Faloppio e di Uggiate 
Trevano (all’interno del PLIS), mentre l’Area 13, che appartiene sia al territorio di Faloppio, sia a 
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quello di Colverde (ex Gironico ed ex Drezzo), è esterna al PLIS ma si chiude, sul lato nord, 
lungo il confine del Parco regionale Spina Verde; tali aree, come accennato, assieme all’Area 10, 
formano un corridoio per congiungere il Parco regionale Spina Verde alla zona centro-
settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura e quindi, al PLIS Valle del Lanza e/o al Parco regionale 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate. L’Area 13, interfaccia verso l’esterno per il Parco regionale 
Spina Verde, che si relaziona ad un varco della RER, assieme all’Area 14, delinea anche una 
soluzione di connessione del citato Parco regionale con la zona centrale del Parco Sorgenti del 
Lura. 

L’Area 14 comprende i rilievi e zone pianeggianti che si estendono a est dell’abitato di Gironico al 
Piano e del Torrente Riale ed interessa il solo Comune di Colverde (ex Parè ed ex Gironico); 
salvo la porzione di territorio prima appartenente a Parè, tale Area già è inclusa nel PLIS Sorgenti 
del Lura. 

Le Aree 15, 16 e 17, si riferiscono a situazioni particolari presenti nella zona centrale del PLIS 
delle Sorgenti del Lura, in relazione con tale corso d’acqua e interessate dalla presenza di 
infrastrutture viarie o di manufatti idraulici che determinano discontinuità e frammentazione 
ecologica. L’Area 15, che si colloca a cavallo tra Olgiate Comasco e Colverde (ex Gironico), ed è 
intereamente inclusa nel PLIS, è selezionata anche per la configurazione di varco interno al PLIS 
con maggiore idoneità funzionale per le specie degli ambienti aperti, strategico per mantenere la 
relazione tra la zona centrale e la zona meridionale del parco locale. L’Area 16, che appartiene al 
solo Comune di Olgiate Comasco, e l’Area 17, che si situa a cavallo tra il territorio di Olgiate 
Comasco, Albiolo e Faloppio, sono entrambe già incluse all’interno del PLIS Sorgenti del Lura. 

Le Aree 18, 19, 20 e 21 rappresentano possibili soluzioni di relazione verso l’esterno del Parco 
regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in relazione diretta o indiretta con il PLIS Sorgenti 
del Lura. L’Area 18, in territorio del Comune di Beregazzo con Figliaro, esterna all’area protetta 
regionale e non appartenente a parchi locali sovra comunali, è disegnata con il lato ovest sul 
confine del Parco regionale ed è identificata al fine di considerare l’indicazione di un varco della 
RER. L’area 19 appartiene al territorio del Comune di Beregazzo con Figliaro e si colloca a 
cavallo del confine del Parco regionale; non ricade all’interno di un parco locale sovra comunale 
ma per un tratto del perimetro si attesta lungo quello del PLIS Sorgenti del Lura. Le Aree 20 e 21 
interessano il territorio del Comune di Oltrona San Mamette e si posizionano a cavallo del confine 
del Parco regionale, che si estende ad ovest della SP23 e in aderenza a quello del PLIS Sorgenti 
del Lura, nel secondo caso, in parte sovrapponendosi e includendo anche un tratto dell’asta del 
Torrente Antiga. Queste due ultime Aree, per tramite dell’Area 23, interna al PLIS Sorgenti del 
Lura, costituiscono i varchi del corridoio di connessione tra il citato Parco regionale e la zona 
centrale dello stesso PLIS, a sua volta associata ad altri corridoi che prefigurano una direttrice 
per la messa in relazione con il Parco regionale Spina Verde. 

L’Area 22, in misura prevalente, ricade in territorio del Comune di Lurate Caccivio, interessando 
una porzione della zona inclusa nel PLIS Sorgenti del Lura, mentre la restante parte dell’Area 
riguarda il Comune di Oltrona San Mamette; un lato dell’Area 22 si attesa su un tratto del confine, 
tra i citati due Comuni e quello di Bulgarograsso, che coincide con il perimetro del PLIS Valle del 
Lura. Tale Area, che s’inserisce tra le case sparse della frangia periferica degli abitati di Lurate e 
Oltrona ed è attraversata dalla strada che collega i due centri urbani, rappresenta l’unico varco 
per mantenere una connessione diretta tra i due PLIS del Lura. 

L’area 23 costituisce il tratto portante di un corridoio che consente di mettere in relazione la zona 
centrale del PLIS Sorgenti del Lura, con il Parco regionale Pineta di Appiano Gentile, come già 
detto per tramite dei possibili varchi di cui alle Aree 19, 20 e 21. L’Area 23 è interamente inclusa 
nel PLIS Sorgenti del Lura e interessa il territorio dei Comuni di Lurate Caccivio e Olgiate 
Comasco.  

Le Aree 24, 25 e 26, interamente o in larga parte ricadenti nel PLIS Sorgenti del Lura, 
costituiscono elementi per la connessione interna allo stesso parco locale, tra la zona centrale e 
le zone situate a nord-est ed est. L’area 24, solo in parte inclusa all’interno del PLIS, ricade a 
cavallo tra il territorio di Montano Lucino e di Villa Guardia e si situa a sud dell’insediamento 
residenziale di Montano Comasco. L’Area 25 appartiene al territorio del Comune di Montano 
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Lucino ed è quasi interamente inclusa nel PLIS Sorgenti del Lura; costituisce un varco tra la zona 
industriale ubicata a sud-est dell’abitato di Gironico e l’abitato residenziale di Montano Comasco. 
L’Area 26 si configura quale cerniera di raccordo tra la residua area boschiva chiusa, su tre lati, 
dall’abitato e relative espansioni edilizie di Parè, e la più ampia zone boschiva che si estende dal 
Monte Cucco verso il corso d’acqua Valle Grande, anord dell’abitato di Montano Comasco. 

Le Aree 27 e 28 rappresentano i possibili varchi, il secondo indicato anche dalla RER, per la 
connessione tra il Parco regionale Spina Verde e il PLIS Sorgenti del Lura, attraverso due 
corridoi che convergono sull’Area 25 e quindi sulla zona centrale del PLIS collocata a sud 
dell’abitato di Gironico che, a sua volta, si relaziona con la direttrice di connessione con il Parco 
regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate. L’Area 27, che sul lato nord si attesta lungo il 
confine del richiamato Parco regionale ed è delimitata dall’edificato dell’insediamento di Parè (a 
ovest) e del nucleo di Dasia (a est), ricade in territorio del Comune di Colverde (ex Parè ed ex 
Gironico) e solo per la porzione meridionale, già appartenente a Gironico, è inclusa nel PLIS. 
L’Area 28, in territorio del Comune di Cavallasca, si articola nella porzione nord, che si chiude in 
corrispondenza del confine del Parco regionale di Spina Verde, e nella porzione sud, già inserita 
all’interno del PLIS Sorgenti del Lura, unite da una stretta fascia che segue il corso d’acqua Valle 
Grande., chiuso tra l’edificato dell’abitato principale. 

L’area 29, interamente inclusa in territorio di Montano Lucino, comprende una fascia a lato del 
corso d’acqua Valle Grande, già appartenente al PLIS, ed una fascia attualmente agricola ed 
esterna al parco sovra comunale, che separa l’abitato di Lucinasco da quello di Lucino Alto. Tale 
Area è disegnata in modo da includere un varco della RER e da costituire tratto di un corridoio 
che consentirebbe di rafforzare le due porzioni di territorio già appartenenti al PLIS Sorgenti del 
Lura, quella lungo Valle Grande e quella lungo il Fosso Lupert, e di prefigurare, assieme alle 
Aree 30 e 31, una direttrice che si spinge a ridosso dell’Autostrada A9, in territorio di Luisago. 

L’Area 30, che appartiene al territorio del Comune di Villa Guardia e ricade nel PLIS Sorgenti del 
Lura, si inserisce tra l’abitato di Lucino e di Villa Guardia, seguendo il Fosso Lupert. Tale Area, da 
mettere in relazione con un varco individuato dalla RER, rappresenta il passaggio obbligato 
dell’unico corridoio che, sul settore est, consentirebbe di raggiungere, per tramite dell’Area 31 e 
di residue zone agricole, il PLIS Valle del Lura. 

L’Area 31, per una piccola parte ricadente nel PLIS Sorgenti del Lura, interessa il territorio del 
Comune di Villa Guardia e del Comune di Luisago ed è disegnata in modo da includere due 
varchi identificati dalla RER e da aggirare la zona residenziale e industriale, situata a ovest 
dell’autostrada A9, appartenente a Luisago. 
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Il quadro delle Aree di rilevanza per le connessioni e relativi corridoi è riportato nella sottostante 
tabella. 

AREE CONNESSIONE COMUNI 

1 Pineta Appiano G. e Tradate > Sorgenti del Lura Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco. 
Solbiate Comasco 

2 Pineta Appiano G. e Tradate > Sorgenti del Lura 
Valle del Lanza > Sorgenti del Lura 

Solbiate Comasco 

3 
 

Valle del Lanza >< Sorgenti del Lura  Albiolo, Solbiate Comasco 

4 
 

Valle del Lanza >< Sorgenti del Lura Albiolo, Valmorea 

5 
 

Sorgenti del Lura Valmorea, Uggiate Trevano 

6 
 

Valle del Lanza >< Sorgenti del Lura Bizzarone, Valmorea, Uggiate Trevano 

7 Valle del Lanza >< Sorgenti del Lura 
 

Bizzarone, Uggiate Trevano 

8 Valle del Lanza < Sorgenti del Lura > Spina Verde 
 

Ronago, Uggiate Trevano 

9 Sorgenti del Lura >< Spina Verde 
 

Colverde, Ronago, Uggiate Trevano 

10 
 

Sorgenti del Lura  > Spina Verde 
 

Uggiate Trevano 

11 
 

Sorgenti del Lura >  Spina Verde  
 

Faloppio, Uggiate Trevano 

12 
 

Spina Verde > Sorgenti del Lura  
 

Colverde, Faloppio, Ronago, Uggiate Trevano 

13 
 

Spina Verde >< Sorgenti del Lura 
 

Colverde, Faloppio 

14 
 

Sorgenti del Lura > Spina Verde Colverde 

15 
 

Sorgenti del Lura Colverde, Olgiate Comasco 

16 
 

Sorgenti del Lura Olgiate Comasco 

17 
 

Sorgenti del Lura Albiolo, Faloppio, Olgiate Comasco 

18 
 

Pineta Appiano G. e Tradate > Sorgenti del Lura Beregazzo con Figliaro 

19 
 

Pineta Appiano G. e Tradate > Sorgenti del Lura Beregazzo con Figliaro 

20 
 

Pineta Appiano G. e Tradate >< Sorgenti del Lura Oltrona San Mamette 

21 
 

Pineta Appiano G. e Tradate >< Sorgenti del Lura Oltrona San Mamette 

22 
 

Sorgenti del Lura >< Valle del Lura Lurate Caccivio, Oltrona San Mamette 

23 
 

Pineta Appiano G. e Tradate < Sorgenti del Lura > Valle del 
Lura  

Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 

24 
 

Sorgenti del Lura > Spina Verde Montano Lucino, Villa Guardia 

25 
 

Sorgenti del Lura > Spina Verde Montano Lucino 

26 
 

Sorgenti del Lura > Spina Verde Colverde 

27 
 

Spina Verde >< Sorgenti del Lura Colverde 

28 
 

Spina Verde >< Sorgenti del Lura Cavallasca 

29 
 

Sorgenti del Lura > Spina Verde Montano Lucino 

30 
 

Spina Verde  > Est Insubria Villa Guardia 

31 
 

Spina Verde > Est Insubria Luisago, Villa Guardia 

Note 
>< connessione diretta  > connessione indiretta 
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Il quadro delle direttrici di connessione tra le aree protette e delle Aree associate, che definiscono 
soluzioni alternative e/o complementari di corridoi, è riportato nella successiva tabella. 

DIRETTRICE AREE 

3 – 2 – 11 – 10 – 9 
3 – 2 – 11 – 10 – 13 

4 – 11 – 10 – 9 
4 – 11 – 12 – 13 

PLIS Valle del Lanza - PLIS Sorgenti Lura – Parco regionale Spina Verde 

6 – 8 – 9 
7 – 8 – 9 

1 – 2 – 11 - 10 – 9 
1 – 2 – 11 – 12 – 13 

19 o 20 o 21 – 23  – 14 – 13 
19 o 20 o 21 – 23 -25 -27 

19 o 20 o 21 – 23 – 25 – 28 

Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate - PLIS Sorgenti Lura – 
Parco regionale Spina Verde 

1 – 2 – 17 – 16 - 14 – 13 
1 - 2 - 17 – 16 – 25 – 27 o 28 

27 – 25 – 24 – 30 – 31 
28 – 25 – 24 – 30 – 31 Parco regionale Spina Verde – PLIS Sorgenti del Lura – Zona Est Insubria 

27 – 29 – 30 – 31 
28 – 29 – 30 – 31 

22 – 23 – 15 – 14 -13 Parco regionale Spina Verde – PLIS Sorgenti del Lura  - PLIS Valle del Lura 
 22 – 23 – 25 – 27 

22 – 23 – 25 – 28 

Il sistema, così articolato, consente di verificare, per i singoli casi, sia la diversa valenza 
ambientale o incidenza della frammentazione, sia la maggiore o minore fattibilità degli interventi 
(necessari per dare concretezza ai corridoi ecologici), sotto il profilo della compatibilità con le 
previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica, e quindi, come già evidenziato in 
premessa, di mettere a confronto le stesse Aree o corridoi e direttrici, al fine di delineare possibili 
priorità d’azione, nella costruzione delle connessioni tra le aree protette. 

8.3 I parametri utilizzati per il confronto tra le Aree 

L’analisi delle Aree di rilevanza per i corridoi ecologici è condotta facendo ricorso a un ristretto 
numero di parametri, citati in letteratura e utilizzati per condurre analisi funzionali specie-
specifiche ed analisi strutturali paesaggistiche ed ecologiche, in modo da restituire, 
indicativamente, la diversa valenza e qualità ambientale, per idoneità faunistica, varietà del 
mosaico e grado di naturalità, e all’opposto l’incidenza negativa determinata dalle infrastrutture, 
per frammentazione, disturbo, impermeabilità e rischio d’incidentalità per la fauna. 

I parametri considerati, per quanto attiene alla qualità ambientale, sono l’idoneità potenziale per 
le specie faunistiche, l’eterogeneità spaziale, la naturalità, mentre per quelli che esprimono fattori 
di pressione ambientale, si è fatto riferimento alla densità di infrastruture e alla frammentazione 
da infrastrutture. Per ognuno dei citati parametri si riportano alcune brevi note esplicative. 

Il parametro “idoneità potenziale per le specie faunistiche” è utilizzato per differenziare le Aree in 
base all’incidenza del’idoneità teorica a sostenere le specie appartenenti agli anfibi, rettili, 
mammiferi e uccelli. Il dato di partenza utilizzato è quello restituito nella “Carta di idoneità 
ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche”. Per ogni singola Area si calcola la 
superficie complessiva delle zone idonee e il dato ottenuto è messo in rapporto con la superficie 
complessiva della stessa Area, in modo da ottenerei  valori d’incidenza. 

L’indicatore “eterogeneità spaziale”, che si ricava dall’analisi strutturale di un territorio, è utilizzato 
per quantificare la composizione e il grado di diversificazione di una determinata porzione di 
territorio, dipendente dal mosaico ambientale-paesaggistico. L’eterogeneità spaziale, quale 
espressione dell’eterogeneità funzionale, influenza la presenza e varietà delle specie e 
popolazioni locali. Tale indicatore si ottiene considerando il tipo e numero di tessere o patch 
(definite come unità struturali di un sistema eterogeneo individuate in base  alla differenza interna 
ad un mosaico ambientale, Foreman, 1995) che compongono il paesaggio, distinte considerando  
le unità ecosistemiche, caratterizzate da omogeneità strutturale e funzionale (Malcevschi et al. 
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1996) e/o l’uso e copertura del suolo, per omogeneità di destinazione d’uso, ricondotta a un 
numero ristretto ma rappresentativo di tipologie, a prescindere dai fattori esogeni o endogeni che 
originano le stesse. Tale indicatore assume, nel caso di ambienti naturali, una valenza positiva, 
riconducibile alla maggiore biodiversità, mentre quando si tratta di ambienti antropizzati, ha 
un’eccezione negativa, essendo il risultato della frammentazione e riduzione della dimensione 
delle singole tessere. La formula, proposta da Li e Reynolds nel 1995, si basa sul concetto che 
una porzione di territorio può essere occupata da una sola tessera di una sola tipologia, 
condizione rappresentata da un valore numerico pari a 1, ricavato dal rapporto 1/n. tessere x n. 
tipologie; l’indicatore è quindi ricavato sottraendo a 1 il citato valore, in modo da ottenere una 
scala che varia da 0 a 1, quanto maggiore è l’eterogeneità interna all’ambito analizzato. Il 
confronto tra i valori dell’indicatore è reso possibile assumendo singole celle territoriali di analisi 
con la stessa estensione e figura geometrica (quadrato o cerchio). 

In merito alle note della premessa, si evidenzia che le Aree di rilevanza per i corridoi ecologici 
sono delimitate in modo da evitare, per quanto possibile, di includere aree urbanizzate e aree 
recuperabili; la costruzione dell’indice si basa, quindi, esclusivamente o prevalentemente, sulla 
considerazione delle tessere degli spazi naturali, seminaturali e agricoli e conseguentemente, il 
dato della varietà è meno condizionato dagli effetti della frammentazione per trasformazioni 
antropiche. In secondo luogo, nel caso in esame, ovviamente, la forma e superficie delle Aree 
varia e quindi si deve tenere conto del conseguente “difetto” di confronto; in linea teorica, le aree 
di ridotte dimensioni dovrebbero essere svantaggiate, data la minore probabilità di contenere più 
tessere di differenti tipologie, e viceversa quelle di più estesa superficie dovrebbero essere 
avvantaggiate. In base ai risultati ottenuti, si registra, in parte, tale relazione ma si è ritenuto 
accettabile condurre una classificazione a fini comparativi tenendo conto che, all’opposto, le aree 
di minori dimensioni possono essere avvantaggiate per la meggiore incidenza di quelle con 
idoneità per le specie.  

I dati di base per procedere alle elaborazioni sono ricavati dalle informazioni territorializzate della 
versione DUSAF 2012, considerando le categorie del quarto e quinto livello e procedendo ad una 
loro riaggregazione, in modo da ottenere un numero ristretto, ma ugualmente rappresentativo, 
delle tipologie delle tessere ambientali – paesaggistiche. In dettaglio, si considerano i seguenti 
tipi: aree urbanizzate; aree recuperabili (o di cantiere); parchi e giardini; seminativi; colture 
orticole e floro-vivaistiche; orti; vigneti; frutteti; altre legnose agrarie; prati; boschi di latifoglie; 
boschi misti; caspuglieti; corpi idrici. Con riferimento alla citata classificazione è stata redatta la 
relativa carta19, in modo da poter procedere al conteggio del numero di tessere appartenenti alle 
diverse categorie e quindi al calcolo del valore dell’indice, seguendo la procedura prima descritta. 

L’indice di “naturalità” è un indicatore che esprime il grado di naturalità di un territorio assumendo 
il principio che lo stesso è proporzionale alla superficie delle unità costitutive e ha un valore 
differente, secondo la categoria di uso e/o copertura del suolo. L’indice di naturalità, applicando 
un modello semplificato che non considera le interazioni ecologico-spaziali tra le diverse tessere, 
è ottenuto utilizzando coefficienti di naturalità, riferiti a ogni categoria che compone l’ecomosaico, 
con una normalizzazione del valore complessivo ricavato, sull’intera superficie dell’area 
analizzata. Il valore dell’indice varia da 0 a 1, passando da una classe di naturalità molto bassa 
ad una molto alta. Il metodo consente un affinamento grazie all’applicazione di un fattore 
correttivo che consente di considerare che la naturalità di una categoria varia a sconda del 
contesto in cui, l’elemento considerato, si trova inserito; in linea generale, il valore è minore se si 
tratta di aree urbanizzate e viceversa maggiore in zone poco antropizzate.I coefficienti utilizzati 
per tenere conto degli effetti esercitati, dai caratteri d’insieme del territorio, sulla categoria, a titolo 
di esempio variano da 0,8 per gli ambiti urbani, a 1 per le zone agricole, a 1,20 per le aree a 
maggiore naturalità. 

Tale indicatore, e il relativo metodo di calcolo, sono stati messi a punto, nel 2001, per conto 
dell’Osservatorio Città Sostenibili (OCS), dal Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e 
dell’Università di Torino, in collaborazione con le Agenzie regionali per la protezione ambientale 
(ARPA) dell’Emilia Romagna, di Bologna, Reggio Emilia e Rimini, e con il Comune di Reggio 

                                                
19 Si rimanda alla carta “Indice di eterogeneità”, inserita quale allegato al presente Studio.  
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Emilia. L’indicatore definisce il valore di naturalità di un biotopo in funzione delle caratteristiche, 
sia della biocenosi presente, sia del contesto in cui il biotopo è inserito, e viene definito a partire 
da una carta di uso del suolo. A ogni biotipo è attribuito un punteggio di naturalità (ni), con valori 
compresi tra 0, per le aree urbanizzate, e 1, per i boschi di latifoglie, e il valore di naturalità del 
biotopo (Vi) è ottenuto moltiplicando tale punteggio di naturalità per la superficie del biotopo, in 
modo da stabilire una relazione diretta con l’estensione. Il valore di naturalità totale di un territorio 
(VT) è il risultato della somma dei valori di naturalità di tutti i biotopi che ricadono all’interno dello 
stesso, rapportato alla superficie complessiva del territorio considerato. 

I dati di base utilizzati per calcolare l’indicatore sono ricavati dalla versione DUSAF del 2012 e 
per ogni categoria del quarto o quinto livello si associa il corrispondente punteggio di naturalità, 
adottando una soluzione semplificata che accorpa le categorie secondo classi di appartenenza e 
assegna, a ciascuna, un valore per multipli di 0,25, restando nell’intervallo tra 0, delle aree 
edificate, e 1, dei boschi. 

Per quanto attiene alle infrastrutture viarie e ferroviarie si considerano due parametri, la “densità 
di infrastrutture”, indicatore DI, e la “frammentazione da infrastrutture”, indicatore IFI.20 

Il primo indicatore si ottiene mettendo in relazione lo sviluppo delle strade e delle ferrovie, di ogni 
tipologia, con l’estensione dell’area considerata, in modo da ricavare un valore rappresentativo 
del grado di frammentazione territoriale degli ecomosaici e del disturbo arrecato, all’ambiente 
naturale, dalle vibrazioni, dal rumore e da altri tipi d’inquinamento legati al traffico veicolare. 

Il secondo indicatore tiene conto della diversa caratteristica e rilevanza delle infrastrutture viarie e 
ferroviarie, da una parte, escludendo i tratti in rilevato o galleria, dall’altra, attribuendo un diverso 
coefficiente che consente di pesare le tipologie: all’autostrada e relativi raccordi, si associa a un 
fattore 1; alle strade statali un fattore 0,7; alle strade regionali e provinciali un fattore 0,5; alle 
strade comunali, un fattore 0,3. In questo modo si considera il differente effetto di occlusione e 
d’incidenza del rischio di collisione per la fauna, in generale correlato all’intensità di traffico e alla 
larghezza della sede stradale. 

Gli indicatori DI e IFI sono sempre espressi come rapporto tra la somma delle lunghezze, nel 
secondo caso, pesata, delle infrastrutture, e l’estensione della porzione di territorio analizzata. In 
entrambi i casi, ovviamente, tanto maggiore è il valore dell’indice, più intensa è la 
frammentazione e/o l’effetto barriera determinato dalla presenza delle infrastrutture e quindi 
minore sarà la possibilità di dispersione della fauna nel territorio. 

La metodologia illustrata è stata applicata per calcolare il valore di entrambi gli indici di ogni Area 
e si è operato identificando e riportando, in una carta21, i tratti delle infrastrutture esistenti, ed 
anche in progetto, che interessano le stesse, distinguendoli con riguardo a quattro tipi: autostrade 
e raccordi; strade statali; strade provinciali; strade comunali. Il calcolo è stato eseguito 
considerando solo la viabilità esistente mentre quella in progetto, che potrebbe essere realizzata 
con soluzioni progettuali che non determinano frammentazione e barriera (galleria artificialie, 
viadotto), costituiscono richiamo utile per prestare futura attenzione. 

8.4 I risultati del confronto tra le Aree 

Gli indicatori utilizzati per l’analisi delle singole Aree sono assunti quale riferimento per eseguire 
un confronto tra le stesse. In tale caso, per consentire la lettura comparata dei singoli indicatori e 
quella d’insieme dei tre che restituiscono la qualità ambientale, dei due che rappresentano 
l’incidenza della frammentazione da infrastrututre e infine di tutti e cinque quelli utilizzati, si è fatto 
riferimento ai criteri di restituzione sintetica di seguito illustrati. 

                                                
20 Si fa riferimento a quanto riportato nel Manuale-Linea guida n. 76.1/2011 dell’ISPRA, Fabietti V., Gori M., Guccione M., 
Musacchio M.C., Nazzini L., Rago G. (a cura di), “Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari”, 2011, e ai seguenti altri 
testi: Battisti C., Romano B., 2007, Frammentazione e connettività: dall’analisi ecologica alla pianificazione ambientale, p. 465, 
Città Studi Ed., Milano; Romano B., 2000, Continuità ambientale, pianificare per il riassetto ecologico del territorio, p. 240, 
(monografia), Ed. Andromeda, Teramo; Romano B., Paolinelli G., 2007, L’interferenza insediativa nelle strutture ecosistemiche, 
modelli per larete ecologica del Veneto, Gangemi Ed., Roma. 
21 Si rimanda alla carta “Indice di frammentazione”, allegata al presente Studio. 
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Per ogni indicatore sono predefinite cinque classi, attribuendo, alle stesse, un valore numerico 
che varia da 1 a 5: nel caso dell’idoneità ambientale, della naturalità e della eterogeneità 
s’intende che ad 1 corrisponde la situazione peggiore ed a 5 la situazione migliore di qualità 
ambientale; nel caso dell’incidenza e frammentazione da infrastrutture la lettura del dato è 
esattamente rovesciata. 

Il parametro riguardante l’idoneità potenziale per le specie faunistiche è espresso in valore 
percentuale e considerando che i valori ottenuti variano da un minimo del 17% ad un massimo 
del 99%, si è optato per definire esattamente cinque classi con identico intervallo di 20 punti e 
quindi di assegnare, ad ogni punteggio ottenuto per le singole Aree, la classe corrispondente. 

L’indicatore dell’eterogeneità ambientale, in linea teorica con intervallo di valori da 0 a 1, 
considerando l’insieme delle Aree oggetto di analisi, si è collocato tra un valore minimo di 0,75 e 
un massimo di 0,99; per meglio evidenziare le differenze, il citato intervallo è stato quindi ripartito 
in cinque classi identiche di 0,05 punti, associando il punteggio 1 alla classe 0,75-0,80 e il 
punteggio 5 alla classe 0,96-1,00. Con tale quadro di riferimento si è stabilita, per ogni Area, la 
classe corrispondente. 

L’indicatore della naturalità è espresso in punti compresi entro un intervallo teorico da 0 a 1, 
mentre i valori effettivi ottenuti variano da un minimo di 0,39 a un massimo di 0,98; si è ritenuto 
comunque di considerare l’intervallo teorico, dividendolo in cinque classi di ampiezza identica. In 
base ai singoli punteggi ottenuti è stata quindi assegnata, ad ogni area, la classe corrispondente. 

La classe di sintesi dei tre indicatori ambientali è ottenuta sommando i singoli valori numerici 
relativi alle classi, attribuendo un peso doppio a quello dell’idoneità faunistica, in modo da dare 
maggiore rilevanza, nel delineare un ordine di priorità tra le possibili diverse soluzioni di 
connessione ecologica, all’aspetto direttamente correlato alla funzionalità per le specie, 
L’intervallo di valori teorico si colloca, quindi, tra un minimo di 4 e un massimo di 20 punti mentre i 
valori effettivamente ottenuti vanno da un minimo di 9 a un massimo di 20 punti; si è scelto, al 
fine di rimarcare le differenze, di suddividere l’intervallo da 11 a 20 punti in cinque classi e di 
inserire in classe 0 i due casi con valore 10 o inferiore. 

L’indicatore DI può essere messo in relazione la considerazione che una densità di strade 
superiore a 0,6 km/km2 è considerata22 la soglia oltre la quale gli effetti della frammentazione 
incidono negativamente su molte specie faunistiche. Tenendo conto di tale parametro e dei 
risultati ottenuti, che variano tra un minimo di 0,16 a un massimo di 5,10, si è adottata una 
ripartizione che consente di evidenziare, con un margine cautelativo, la situazione che non 
determina apprezzabili effetti e di rimarcare, in modo progressivo, quelle a sempre maggiore 
incidenza negativa causata dalla frammentazione. Le classi utilizzate sono le seguenti: 0,00-0,50; 
0,51-1,00; 1,01-2,00; 2,01-4,00; oltre 4,00. 

L’indicatore IFI, considerando l’insieme dei punteggi ottenuti per le trentuno Aree considerate, 
varia da un minimo di 0,10 a un massimo di 2,55; per il confronto tra le aree si è quindi scelto di 
definire le cinque classi secondo intervalli di 0,50 punti con l’ultima, quella più penalizzante, 
riferita a tutti i valori superiori a 2,01. La classe di appartenenza di ogni Area è quindi assegnata 
per relazione diretta tra il punteggio ottenuto e l’intervallo stabilito per ogni classe. 

La classe riferita all’effetto delle infrastrutture è ottenuta considerando i due indicatori, DI e IFI, e 
assegnando la classe corrispondente al valore medio tra i due registrati o quella peggiore tra le 
due classi iniziali, se il valore della media non è un numero intero. 

La classe finale riferita a tutti gli indicatori è assegnata sulla base del punteggio ottenuto 
sommando i valori delle corrispondenti classi dei tre indicatori ambientali, sempre attribuendo un 
peso doppio a quello dell’idoneità faunistica, e poi sottraendo il valore corrispondente alla classe 
dell’effetto delle infrastrutture. In tale caso i valori complessivi variano da un minimo di 5 ad un 
massimo di 19 e tenendo conto che al di sotto dei 10 punti si tratta di soli due casi si è ritenuto di 

                                                
22 Marco Dinetti, con Cesare Sangiorgi e Federico Irali, “Progettazione ecologica delle infrastrutture di trasporto”, Felice Editore 
Srl, 2012. 
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definire le classi sulla base dei seguenti intervalli: <10, classe 0; 10–11, classe 1; 12–13, classe 
2; 14–15, classe 3; 16–17, classe 4; 18–19, classe 5. 

Nella successiva tabella si riporta il quadro dell’attribuzione delle classi. 

Aree dei corridoi 
potenziali 

Idoneità 
ambientale 

Naturalità Eterogeneità Indicatori 
ambientali 

Framment. Classe 
Finale 

Area 1 Solbiate - Beregazzo 
con Figliaro – Olgiate 2 4 5 2 3 1 

Area 2  
Solbiate 3 4 4 2 2 2 

Area 3 
Solbiate – Albiolo 3 4 5 3 1 3 

Area 4 
Albiolo – Valmorea 4 4 4 3 3 2 

Area 5 
Valmorea – Uggiate 4 4 5 4 3 3 

Area 6 Valmorea – Uggiate 
– Bizzarone 4 5 5 4 2 4 

Area 7 
Uggiate – Bizzarone 5 5 5 5 2 5 

Area 8 
Uggiate 5 5 5 5 1 5 

Area 9 Colverde (Drezzo) - 
Uggiate –Ronago 5 4 5 5 1 5 

Area 10 
Uggiate 4 4 5 4 1 4 

Area 11  
Faloppio – Uggiate 4 4 5 4 2 3 

Area 12 Faloppio – Olgiate 
– Uggiate C. 5 5 3 4 3 3 

Area 13 Faloppio - Colverde 
(Parè-Drezzo) 5 5 5 5 2 5 

Area 14 Colverde (Parè-
Drezzo-Gironico) 4 4 5 4 3 3 

Area 15 Olgiate – Colverde 
(Gironico) 4 4 5 4 1 4 

Area 16  
Olgiate 4 5 4 4 4 2 

Area 17 
Albiolo – Faloppio 5 5 4 5 4 3 

Area 18 
Beregazzo con Figliaro 2 2 3 0 4 0 

Area 19 
Beregazzo con Figliaro 5 5 3 4 4 3 

Area 20 
Oltrona S. Mamette 5 5 1 3 5 1 

Area 21 
Oltrona S. Mamette 4 4 5 4 4 2 

Area 22 Lurate – Oltrona s. 
Mamette 2 3 5 1 3 0 

Area 23 Lurate – Olgiate 
Comasco 4 5 5 4 2 4 

Area 24 Lurate - Villa 
Guardia – Montano Lucino 5 5 5 5 3 4 

Area 25 
Montano Lucino 5 5 3 4 2 4 

Area 26 
Colverde (Gironico) 5 4 1 3 3 2 

Area 27 Colverde (Parè -
Gironico) 4 4 5 4 4 2 

Area 28 
Cavallasca 3 4 5 3 3 2 

Area 29 
Montano Lucino 4 5 5 4 2 4 

Area 30 Villa Guardia.- 
Montano Lucino 4 4 4 3 4 2 

Area 31 Luisago – Villa 
Guardia 1 3 5 0 4 0 
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Le Aree che presentano la situazione migliore, considerando l’appartenenza alla classe 5, sono 
le seguenti. 

Le Aree 7, 8 e 9 presentano complessivamente una ottima condizione sotto il profilo ambientale, 
considerando la classe di appartenenza dei tre indicatori utilizzati, ed anche una situazione 
favorevole con riguardo all’incidenza delle infrastrutture, che non risulta essere una fattore 
negativo di rilevanza, pur con la dovuta attenzione da prestare per l’Area 7, data la presenza 
della SP23. Tali aree, insieme, formano un corridoio di connessione tra il PLIS Valle del Lanza, il 
PLIS Sorgenti del Lura e il Parco regionale Spina Verde. 

L’Area 13 si distingue per la classe alta di tutti e tre gli indicatori ambientali considerati e per il 
peso negativo contenuto della frammentazione da infrastrutture viarie; tale Area rientra in diversi 
possibili corridoi e costituisce elemento di raccordo tra il Parco regionale Spina Verde e il PLIS 
delle Sorgenti del Lura. 

Le Aree che ricadono nella classe 4 sono: 
- la 6, elemento di relazione tra PLIS Valle del Lanza e PLIS Sorgenti del Lura, 

leggermente penalizzata per il grado medio-alto di idoneità ambientale per le specie e per 
la classe medio bassa di incidenza delle strade, quest’ultima, in particolare, determinata   
dalla SP23, ma con favorevole grado di naturalità ed eterogeneità; 

- la 10, che appartiene a un corridoio di relazione tra il Parco Spina Verde e la zona centro-
settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura, presenta idoneità e naturalità di classe medio-
alta e classe alta di eterogeneità, a fronte di una irrilevante incidenza delle infrastrutture 
viarie; 

- la 15, cerniera di connessione per la zona centrale del PLIS Sorgenti del Lura, ha 
l’idoneità faunistica e la naturalità in classe medio-alta, con eterogeneità di massimo 
livello e minimo grado di incidenza negativa delle infrastrutuure viarie; 

- la 23, elemento del corridoio tra il Parco regionale Pineta di Appiano e la zona centrale 
del PLIS Sorgenti del Lura, leggermente penalizzata dalla classe medio-alta dell’idoneità 
ambientale, nel mentre è alta la naturalità ed eterogeneità e si registra un contenuto 
effetto da frammentazione; 

- le 24, 25 e 29, che rafforzano la connessione interna alla porzione di nord-est del PLIS 
Sorgenti del Lura, le prime due di massimo grado di funzionalità per le specie e la terza, 
invece, di medio-alta classe, con la prima penalizzata per l’intermedio valore della 
frammentazione (in classe 3) e la seconda per la media eterogeneità. 

Le Aree che presentano le condizioni meno favorevoli, in prevalenza a causa dal peso negativo 
delle infrastrutture viarie, sono: 

- la 1, a causa della medio-bassa idoneità ambientale per le specie e della media incidenza 
della frammentazione, che si annota però essere tra le poche zone non edificate che 
consentirebbero di mantenere una continuità territoriale di relazione tra la zona nord del 
Parco Pineta di Appiano e la porzione centro-nord del PLIS Sorgenti del Lura; 

- la 18, che presenta una classe medio-bassa e bassa per i tre indicatori ambientali, a cui si 
aggiunge la classe medio-alta della frammentazione, in quest’ultimo caso da ricondurre 
alla presenza della SP23; 

- la 20, che ha una classe alta di idoneità ambientale e naturalità ma una bassa 
eterogeneità (determinata anche, dalle dimensioni ridotte della stessa area) e risulta 
penalizzata dall’incidenza delle infrastrutture viarie a causa della presenza della SP23; 

- la 22, unica area di interfaccia diretta tra il PLIS Sorgenti del Lura e il PLIS Valle del Lura, 
con alta eterogeneità ma un medio-basso grado di idoneità per le specie, che risulta 
penalizzata anche dal medio grado di frammentazione da infrastrutture; 

- la 31, con elevato grado di eterogeneità ma con bassa idoneità per le specie e medio 
grado di naturalità, a cui si aggiunge la negatività della classe medio-alta della 
frammentazione, spiegabile per la presenza del nuovo raccordo autostradale e di diverse 
altre strade provinciali e comunali.   

Per quanto attiene alle aree che si configurano come possibili varchi di passaggio dal territorio 
dei due Parchi regionali verso quello dei diversi corridoi e direttrici di possibile connessione 
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ecologica, si riportano, nelle successive tabelle, quadri di confronto che consentono di svolgere 
altre considerazioni. 

In merito ai cinque varchi identificati per la possibile connessione tra il territorio del Parco 
regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate e quello del PLIS Sorgenti del Torrente Lura, 
considerati nella sottostante tabella, si annota quanto segue. 

Aree varco per la connessione tra il Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate  
e il PLIS Sorgenti del Lura 

Aree Idoneità 
ambientale 

Naturalità Eterogeneità Indicatori 
ambientali 

Framment. Classe 
Finale 

Area 1 Solbiate - Beregazzo 
con Figliaro. – Olgiate 2 4 5 2 3 1 

Area 18 
Beregazzo con Figliaro 2 2 3 0 4 0 

Area 19 
Beregazzo con Figliaro 5 5 3 4 4 3 

Area 20 
Oltrona S. Mamette 5 5 1 3 5 1 

Area 21 Oltrona San 
Mamette 4 4 5 4 4 2 

L’Area 1 e l’Area 18 presentano, entrambe, una medio-bassa idoneità funzionale teorica per 
le specie faunistiche a cui si aggiunge, per la seconda, una medio valore di naturalità e un 
medio valore di eterogeneità, quest’ultimo in parte determinato dalle ridotte dimensioni della 
stessa Area individuata. Il grado di frammentazione, medio per la prima e medio-alto per la 
seconda determina, per ricaduta negativa, l’inserimento nelle peggiori classi finali; in 
aggiunta si deve considerare che entrambe sono interessate dalle nuove previsioni 
viabilistiche, nel primo caso la variante della SS342 e alla SP17, nel secondo caso il progetto 
dell’Autostrada regionale Varese-Como-Lecco. 

Con riguardo all’Area 1, pur non presentando condizioni iniziali ottimali, si deve tenere conto 
che costituisce parte dell’unico corridoio di connessione tra la zona più a nord del Parco 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate e la porzione centro-nord del PLIS delle Sorgenti del 
Lura; per tale motivo si ritiene che deve essere prestata particolare attenzione alle soluzioni 
progettali di realizzazione della previste due nuove strade, in modo da mantenere la 
permeabilità territoriale e da aumentare, con interventi di mitigazione e compensazione 
ambientale, il grado di idoneità faunistica e di naturalità di tale porzione di territorio. 

Per l’Area 18 si registrano condizioni non favorevoli, sia per le attuali caratteristiche 
ambientali e la sostanziale saldatura dell’urbanizzato (edificato residenziale e aree a servizi) 
lungo C.so Roma, sia per la  previsione di inserimento dell’autostrada regionale VA-CO-LC, 
che condizionano la fattibilità di realizzazione e l’efficacia degli interventi di connessione 
ecologica. Per tali motivi, pur essendo la stessa Area associata a un varco individuato dalla 
RER, considerando che sono individuate altre possibili soluzioni per l’interconnessione 
esterna al Parco Pineta di Appiano Gentile, nella stessa porzione di territorio e meglio 
correlate al PLIS Sorgenti del Lura, si ritiene, al momento, di dare priorità a tali Aree nella 
ricerca di soluzioni di deframmentazione e di rafforzamento dei corridoi ecologici. La verifica 
puntuale delle eventuali soluzioni applicabili per mantenere la permeabilità dovrà essere 
svolta in sede di progettazione della prevista infrastruttura autostradale; laddove venissero 
meno i requisiti minimi che garantiscono l’efficacia della deframmentazione, dovranno essere 
definite soluzioni compensative che consentano di attuare, nelle altre aree identificate, 
interventi funzionali a mantenere e rafforzare la connessione ecologica. 

L’Area 19 e l’Area 20 hanno entrambe il massimo grado di idoneità funzionale per le specie 
faunistiche e di naturalità, mentre l’eterogeneità segna l’appartenenza alla classe media e bassa, 
in parte per un dato oggettivo ed in parte a causa della ridotta estensione delle stesse aree; 
l’Area 21, viceversa, ha il massimo grado di eterogeneità e un poco minore grado di idoneità 
faunistica e di naturalità. La frammentazione, riconducibile alla presenza della SP23 che 
attraversa tali aree e costituisce la principale barriera, è rilevante (classe 4 e 5), accentuata, nel 
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caso dell’Area 20, per la citata dimensione territoriale contenuta della stessa. La combinazione 
dei valori è tale da determinare l’assegnazione finale, delle Aree 19, 20 e 21, rispettivamente, alla 
terza, prima e seconda classe. 

In merito ai quattro varchi individuati per mantenere le relazioni territoriali e funzionali tra il Parco 
regionale Spina Verde e il PLIS Sorgenti del Lura, considerati nella sottostante tabella, si 
riportano alcune considerazioni. 

Aree varco per la connessione tra il Parco regionale Spina Verde di Como 
e il PLIS Sorgenti del Lura 

Aree Idoneità 
ambientale 

Naturalità Eterogeneità Indicatori 
ambientali 

Framment. Classe 
Finale 

Area 9 Colverde (Drezzo) - 
Uggiate –Ronago 5 4 5 5 1 5 

Area 13 Faloppio - Colverde 
(Parè-Drezzo) 5 5 5 5 2 5 

Area 27 Colverde (Parè -
Gironico) 4 4 5 4 4 2 

Area 28 
Cavallasca 3 4 5 3 3 2 

Le quattro Aree registrano il massimo grado di eterogeneità ed anche quello di naturalità 
presenta condizioni ottimali, con una posizione in classe alta per l’Area 13 e in classe medio-alta 
per le altre tre aree; differenze si riscontrano, invece, con riguardo al grado di idoneità funzionale 
per le specie, che si colloca, comunque, in una fascia favorevole, con la classe alta nel caso delle 
Aree 9 e 13, medio-alta per l’Area 27 e media per l’Area 28. L’incidenza complessiva delle 
infrastrutture è contenuta, nel caso delle Aree 9 e 13, ed invece più marcata per le altre due aree, 
interessate dall’attraversamento della SP17, senza però toccare i massimi livelli registrati nel 
territorio. 

In sintesi, le condizioni complessivamente migliori si registrano per l’Area 9 e l’Area 13, mentre le 
Aree 27 e 28 sono penalizzate dall’incidenza negativa delle infrastrutture; la situazione di queste 
ultime, considerando peraltro le poche possibilità rimaste di connessione esterna del territorio di 
Spina Verde, potenzialmente, potrebbe migliorare attuando azioni di deframmentazione, 
accompagnate da interventi di riqualificazione paesaggistico ambientali. 

Per quanto riguarda la direttrice di connessione tra il PLIS Valle del Lanza, il PLIS Sorgenti del 
Lura e il Parco regionale Spina Verde, nella sottostante tabella si riportano le classi finali ottenute 
per le Aree dei diversi possibili corridoi associati alla citata direttrice, al fine di effettuare un 
confronto complessivo e a coppie tra gli stessi. 

Direttrice di connessione Aree e classe finale 
3 2 11 10 9 
3 2 11 10 13 

 

4 11 10 9 - 
4 11 12 13 - 

 

6 8 9 - - 

PLIS Valle del Lanza - PLIS Sorgenti del Torrente Lura – 
Parco regionale Spina Verde 

7 8 9 - - 

Le migliori condizioni complessive, tra i sei corridoi che afferiscono a tale direttrice, si registrano 
per i due composti, rispettivamente, dalle Aree 7-8-9 e Aree 6-8-9 che, singolarmente, hanno 
tutte un livello alto o medio alto di idoneità, naturalità e eterogeneità ed all’opposto un grado 
basso o medio basso di frammentazione per incidenza delle infrastrutture viarie. Gli altri quattro 
corridoi presentano condizioni meno favorevoli, penalizzati dalla ridotta idoneità funzionale per le 
specie delle aree 2, 3 e 4, e si equivalgono tra loro, in particolare se si tiene conto che la classe 
media complessiva dell’Area 11  è dovuta ad una lievemente maggiore incidenza dell’indicatore 
della frammentazione, mentre la classe di appartenenza dei tre indicatori ambientali è identica a 
quella dell’area 10; in linea di massima, risulta meno favorevole il corridoio 4-11-12-13 rispetto 
alle altre tre alternative. 

Per quanto attiene alla direttrice di connessione tra il Parco regionale di Appiano Gentile e 
Tradate, il PLIS Sorgenti del Torrente Lura e il Parco regionale Spina Verde, nella successiva 
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tabella si riportano le classi finali delle Aree che compongono i sei possibili corridoi ecologici, in 
modo da metterli a confronto. 

Direttrice di connessione Aree e classe finale 
1 2 11 10 9 
1 2 11 12 13 

 

19 23 14 13 
20 23 25 27 
21 

 
> 

23 25 28 
 

1 2 14 13 - 
1 2 25 27 - 

Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate – 
PLIS Sorgenti Lura – 

Parco regionale Spina Verde 

1 2 25 28 - 

Le migliori condizioni complessive, tra i corridoi che afferiscono a tale direttrice, si registrano per 
quello che fa capo alle Aree 19 o 21, assieme alle Aree 23, 14 e 13. Si annota che le prime due 
aree, tra loro alternative o complementari, presentano condizioni favorevoli con riguardo ai tre 
indicatori ambientali e sono penalizzate, nel giudizio complessivo, dall’effetto delle infrastrutture 
che può essere ridimensionato realizzando interventi di deframmentazione. In subordine, 
presentano una sufficiente idoneità anche i corridoi che, sempre partendo dalle aree 19 o 21, di 
interfaccia con il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, passando per le aree 
23 e 25, si connettono al Parco regionale Spina Verde per tramite dell’area 27 o 28, queste 
ultime con analoga classe finale determinata dall’incidenza delle infrastrutture, a fronte di una 
situazione di livello medio o medio alto dei parametri ambientali. 

Per quanto riguarda la direttrice di connesisone tra Parco regionale Spina Verde, PLIS Sorgenti 
del Lura e PLIS Valle del Lura si mettono a confronto, nella sottostante tabella, i tre corridoi 
identificati. 

Direttrice di connessione Aree e classe finale 
13 14 15 23 22 
27 25 23 22 - 

Parco regionale Spina Verde – 
PLIS Sorgenti del Torrente Lura - PLIS Valle del Lura 

 28 25 23 22 - 

Il corridoio con le migliori condizioni complessive, a fronte di un’identica situazione non ottimale 
dell’Area 22 che costituisce, però, l’unica di interfaccia diretta tra il PLIS Sorgenti del Lura e il 
PLIS Valle del Lura, sulla base della lettura delle classi finali, è quello costituito dalle aree 13-14-
15-23-22. Gli altri due corridoi, di minore sviluppo lineare rispetto a quello prima citato, si 
equivalgono e come già osservato sono penalizzati dall’effetto negativo delle infrastrutture sulle 
Aree 27 e 28, quelle d’interfaccia con Spina Verde; ipotizzando azioni di deframmentazione e 
qualificazione ambientale, tali corridoi potrebbero rappresentare comunque una valida soluzione 
per la connessione ecologica. 

Per quanto attiene alla direttrice di connessione tra Parco regionale Spina Verde, PLIS Sorgenti 
del Lura e territori dell’est Insubria, considerata in funzione della connessione, tutta da costruire, 
con i territori che si estendono a est  dell’Autostrada A9, si identificano quattro soluzioni, messe a 
confronto nella sottostante tabella, sostanzialmente differenti nel tratto intermedio ed in subordine 
per l’area d’interfaccia con Spina Verde. 

Direttrice di connessione Aree e classe finale 
27 25 24 30 31 
28 25 24 30 31 

 

27 29 30 31 - 

Parco regionale Spina Verde – PLIS Sorgenti del Lura – 
Zona Est Insubria 

28 29 30 31 - 

I quattro corridoi partono dall’Area 27 o dall’Area 28, tra le poche di possibile connessione 
funzionale tra Spina Verde e PLIS Sorgenti del Lura, e terminano con le Aree 30 e 31, che 
includono diversi Varchi identificati dalla RER, la seconda in continuità con zone non edificate 
che si attestano sull’asse dell’Autostrada A9. Tra le quattro ipotesi non si registrano sostanziali 
differenze con riguardo alla classe finale ma si annota che le Aree 25 e 24 hanno alta idoneità 
ambientale per le specie, mentre la 29 è associata alla classe medio alta, con una parimenti alta 
classe di naturalità per tutte e tre le Aree. 
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Sulla base del confronto condotto si ritiene di dare priiorità, nell’analisi di dettaglio e 
individuazione degli interventi necessari a mantenere  rafforzare le connessioni ecologiche, alle 
seguenti aree e direttrici: 

- Aree 1, 2 e 3, in quanto, nonostante la classi finali registrate, sono le uniche che 
consentono la messa in relazione tra la zona nord del Parco regionale della Pineta di 
Appiano e i due PLIS, delle Sorgenti del Lura e della Valle del Lanza; 

- Aree 6, 7, 8, 9, per i valori delle classi finali che confermano la validità di tale direttrice di 
connessione tra PLIS Valle del Lanza, zona settentrionale del PLIS delle Sorgenti del 
Lura e Parco regionale Spina Verde; 

- Area 10, per il valore della classe finale, unitamente all’Area 11, dato che insieme 
formano la migliore direttrice di connessione tra il Parco regionale Spina Verde e la zona 
centro settentrionale del PLIS Sorgenti del Lura; 

- Area 13, per il valore della classe finale, assieme all’Area 14, dato che insieme 
costituiscono la migliore direttrice di connessione tra la parte settentrionale del Parco 
regionale Spina Verde e la zona centrale del PLIS Sorgenti del Lura; 

- Area 23, per il valore della classe finale, assieme alle Aree 19 e 21, che insieme 
delineano la direttrice di connessione tra il Parco regionale di Appiano e la zona centro 
meridionale del PLIS Sorgenti del Lura; 

- Aree 27 e 28, che, pur non registrando un valore apprezzabile come classe finale, 
rappresentano gli unici varchi, tra loro complementari o alternativi, ancora rimasti per una 
connessione tra la zona centro settentrionale del Parco Spina Verde e il PLIS Sorgenti 
del Lura.  
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9   LE AZIONI DI RIFERIMENTO PER I CORRIDOI ECOLOGICI 

9.1 Premessa 

La scelta delle azioni da intraprendere per mantenere, rafforzare o implementare i corridoi 
ecologici di connessione tra le aree protette del territorio insubrico occidentale, oggetto del 
presente Studio, si muove dalla considerazione di quanto già codificato, in diversi documenti, di 
carattere tecnico-scientifico o d’indirizzo programmatico, riguardanti il tema delle reti ecologiche e 
della deframmentazione. Al fine di fornire un inquadramento generale sulle tipologie d’intervento, 
si riprendono, in forma riassuntiva, i contenuti di alcuni dei testi considerati, redatti da enti 
europei, nazionali e regionali lombardi. 

La selezione delle azioni di riferimento per il progetto CIAO, tiene conto delle specie faunistiche 
presenti nel territorio, in modo da assicurare risposte mirate, e della necessaria complementarietà 
tra interventi per il superamento delle barriere, mediante passaggi utilizzabili dalla fauna, e 
interventi di qualificazione ambientale, ecosistemica e paesaggistica, di supporto alla strategia 
della connessione ecologica. 

Per quanto attiene agli interventi scelti, si fornisce una loro breve caratterizzazione, quale sintesi 
dei criteri indicati nei citati documenti e più in generale in pubblicazioni riguardanti il tema delle 
connessioni ecologiche e delle mitigazioni della frammentazione da infrastrutture. 

9.2 Il quadro di riferimento generale 

I principali documenti, considerati per ridefinire un quadro di riferimento delle azioni e buone 
pratiche proposte per le reti ecologiche e in particolare di quelle necessarie per la 
deframmentazione e la riduzione del rischio di collisione, sono di seguito sinteticamente illustrati. 

Il documento “Wildlife and traffic – A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing 
Solutions”, edito nel 2003, col sostegno della Commissione Europea, e redatto a conclusione 
delle attività di cooperazione e scambio d’informazioni svolte nell’ambito del progetto COST 341 
“Frammentazione degli habitat dovuta alle infrastrutture di trasporto”, che assume la valenza di 
linee guida.23 

Il progetto COST 341 è stato avviato nel 1998, con il coinvolgimento di venti Stati europei (l’Italia 
non rientrava tra questi), aderenti a Infra Network Europe (IENE), al fine di dare risposte ai 
problemi della frammentazione degli habitat generata dalle infrastrutture di trasporto, 
ricomprendo, in queste, tanto le strade quanto le linee ferroviarie e i canali navigabili. 

Il documento assume la finalità di orientare le attività di progettazione e manutenzione delle 
infrastrutture, in particolare quelle stradali, declinando le fasi successive di attività che 
consentono di integrare le strade nel paesaggio, di adottare misure di mitigazione, quali sovra e 
sottopassi, e di migliorare le conoscenze sulle compensazioni e sull’uso di metodi di monitoraggio 
e valutazione di efficacia delle soluzioni. Nel documento sono descritti i diversi aspetti da 
considerare nella progettazione dei corridoi infrastrutturali e in particolare dei passaggi faunistici 
adatti alle differenti specie, tenendo conto delle diverse soluzioni praticate nei paesi europei e 
della valutazione sulle esperienze. 

Gli argomenti trattati nelle Linee Guida, in sintesi, comprendono: 
- la descrizione dei differenti impatti ecologici dovuti alle infrastrutture di trasporto e quindi 

la riduzione degli habitat, l’effetto barriera, l’incidentalità per collisione della fauna, 
l’inquinamento o disturbo e la frammentazione degli habitat; 

- l’illustrazione dei passi da compiere e dei criteri da considerare per definire soluzioni 
integrate di progettazione delle infrastrutture, in modo da evitare o ridurre la 
frammentazione; 

                                                
23 Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlaváˇc, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, 
N., Wandall, B. le Maire, (Eds.) 2003. Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing 
Solutions. 
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- il richiamo alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto 
ambientale, agli aspetti su cui basare la valutazione ed alla necessità di  formulare 
alternative di progetto, alla metodologia di analisi da seguire nel caso di infrastrutture 
esistenti ed in particolare l’individuazione e descrizione dei punti di conflitto e delle misure 
raccomandate, alla considerazione dei costi per la deframmentazione e dei benefici 
derivanti; 

- la presentazione dei principi generali da seguire per la migliore integrazione, nel 
paesaggio e negli habitat, delle infrastrutture, con riguardo agli aspetti rilevanti per ridurre 
la frammentazione e l’illustrazione di alcune soluzioni; 

- la descrizione dei criteri generali relativi alle misure di deframmentazione e di riduzione 
dell’impatto da traffico e delle singole soluzioni tecniche relative ai sovrappassi, ai 
sottopassi, alle recinzioni e altri deterrenti per ridurre l’incidentalità, alla segnaletica; 

- il richiamo al concetto di compensazione ecologica ed alle principali misure applicabili; 
- la definizione dei principi generali e delle modalità e passi necessari per definire un 

sistema e programma di monitoraggio e delle modalità per verificare l’efficacia delle 
misure di mitigazione con riguardo alla permeabilità per la fauna. 

Per quanto riguarda le soluzioni tecniche per ridurre l’effetto barriera, sono prese in 
considerazione le seguenti tipologie: 

- ponti faunistici, per il passaggio di ungulati o in generale di grandi mammiferi, di larghezza 
minima non inferiore a 20 metri e preferibilmente di 40-50 metri; 

- ponti paesaggistici, per il passaggio di ungulati o in generale di grandi mammiferi, di 
larghezza raccomandata maggiore di 80 metri; 

- sovrappassi multifunzionali, per i quali, di fianco alla viabilità veicolare o ciclopedonale, si 
aggiunge una fascia con vegetazione di almeno 1 metro di larghezza, in modo da favorire 
il passaggio di invertebrati, piccoli mammiferi e occasionalmente mammiferi di taglia 
media e ungulati; 

- ponti sospesi, per il passaggio dello Scoiattolo e della Martora, realizzati con singoli cavi 
del diametro minimo di 4-10 cm, con cavi accoppiati a una rete di larghezza 20-30 cm, 
con elementi ancorati alle strutture di supporto della segnaletica, 

- viadotti, per il passaggio dei mammiferi di grande e media taglia e delle altre specie, 
inclusi i piccoli vertebrati, di altezza minima di 10 metri per consentire la crescita della 
vegetazione; 

- sottopassi, per mammiferi di taglia grande e media, con dimensioni minime raccomandate 
di 15 metri di larghezza e di 3-4 metri di altezza; 

- sottopassi multifunzionali adattati, per mammiferi di media e piccola taglia, idonei se con 
bassa intensità di traffico, di larghezza minima di 10 metri e di lunghezza non superiore a 
25-30 metri, ove è possibile realizzare una fascia con vegetazione a lato della strada o 
del corso d’acqua; 

- sottopassi per piccoli animali, realizzati in manufatti rettangolari o a tubo, di larghezza o 
diametro di 0,4-2,0 metri ma preferibilmente di 1-1,5 metri per essere idonei a più specie 
e per assicurare la migliore manutenzione; 

- tombini idraulici adattati, per il passaggio di carnivori di media taglia e in generale di 
mammiferi di piccola dimensione, in modo da ottenere un camminamento asciutto, 
realizzato con rialzi laterali o mensole; 

- passaggi per pesci, comprendenti ponti, scale di risalita e canali; 
- tunnel per anfibi, realizzati appositamente per il passaggio delle specie appartenenti a 

tale classe, costituiti da barriere guida di altezza minima di 40 cm abbinate a tubi di 
diametro minimo consigliato di un metro o manufatti a sezione rettangolare di larghezza 
raccomandata di 0,75 m. 

Per quanto attiene alle soluzioni indicate per ridurre la mortalità della fauna, si tratta delle 
seguenti: 

- recinzioni, di altezza minima di 2,2 metri per i Cervi e di 1,5 m per i Caprioli, con maglia 
della rete più fitta (dimensioni 2x2 o 4x4 cm) nella fascia inferiore, per un’altezza 
indicativa di 40-60 cm, in modo da impedire il passaggio della piccola fauna, nel caso 
accompagnate da via di fuga, quali rampe di salto sul lato interno della strada; 
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- riflettori di luce, quali strisce metalliche applicate attorno ad alberi o altre strutture e 
particolari catarifrangenti di paracarri, 

- deterrenti acustici che mettono segnali ad ultrasuoni e repellenti olfattivi con sostanze 
naturali o artificiali applicati ad alberi vicini alla strada o fissati ad appositi supporti, 

- segnaletica stradale, di tipo verticale, con cartelli di pericolo per il passaggio di animali, 
accompagnata da cartelli di limitazione della velocità e da luci intermittenti o da indicatori 
luminosi attivati da sensori che registrano la presenza della fauna di grande taglia in 
vicinanza della strada, 

- taglio della vegetazione, per una fascia laterale alla strada di 3-10 metri di larghezza, per 
ridurre l’attrattività verso la fauna e aumentare la visibilità dei guidatori; 

- barriere acustiche che costituiscono impedimento al passaggio della fauna ma in alcuni 
casi possono assumere la funzione di ridurre il disturbo per colonie di uccelli o di guidare 
la fauna ed evitare collisioni (se trasparenti o riflettenti adottare soluzioni che consentono 
di escludere l’impatto da parte degli uccelli); 

- rampe di fuga da canalette di raccolta delle acque laterali alle strade; 
- illuminazione stradale con luci che non attirano gli insetti e conseguentemente i pipistrelli 

e i rapaci notturni; 
- rampe di uscita, nel caso di canali irrigui con sponde artificiali verticali, da realizzare con 

materali naturali e adeguata pendenza. 

Il Manuale n. 26/2003, “Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale - Indirizzi e 
modalità operative”, redatto a cura di APAT (Agenzia di Protezione dell’Ambiente e del Territorio) 
e INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), documento prodotto nell’ambito della ricerca “Indirizzi 
operativi per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in funzione della 
costruzione delle reti ecologiche” sviluppata, in attuazione dell’Accordo Quadro ANPA-INU del 
2000, per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio al fine di costruire reti 
ecologiche a scala locale. 

In tale manuale sono indicati, quali interventi per la formazione di una rete ecologica, con la 
sottolineatura che gli stessi dovranno essere sia polivalenti (tali da garantire funzioni aggiuntive), 
sia coerenti con le mitigazioni e compensazioni di nuove opere, quelli di gestione degli habitat 
esistenti, di riqualificazione degli habitat esistenti, di costruzione di nuovi habitat, di 
deframmentazione. 

Gli interventi di gestione degli habitat esistenti, si precisa comprendono le azioni, come quelle 
selvicolturali di tipo naturalistico, agricole o di manutenzione dei parchi, che consentono di 
mantenere la loro funzionalità ecologica. 

Gli interventi di riqualificazione degli habitat esistenti sono riconducibili a quelli che concorrono al 
miglioramento della loro funzionalità ecologica; a titolo di esempio, nel manuale, si citano le 
sistemazioni spondali e i consolidamenti di versante realizzati con tecniche d’ingegneria 
naturalistica, la piantumazione di siepi e filari arborei–arbustivi in aree agricole, la trasformazione 
polivalente delle fasce di pertinenza fluviale, la rinaturazione di spazi interclusi, le colture a 
perdere. 

Gli interventi di costruzione di nuovi habitat sono definiti come quelli che determinano la 
formazione di nuovi habitat suscettibili di essere inquadrati in schemi di rete e sono citati 
numerosi esempi, tra i quali, nuovi nuclei boscati extraurbani, bacini di laminazione, aree di cava 
recuperate, ecosistemi–filtro (palustri o di altra natura), fasce tampone e fasce arboree stradali e 
ferroviarie. 

Le opere specifiche di deframmentazione, come riportato nel manuale, includono i ponti biologici 
su infrastrutture, i sottopassi faunistici delle infrastrutture, i passaggi per pesci e la formazione di 
alvei di magra a flusso idrico permanente in situazioni a deflusso idrico critico. 

Per quanto attiene agli interventi di deframmentazione, in particoloare quelli legati ad 
infrastrutture viarie e ferroviarie, sono presentati criteri tecnici che dovrebbero essere considerati 
in sede progettuale; si riportano, in sintesi, le indicazioni riferite alle soluzioni tecniche trattate. 
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I viadotti, si raccomanda di progettarli addottando la maggiore luce possibile tra i piloni e di 
mantenere o ricostruire, per l’intera o la gran parte della sezione, habitat naturali; per quanto 
attiene alle spalle laterali di appoggio è necessario prevedere recinzioni, fasce arbustive e piccoli 
habitat. Tra le soluzioni in sovrappasso si richiamano quelle realizzate come galleria artificiale 
sopra alla strada, favorite quando si tratta di infrastruttura con tipologia costruttiva a trincea, e 
quelle progettate con funzioni polivalenti, di connessione ecologica e di percorribilità antropica, 
che, in particolare, valgono per azioni di miglioramento dei tradizionali cavalcavia, con 
inserimento di fasce di vegetazione in affiancamento ai.passaggi ciclopedonali e/o viari. 

I sottopassi faunistici delle infrastrutture si precisa che possono variare dai semplici tubi, nel caso 
di strade di larghezza moderata, a manufatti di maggiore larghezza e altezza, se funzionali al 
passaggio della macrofauna (es. ungulati); per aumentarne l’efficacia, si consiglia di posizionare 
dei deflettori agli imbocchi, in modo da indirizzare opportunamente gli animali ed anche di creare 
fasce arbustive di mascheramento e piccole macchie di appoggio. Si annota, in aggiunta, che per 
gli anfibi devono essere previsti specifici passaggi in corrispondenza dei percorsi solitamente 
utilizzati per gli spostamenti. 

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua, si precisa che possono essere realizzati adottando diverse 
soluzioni tecniche quali ponti sufficientemente larghi da consentire di mantenere gli ambienti 
spondali originali, canali per l’acqua abbinati a passaggi specifici per la fauna minore, banche 
laterali al corso d’acqua in grado di consentire i passaggi della fauna e che possono, in situazioni 
di piene, essere sommerse. Nel caso dei ponti di nuova realizzazione si evidenzia che possono 
consentire di realizzare siti idonei alla nidificazione degli uccelli e al ricovero dei chirotteri. 

Al fine di garantire la continuità ecologica dell’habitat acquatico, s’indica di adottare soluzioni, 
quali le rampe in pietrame, che consentono il passaggio dell’ittiofauna e più in generale sono tali 
da garantire la continuità della sezione e mantenere la diversità dei microhabitat associati 
all’alveo. 

Nel Manuale sono riportate considerazioni sull’utilizzo delle recinzioni e sulla funzione delle fasce 
vegetate laterali alle strade. 

Le recinzioni, da realizzare allo scopo di ridurre l’incidentalità tra fauna e veicoli e quindi le morti 
occasionate per investimenti, si evidenzia che costituiscono una barriera che richiede di 
considerare gli effetti e prevedere ubicazioni relazionate alla distanza e alla posizione degli 
habitat laterali, tenendo conto che le caratteristiche tecniche ottimali delle recinzioni dipendono 
dalle specie animali presenti. 

Le fasce arboreo–arbustive ai lati delle strade rappresentano una risposta tecnica per ridurre 
l’impatto sull’avifauna da collisione con i veicoli in quanto, la loro presenza, costringe gli uccelli ad 
alzare la quota di volo; le caratteristiche della fascia dovranno variare, in struttura ed altezza, a 
seconda della tipologia costruttiva della strada. Tali fasce possono svolgere altre funzioni, di 
protezione dall’erosione, di frangivento, di filtro, di percorrenza per la microfauna e possono 
esseere abbinate a percorsi ciclopedonali. 

Nel manuale si tratta anche l’aspetto della gestione di una rete ecologica indicando gli interventi e 
le azioni da perseguire, suddividendoli tra quelli per la manutenzione fisico-ambientale e queli 
legati ad altri settori. 

Per quanto riguarda la manutenzione fisico–ambientale si considerano i principali ambienti 
costitutivi delle reti ecologiche: le zone boschive, i corsi d’acqua, le zone umide e in generale gli 
agrosistemi. 

Con riguardo ai boschi, nel documento si sottolinea l’importanza di promuovere la polivalenza e 
quindi estendere il possibile ruolo ecologico ed economico. del bosco, integrando le funzioni di 
protezione idrogeologica e produttiva con quelle ambientali e fruitive, assumendo, quali obiettivi 
principali: il miglioramento strutturale del bosco (aumento della biodiversità); la connessione con 
gli ambienti circostanti (maggiore scambio d’individui e minore frammentazione); l’incremento 
della funzione trofica e di rifugio del bosco; la creazione e manutenzione di percorsi pedonali, 
aree di sosta, luoghi di meditazione, punti di osservazione (fruizione ricreativa e culturale). 
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Sono quindi proposti gli interventi, di tipo gestionale, di seguito richiamati in forma sintetica, 
idonei a conseguire “ecosistemi strutturalmente e funzionalmente completi”: 

- creazione di radure (crescita di vegetazione erbacea ed arbustive di rilevanza trofica e 
adatta a favorire linsediamento e distribuzione di specie faunistiche); 

- formazione di piccole zone umide (a favore di anfibi e invertebrati); 
- mantenimento e adeguamento di ruderi di muri o edifici quali luoghi di rifugio di rettili e 

loro predatori; 
- diradamento, per favorire la stratificazione delle specie forestali, con conservazione di 

alcuni alberi morti necessari alle esigenze di Picidi, Chirotteri forestali e Artropodi; 
- governo a ceduo composto nelle formazioni a fustaia, per alcune particelle, in modo da 

aumentare la diversità strutturale del bosco; 
- trattamenti selvicolturali intervallati, con tagli accompagnati da impianto di specie vegetali 

di interesse faunistico; 
- ridisegno e ricomposizione dei margini del bosco, con impianto di essenze arboree ed 

arbustive a formare perimetri più ondulati e di struttura diversificata, con successione di 
strati erbacei, arbustivi bassi, arbustivi alti, arborei; 

- pulizia dei boschi attuata a mosaico, su parcelle ridotte, con interventi distanziati nel 
tempo; 

- riduzione dei tempi degli interventi di governo e loro attuazione tra ottobre e febbraio, per 
ridurre il disturbo diretto sulla fauna; 

- mitigazioni nel caso di apertura di strade forestali e di accesso al bosco. 

In merito ai corsi d’acqua e alle zone umide, nel manuale si evidenzia che gli interventi per la 
creazione o valorizzazione degli elementi preesistenti devono essere in grado di mantenere la 
funzione degli ambienti di transizione ed anche favorire una fruizione sostenibile, che consenta di 
rendere sensibile la popolazione agli aspetti ecologico–ambientali. 

Gli interventi elencati comprendono quelli di seguito sinteticamente richiamati: 
– mantenimento di fasce di protezione delle rive anche ricorrendo all’impianto di specie 

vegetali riparie; 
– recupero di frane ed erosioni in atto attraverso interventi di ingegneria naturalistica; 
– rinaturazione di rive e sponde artificiali con l’inserimento di vegetazione arborea e 

arbustiva riparia; 
– deframmentazione di manufatti idraluci (dighe, soglie, briglie, derivatori, ecc.) mediante 

realizzazione di scale di risalita per la fauna ittica o percorsi di connessione a by pass; 
– riapertura di rami laterali e lanche; 
– realizzazione di vasche o bacini di laminazione con finalità polivalenti; 
– ricostruzione e manutenzione di canneti artificiali e recupero di laghi di cava; 
– realizzazione di ecosistemi filtro (lagunaggi e fitodepurazione) nei punti di inserzione di 

fossi irrigui e adduttori di acque depurate. 

Per l’agroecosistema, i principali interventi di miglioramento ambientale proposti nel manuale, 
sono sinteticamente di seguito ripresi: 

- mantenimento di piccole isole o strisce di differenti “colture a perdere”, per offrire zone di 
riproduzione e nidificazione di varie specie avifaunistiche e faunistiche; 

- non utilizzo di presidi fitosanitari, per almeno una fascia di contorno degli appezzamenti 
coltivati; 

- erpicatura dei pioppeti, frutteti e vigneti solo nei mesi di marzo e agosto; 
- aratura precoce delle stoppie da evitare e semina e taglio di erba medica prima 

dell’aratura autunnale, nel caso dii coltivi a grano, orzo e segale; 
- ritiro (ogni 5–20 anni) dei terreni dalla produzione agricola ed impianto di prati polifiti (erba 

medica, trifoglio incarnato, trifoglio violetto, veccia villosa, favino, pisello da foraggio), per 
i quali eseguire un solo sfalcio annuale (fine settembre–inizio ottobre); 

- riposo colturale (set–aside) in zone di limitata estensione (0,5–1,0 ha) e distribuite sul 
territorio (possibilmente vicino ad aree con vegetazione arboreo-arbustiva), per una parte 
delle quali eseguire sfalci della vegetazione spontanea; 

- apertura di piccoli specchi d’acqua; 
- ricostruzione di acquitrini e boschetti igrofili. 
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Ai citati interventi si aggiunge il recupero dei siti di cava, delle aree degradate (ex-discariche) e 
delle aree industriali dismesse. 

Per quanto attiene agli interventi legati ad altri settori di governo che hanno o potrebbero avere 
maggiori effetti sulla gestione degli ecosistemi, nel documento si citano i piani di miglioramento 
ambientale a fini faunistici e agricoli, le misure derivanti dalla legislazione venatoria e da quella 
sulla difesa del suolo, sulla protezione delle acque dall’inquinamento, sull’agriturismo, sullo 
smaltimento dei rifiuti ed infine le opere pubbliche idrauliche e stradali. 

Il Rapporto 87/2008, “Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari”, edito 
da ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e redatto a cura di M. 
Guccione, M. Gori, N. Bajo N., con la collaborazione di A. Caputo.  

Tale rapporto, che come precisato in premessa costituisce un manuale che offre strumenti “di 
indirizzo tecnico nei confronti di soggetti che operano nei settori della progettazione di 
infrastrutture stradali, della progettazione di interventi ambientali a esse connessi e della 
valutazione dei progetti”, tratta i problemi derivanti dall’impatto, sulla biodiversità, delle 
infrastrutture stradali per presentare una rassegna degli interventi di mitigazione e 
compensazione, accompagnata da schede tecniche. 

La prima parte del documento considera le mitigazioni degli impatti ambientali sugli ecosistemi, 
correlati alle ricadute da infrastrutture lineari, mentre la seconda è dedicata all’utilizzo di sistemi 
GIS per lo studio e l’individuazione di aree di collegamento ecologico funzionale per ottenere i 
gradienti di permeabilità ecologica da rapportare agli interventi di progettazione e realizzazione 
delle infrastrutture lineari. 

Nella citata prima parte, dopo un’introduzione al tema, la disamina degli impatti sulla biodiversità, 
sulle reti ecologiche, sul paesaggio e sull’uomo (per gli incidenti stradali occasionati da collisione 
con animali), l’illustrazione del metodo di analisi per identificare le criticità e per svolgere una 
valutazione ambientale preventiva, si presentano i criteri generali per una progettazione a minimo 
impatto, con particolare riguardo al paesaggio naturale, alle zone umide, al paesaggio agricolo, 
alle aree urbane e alle aree verdi, ed anche i criteri generali di mitigazione degli impatti sulla 
fauna e le azioni e tipologie di interventi mitigatori e di compensazione ambientale. I capitoli 
conclusivi richiamano gli aspetti della gestione e manutenzione degli interventi di 
deframmentazione, del monitoraggio sugli effetti e dell’applicazione del sistemi informativi 
geografici in sede di analisi ambientale, di valutazione di compatibilità delle infrastrutture e di 
gestione e monitoraggio. 

Per quanto attiene alle azioni per la mitigazione dell’impatto delle infrastrutture, si distinguono 
quelle primarie, finalizzate ad evitare che gli animali accedano alla strada (recinzioni e barriere), a 
garantire l’attraversamento in “sicurezza” della strada, migliorando la sua permeabilità con 
attraversamenti “inferiori” (tunnel, sottopassi, canali sotterranei, strada su viadotto) oppure 
“superiori” (ponti faunistici, ecodotti, ponti paesaggistici, ponti sospesi, strada in galleria), da 
quelle secondarie che includono la segnaletica (rivolta sia agli automobilisti che agli animali), la 
sensibilizzazione degli automobilisti, la messa in sicurezza di strutture “pericolose” per la fauna. 

Sono quindi descritte due tipologie d’interventi di mitigazione: 
- le barriere e recinzioni, finalizzate ad impedire l’accesso alla carreggiata, ad indirizzare gli 

animali verso punti di attraversamento sicuro (passaggi faunistici o sponde di corsi 
d’acqua) o ad alzare la traiettoria di volo degli uccelli sopra ai veicoli in transito, che 
possono essere formate da materiali diversi che includono reti a maglie differenziate, 
pannelli fonoassorbenti, fasce vegetate di alberi e arbusti o materiali trasparenti a cui 
applicare appositi dispositivi anticollisione per l’avifauna; 

- gli attraversamenti faunistici, in sovrappasso o sottopasso, dedicati esclusivamente 
all’uso faunistico, ad uso misto antropico e faunistico o preesistenti adattati a tale scopo. 

Con riguardo alle citate due tipologie sono presentate schede tecniche illustrative di ogni singola 
soluzione e in dettaglio sono presi in considerazione i seguenti casi: 

- barriere per anfibi; 
- barriere per ungulati; 
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- porte e rampe di fuga; 
- viadotto – attraversamento inferiore; 
- tunnel per anfibi; 
- sottopasso per specie di media taglia; 
- sottopasso per specie di grossa taglia; 
- canale sotterraneo ecologico; 
- ponte faunistico; 
- ecodotto; 
- ponte paesaggistico; 
- segnalatori stradali per automobilisti; 
- segnalatori per la fauna – catarifrangenti; 
- pannelli fonoassorbenti trasparenti; 
- risalite per pozzetti, chiusini e cordoli; 
- new jersey (riduzione effetto barriera). 

Le “Linee Guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna”, di ISPRA e 
MATTM, edite nel 2008 e redatte a cura di Andrea Pirovano e Roberto Cocchi, che come scritto 
nella premessa al documento stesso, costituiscono strumento di indirizzo, di valutazione e di 
gestione del rischio associato ai fenomeni d’elettrocuzione e collisione dell’avifauna con le linee 
elettriche con l’obiettivo di favorire la formulazione di intese tra Enti gestori di aree protette e 
proprietari/gestori di linee elettriche, per individuare corretti interventi di prevenzione e di 
mitigazione degli impatti. 

Nelle linee guida: si richiamano le raccomandazioni internazionali e le normative, nazionale e 
regionale; si descrivono le caratteristiche delle diverse linee elettriche (alta, media e bassa 
tensione); s’illustra la relazione con l’avifauna e la diversa incidenza sulle specie dovuta 
all’elettrocuzione e collisione; si presentano i fattori che incrementano la mortalità; si richiamano i 
danni sulle stesse linee elettriche causati dall’impatto degli uccelli; si presentano i sistemi per la 
riduzione del rischio, si descrive una metodologia di analisi del rischio; si forniscono tabelle con 
indicati i valori di sensibilità al rischio elettrico di ogni specie dell’avifauna; s’inquadrano le 
procedure da seguire per realizzare interventi di mitigazione; s’illustrano le procedure da seguire 
per i monitoraggi sulla mortalità da impatto con le linee lettriche; si presentano alcuni casi studio. 

Per quanto attiene ai sistemi di riduzione del rischio sono proposte alcune soluzioni ritenute utili, 
distinguendo le stesse in base alla diversa tipologia elettrica di linea su cui applicarle: 

- per le linee ad alta tensione: spirali di plastica colorata o sfere rosse e bianche, 
interramento della linea o ridefinizione del tracciato; 

- per le linee a media tensione su isolatori rigidi: sostituzione con mensole a boxer dotate di 
apposito posatoio, applicazione di capsule isolanti di plastica, rivestimento dei conduttori 
nel tratto vicino agli isolatori con materiale isolante, sostituzione dei conduttori nudi con 
quelli isolati (elicord), inserimento di una raggiera di punte in plastica montata sulla gola 
degli isolatori; 

- per le linee a media tensione su derivazioni, capolinea e sezionatori: installazione di 
dissuasori e di posatoi sicuri, ingabbiatura degli isolatori, isolamento mediante guaine 
protettive dei cavi di tensione; 

- per linee a media tensione su isolatori sospesi: impedimenti alla posa o mensole di 
appoggio apposite. 

Le Linee Guida n. 76.1/2011, “Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari - Indirizzi e 
buone pratiche per la prevenzione e la mitigazione degli impatti”, di ISPRA e INU, edito nel 2011, 
documento di revisione del precedente Rapporto 87/2008, già richiamato, propone una sintesi di 
alcuni temi trattati e contiene il rimando ai nuovi riferimenti normativi e ad esempi di best pratices 
sperimentate, sempre con riguardo alle tipologie di reti ecologiche terrestri (non quelle marine, 
fluviali e legate alle rotte dell’avifauna). 

Nel documento è riconsiderata la frammentazione degli habitat da infrastrutture (effetto margine, 
corridoio e barriera) e l’insieme delle altre negatività ambientali, includendo, in quest’ultimo caso, 
la mortalità stradale per investimento, e si fornisce un nuovo quadro dei riferimenti europei e 
nazionali riguardanti la politica per la connettività ecologica e la riduzione degli impatti ambientali 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 214 Aprile 2016

 

da frammentazione degli habitat, con correlato richiamo alle problematiche legate alle 
infrastrutture. In altro capitolo sono ripresentati i criteri generali da applicare alla progettazione 
delle infrastrutture lineari e quelli di valutazione preliminare ed analisi e di successivo confronto di 
alternative di tracciato per la selezione della soluzione ottimale, con richiamo alle procedure 
adottate per gli elettrodotti. Infine, nellle linee guida si sottolinea la necessità di prevedere misure 
di mitigazione e compensazione ambientale ed in particolare si descrivono alcuni interventi 
specifici che consentono di ridurre gli impatti da frammentazione. 

Con riguardo ai citati interventi si tratta dei seguenti: 
- recinzioni, finalizzate a ridurre gli scontri diretti e da dimensionare in relazione alle specie 

presenti negli habitat laterali alla strada; 
- viadotti, con piloni intervallati in modo tale da consentire la permeabilità da parte delle 

specie faunistiche; 
- sottopassi faunistici, da correlare a specie-guida per definire le caratteristiche ma da 

dotare di fasce laterali che consentano il passaggio della fauna, con interventi ideali 
comprendenti sottopasso, deflettori, fasce arbustive di mascheramento e piccole macchie 
di appoggio; 

- passaggi per anfibi; 
- fasce arboreo arbustive ai lati delle strade, finalizzate a costringere gli uccelli ad alzare la 

quota di volo e quindi ridurre il rischio di collisione con i veicoli; 
- interventi complementari a lato delle strade, con riguardo aile fasce spartitraffico e alle 

aree degli svincoli che possono svolgere una funzione ecologica. 

Il manuale “Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale”, di Regione 
Lombardia ed ERSAF, edito nel 2013, redatto a cura di Malcevschi Sergio e Lazzarini Monica, è 
un documento che fornisce indicazioni per la realizzazione della RER, prestando particolare 
attenzione al ruolo degli ecosistemi. 

La parte introduttiva del manuale fornisce un inquadramento della RER, richiama gli atti 
internazionali riguardanti la biodiversità, i servizi eco sistemici, lo sviluppo sostenibile e i 
cambiamenti climatici, presenta i concetti di base della biodiversità e ecosistema e le funzioni 
proprie assegnate alle reti ecologiche, delinnnado i possibili rapporti tra RER e agricoltura. 

In una seconda parte del volume: sono illustrate le finalità e i campi di azione degli interventi 
(declinando le tipologie di corridoi ecologici, fornendo un quadro degli ambiti di azione ed 
associati interventi e misure, richiamando i servizi eco sistemici); si introduce il concetto di buone 
pratiche; si presentano, in forma analitica, i contenuti tecnici attesi per gli interventi circoscritti al 
completamento eco-strutturale dell’ecosistema con unità para naturali integrative; si illustrano le 
misure applicabili all’agrosistema per mitigare gli impatti ambientali e quelle che consentono di 
migliorare anche la struttura dell’ecomosaico e la funzionalità delle reti ecologiche; si presentano 
le azioni legate all’agricoltura che si relazionano al sistema delle acque ed alla difesa del suolo; si 
considerano le azioni di mitigazione degli impatti sull’agroecosistema (recupero di cave e aree 
degradate, fitodepurazione, fasce laterali alle infrastrutture, deframmentazione); si presentano gli 
interventi per la fruizione del paesaggio; si trattano gli aspetti delle fasce periurbane e del verde 
urbano; si forniscono elementi per l’integrazione strutturale e funzionale degli interventi. 

Nella terza parte sono illustrate le attività e fasi di lavoro necessarie per la costruzione delle reti 
ecologiche, da quelle di impostazione del disegno a scala territoriale, che si fondano sulle analisi 
conoscitive, degli aspetti ambientali e programmatici, alla progettazione e realizzazione degli 
interventi fino alla manutenzione e valorizzazione, incluse le attività di monitoraggio. 

In merito agli interventi di completamento ecostrutturale, sono innanzitutto individuate le tipologie 
di corridoi ecologici d’interesse, di seguito elencate, per le quali sono formulate le considerazioni 
riportate nel successivo riquadro: 

- sistemi di siepi e di fasce arboree ed arbustive in territori agricoli; 
- sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva; 
- fasce arboree ed arbustive legate a infrastrutture lineari; 
- corridoi lineari di vegetazione erbacea entro matrici boscate. 
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sistemi di siepi e di fasce arboree ed arbustive in territori agricoli 

(usate per le possibilità di legnatico, come confini di proprietà ecc.); oltre a costituire un percorso in senso stretto per animali 
che rifuggono gli spazi aperti, corridoi di questo tipo funzionano anche come sistema di rifugio per organismi che si spostano 
attraverso la matrice circostante (per esempio i campi coltivati), o attraverso le linee di margine; l’ampiezza di tali elementi ne 
determina la natura ecosistemica: corridoi stretti sono frequentati soprattutto da specie di spazi aperti o di ecotono, mentre 
corridoi larghi possono ospitare specie più legate agli ambienti ombrosi e, in generale, biocenosi più ricche e complesse che si 
avvicinano a quelle boschive. 

sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva 

legati a corsi d’acqua, all’interno di matrici artificializzate (ad esempio oggetto di pratiche di agricoltura intensiva); è forse 
questo il tipo residuale più frequente di corridoi in aree antropizzate; diventa a questo riguardo di grande importanza il concetto 
di fascia di pertinenza fluviale, ovvero di zona potenzialmente interessata dall’evoluzione del corso d’acqua, che deve essere 
lasciata esente da trasformazioni; 

fasce arboree ed arbustive legate a infrastrutture lineari (strade, ferrovie, canali artificiali)  che attraversano territori 
antropizzati; 

corridoi lineari di vegetazione erbacea entro matrici boscate 

(si pensi ad esempio alle fasce di passaggio di elettrodotti); corridoi di questo tipo, diversificando l’habitat, possono facilitare gli 
spostamenti di animali mobili all’interno di territori naturali; con l’aumento della dimensione della fascia aumentano i rischi di 
introduzione e consolidamento di specie alloctone più o meno desiderabili (es. erbe infestanti). 

Gli interventi di interesse prioritario per la RER sono inquadrati distinguendo i seguenti tre diversi 
livelli di organizzazione delle categorie di rinaturazione: 

- gli ambiti di azione, ovvero insiemi di attività che concorrono a medesime finalità (ad 
esempio l’integrazione ecologica strutturale dell’agrosistema, la concorrenza alla difesa 
del suolo ecc.); 

- gli interventi, ovvero famiglie di tipologie realizzative simili per modalità realizzative o per 
obiettivi tecnici specifici (ad esempio siepi e filari, interventi per la fauna a scopo venatorio 
ecc.); 

- le misure, ovvero interventi di natura specifica all’interno delle tipologie precedenti, 
potenziali oggetto di bandi per finanziamenti dedicati come nel caso delle misure del 
Piano di Sviluppo Rurale. 

Si riporta, nella tabella, il quadro agli ambiti di azione e correlati interventi definito nel manuale. 

Ambiti di azione Interventi 
Integrazione ecologica strutturale 
dell’agrosistema 

Patrimonio boschivo e miglioramento ecologico di colture legnose 
Siepi e filari a scopo multiplo 
Misure in agricoltura per il patrimonio faunistico 
Produzioni specifiche per la biodiversità nell’agrosistema 
Coltivazioni no-food polivalenti 

Agroecosistema e mitigazione degli impatti 
interni 

Fasce tampone 
Riduzione di fattori di impatto prodotti dalle attività agricole 

Agroecosistema e sistema delle acque Miglioramento ecologico del reticolo irriguo 
Zone umide associate alle coltivazioni 
Golene e fasce di pertinenza fluviale 

Agroecosistema e difesa del suolo Eliminazione o prevenzione di dissesti idrogeologici 
Regimazione polivalente di corsi d’acqua naturali 

Agroecosistema e mitigazione degli impatti 
esterni 

Ecosistemi filtro acquatici 
Recupero di aree di cava 
Recupero di aree critiche extraurbane 
Inserimento di infrastrutture stradali e ferroviarie 
Interventi di deframmentazione per la fauna 
Inserimento ambientale di insediamenti extra-urbani 

Agrosistema e fruizione del paesaggio Percorsi nel paesaggio extraurbano 
Valorizzazione naturalistica di ecoturismi ed edifici rurali 
Attrezzature per l’osservazione naturalistica e l’educazione ambientale 

La connessione tra agroecosistema ed 
ecosistema urbano 

Margini urbani multifunzionali 
Verde urbano pubblico polivalente 
Verde urbano privato polivalente  
Recupero polivalente di aree compromesse 
Supporti per la fauna e l’attività di educazione ambientale 
Interventi per obiettivi specifici di governance 

Supporti per l’informazione e sensibilizzazione 
ambientale 

Spazi dedicati virtuali su web 

Gli interventi sono singolarmente descritti, considerando gli aspetti generali e la relazione con le 
reti ecologiche e indicando i criteri o modelli da seguire per la migliore attuazione ed efficacia 
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degli stessi. Tra gli interventi considerati nel manuale si richiamano, con brevi note 
d’inquadramento, quelli che, in maggiore misura, si relazionano al consolidamento funzionale 
delle connessioni ecologiche ed alle necessità di deframmentazione a favore della fauna. 

Unità boschive Riqualificazione di boschi esistenti. Soprattutto (ma non solo) nell’alta pianura sono tuttora presenti 
in Lombardia boschi e macchie boscate adiacenti a coltivazioni. In genere il loro valore naturalistico 
è basso per la dominanza di specie alloctone (Robinia, Pruno serotino, Ailanto) a scapito delle 
essenze autoctone. La finalità degli interventi è in questo caso quella di un miglioramento della 
composizione botanica e della struttura del bosco. 

Imboschimenti con contenuti naturalistici. Un altro obiettivo tecnico è quello di nuove azioni di 
rinaturazione, con la realizzazione di nuove superfici boschive da associare al sistema delle 
coltivazioni. 

Nuclei arborei in ambito agricolo. Anche la realizzazione di macchie e nuclei arboreo-arbustivi di 
piccole dimensioni possono avere rilevante valore ecologico, svolgendo importanti ruoli come 
stepping stone nelle reti ecologiche. 

Intervento di specifico interesse per la fauna in unità boschive. Creazione di nuclei boscati di almeno 
0,5 ha per scopi prevalentemente naturalistici, con l’impianto di specie autoctone di latifoglie miste, 
con sesti d’impianto irregolari. 

 

Siepi e filari a scopo 
multiplo 

Siepi semplici. Viene considerata come siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento 
lineare, disposta su una e preferibilmente su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato 
alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e 
vegetazionale della zona (..). 

Filari alberati.  Un filare corrisponde invece ad una formazione con andamento lineare e regolare, 
generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto. 

Siepi complesse multifunzionali. Quando hanno ampiezza maggiore, o unitamente a particolari forme 
del substrato, le siepi possono svolgere funzioni multiple e complesse, producendo servizi 
ecosistemici di interesse per il territorio circostante oltre ad assumere un maggior valore ecologico 
intrinseco. Con l’aumento dell’ampiezza della siepe (ad esempio oltre i 10 metri) si parlerà anche più 
convenientemente di fascia boscata, e le caratteristiche ed i criteri di buona pratica si 
sovrappongono con quelli delle unità boschive già trattate. 

 

Misure in agricoltura 
per il patrimonio 
faunistico 

Colture a perdere a scopo faunistico. Si rinuncia ad una quota marginale del raccolto di seminativi, 
che viene lasciato a disposizione come alimento e come rifugio per la fauna. 

Recupero a scopi faunistici di incolti e cespugliati. Si migliora la struttura dell’habitat (con piantagioni 
“ad hoc” o movimenti di terra), di aree marginali altrimenti incolte ed inutilizzate. 

Coperture invernali. Si evita di arare e dissodare il terreno di seminativi su cui è già avvenuto il 
raccolto, in modo da lasciare, con il mantenimento delle stoppie e di un suolo integro, un habitat 
invernale favorevole per la fauna. 

Messa a dimora di piante da frutto a scopi faunistici. Piante da frutto vengono espressamente messe 
a dimora per la produzione di cibo e fattori di attrattività per la fauna. 

Allagamento di terreni. La presenza anche solo stagionale di acqua costituisce un forte richiamo per 
specie animali di interesse venatorio, ed in generale una diversificazione dell’habitat atti ad 
incrementare la biodiversità complessiva. 

Movimenti terra per microhabitat di interesse faunistico. Semplici operazioni effettuabili con mezzi 
meccanici ordinari possono produrre condizioni locali di attrattività per fauna anche di elevato 
interesse naturalistico. 

 

Inserimento 
ambientale di 
infrastruttre stradali e 
ferroviarie 

Fasce di inserimento. Interventi di miglioramento ambientale che offrono opportunità di mitigazione 
degli impatti prodotti dalle infrastrutture; se realizzate come siepi e filari possono teoricamente 
svolgere un ruolo rilevante nella costruzione di corridoi ecologici. Le condizioni ideali sono quelle di 
fasce larghe tra i 15 e i 30 metri, con andamento del bordo esterno non necessariamente parallelo e 
che possono includere piccoli appezzamenti abbandonati. 

Dossi lineari antirumore con vegetazione. Le barriere naturali fonoassorbenti, collocate a ridosso 
dell’infrastrututra, non dovrebbero avere uno spessore inferiore ai 30 metri. 

Aree intercluse. Lotti incolti all’interno di svincoli, rotonde, corridoi di separazione della carreggiata, 
possono ospitare piccoli nuclei di vegetazione. 
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Interventi di 
deframmentazione per 
la fauna 

Sottopassi. Manufatti realizzati appositamente o soluzioni che adattano quelli a uso antropico; in 
entrambi i casi è importante la loro ubicazione e il collegamento, da realizzare mediante “inviti”, con 
gli habitat naturali adiacenti. 

Sovrappassi.  Manufatti inerbiti e vegetati, connessi a fasce boscate limitrofe. 

Barriere. Manufatti che impediscono o riducono la possibilità di accesso della fauna alla carreggiata 
o massicciata. 

Segnali luminosi e acustici. Sistemi che si attivano al passaggio di veicoli, inviando ultrasuoni che 
allontanano gli animali dalle strade. 

Passaggi per l’ittiofauna.  Sono indicare le seguenti soluzioni: a bacini a più traverse, realizzate con 
una serie di traverse e bacini in modo da suddividere il dislivello totale in più salti di altezza ridotta; a 
bacini successivi e chiuse, in cui si utilizzano diversi tipi di materiali per costruire le traverse fisse e 
mobili; di tipo Denil, formati da una scala-canale che contiene quinte e deflettori che assorbono 
l’energia cinetica dell’acqua e formano canali secondari a lato di quello principale di scorrimento; a 
rapida artificiale, costituite da uno scivolo, da massi che rallentano l’acqua e da piazzole di sosta. 

Il documento “Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale. Un’opportunità per l’agricoltura 
lombarda”, a cura di Malcevschi Sergio, Lazzarini Monica, Bianchi Alessandro, edito da Regione 
Lombardia e ERSAF, nel 2013, contiene l’identificazione e illustrazione delle principali categorie 
di interventi applicabili in agro-sistemi, soprattutto quelli caratterizzati da coltivazioni intensive 
estese. 

Nel primo capitolo è evidenziata la situazione di degrado e frammentazione degli ecosistemi e si 
presentano gli obiettivi e i concetti generali di rete ecologica nonchè gli obiettivi e contenuti 
specifici della rete ecologica lombarda e le previste declinazioni a scala provinciale e comunale, 
con richiamo alle prospettive europee ed in particolare le interazioni con la Rete Natura 2000, la 
Politica Agricola Comune e il Quadro Strategico Comune 2014-2020. Sono quindi evidenziate le 
relazioni dell’agro-ecosistemacon lo sviluppo sostenibile, con la biodiversità, con i servizi eco 
sistemici e si evidenzia la multifunzionalità delle reti ecologiche polivalenti. 

Nel secondo capitolo sono descritti gli interventi per la costruzione delle reti ecologiche, fornendo, 
per ognuno, indicazioni utili per l’attuazione, articolate in una parte introduttiva, in una di 
definizione delle posizioni e dimensioni e in una di elencazione degli elementi realizzativi e 
gestionali. 

In dettaglio, gli interventi considerati e descritti sono i seguenti: 
• Pratiche di coltivazione a basso impatto (uso di tecniche di agricoltura conservativa, 

produzioni agricole biologiche, produzioni agricole integrate, fertilizzazione bilanciata e 
avvicendamento); 

• Siepi e filari campestri (siepi semplici, filari alberati in ambito campestre, siepi complesse 
multifunzionali); 

• Nuovi boschi e macchie boscate (imboschimenti in ambito agricolo anche a fini 
ambientali, macchie arboree in ambito agricolo, miglioramento naturalistico di boschi 
esistenti); 

• Interventi in agricoltura per il patrimonio faunistico e la biodiversità (colture a perdere a 
scopo faunistico, recupero a scopi faunistici di terreni incolti e cespugliati, coperture 
invernali, piante da frutto, allagamento di terreno e solchi di raccolta d’acqua nelle 
riserve); 

• Fasce tampone boscate; 
• Miglioramenti ecologici del reticolo irriguo; 
• Zone umide nell’agrosistema (recupero di fontanili, realizzazione di nuove zone umide, 

potenziamento polivalente di zone umide esistenti); 
• Miglioramenti ecologici nelle golene e nelle fasce di pertinenza fluviale (miglioramento 

naturalistico dei pioppeti golenali, governo polivalente della vegetazione sugli argini, 
governo polivalente della vegetazione igrofila riparia); 

• Ecosistemi-filtro palustri per la depurazione delle acque (impianti di fitodepurazione a 
valle di impianti di depurazione, bacini di raccolta per il trattamento delle acque di 
dilavamento urbano); 
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• Fasce di vegetazione a lato di strade (fasce vegetate laterali a infrastrutture stradali e 
ferroviarie, aree intercluse entro svincoli, rotonde, corridoi separatori); 

• Orti periurbani e altre opportunità dei margini città/campagna (organizzazione con 
mosaici diversificati di margini campagna/centri abitati, orti ed oasi familiari periurbani con 
elementi naturali, prati periurbani con fiori per insetti impollinatori). 

La relazione “Linee Guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica 
dell’agricoltura in corrispondenza della RER lombarda”, redatta a cura di GRAIA srl ed ERSAF, 
edita per conto di Regione Lombardia nel 2013, individua indirizzi e pratiche gestionali da 
applicare in aree agricole a supporto delle attività di pianificazione finalizzata alla realizzazione o 
valorizzazione della rete ecologica. 

Gli interventi identificati, come sottolineato nella relazione, “mirano a garantire la coesistenza 
delle realtà agricole presenti nel territorio con i biotopi naturali che caratterizzano l’ambito di 
pianura della Regione Lombardia, in modo tale da evitare o almeno limitare il problema della 
perdita e frammentazione degli habitat, che comportano una riduzione della capacità di 
mantenere la biodiversità e minacciano la sopravvivenza degli habitat medesimi”. 

Nel documento, a seguito dell’illustrazione degli elementi della RER, del richiamo alle 
caratteristiche e problematiche dell’agricoltura nella pianura lombarda e alla descrizione dei 
singoli corridoi primari della RER, sono proposte, per diverse tipologie ambientali (corsi d’acqua, 
fasce ripariali,  coltivi), linee guida di intervento per il miglioramento ambientale e le buone 
pratiche agricole che possono favorire l'implementazione della rete. Tali interventi, che si precisa 
hanno ”prevalente significato ecologico, finalizzato alla diversificazione degli habitat propri degli 
ambienti agricoli e di quelli legati all’ambiente acquatico riscontrabili in un contesto rurale”, sono 
singolarmente sinteticamente descritti, richiamando gli obiettivi e precisando le caratteristiche o 
modalità realizzative; si riporta, di seguito, l’elenco degli stessi mantenendo la suddivisione  
riferita alle tipologie ambientali. 

Gli interventi riguardanti i corsi d’acqua naturali e artificiali sono i seguenti: 
- realizzazione di buche artificiali; 
- posa di massi sul fondo, sulle sponde e realizzazione di pennelli; 
- posa di semi tronchi in alveo; 
- ricoveri sottosponda; 
- creazione di bacini laterali connessi alla rete dei canali; 
- valorizzazione dei fontanili; 
- gestione ittocompatibile delle asciutte; 
- tirante idraulico minimo; 
- modalità d’intervento in alveo durante l’asciutta parziale; 
- interventi di pulizia, dragaggio e ricalibra tura del fondo; 
- attività di manutenzione ecosostenibili; 
- gestione naturalistica della rete idrica minore; 
- gestione della vegetazione in alveo. 

Gli interventi attinenti alle fasce ripariali sono i seguenti: 
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva; 
- conservazione degli ambienti perifluviali; 
- gestione della vegetazione negli ambiti ripariali. 

Gli interventi relativi agli eco-mosaici agricoli sono i seguenti: 
- creazione e mantenimento di strutture vegetali lineari; 
- ecosistemi filtro; 
- creazione e mantenimento dei prati; 
- conservazione e miglioramento degli edifici rurali e spazi limitrofi, 
- agricoltura biologica, 
- agricoltura conservativa; 
- avvicendamento e rotazione delle colture; 
- modalità di applicazione di fertilizzanti e concimi chimici; 
- riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e lotta integrata; 
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- metodologie di irrigazione, 
- mantenimento di copertura vegetale; 
- gestione delle superfici a incolto e della vegetazione nei terreni messi a riposo; 
- gestione delle stoppie; 
- gestione degli sfalci e mietiture: 
- gestione delle colture arboree. 

9.3 Le tipologie d’intervento selezionate 

Per la selezione degli interventi da considerare ai fini del mantenimento e rafforzamento dei 
corridoi ecologici si considerano, principalmente, le misure di deframmentazione e 
minimizzazione degli impatti delle infrastrutture sulla fauna, includendo sia quelle attive, da riferire 
al superamento, tramite passaggi faunistici, delle barriere costituite dalla viabilità, e di quelle 
passive, per evitare l’accesso alla sede stradale; a queste si aggiungono gli accorgimenti per 
ridurre il rischio di collisione o folgorazione con i cavi degli elettrodotti da parte dell’avifauna. 

Per quanto attiene ai passaggi faunistici, la scelta del tipo di soluzione, in generale, dipende dai 
comportamenti delle specie, in particolare quelli riguardanti l’utilizzo degli habitat e la dispersione 
dei giovani individui, mentre la posizione e la frequenza varia a seconda dal grado di 
frammentazione, dagli obiettivi posti, dalle specie presenti e dalle condizioni delle popolazioni, 
dalla valenza e distribuzione degli habitat. 

A titolo di esempio, con riguardo al comportamento, si annota che: gli Anfibi e i Rettil sono attratti 
dalla luce e dal calore ed evitano di passare sottoterra; parte dei Mammiferi di piccola o media 
taglia, come la Volpe e il Tasso, usano tane e fruiscono di cunicoli sotterranei; i Mammiferi di 
grossa taglia, inclusi gli ungulati, si muovono in superficie e pertanto, solo per alcuni (incluso il 
Capriolo e in misura ridotta il Cervo), sono adatte soluzioni di sottopasso. Per quanto attiene alla 
frequenza o meglio alla distanza tra i passaggi, nel caso degli anfibi si varia tra 50 e 100 metri, 
nel caso della Volpe o del Tasso si raccomandano distanze non superiori a 1 km e di norma tra 
200 e 400 metri mentre per il Capriolo si consigliano intervalli da 1 a 3-5 km e per il Cervo di 3-15 
km. Come riportato nel documento “Fauna selvatica ed infrastrutture lineari”, di Regione 
Piemonte e Arpap24, per garantire la permeabilità alla microfauna, in una zona di tipo agricolo, 
dovrebbe essere previsto un sottopasso ogni 250 metri di una barriera stradale. 

In particolare, le dimensioni e le caratteristiche realizzative di un passaggio faunistico, per 
configurazione complessiva e forma dell’accesso, materiali costruttivi, piano di calpestio, disegno 
dell’invito, tipo di vegetazione, determinano la possibilità o meno che questo possa essere 
utilizzato dalle diverse specie faunistiche. Con riguardo a tale aspetto si riprendono alcune 
osservazioni sulle propensioni all’utilizzo dei passaggi, da parte della fauna, contenute nei citati 
documenti e in diverse pubblicazioni che trattano tali argomenti, tra le quali, in particolare, 
“Progettazione ecologica delle infrastrutture di trasporto”, di Marco Dinetti con Cesare Sangiorgi e 
Federico Irali, 2012, Felice editore. 

Gli Anfibi, tra le specie maggiormente interessate da mortalità stradale, richiedono sottopassi 
specifici, dotati di barriere che impediscono di accedere alla carreggiata e al contempo obbligano 
gli individui a seguire un percorso che li conduce ai mini-tunnel. 

I Rettili devono avere a disposizione passaggi, con fondo naturale relativamente ampio e di 
lunghezza moderata, posti a quota uguale a quelle delle zone circostanti e in corrispondenza 
dell’entrata e dell’uscita deve essere presente vegetazione con funzioni di copertura e rifugio ed 
anche cumuli di pietre o di legna o ceppi di alberi sradicati. 

I piccoli Mammiferi, in genere meno esigenti, possono utilizzare ogni tipo di struttura, anche in 
cemento o in lamiera corrugata, a condizione che non sia presente dell’acqua all’entrata del 
passaggio che possa essere di ostacolo. I Lagomorfi (Coniglio e Lepre) evitano sottopassi di 
piccole dimensioni e di diametro ridotto e tunnel in lamiera corrugata, ma utilizzano tombini e 
scatolari se con buona visibilità dell’uscita dal punto d’ingresso. 

                                                
24 Elena Fila Mauro, Alberto Maffiotti, Lucia Pompilio, Enrico Rivella, Davide Vietti, “Fauna selvatica e infrastrutture lineari”, 
Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005.  
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I Carnivori di piccola e media taglia, con l’unica eccezione della Volpe, sono in grado di utilizzare 
tombini molto stretti, nel caso del Tasso anche di soli 50 cm di diametro, ma deve essere 
presente, all’ingresso e all’uscita, della vegetazione con funzioni di invito e protezione e viceversa 
non deve essere presente acqua, anche se di altezza limitata a pochi centimetri. I sottopassi 
devono essere relativamente ampi e dotati di un fondo naturale. Nel caso di sottopassi viene 
indicata come lunghezza massima accettabile quella di 60 metri. 

Gli Ungulati, in generale, sono più esigenti sulle dimensioni e caratteristiche geometriche, e 
indicativamente la larghezza ottimale dei sottopassi è di almeno 5 m nel caso del Cinghiale, 7 m 
nel caso del Capriolo (accettabile anche una di 5 m) e 12 m nel caso del Cervo, e l’altezza 
minima, rispettivamente è di 3, di 3,5 m e di 4,0 m.  

La larghezza dei sottopassi, con riguardo a quelli adatti alla grossa fauna, dipende, inoltre, dalla 
lunghezza e sono definiti degli indici di apertura, derivanti dalla formula (altezza x 
larghezza)/lunghezza), che possono variare secondo la specie da considerare, pur ritenendo 
ottimale il valore di 1.3-1,5, inadatto quello inferiore a 0,35 e accettabile quello di 1; a titolo di 
esempio, per il Capriolo l’indice minimo da assicurare è di 0,75 mentre per il Cervo è di 1,5. Nel 
caso di sottopassi per la viabilità rurale adattati per favorire il passaggio della fauna, sono 
suggeriti coefficienti di ampiezza minimi di riferimento di 1,4-2,3. 

I passaggi devono essere associati a recinzioni d’idonea altezza e con maglia di dimensione 
differente, nella parte sottostante a disegno più fitto, per impedire l’accesso alla strada e fare in 
modo che gli animali si spostino verso idonei varchi o sovrappassi e sottopassi; la lunghezza 
delle recinzioni a lato dei sottopassi varia dai 300 m per Tasso e Volpe ai 500 m o 1 km per il 
Capriolo. 

Le modalità realizzative delle citate diverse soluzioni di sovrappasso o sottopasso, sempre con 
riferimento alle considerazioni riportate nei citati documenti, richiedono che la vegetazione sulle 
scarpate o nelle aree circostanti al passaggio sia selezionata in modo da attrarre la fauna e 
disposta con un disegno tale da favorire e indirizzare gli animali verso l’imbocco del sottopasso o 
sovrappasso; gli elementi vegetali, accompagnati da recinzioni, possono essere inoltre utilizzati 
con funzioni di barriera, o di schermatura, per evitare la vista dei veicoli. 

La vegetazione, all’ingresso e uscita del passaggio, deve fornire protezione alla fauna ma si deve 
evitare di nascondere l’entrata o di limitare la visibilità tra i due lati; nel caso di sottopassi, inoltre, 
non si deve ridurre l’ingresso della luce all’interno degli stessi. Nel disegno dell’impianto della 
vegetazione in corrispondenza degli accessi ai passaggi è necessario mantenere o creare una 
continuità delle zone arbustive e boschive, in modo da evitare che la fauna sia invogliata a 
scavalcare l’infrastruttura o che si senta minacciata da predazione. 

Un quadro delle relazioni tra le specie faunistiche e le tipologie di passaggi faunistici è definito nel 
già citato documento del progetto COAST 341, redatto per conto della DG Trasporti della 
Commissione Europea25, per altro ripreso nello Studio di fattibilità “La connessione ecologica per 
la biodiversità - Corridoi ecologici tra Parco del Ticino e Parco del Campo dei Fiori”, documento 
stampato nel 201226 e in altre pubblicazione specifiche (es. Marco Dinetti, “Progettazione 
ecologica delle infrastrutture di trasporto”, Felice editore, 2012). 

Si riporta, nella successiva tabella, con adattamenti che tengono conto della fauna presente 
nell’area considerata (si omettono i pesci per i quali si tratta di garantire la continuità del corso 
d’acqua, con opportuni passaggi, tenendo conto della spiccata esigenza migratoria della Trota e 
del Vairone), la matrice di correlazione che evidenzia l’efficacia, o meno, delle possibili soluzioni 
per singole specie o gruppi di specie. 

                                                
25 Biorn Iuell (coord.), “Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. Wildlife and traffic. A European handbook for 
identifying conflicts and designing solution”, DG Trasporti, Commissione Europea, 2003. 
26 A.A.V.V., 2012. La connessione ecologica per la biodiversità. Corridoi ecologici tra Parco del Ticino e Parco del Campo dei 
Fiori. LIPU – BirdLife Italia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
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LEGENDA 

E – PPA Ecodotti e ponti paesaggistici 
PFA Ponte faunisitico 
SVM Sovrappassi multifunzionali 
PV-PS Ponti verdi vivi e ponti sospesi 
V Viadotti 
STg Sottopassi di grandi dimensioni 
STM Sottopassi modificati e multifunzionali 
STm Sottopassi di medie dimensioni 
TIE Tombino idraulico ecologico 

 
 

TA Tunnel specifici per anfibi 

 

 

+ Soluzione ottimale 

+ Soluzione utilizzabile con adeguamenti 

X Soluzione inadatta 

 

? Soluzione con efficacia da verificare 

 

 

 
Relazione tra la fauna e i passaggi faunistici -  Idoneità delle soluzioni di deframmentazione  

Tipologia di passaggio faunistico Ordine - 
Famiglia o 

Specie 
E-PPA 

 

PFA 

 

SVM 

 

PV-PS 

 

V 

 

STg 

 

STM 

 

STm 

 

TIE 

 

TA 

 

Anfibi 

Anfibi + + + X + + + + + + 

Rettili 

Lacertidi + + + X + + + + X X 
Colubridi + + + X + + + X ? X 

Mammiferi 

Insettivori Riccio + + + X + + + + X X 

Insettivori Soricidi + + + X + + + + + + 

Lagomorfi Lepre + + + X + + + X X X 

Lagomorfi Coniglio + + + X + + + + X X 

Roditori Scoiattolo + + + + + + + X X X 

Roditori Gliridi + + + ? + X X X X X 

Roditori Cricetidi + + + X + + + + + X 

Carnivori Tasso + + + X + + + + + X 

Carnivori Mustelidi + + + X + + + + + X 

Carnivori Volpe + + + X + + + + + X 

Ungulati Capriolo + + + X + + + X X X 

Ungulati Cervo + + X X + + X X X X 

Gli interventi di deframmentazione considerati per definire le azioni da proporre nelle singole Aree 
d’interesse, al fine di garantire la connessione ecologica del Corridoio Insubrico Area 
Occidentale, sono quindi selezionati tenendo conto, da una parte, dei requisiti tecnici e del 
quadro dell’idoneità riferita alle specie faunistiche, sinteticamente richiamati, dall’altra, delle 
specie faunistiche di riferimento per l’ambito territoriale considerato. 

Nel successivo riquadro si elencano gli interventi, mettendoli in relazione con le specie 
faunistiche. 
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Interventi di deframmentazione considerati per azioni nelle Aree del progetto CIAO e relazione con le 

specie di interesse selezionate 

Intervento Specie appartenenti agli anfibi,  rettili e  mammiferi 

Ponte faunistico 

(Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste) 

Ramarro occidentale, Orbettino, Biacco, Saettone, Colubro liscio, Natrice dal collare, Vipera 
comune 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

Scoiattolo rosso 

(Ghiro, Moscardino) 

Arvicola rossastra 

Tasso, Martora 

(Chirotteri) 

Capriolo [Cervo] 

Sovrappasso multifunzionale 

(Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste) 

Ramarro occidentale, Orbettino, Biacco, Saettone, Colubro liscio, Natrice dal collare, Vipera 
comune 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

Scoiattolo rosso 

(Ghiro, Moscardino) 

Arvicola rossastra 

Tasso, Martora 

(Capriolo) 

Ponte verde  
Ponte sospeso 

Scoiattolo rosso 

Ghiro, Moscardino 

Sottopassso faunistico di 
grande dimensione 

Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste 

(Ramarro occidentale, Orbettino, Biacco, Saettone, Colubro liscio, Natrice dal collare, Vipera 
comune) 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

Arvicola rossastra 

Tasso, Martora 

(Chirotteri) 

Capriolo [Cervo] 

Sottopassso faunistico di 
media dimensione 

(Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste) 

(Ramarro occidentale) 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

Arvicola rossastra 

Tasso, Martora 

Sottopassso 
mukltifunzionale 

Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste 

(Ramarro occidentale, Orbettino, Biacco, Saettone, Colubro liscio, Natrice dal collare, Vipera 
comune) 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

Arvicola rossastra 

Tasso, Martora 

(Chirotteri) 

Tombini e scatolari idraulici 
Passerella - Mensola 

(Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste) 

(Orbettino, Biacco, Saettone, Colubro liscio, Natrice dal collare, Vipera comune) 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

(Arvicola rossastra) 

Tasso, Martora 

Sottopassi per anfibi 
Tritone crestato italiano, Rospo comune, Raganella italiana, Rana agile, Rana di Lataste 

Toporagno nano, Toporagno d’acqua, Toporagno acquatico di Miller, Crocidura minore 

(Arvicola rossastra) 

Passaggi per i pesci Trota di torrente padana, Trota fario, Sanguinerola, Vairone 
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Per quanto riguarda le misure di mitigazione passiva, utilizzabili per ridurre i rischi per la fauna e 
l’avifauna, si considerano, tra le diverse tipologie d’intervento, le recinzioni, le porte o rampe di 
fuga, i dissuasori ottici a riflessione, la segnaletica stradale e le mitigazioni degli elettrodotti. 

In merito alle recinzioni, si annota che sono da utilizzare con attenzione, per evitare di aumentare 
la frammentazione e di ridurre la possibilità di spostamento della fauna; il ricorso a tale intervento 
si giustifica per la necessità di impedire l’accesso a strade con elevati flussi di traffico, dove può 
essere alta l’incidentalità, o di guidare la fauna verso i sovrappassi e sottopassi faunistici. La loro 
altezza deve essere commisurata alle specie per le quali si vuole impedire il passaggio e devono 
essere accompagnate da vegetazione arbustiva o arborea, con funzioni di ostacolo o viceversa di 
invito. Nel caso degli uccelli e pipistrelli si possono adottare accorgimenti analoghi, per alzare la 
quota di volo e quindi impedire il passaggio sulle strade ad un’altezza che determina collisioni; 
sono utilizzati schermi vegetali o pannelli in materiali naturali e sintetici, in quest’ultimo caso 
anche con funzioni di barriera al rumore. Altra soluzione, per i chirotteri, è creare un doppio filare 
per intercettare il volo e dirottarlo su un asse parallelo fino a un tratto d’intersezione sicura. 

Le porte o rampe di fuga sono soluzioni adottate quando è necessario favorire la fuoriuscita degli 
animali, dagli ungulati ai mammiferi di media taglia, che accidentalmente sono entrati in spazi 
chiusi da recinzioni, in particolare quelli della viabilità autostradale. 

I dissuasori ottici sono utilizzati, in particolare, quando presenti ungulati e solo nel caso di strade 
che non hanno consistenti flussi di traffico o passaggi continui nella fascia oraria dal tramonto 
all’alba. 

La segnaletica stradale, studiata con disegni e messaggi particolari, fa leva sulla maggiore 
sensibilità e sulla comprensione del rischio di investire la fauna e degli effetti conseguenti; tale 
soluzione è proposta considerando che, nei confronti dei segnali di pericolo per attraversamento 
di selvatici, i guidatori, icol passare del tempo, tendono a non prestare più la dovuta attenzione. 

Le mitigazioni degli elettrodotti comprendono diversi tipi d’intervento che consentono di ridurre o 
escludere del tutto i rischi per l’avifauna, dovuti alla folgorazione per contatto o alla collisione con 
i conduttori elettrici e i cavi di guardia. Gli interventi applicabili vanno da quelli relativamente più 
semplici, come aggiungere elementi finalizzati a distanziare l’uccello dai punti di rischio o ad 
isolare gli stessi od ancora a rendere più visibili i cavi, a quelli più complessi di sostituzione dei 
cavi e di interramento dell’elettrodotto. In tale Studio si considerano gli interventi di più facile 
realizzazione, articolando gli stessi in due categorie relazionate alla riduzione dl rischio di 
collisione sulle linee ad alta tensione e al rischio di folgorazione sulle linee a media tensione. 

Per una valutazione generale della possibile incidenza sull’avifauna si considera la sensibilità al 
rischio elettrico (SRE), restituita in una tabella riportata nelle “Linee guida per la mitigazione 
dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna” edite da MATTM e ISPRA. Nella citata tabella, a 
ogni specie appartenente agli uccelli si associa un valore di sensibilità al rischio elettrico, sia 
complessivo, sia distinto per l’elettrocuzione e la collisione, graduato secondo quattro classi. 

Nel successivo riquadro si riportano, tra le specie distinte come d’interesse per l’ambito 
territoriale del progetto CIAO, quelle che sono interessate da un SRE, complessivo o distinto, di 
classe II, relativo alle specie molto sensibili (mortalità locale molto significativa ma con incidenza 
non significativa sulle popolazioni), o di classe III, riguardante le specie estremamanete sensibili 
(mortalità molto elevata, elettrocuzione o collisione sono una delle principali cause di decesso). 

Note 

XX : specie con SRE di classe III per rischio complessivo 

XX: specie con SRE di classe III per rischio di collisione o di folgorazione 
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Interventi di mitigazione degli elettrodotti considerati per azioni nelle Aree del progetto CIAO e relazione 

con le specie dell’avifauna di interesse selezionate e associate a SRE di classe II o III 

Intervento Specie 

Spirali e sfere anticollisione 

Airone cenerino, Sparviere, Allocco, Succiacapre, Picchio verde, Cibcia bigia, Averla piccola 

Nitticora, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Astore, Poiana, Lodolaio, Pellegrino, Gufo 
comune, Martin pescatore, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore, Passero solitario, 
Cannaiola verdognola, Cincia dal ciuffo, Ghiandaia, Zigolo giallo, Ortolano, Migliarino di palude. 

Mensola boxer, dissuasori 
alla posa, isolanti anti 
folgorazione 

Sparviere, Allocco 

 Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Astore, Poiana, Lodolaio, Pellegrino, Gufo comune, Cincia 
dal ciuffo, Ghiandaia,. 

Per quanto attiene agli interventi suggeriti per le reti ecologiche e per la qualificazione dell’agro-
ecosistema, richiamati al precedente punto d’inquadramento generale, a fronte delle numerose 
possibili azioni praticabili, si limita la considerazione a quelle che, in maggiore misura, si 
abbinano agli interventi di deframmentazione delle barriere infrastrutturali e che costituiscono 
forme d’invito e punti di appoggio, atte a favorire l’utilizzo dei corridoi ecologici. 

In dettaglio, si considerano gli interventi di completamento eco-strutturale che includono la 
formazione di filari e di siepi o l’integrazione di quelle esistenti, la formazione di nuove macchie 
boschive o la qualificazione di quelle esistenti, la rinaturalizzazione di tratti dei corsi d’acqua 
minori o la loro riqualificazione. 

9.4 Caratteristiche degli interventi proposti 

Per gli interventi proposti si fornisce, di seguito, una breve illustrazione delle funzioni, dei requisiti 
e delle modalità realizzative. 

Ponte faunistico 

La soluzione a ponte faunistico, idonea per la gran parte della fauna, anche quella di grossa 
taglia e in particolare di alcuni ungulati, si applica per superare infrastrutture viarie di grande 
comunicazione o con intensi flussi di traffico, in corrispondenza di corridoi faunistici. 

Si tratta di opere edili in cemento armato, dotate d’impermeabilizzazione e sistema di drenaggio, 
con sovrapposto strato di terreno, indicativamente di almeno 30 cm, per consentire la crescita 
della vegetazione erbacea e la messa a dimora di specie arbustive. 

La larghezza ottimale del ponte è di 12 metri ma si considera accettabile, laddove le condizioni 
non lo consentono, anche una di 4 metri, per il transito delle specie di media taglia, e di 8 metri, 
per il passaggio del Capriolo. 

Nel caso di dislivello tra la quota del sovrappasso e quella del terreno circostante, le rampe di 
accesso, per garantire il passaggio della fauna terrestre, è preferibile che non abbiano una 
pendenza superiore al 16%. 

Il ponte può essere integrato con funi o cavi e mensole in legno che consentono il passaggio 
dello Scoiattolo. Sui due lati verso strada sono realizzate schermature, al fine di ridurre il disturbo 
luminoso e acustico dovuto al sottostante transito dei veicoli, in pannelli di legno, con altezza di 2 
metri e in terreno e vegetazione naturale. 
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Ponte faunistico 

Planimetria di ponte faunistico ridisegnato e modificato da M. Dinetti 

 
Estratto dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 

Per favorire l’utilizzo da parte degli animali ed evitare l’accesso alla strada sono installate 
recinzioni laterali, integrate con rampicanti, e create zone di attrazione e protezione, ricorrendo 
all’utilizzo di arbusti (in particolare le varietà a frutti eduli) e alberi, a formare piccole macchie e 
siepi, ma mantenendo le radure, raccordate agli ambienti circostanti che, preferibilmente, devono 
essere almeno in parte già dotati di zone boschive. 

Ponte faunistico 

Strada FI-PI-LI – foto di M. Dinetti 

.  
Estratto dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 
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Sovrappasso multifunzionale 

Tale soluzione è finalizzata a favorire il passaggio della fauna di piccola dimensione e di quella 
arboricola e in situazioni favorevoli anche di quella di taglia media e grossa. 

Si tratta d’interventi di adeguamento di un’infrastruttura esistente in sovrappasso di strade a 
elevato traffico o della realizzazione ex novo di un sovrappasso multifunzionale. Nel primo caso, 
la soluzione praticata è di mantenere la parte centrale al transito dei veicoli e di riservare quelle 
laterali, anche con elemento a sbalzo, aggiunti, al passaggio pedonale e ciclabile e dei 
mammiferi di piccola dimensione. Nel secondo caso, si prevede il solo passaggio di una strada 
rurale o di una pista ciclopedonale, affiancata da una fascia riservata alla fauna. 

Per quanto attiene all’adeguamento, lo spazio riservato alla fauna deve avere una larghezza 
minima di 1-2 metri, mentre, se si tratta di una nuova realizzazione, è opportuno garantire una 
maggiore ampiezza, in modo da favorire il transito di un maggior numero di specie. 

Sovrappasso multifunzionale – percorso ciclopedonale e passaggio faunistico 

Planimetri, sezioni e prospetti 

   
 

 
 

Estratto dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano 

Il passaggio della fauna dovrà essere dotato, sia sul lato interno di transito veicolare, sia su 
quello esterno, verso la sottostante infrastruttura, di schermi protettivi, preferibilmente in legno, 
unitamente a vegetazione rampicante e arbusti addossati; pertanto, si dovrà prevedere la posa di 
uno strato di terreno idoneo a consentire la crescita di vegetazione erbacea e arbustiva. La fascia 
inerbita dovrà essere dotata di tronchi, ceppi e pietre, per favorire i micro mammiferi e i rettili, e di 
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passaggi aerei, utilizzando arbusti o funi o mensole, per rispondere alle esigenze delle specie 
arboricole. 

Sovrappasso multifunzionale – percorso ciclopedonale e passaggio faunistico 

Foto di J. Carsignol/CETE de l’Est 

 
Estratto dal COST341 Habitat fragmentation due to transportation infrastructure – The European Review – Commisisone 
Europea 2002   

Nelle aree esterne, all’imbocco del sovrappasso, dovranno essere installate recinzioni per evitare 
l’accesso all’infrastruttura sottostante e guidare gli animali verso il sovrappasso, anche ricorrendo 
a specie vegetali di richiamo opportunamente collocate. 

Ponte sospeso o ponte verde 

I ponti sospesi, utilizzabili dalle specie arboricole e pensati per Sciuridi e Gliridi, sono realizzati 
allo scopo di consentire l’attraversamento aereo delle strade dove i rami e le chiome degli alberi 
non sono abbastanza vicini da permettere lo spostamento. 

Tali sovrappassi sono adatti per l’attraversamento di strade, soprattutto se con limitati flussi di 
traffico e a due carreggiate, in situazioni con presenza di boschi o dove è possibile impiantare 
alberi o siepi, ed anche nel caso di parchi urbani, laddove si ha frequentazione di tali specie o 
l’incidenza delle collisioni è o può essere significativa. 

La struttura varia secondo il tipo di traffico sulla strada e la distanza da superare, da quelle più 
semplici, con una sola fune o a funi accoppiate e intrecciate, in corda (diametro di 4-10 cm), a 
quelle formate da passerella in corda, larga 50 cm e con elementi trasversali a 30 cm di distanza 
che possono essere costituiti da corteccia di legno, fino alla rete abbinata a cavi di acciaio, posta 
nel mezzo e della larghezza di 20-30 cm. Le funi, in entrambi i casi, devono essere ancorate, agli 
estremi, su alberi o montanti verticali appositamente installati; per proteggere dalla predazione gli 
animali è necessario inserire una corda sopra al passaggio. Altra soluzione è di adattare le 
strutture di sostegno della segnaletica stradale, collocate a portale sopra la strada, aggiungendo 
un percorso in corteccia o tronchi tagliati a metà, opportunamente ancorati. 
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Una diversa soluzione costruttiva, proposta nel Quaderno n. 23 del PTCP della Provincia di 
Milano, pensata per lo Scoiattolo e il Moscardino, utilizzabile per il sovrappasso di strade a due 
corsie e con limitati flussi di traffico e costituita da un “ponte verde a grata viva”, struttura 
composta da pali in legno scortecciato accompagnata da piante rampicanti ed arbusti. I sostegni, 
inclinati di circa 60° rispetto al piano del suolo,  sono collocati ai lati della strada e sopra a questi 
si fissa un elemento orizzontale realizzato con pali longitudinali e traverse di interasse pari a 70 
cm che costituisce piano di appoggio per il riporto di terreno, l’inserimento del drenaggio e la 
messa a dimora di vegeteazione erbacea ed arbustiva. L’accesso all’elemento orizzontale è 
realizzato con terrapieno o nel caso lo spazio disponibile è limitato con una rete metallica a 
maglia fitta (3-4 cm), fissata a un telaio di legno inclinato, dove fare salire i rampicanti (edera e 
caprifoglio). In corrispondenza dell’accesso e nell’intorno del sovrappasso, devono essere messe 
a dimora specie arbustive che producono frutti eduli, aventi funzioni d’invito, e arbusti spinosi, per 
evitare accessi e utilizzi impropri. 

Ponte verde a grata viva - passerella a uso esclusivo di specie arboricole 

   

 

Estratto dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano 

 
Sottopasso faunistico di grandi dimensioni 

La soluzione in sottopasso con ampia apertura d’ingresso e uscita è in generale funzionale a 
tutta la fauna terrestre e in particolare si utilizza quando presenti mammiferi di taglia media e 
grande e diverse specie di ungulati, Capriolo e Cervo inclusi. 

La realizzazione di tale tipologia è favorita se la strada è in rilevato ed è particolarmente idonea in 
territori collinari e boschivi. 

Il manufatto è realizzato in calcestruzzo armato o in acciaio con dimensioni che variano, in 
funzione delle specie presenti e obiettivo, dai 13-90 metri di lunghezza ai 3, 4 e 5 metri di altezza, 
negli ultimi due casi per consentire il passaggio, rispettivamente, del Capriolo e del Cervo, per 
larghezze tra i 4-5 e 12 metri per la fauna di taglia minore e di 25 metri per i mammiferi di 
maggiori dimensioni. Tale soluzione è pienamente efficace, per la fauna di grossa taglia, quando 
la larghezza è di 12 metri ma si ottengono risultati già con 5-7 metri (per il Capriolo). Il rapporto 
tra larghezza x altezza e lunghezza deve essere, di norma, uguale o maggiore di 1, 
preferibilmente 1,5, e il rapporto altezza/lunghezza e larghezza/lunghezza deve essere di almeno 
1/10. 
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Sottopasso per la fauna di media taglia 

Planimetria, prospetto e sezione 

 

  
Disegni estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008)  

Al fine di indurre gli animali a utilizzare il sottopasso devono essere installate recinzioni, ai lati 
della strada, di sbarramento e invito, e ovviamente la superficie deve essere sistemata in terra e 
gli estremi dotati di vegetazione, visibile dal lato opposto e formata da arbusti e alberi di varietà 
funzionali a offrire alimentazione e rifugio.  

Sottopasso per la fauna di grossa taglia 

Sottopasso dotato di zona allagata e vegetazione a canneto, barriere acustiche in legno e vegetazione arbustiva e arborea 

 
Foto estratta da - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari”, 2005 
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L’ingresso non deve avere rampe e per favorire l’utilizzo di animali di piccole dimensioni possono 
essere collocate pietre o cumuli di rami e tronchi o ceppi, all’esterno e all’interno del manufatto. 

Sottopasso per la fauna di grande taglia 

Sottopasso per animali di grossa taglia presso Chevrelu - Svizzera (foto di M. Dinetti) 

 
Foto estratta dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 

La distanza tra tali sottopassi o eventualmente tra questi e gli ecodotti, deve essere di almeno 1 
km che diventano 1,5-5 km per il capriolo e 3-15 km per il Cervo.  

Sottopasso faunistico di medie e piccole dimensioni 

La tipologia a sottopasso di medie dimensioni è pensata per fauna di piccola e media taglia. 

Tale soluzione prevede l’utilizzo di manufatti scatolari di sezione rettangolare o circolare (ma le 
tubazioni sono considerate meno funzionali), in calcestruzzo da realizzare in opera o 
prefabbricato mentre si giudicano non idonei quelli in metallo corrugato, adatti per il transito della 
media fauna (Riccio, Coniglio selvatico, Martora, Faina, Puzzola, Donnola, Volpe e Tasso), oltre 
che della piccola. 

Le dimensioni minime delle forme rettangolari sono di almeno 1 metro per la base e di 0,80 m per 
l’altezza ma si raccomanda una sezione con lato di 1,5 m per garantire l’accesso alla gran parte 
della fauna di media taglia e sono certamente efficaci quelli con lato di 2 metri. Nel caso dei 
manufatti a sezione circolare sono ritenuti accettabili quelli con diametro di 0,40-0,60 m per il 
Tasso e di 0,80 m per la Puzzola, ma sono certamente funzionali se di 1 o 2 metri di diametro. La 
lunghezza può arrivare fino a 60 metri ma per i Mustelidi si riduce fino a 40 metri. La scelta della 
forma dipende della migliore soluzione applicabile tra lo scavo a cielo aperto e posa di elementi 
prefabbricati e lo scavo a spingi-tubo con inserimento in successione dei manufatti. 

I sottopassi possono avere piani inclinati di raccordo, con rapporto sino a 1:2. Tali sottopassi 
devono avere fondo naturale, in terra o sabbia, con leggera pendenza (massimo del 30%) dal 
centro verso l’esterno per evitare ristagni dell’acqua, che può essere raccolta anche con fossetti 
laterali. 

Le aree esterne devono essere inerbite e avere arbusti, con funzioni attrattive, nel caso dotate di 
recinzioni per impedire l’accesso alla strada sovrastante o quantomeno barriere naturali di invito, 
sui due lati del passaggio, per una lunghezza di almeno 10 m ognuna. La posa di pietre e di rami 
lungo il percorso favorisce l’utilizzo da parte della fauna minore. I sottopassi, indicativamente, 
devono essere posti ogni 125-250 metri l‟uno dall‟altro, nel caso della media fauna, con 
un’indicazione, per il Tasso, di un interasse ottimale di 200-400 metri. 
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Sottopasso per la media e piccola fauna 

Prospetto e planimetria di un sottopasso per specie di media taglia (ridisegnato da M. Dinetti) 

 

     
Disegni estratti dal Rapporto “Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari”di ISPRA (2008) 

 
Sottopasso per la media e piccola fauna 

Sottopasso scatolare e a tubo – Collegamento Cimpello – Sequals - PN – foto di G. Sauli 

   
 Foto estratte da “Mitigazioni a verde e tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel settore delle strade” 

di ISPRA- ATAP (2010) 
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Sottopasso multifunzionale 

I sottopassi multifunzionali sono quelli che abbinano la presenza di strade d’interesse locale o di 
viabilità rurale o di piste ciclabili a una fascia predisposta per il passaggio della fauna. 

Tale tipologia di sottopasso, che deve essere realizzata in calcestruzzo armato, per una 
potenziale fruizione da parte della fauna di media taglia, deve avere una larghezza di almeno 5 
metri, che salgono a 7 metri se s’intende favorire il passaggio almeno del Capriolo; l’altezza 
minima da garantire è di 3-5 metri. 

A lato della strada si deve prevedere una fascia in terra e vegetazione erbacea, di larghezza 
minima 1,00 metro, separata dalla viabilità con materiali naturali (staccionata in legno) ed 
elementi vegetali (siepe) di almeno 2 metri di altezza, con funzioni di schermatura e barriera. Tale 
corridoio deve essere dotato di tronchi, ceppi e pietre che costituiscono elementi di appoggio per 
la piccola fauna, in particolare i rettili e micro mammiferi. 

Sottopasso multifunzionale 

Sottopasso con pista forestale e passaggi faunistici laterali, dotato di fila di sassi su un lato 

 

Sottopasso con viabilità rurale e passaggio per la fauna 

 
 

Foto estratte da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari”, 2005 
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Per indirizzare la fauna verso il passaggio e impedire l’accesso alla strada sovrastante, si 
possono realizzate recinzioni sovrastanti e laterali e deve essere messa a dimora vegetazione 
arbustiva e arborea, con funzioni di mascheramento e invito; per favorire l’utilizzo di specie di 
taglia piccola è opportuno formare dei “camminamenti”, con pietre naturali disposte in fila, 
raccordate a quelle da collocare nel sottopasso. 

Tombini e scatolari idraulici 

I tombini e i manufatti scatolari, per il sottopasso, da parte dei corsi d’acqua, naturali o artificiali, 
d’infrastrutture esistenti, così come le sponde cementate e inclinate di torrenti e canali, che 
costituiscono impedimento al passaggio di animali di piccola e media dimensione, possono 
essere adattati alle esigenze di alcune specie faunistiche realizzando camminamenti sopraelevati 
a banchina o passerella ed anche inserendo mensole. 

Per quanto attiene alla riqualificazione dei tombini di drenaggio delle acque, l’adeguamento è 
applicabile se si tratta di tubi con diametro di almeno 2,5 metri, in modo da ricavare passaggi 
idonei alla fauna di media taglia; i manufatti di minore dimensione, comunque non inferiore ai 60 
cm di diametro, possono essere adattati ma l’utilizzo riguarderà solo specie più piccole e con 
minori esidenze. I tombini in lamiera metallica corrugata devono essere ricoperti, alla base, con 
una soletta di cemento, da un lato scanalata in modo da consentire alle acque di scorrere e 
dall’altra sopraelevata, in modo da restare asciutta in condizioni di normale portata delle acque. 

Adattamento di tombino idraulico 

Sezione di tombino idraulico di drenaggio adattatto con soletta e banchina laterale 

    
Tombino idraulico adattato come passaggio faunistico – foto C. Rosell/Minuartia Estudi Ambientals 

 
 

Disegno estratto da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari”, 2005 ((fonte Rivella – UTET Scienze 
tecniche) e foto estratta da COST341 Habitat fragmentation due to transportation infrastructure- The European Review 
Commissione Europea 2002   

Per quanto attiene all’adeguamento finalizzato a ricavare dei tombini idraulici ecologici, tali da 
consentire il transito di anfibi, rettili e mammiferi di piccola e media taglia, includendo il Tasso e la 
Volpe, si tratta di ricavare dei passaggi laterali asciutti, quindi sopraelevati rispetto al livello 
normale delle acque, laddove non sussitano problemi derivanti dalla contenuta riduzione della 
sezione idraulica. Gli scatorali sono riqualificabili, con efficacia, se di larghezza almeno di 2,5 
metri che sale a 7,0 metri qualora si voglia favorire il passaggio di alcuni Ungulati. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 234 Aprile 2016

 

Riqualificazione di scatolari idraulici  

Foto dello stato attuale e disegno della riqualificazione mediante inserimento di camminamenti laterali 

    

Tombini idraulici adattati per il passaggio della fauna con banchine laterali al corso d’acqua 

   
 

Foto e disegno estratti dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM 
Milano e foto estratta da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” (2005) - Foto GAVRN estratta da 
“Deframmentazione degli habitatt”, Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Governo spagnolo, 2013  

I camminamenti laterali, di larghezza non inferiore a 40 cm e indicativamente tra i 40 e i 70 cm, 
con altezza dal soffitto di almeno 60 cm, possono raggiungere una lunghezza di 75 metri; devono 
essere dotati di rampe di raccordo con gli ambienti circostanti, all’ingresso e all’uscita del 
sottopasso. La superficie di calpestio deve essere in terra, anche per consentire la crescita 
dell’erba nei primi tratti all’ingresso e all’uscita; possono essere realizzati con materiali in 
calcestruzzo o con massi a formare, in entrambi i casi, pareti che trattengono la terra di 
riempimento, o composti in massi più semplicemente ammorsati al fondo, quando l’altezza 
dell’acqua lo consente. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della mensola, si tratta di un manufatto a sbalzo, in legno o metallo, 
ancorato alle pareti della spalla del ponte o inserito nella sponda in cemento. 

Mensola 

 
Disegni estratti dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano 
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Riqualificazione di scatolari idraulici e attraversamento con mensola 

Passerella inserita in scatolere idraulico 

 
 
 

Scatolare con passaggi laterali (ridisegnato da M. Dinetti) e foto di sottopasso idraulico dell’autostrada del Giura (foto M. Bardi) 

  
 

Disegni e foto estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 

Sottopassi per gli anfibi 

I sottopassi sono realizzati al fine di convogliare e consentire il transito in sicurezza degli anfibi, in 
particolare gli anuri, sotto una strada o una ferrovia. 

Sono formati da manufatti tubolari o scatolari in calcestruzzo, da abbinare a barriere e cunette, in 
cemento o plastica riciclata con superfici lisce mentre e meglio evitare quelli in metallo. 

Le barriere, di altezza pari a 40-60 cm fuori terra e interrate per 5-10 cm, inclinate e in aggetto sul 
lato opposto alla strada, in modo da costituire ostacoli insuperabili, sono collocate a lato della 
carreggiata e servono ad intercettare gli animali provenienti dl lato campagna. Il lato superiore 
della barriera, sul lato verso strada, deve essere coperto con terra e inerbito, in modo da 
consentire l’eventuale fuoriuscita degli anfibi dalla carreggiata. Le barriere in alcuni casi 
s’integrano con canalette che dirigono all’ingresso del sottopasso; per migliorare le condizioni di 
utilizzo, le cunette devono essere libere da vegetazione e viceversa quest’ultima deve essere 
presente ai lati con funzione di ombreggiamento e protezione. Al termine della barriera o cunetta 
deve essere posizionato un elemento a U che consenta, agli anfibi, di tornare indietro e 
raggiungere il sottopasso più vicino. 

I tunnel, meglio se pensati a doppio senso di percorrenza, devono essere collocati a intervalli, 
lungo la barriera o la cunetta parallela alla strada, indicativamente ogni 50-60 m, distanza che 
può aumentare a 100 m se si utilizza la soluzione con disegno delle barriere e ingressi ai tunnel 
con invito a V. Il manufatto può essere chiuso superiormente da una grata metallica o in cemento 
armato che ha il vantaggio di garantire l’illuminazione e analoga temperatura ma lo svantaggio di 
aumentare il rumore e ricevere e quindi accumulare detriti e rifiuti. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 236 Aprile 2016

 

 
Sottopasso per gli anfibi 

Canaletta a bordo strada per intercettare gli anfibi e uscita del sottopasso a doppio tubo 

        

Planimetri e sezione di tunnel - Sezione e prospettiva di barriera fissa 

 

 
Foto estratte da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” (2005) e da “Mitigazioni a verde e 
tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel settore delle strade” di ISPRA- ATAP (2010) – foto G. Sauli 

Disegni estratte dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) e da 
Biologia Ambientale n. 2-3/1996 (saggio di S. Scoccianti) 

I sottopassi devono avere fondo piano con pendenza del 1%, per evitare ristagni e facilitare il 
movimento degli animali, e copertura in terra, sabbia e humus. Per i sottopassi sono preferibili 
sezioni rettangolari a quelle circolari e per una maggiore efficacia si ritiene debbano avere, nel 
primo caso, una larghezza di 100 cm e un’altezza di 75 cm e nel secondo un diametro minimo di 
30 cm  ed ottimale di 100 cm. La lunghezza può arrivare fino a 50 metri. 

I sottopassi per anfibi possono essere accompagnati dalla realizzazione di stagni artificiali, ove è 
possibile il rifornimento idrico e il ristagno dell’acqua, a lato della strada garantendo idoneo 
sviluppo della sponda meglio soleggiata; la dimensione dell’invaso, a seguito di riscontri positivi 
sulla funzionalità, può essere anche di poco meno di 100 m2. 
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Sottopasso per gli anfibi 

Planimetri e sezione di barriera e sottopasso (ridisegnato e modificato da R. Pages e V. Rivas – 1999) 

 

 

Disegni e foto estratte dal documento “Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari” di ISPRA (2008) 

 
Passaggi per i pesci 

I passaggi per i pesci sono realizzati al fine di consentire il libero spostamento dell’ittiofauna 
lungo un corso d’acqua, laddove la presenza di opere d’ingegneria idraulica o di manufatti che 
modificano l’alveo, costituisce ostacolo altrimenti non superabilie; si tratta, ad esempio, di porre 
rimedio alla frammentazione determinata da dighe o traverse di derivazione, da soglie di fondo e 
briglie, di manufatti di protezione dei pilastri dei ponti o di infrastrutture sotterranee in 
attraversamento dell’alveo. 

Le tipologie realizzative, secondo la classificazione e la relativa nomenclatura riconosciuta in 
ambito internazionale e formalizzata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) – EIFAAC (European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission) “Working 
Party for Fish Passage Best Practices”, comprendono: passaggi naturalistici, passaggi tecnici e 
strutture speciali.27 

I passaggi naturalisitici, che possono essere realizzati su pendenze ridotte, consentono di 
ripristinare la continuità del corso d’acqua e di ricreare le caratteristiche naturali dello stesso; si 
utilizzando rampe di pietrame, scale di risalita e percorsi alternativi. 

                                                
27 Si rimanda a: “Linee guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di passaggi artificiali per pesci”, Regione 
Toscana e Università di Firenze – DIAF, 2009; ”Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per i pesci”, Regione 
Piemonte, con Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, 2011. 
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I passaggi tecnici ripristinano la continuità del corso d’acqua ma ricorrendo a opere in muratura e 
all’utilizzo di parti metalliche o meccaniche; comprendono canali, paratoie, diaframmi, deflettori. 

Le strutture speciali sono rappresentate da opere che spostano i pesci per costringerli a usare 
ascensori, condotte, conche, chiuse, ma senza ricreare la continuità del corso d’acqua. 

Per quanto attiene ai passaggi naturalistici, le caratteristiche principali delle diverse soluzioni 
sono sinteticamente richiamate. 

Passaggi naturalistici 

Rampe in pietrame, scale di risalita e canali by-pass 

     

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 

Rampe in pietrame. Sono realizzate per tutta la larghezza del corso d’acqua, richiedono 
pendenze medie del 2-4%, altezze da superare di norma non superiori ai 2-3 metri e portate 
minime di 200 l/s per metro di larghezza della rampa, eventualmente con inserimento di gaveta di 
deflusso principale per rispondere al periodo di magra. La rampa è ottenuta utilizzando pietre 
sistemate secondo tre soluzioni, a massi dispersi (di dimensione differente e posa a strati); a 
massi immorsati (di grande dimensione e inserimento verticale), a soglie in massi (dimensione 
media e grande con inserimento verticale), in quest’ultimo caso creando bacini successivi che 
suddividono, il dislivello complessivo, in più dislivelli,di altezza 20-25 cm, con fenditure tra i massi 
larghe almeno 20-30 cm e profondità dell’acqua di almeno 30-50 cm e distanza tra le soglie di 2-
2,5 m con stramazzi parzialmente rigurgitati. 

Passaggi naturalistici 

Rampe in pietrame – soluzione a soglie in massi 

 

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 

Scale di risalita. Idonee per qualsiasi specie, sono realizzate occupando solo una parte della 
sezione dello sbarramento, indicativamente per una larghezza di 2 metri, e con posa uniforme di 
massi singoli e di soglie di massi, per diversificare il fondo e ridurre la velocità, sono indicate per 
altezze da superare di 3-4 metri e con pendenze del 2-4%, elevabili al 6% se introdotte soglie di 
massi per bacini successivi, con portate minime di 100 l/s per metro di larghezza. Nel caso di 
bacini successivi, la soglia d’acqua deve essere alta 30-40 cm e si possono realizzare, al fine di 
non allontanare l’imbocco a valle  del passaggio dalla soglia trasversale, due rampe affiancate 
con un bacino di ampie dimensioni in posizione intermedia. 

Canali by-pass. Soluzione adatta a tutte le specie, consiste nel creare un nuovo tratto di corso 
d’acqua mediante il quale aggirare lo sbarramento ed è applicabile per tutti i dislivelli ma 
garantendo una pendenza inferiore al 2-3%, una larghezza di almeno 0,8-1,2 metri e una portata 
di 100 l/s per metro di larghezza. 
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Passaggi naturalistici 

.Scala di risalita – soluzione a percorso ripiegato (da Thorncraft e harris 2000, modificato) 

 

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 

Per quanto riguarda i passaggi tecnici, le caratteristiche principali delle due soluzioni identificate 
sono sinteticamente richiamate. 

Passaggio a fenditure verticali. Soluzione adatta a tutte le specie di pesci ed anche agli 
invertebrati se si crea un fondo in pietrame misto, efficace con portate minime di 150 l/s e con 
pendenze medie del 5-7% fino a un massimo del 10%, è realizzato, per superare salti d’acqua, 
come un canale verticale in muratura con setti divisori in muratura o legno/metallo, con una o più 
fenditure. 

Passaggio a bacini successivi. Manufatto utilizzabile anche con portate relativamente basse (50 
l/s), per pendenze medie del 5-7% e massime del 10% e per piccoli e medi salti d’acqua, è 
realizzato in muratura con setti divisori in muratura, metallo o legno dotati di fenditure alternate a 
destra e a sinistra, con larghezza indicativa di 1 metro e lunghezza di almeno 1,40 m. Tale 
soluzione consente di intervenire, dove l’altezza da superare è significativa e lo spazio disponibile 
limitato, ricorrendo ad un percorso ripiegato su se stesso più volte. 

Passaggi tecnici 

Passaggio a fenditure verticali (foto C. Comoglio – passaggio sulla Dora riparia a Torino) e passaggio a bacini successivi 
(disegno da DVWK 2002, modificato – foto da Rucker e Wittmann 2005) 

.            

                               

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 
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In merito ai tipi di passaggio appartenenti alla categoria delle strutture speciali si richiama 
quello di adeguamento delle tubazioni che consiste nell’adottare misure che riducono la 
velocità della corrente e aumentano i tiranti idrici, per tramite di deflettori inseriti in setti mobili 
collocati sul fondo del tubo che creano bacini successivi, ed anche ricorrendo a soglie poste 
a valle che creano rigurgito nella tubazione, associate a un passaggio successivo. 

La scelta della soluzione migliore deve essere presa a seguito della verifica delle condizioni 
specifiche del sito. 

Tra i criteri generali da osservare, si richiamano i principali riguardanti l’ubicazione e i 
meccanismi d’invito e protezione: l’imbocco del passaggio a valle, preferibilmente è da 
collocare a ridosso della sponda, con collegamento del fondo del passaggio al substrato di 
fondo dell’alveo, così da favorire le specie con nuoto radente e i macroinvertebrati acquatici, 
e nel punto più a monte raggiungibile dalla fauna; l’imbocco del passaggio a monte deve 
essere sulla sponda ma non in corrispondenza di zone ad alta velocità (valore inferiore a 0,5-
0,6 m/s) o dove si nota sedimentazione del fondo o accumulo di materiali trasportati; 
l’orientamento dei pesci verso il passaggio, può essere favorito con la creazione di una 
soglia in massi non valicabile, di 40-50 cm di altezza; la protezione dell’uscita a monte, può 
essere garantita  inserendo barre verticali a sezione tonda distanziate di 30 cm; l’imbocco a 
valle, nel caso di risalto idraulico o zone di ricircolo, può essere protetto con posa di 
materiale naturale che elimini tale situazione. 

Criteri generali per la progettazione dei passaggi 

Ubicazione ottimale sul lato a valle 

.                 

Soluzione per eliminare zone di ricircolo sul lato a valle presso l’imbocco del passaggio (ante e post intervento) 

 

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 
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Criteri generali per la progettazione dei passaggi 

Soluzione di collegamento al fondo alveo (da DVWK, 2002, modificato) 

 

Disegni estratti da Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pescri, Regione Piemonte, 2011 

 
Recinzioni 

La funzione delle recinzioni è di impedire l’accesso alle infrastrutture stradali o ferroviarie da parte 
della fauna, laddove si ha una maggiore probabilità di incidenti, o di orientare gli spostamenti 
verso passaggi sicuri, in sottopasso o sovrappasso. 

Le recinzioni devono essere in rete metallica zincata ed elettrosaldata, fissata a pali di legno, 
indicativamente di sezione di 8x10 cm o di diametro 12 cm, o di metallo, posti a intervallo che 
varia dai 2-3 metri nel caso del Tasso e del Cinghiale, ai 4-6 metri nel caso del Capriolo o del 
Cervo. Per quanto attiene ai sostegni, nel caso di recinzioni per mammiferi di media taglia è 
sufficiente l’infissione nel terreno mentre per quelle realizzate per impedire il passagigo degli 
Ungulati devono essere utilizzati plinti interrati ad almeno 50 cm dal piano campagna. 

Il disegno della maglia deve variare, per impedire il passaggio delle fauna di diversa taglia: 
almeno fino a 40 cm di altezza da terra deve essere di 20x20 mm, nella fascia successiva, fino a 
1 metro da terra, di 25x50 mm o 50x50 mm, e nella restante parte di 150x150 mm. Al fine di 
evitare il sottopasso della rete da parte di specie che possono scavare il terreno, come nel caso 
del Tasso e del Cinghiale, la rete deve essere interrata rispettivamente di almeno 20 e 40 cm e 
piegata in senso orizzontale, sul lato verso la campagna, per 30 cm. 

Recinzioni per la fauna 

Prospetto e sezione di una recinzione per ungulati ridisegnata da Rodsell Pagès e Velasco Rivas 1999 

  
 

Disegni estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 
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L’altezza della recinzione varia in funzione delle specie da trattenere: per quanto riguarda gli 
Ungulati, i valori minimi da garantire sono di 1,50 metri, per il Cinghiale, di 1,80-2,00 metri, per il 
Capriolo, di 2,50-2,80 metri per il Cervo mentre nel caso del Tasso e della Volpe è sufficiente 
un’altezza di 1,00-1,40 metri. Per le recinzioni posate su terreni in pendio a lato della strada si 
deve aumentare l’altezza delle stesse, in modo da tenere conto della maggiore  facilità, per gli 
Ungulati, a spiccare il salto. 

Recinzioni per la fauna 

Prospetto di recinzione per Ungulati 

     
 

Disegni estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 

In tutte le condizioni, per impedire il salto, possono essere messe a dimora siepi arbustive e 
arboree di almeno 1,5 m di altezza, composte da varietà non appetibili, sia a ridosso della rete 
sul lato interno, con funzioni di schermo che non consente di vedere la zona di “atterraggio”, sia 
sul lato esterno, anche ad una distanza di 1 metro dalla rete, per ridurre lo spazio libero 
necessario ad effettuare il salto. 

Recinzioni per la fauna 

Recinzione a maglia variabile e vegetazione addossata alla recinzione per impedire il salto da parte degli Ungulati 

   
Immagini estratte da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” 2005 

La recinzione deve avere una lunghezza tale da non favorire l’aggiramento da parte degli animali; 
orientativamente, è indicato idoneo uno sviluppo, oltre le zone di maggiore presenza, di 300 metri 
nel caso di Tasso e Volpe e di 0,5-1 km nel caso di Ungulati, con una prosecuzione di 100 metri 
oltre il margine del bosco, quando la rete non è continua. 
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Rampa o porta di fuga 

Tale soluzione è impegata per consentire agli animali di media e grande taglia, inclusi gli 
ungulati, intrappolati all’interno di recinzioni delimitanti infrastrutture stradali, di passare al lato 
esterno, spiccando un salto sopra la recinzione o passando attraverso portelli. 

Le rampe di fuga sono realizzate in terrapieni, con piano inclinato e poi orizzontale sopraelevato 
rispetto al piano di campagna, di circa 1,5 metri, sostenuti da pali e tavole in legno o da pietre, 
addossati alla parte interna delle recinzioni in modo tale da non consentire l’utilizzo dal lato 
esterno. La distanza tra le rampe, indicativamente, deve essere di 400 metri. 

Rampa di fuga 

Prospetto e sezione di una rampa di fuga per mammiferi di grossa taglia ridisegnata da Rodsell Pagès e Velasco Rivas (1999) 

 

 
Disegni estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008)  

Le porte di fuga per i mammiferi di media taglia, come il Tasso, sono inserite nella parte bassa 
della recinzione e si aprono in un unico senso, verso l’esterno, grazie a cerniere nel lato alto che 
fanno ruotare lo sportello, che può essere costruito in legno o metallo. Le dimensioni di 
riferimento sono 50 cm di larghezza e 30 cm di altezza. La distanza tra tali porte di fuga può 
essere sempre di 400 metri ma nel caso di tratti con elevata frequentazione da parte di Tassi, 
l’intervallo si riduce a 50 metri. 

Porta di fuga 

Prospetto e sezione di una porta di fugaper mammiferi di media taglia,  ridisegnata da Rodsell Pagès e Velasco Rivas (1999) 

 

.   

Disegni estratti dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008)  
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Dissuasori ottici riflettenti 

Si tratta di dispositivi, in particolare catadriotti, che riflettono la luce dei fari dei veicoli in transito 
verso le fasce laterali alla strada, al fine di “spaventare”, l’eventuale animale selvatico 
intenzionato ad attraversare la strada; in particolare, sono validi quando presenti ungulati ed 
efficaci durante il crespuscolo, la notte e l’alba, quando gli spostamenti della fauna sono maggiori 
e si registra una più elevata incidenza delle collisioni con i veicoli. 

I dissuasori sono adatti a condizione che il volume di traffico non sia particolarmente intenso, 
(indicativamente, meno di 10.000 veicoli al giorno) e con momenti di pausa tra un veicolo e l’altro, 
tale da non determinare una luce riflessa in modo continuo che porterebbe l’animale ad abituarsi, 
facendo venire meno il deterrente creato dall’improvvisa e occasionale luminosità. Tale soluzione 
non si configura come barriera fisica permanente che impedisce il passaggio della fauna ma 
come deterrente momentaneo. 

Le soluzioni impiegabili comprendono i paracarri appositamente progettati o i catadiottri applicati 
a paletti di sostegno o abbinati ai catarifrangenti tradizionali dei paracarri stradali o dei guard-rail; 
il colore verde e quello blu, maggiormente percepiti dagli Ungulati, sono preferibili al colore rosso. 

Dissuasori ottici riflettenti - catadiottri 

 

    

Foto (di E. Tarasconi) estratta dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA 
(2008) e immagiei estratte da ARPAP - Regione Piemonte  “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” 2005 

La distanza dal bordo stradale deve essere di 1 metro circa mentre quella minima tra due 
dissuasori può variare tra i 20-25 metri e i 50 metri in rettilineo mentre nei tratti in curva non si 
dovrebbe scendere sotto una distanza di 10 metri; per la scelta dell’interasse si deve considerare 
la conformazione dei terreni laterali alla strada, in modo da ottenere un corretto orientamento del 
fascio luminoso e una copertura continua, sul piano orizzontale, considerando l’angolo di 
dispersione della luce riflessa, di 20 gradi in pendenza e di 28 gradi in piano. Allo stesso modo si 
deve tenere conto delle specie presenti, con riguardo all’altezza della riflessione che deve colpire 
gli occhi dell’animale e pertanto, indicativamente, la quota del riflettore varia dai 30 cm dal suolo 
per il Tasso al metro per gli Ungulati di taglia maggiore. 
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Dissuasori ottici riflettenti - catadiottri 

 

 
Dissuasori ottici – fascio di luce riflessa 

  

  
Distanza tra riflettori In area pianeggiante e in area in pendenza e posizione dei riflettori in tratto adiecente a zona boschiva 

         

Disegno estratto dal documento Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari di ISPRA (2008) 
Disegni estratti da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” 2005 
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Segnaletica stadale 

I segnali stradali di pericolo per attraversamento di animali selvatici costituiscono azione 
finalizzata a indurre comportamenti di guida che riducono il rischio d’incidenti per collisione con la 
fauna di media e grande dimensione che attraversa la strada; tale soluzione, da correlare agli 
aspetti della sicurezza stradale ed alle responsabilità amministrative del soggetto gestore 
dell’infrastrutura viaria, ha nulla o ridotta efficacia per gli anfibi, rettili e uccelli ed inoltre, su tempi 
lunghi, si registra una diminuzione del livello di attenzione prestato dagli automobilisti in quanto 
subentra l’idea che non sussista un reale pericolo. 

La segnaletica stradale di tipo standard, prevista dal Codice della strada, può essere integrata 
con cartelli appositamente studiati con immagini, come la figura di rana o rospo, di Riccio, di 
cucciolo di Capriolo, di anatidi con i pulcini, e con testi a maggiore effetto o pannelli esplicativi 
che richiamano il pericolo. 

Altri sistemi, applicabili quando presenti animali di grossa taglia e in situazioni di elevato rischio o 
indice elevato di incidentalità, consistono in strumenti (es. telecamere a infrarossi) in grado di 
rilevare la presenza dell’animale vicino alla strada e di attivare un segnale luminoso 
lampeggiante rivolto al guidatore. 

Segnaletica stradale 

   
Iimmagini estratte da ARPAP - Regione Piemonte “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” 2005 e da “Deframmentazione degli 

habitatt”, Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Governo spagnolo, 2013 

La velocità otitimale da osservare per ridurre il rischio di collisione è di 30 km/h ma più in 
generale una riduzione entro i 50 km/h dovrebbe essere ottenuta utilizzando sia i cartelli stradali 
che la segnaletica orizzontale ed altri sistemi come i dossi artificiali o le bande rumorose. 

Mitigazioni degli elettrodotti 

Gli interventi di mitigazione dell’impatto sull’avifauna delle linee elettriche comprendono diversi 
accorgimenti che consentono di ridurre l’incidentalità o morte per collisione e i decessi accidentali 
per folgorazione; in situazioni particolari, come la presenza di siti della Rete Natura 2000 e/o di 
specie ornitiche particolarmente sensibili e con status non favorevole, si contempla anche 
l’interramento della linea o la modifica del tracciato o la sostituzione dei conduttori nudi con quelli 
isolati (elicord). 

Tali soluzionii, identificate nelle già citate “Linee Guida per la mitigazione dell’impatto delle linee 
elettriche sull’avifauna”, redatte dal MATTM e ISPRA (2008), si applicano alle linee ad alta 
tensione, con riguardo alla collisione, e a quelle a media tensione, per l’elettrocuzione. In 
particolare, le principali soluzioni consistono nell’ancoraggio di oggetti visibili, per forma e colore, 
sui cavi elettrici e sulla fune di guardia e nell’assicurare una corretta posizione dei conduttori e 
isolanti, nella protezione e isolamento o ancora nell’aggiungere sistemi che non consentono o 
favoriscono la posa degli uccelli. 

Per quanto attiene alle misure per ridurre la mortalità da collisione, le soluzioni praticate, per le 
linee AT, includono l’applicazione di spirali di plastica colorata, bianche e rosse, alternate ad una 
distanza commisurata al rischio e indicativamente buoni risultati si ottengono assicurando un 
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interasse di 10 metri o in caso di anternanza su due cavi paralleli, ogni 20 metri, con dimensioni 
che secondo la normativa spagnola, dovrebbero essere di 30 cm di diametro e di 1 metro di 
lunghezza. Al posto delle spirali, in zone dove le situazioni climatiche portano alla formazione di 
ghiaccio, si utilizzano sfere di poliuretano colorate di bisco e rosso, che per disposizioni 
normative, devono essere impiegate per ragioni di sicurezza quando i cavi si trovano ad altezze 
superiori ai 60 metri. 

Mitigazione degli elettrodotti 

       

Linne AT – spirali, sfere e marcatori in plastica 

       

Linee MT su isolatori rigidi – dissuasori e mensola per la posa 

     
Linee MT su strutture particolari e su isolatori sospesi – palo per la posa, ingabbiatura di protezione, dissuasore per la posa 

Estratto dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano e dalle 
Linee Guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna di MATTM e ISPRA 2008 

Le misure per ridurre la mortalità da folgorazione, nel caso delle linee MT con conduttori nudi e 
isolatori rigidi portanti e ad amarro, includono le seguenti soluzioni: la sostituzione con mensole 
boxer a cui aggiungere apposite mensole per la posa, in modo da distanziare l’uccello dai punti di 
contatto pericolosi, o in alternativa, ma con minore efficacia, fissare dei pettini alle mensole 
esistenti in modo da non consentire la posa; l’utilizzo di capsule isolanti in plastica per esterni 
sugli isolatori, combinati con l’aggiunta di appositi posatoi; il rivestimento della parte dei 
conduttori vicina agli isolatori, indicativamente per 130 cm, con materiale isolante tipo pvc, che 
richiede una manutenzione onde evitare l’accumulo di materiali che potrebbero ripristinare una 
situazione di rischio; l’inserimento di una raggiera con punte metalliche  attorno ad un anello di 
plastica da montare sulla gola degli isolatori. 
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Per quanto attiene alle strutture particolari delle linee MT, come derivazioni, capolinea e 
sezionatori, le soluzioni proposte sono l’aggiunta di posatoi alternativi a distanza di sicurezza e 
l’installazione di dissuasori, l’ingabbiamento degli isolatori, l’isolamento con guaine protettive dei 
cavi di tensione. 

In ultimo, con riguardo alle linee MT su isolatori sospesi, in situazioni a mensole alternate e 
anche per le mensole a boxer, si propone sempre l’utilizzo di dissuasori a pentine e di mensole 
che distanziano il punto di posa da quelli di contatto a rischio. 

Filari 

I filari, formazioni vegetali composte da piante arboree allineate, generalmente con disegno 
regolare e della stessa dimensione, governate a ceduo semplice o lasciate ad alto fusto, 
solitamente formati da 15 piante per uno sviluppo di 100 metri circa, costituiscono una forma 
tradizionale dell’arboricoltura in zone pianeggianti o poco acclivi. I filari qualificano l’agro-
ecosistema ed anche il paesaggio e costituiscono un elemento di appoggio per le specie 
faunistiche, anche per gli spostamenti tra macchie boschive separate da zone coltivate o ampi 
spazi aperti. 

I filari possono essere semplici, formati da una sola specie arborea, o composti, quando sono 
presenti più specie arboree e inoltre possono essere dotati anche di arbusti, collocati nello spazio 
tra due piante d’alto fusto. I filari possono essere realizzati ex novo o si può procedere con 
trasformazioni e integrazioni dei filari esistenti, in modo da aumentarne lo sviluppo o migliorare la 
dotazione, per diversificazione e completezza delle specie vegetali, con attenzione a quelle che 
svolgono un ruolo di supporto per le specie faunistiche e avifaunisitche. Allo stesso modo, i filari 
esistenti possono essere trasformati in siepi, passando da una sola a più file parallele, con varia 
composizione di alberi e arbusti. 

Filari 

Impianto di filare a lato di strada rurale 

 
Foto estratta da “Buone pratiche per la RER”, Regione Lombardia e Ersaf (2013) 

Il sesto d’impianto del filare, indicativamente, dovrebbe avere un interasse tra le piante di 5-7 
metri e per quanto attiene alle specie, alcuni manuali propongono l’utilizzo di Pioppo bianco, 
Ciliegio selvatico, Farnia, Tiglio selvatico e Tiglio nostrale, mentre nel caso di trasformazione da 
filare a siepe, si prevedono almeno due o tre file, distanziate di 2,5 metri, parallele ma con 
andamento leggermente curvilineo, composte da arbusti tra loro distanziati di 1 metro circa.  

Siepe 

La siepe, tradizionalmente utilizzata per delimitare proprietà, per smorzare la forza del vento, per 
consolidare le ripe di corsi d’acqua e le scarpate, per fornire legname di vario utilizzo, è formata 
da vegetazione arbustiva, disposta su più file, anche con alcune piante, ad andamento lineare e 
con distanze d’impianto irregolari, con uno sviluppo verticale a più strati. 

La composizione delle siepi consente uno sviluppo laterale di foglie e germogli, grazie al fatto che 
la luce proviene dall’alto ed anche dai lati e la formazione di un microclima particolare, con 
un’umidità relativa crescente dall’estreno verso l’interno ed escursioni termiche minori rispetto 
agli spazi aperti, che la rendono idonea come rifugio per numerosi specie animali. In genere, le 
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siepi più ampie hanno maggiore diversità di specie e la combinazione di altezza e spessore 
consente una migliore protezione, nella parte centrale, dagli influssi esterni ovvero un’incidenza 
minore dell’effetto margine, climatico, antropico ed anche ecologico. 

Le siepi svolgono diverse funzioni ecologiche, in particolare per la fauna: favoriscono gli 
spostamenti degli animali tra ambienti loro favorevoli; forniscono, per la maggior parte dell’anno, 
alimentazione vegetale e indirettamente animale; consentono la nidificazione; costituiscono 
luoghi di sosta e di rifugio, anche per l’avifauna migratrice; favoriscono lo svernamento per le 
migliori condizioni climatiche interne. Tali funzioni aumentano in rapporto al grado di eterogeneità 
della composizione, data dalla diversa varietà di specie arbustive e arboree, ed anche dalla 
differente età delle piante, nonché dalla forma, che è meglio sia irregolare. In merito all’utilizzo 
degli arbusti, per tenere conto delle esigenze della fauna, devono essere utilizzate specie eduli, 
disposte a gruppo, assicurando la presenza del Nocciolo e Pado, ma anche del Corniolo, 
Biancospino, Caprifoglio, Prugnolo e tra gli alberi, dell’Acero campestre e del Carpino bianco. 

Per quanto riguarda i parametri da osservare, nel caso di formazione di nuove siepi la distanza 
tra le file deve essere di 2-4 metri, per una larghezza minima di 7 metri e una lunghezza di 
almeno 20 metri; lo schema d’impianto deve essere a file parallele ma con disegno leggermente 
ondulato, con alternanza di arbusti di diversa dimensione (taglia di 2-5 m e di 1-3 m), 
preferibilmente alti 0,70 m al momento dell’impianto, collocati a un interasse di circa 1 metro. 

Siepi 

Schemi d’impianto di siepi 

 

 
 

Disegni estratti da “La connessione ecologica per la biodiversità – Corridoi ecologici tra parco del Ticino e Parco del Campo dei 
fiori”, Lipu – Bird Life Italia e FLA (2012) e dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del 
PTCP di AM Milano (2013) 

Nella disposizione si suggerisce di creare gruppetti costituiti da tre o più elementi appartenenti 
alle specie eduli e si devono prevedere almeno 4-5 specie arbustive ed anche 4 specie arboree, 
riunite in gruppi, con una dominante per ogni singolo tratto di 20 m; nel caso di uno sviluppo di 40 
m, il numero delle varietà di arbusti deve salire a 7 e le piante devono essere ubicate in modo da 
formare gruppetti diversificati. 
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Per la riqualificazione delle siepi si applica lo stesso criterio, ovviamente rapportandosi alla 
vegetazione esistente e agendo in modo da ridurre, progressivamente, la consistenza di quella 
alloctona. 

Riqualificazione di siepe 

 
 

Disegni estratti dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano 

Le specie da utilizzare devono ovviamente essere autoctone, con buona presenza di quelle con 
frutti eduli; quale riferimento si può assumere l’elenco delle specie vegetali da utilizzare negli 
interventi di costruzione della RER, riportato nel già richiamato documento “Buone pratiche per la 
Rete Ecologica Regionale” ,di Regione Lombardia e Ersaf. 

In maggior dettaglio, le specie arbustive da considerare comprendono: 
- Evonimo o Fusaggine, Frangola, Nocciolo, Olivello spinoso, Pado, Pallon di maggio, 

Salice grigio, Salice rosso, Sambuco nero e Sanguinello (per siepi igrofile); 
- Biancospino, Evonimo o Fusaggine, Ligustro, Melo selvatico, Nocciolo, Olivello spinoso, 

Pallon di maggio, Spinocervino, Salicone e Sorbo degli uccellatori (per siepi meso-
igrofile); 

- Biancospino, Corniolo, Lantana, Ligustro, Melo selvatico, Nespolo, Prugnolo, Rosa 
selvatica e Sorbo montano (per siepi mesofile). 

 
Macchia a bosco 

Le macchia boschive costituiscono habitat funzionali alle esigenze di una parte significativa della 
fauna e pertanto sono elemento indispensabile per garantire la funzionalità di un ecosistema e 
per rafforzare la funzionalità dei corridoi ecologici. 

La creazione di nuove macchie a bosco e la qualificazione di quelle esistente sono azioni 
strategiche la cui efficacia è garantita se si osservano almeno alcuni criteri generali che 
consentono di ottenere ambienti sufficientemente strutturati e diversificati nella composizione 
delle specie vegetali. 

La dimensione minima di una nuova formazione dovrebbe essere di 0,5 ha (5000 m2), ma in 
ambienti molto banalizzati occorre cercare di realizzare unità boschive di almeno un ettaro, 
in modo che possano sostenere una biodiversità ampia e diversificata; le tessere di piccola 
dimensione, inferiori a 0,2 ha (2000 m2), possono essere molto utili se svolgono il ruolo di 
“stepping stones”. 
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Per i rimboschimenti o imboschimenti sono proposti diversi modelli che prevedono distanze 
tra le file di 2,5-3 metri o una griglia geometrica con passo di 2,5 metri, da seguire per 
l’ubicazione delle piante della vegetazione arborea e arbustiva, intervallate e distribuite in 
modo da formare piccoli raggruppamenti ricreando, possibilmente, la transizione tra la fascia 
esterna, dove prevalgono gli arbusti, e l’area centrale, con maggiore densita di esemplari 
arborei, secondo un rapporto rispettivamente di 3:1 e di 1:3. 

Boschi 

Schemi d’impianto dei boschi 

   

 
 

Disegni estratti da ““La connessione ecologica per la biodiversità – Corridoi ecologici tra parco del Ticino e Parco del Campo dei 
fiori”, Lipu – Bird Life Italia e FLA (2012) e dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del 
PTCP di AM Milano (2013) 

L’impianto dovrebbero essere eseguito utilizzando alberi di 1,5-3 m di altezza e arbusti di 
0,5-1,2 m, con almeno 2 specie arboree dominanti e 7 specie di arbusti, con riferimento ad 
una unità di 2000 m2 di superficie. 

Nel caso della riqualificazione delle macchie boschive si adotta un modello analogo, 
ovviamente tenendo conto della presenza della vegetazione esistente e possibilmente 
operando per la graduale eliminazione delle specie alloctone; i criteri generali sono di 
disporre gli arbusti ad almeno 1 m di distanza tra loro e gli alberi ad almeno 2 metri, 
utilizzando 4-5 specie arboree e formando piccole macchie con 1-2 varietà dominanti. 
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Riqualificazione di macchia boscata  

 

Estratti dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP di AM Milano (2013) 

 
Boschi 

Interventi di imboschimento 

   

 

Per la scelta delle specie è opportuno fare riferimento, nelle fasce associate ai corsi d’acqua 
o con terreni periodicamente inondati, alle formazioni ripariali a dominanza di Salice bianco o 
Ontano nero, mentre nelle zone di pianura, all’associazione con dominanza di Frassino e di 
Acero di monte o Tiglio selvatico od all’associazione del Querco-Carpineto, vegetazione 
boschiva a Farnia e Carpino bianco tipica della pianura e dotata di elevata biodiversità, a cui 
si aggiungono Olmo campestre, Acero campestre e Frassino maggiore, accompagnate da 
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arbusti comprendenti Sanguinella, Fusaggine, Biancospino e Prugnolo. In ogni caso si 
devono osservare le indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale e tenere conto 
delle associazioni forestali presenti e potenziali. 

Le specie da utilizzare devono ovviamente essere autoctone; quale riferimento si può assumere 
l’elenco delle specie vegetali da utilizzare negli interventi di costruzione della RER, riportato nel 
già richiamato documento “Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale”, di Regione 
Lombardia e Ersaf. 

In maggior dettaglio, tra le specie arboree e arbustive da considerare, si citano le seguenti: 
- Pioppo bianco, Pioppo nero, Salice bianco con specie arbustive quali Vimine, Salice 

rosso, Salice da ceste, Salice da vimine  (per i boschi ripariali); 
- Frassino maggiore, Ontano nero, Olmo campestre, Pioppo bianco, Pioppo nero, Salice 

bianco e Evonimo, Frangola, Pado. Pallon di maggio, Sanguinello (per il bosco igrofilo); 
- Acero montano, Farnia, Frassino maggiore, Olmo liscio o campestre, Tiglio nostrale e 

Biancospino, Evonimo, Nocciolo, Pallon di maggio, Spiniocervino (per il bosco meso-
igrofilo); 

- Carpino bianco, Ciliegio selvatico, Farnia, Melo selvatico, Rovere e Biancospino, 
Crespino, Lantana, Ligustro, Nocciolo (per il bosco mesofilo). 

Rinaturalizzazione corsi d’’acqua minori 

La rinaturalizzazione dei corsi d’acqua comprende una serie d’interventi finalizzati a ripristinare 
condizioni di naturalità e quindi aumentare la dotazione e diversificazione della vegetazione e 
degli habitat favorevoli ad alcune specie. 

Gli interventi variano da quelli più complessi di ripristino della vegetazione riparia e di creazione 
di zone umide laterali, a quelli più semplici di miglioramento delle condizioni dell’alveo. 

Per quanto attiene ai primi, tra gli interventi proposti, è incluso quello di allargare per circa 2-3 m, 
almeno su un lato del corso d’acqua, la sezione trasversale dell’alveo. La risagomatura della 
sezione consente di ottenere una piccola rientranza di raccolta delle acque, in occasione dei 
momenti di maggiore portata, dove ricreare, con la messa a dimora di piante del tipo sommerso o 
semisommerso, ambienti con vegetazione a canneto e ripariale. 

Rinaturalizzazione fluviale 

 

Estratti dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP 
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Tale rinaturalizzazione riguarda, ovviamente, anche la vegetazione spondale già presente lungo 
il corso d’acqua, al fine di una qualificazione della stessa, per dimensione della fascia e presenza 
di specie arbustive ed arboree, tale da assumere i connotati propri della fascia ripariale, mediante 
interventi di nuovo impianto e di controllo della presenza delle varietà alloctone. Con riferimento 
all’elenco floristico regionale per gli interventi d’ingegneria naturalistica, le specie indicate ad un 
impiego lungo i corsi d’acqua sono l’Ontano, il Pioppo bianco, il Pioppo nero, la Farnia, il Salice 
bianco, l’Olmo campestre e per gli arbusti la Sanguinella, il Nocciolo, la Frangola, il Rovo 
bluastro, il Salicone, il Salice ripaiolo, il Sambuco, la Palla di neve o Viburno. Le formazioni 
boschive ripariali si distinguono tra quelle a Salici-Populetum ed a Alno Ulmion. 

Per quanto riguarda i secondi interventi, considerando le tipologie previste per i canali ma che 
valgono anche per corsi d’acqua minori con alvei e portate limitate, si citano, a titolo di esempio, 
la realizzazione di busche artificiali, la posa di massi sul fondo (in gruppi di 3-5) o lungo le 
sponde, la realizzazione di pennelli in pietre (per il 5’% della larghezza dell’alveo), la posa di semi 
tronchi in alveo, la realizzazione di ricoveri sottosponda costruiti con massi e tronchi o tavole di 
legno, che, nell’insime, consentono di diversificare l’ambiente acquatico a favore della fauna ittica 
e di offrire luoghi di rifugio. 

Riqualificazione dell’alveo 

Schema realizzativo di buca artificiale in alveo 

 

Tronchi in alveo e ricovero sottosponda 

   

Disegno e foto estratte da “Linee guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell’agricoltura in 
corrispondenza della RER lombarda”, regione Lombardia e Ersaf. 
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10 GLI INTERVENTI 

10.1 Premessa 

Le Aree di rilevanza per i corridoi ecologici, selezionate a seguito del confronto condotto tramite 
l’applicazione del gruppo di parametri e indicatori descritti precedentemente, sono riconsiderate 
con approfondimenti puntuali finalizzati a caratterizzare le stesse sotto il profilo strutturale e di 
funzionalità, per eterogeneità di usi e copertura del suolo, idoneità faunistica e grado di 
frammentazione, e per verificare la relazione con le previsioni urbanistiche e quindi identificare gli 
interventi che si ritiene dovrebbero essere avviati per rendere effettiva la connessione ecologica 
lungo le direttrici scelte.   

10.2 La schedatura delle Aree: analisi strutturale e previsioni pianificatorie 

Le Aree di rilevanza per i corridoi ecologici selezionate sono singolarmente prese in 
considerazione e descritte, considerando i principali profili ambientali che le connotano 
strutturalmente e quelli pianificatori. 

La descrizione si articola nei seguenti punti: 

o Comuni interessati: si citano quelli che ricadono, per una parte del loro territorio, 
all’interno dell’Area; 

o Relazione con le aree protette, la RER e la REP: si precisa se l’Area appartiene ai Parchi 
regionali e/o ai PLIS, alle categorie della Rete Ecologica Regionale e alle categorie della 
Rete Ecologica Provinciale, in quest’ultimo caso richiamando, qualora necessario, le 
modifiche apportate dai PGT dei Comuni, per aggiunta o stralcio di alcune zone, 
riportando, in estratto, i relativi elaborati cartografici; 

o Caratteristiche generali; si forniscono sintetiche informazioni sull’ubicazione dell’Area, la 
relazione con le direttrici di connessione ecologica, le condizioni dei varchi e associate 
problematiche, l’utilizzo prevalente del suolo e le infrastrutture viarie presenti o in 
previsione; 

o Usi del suolo e vegetazione; si descrivono gli utilizzi e la copertura del suolo, fornendo 
dati sull’incidenza delle principali categorie, e si riportano considerazioni in merito 
all’eterogeneità spaziale con un estratto della tavola redatta per svolgere l’analisi e 
immagini fotografiche esemplificative dei caratteri dei luoghi e in alcuni casi si richiamano 
le singole specie arboree e arbustive  rilevate in occasione dei sopralluoghi eseguiti; 

o Aree boschive: si considerano le aree boschive presenti, riportando stralcio della Carta 
dei tipi forestali e delle relative schede d’inquadramento predisposte da Regione 
Lombardia – ERSAF; 

o Idoneità potenziale per le specie faunistiche: si riportano brevi considerazioni in merito al 
grado di idoneità potenziale complessivo ricavato per le specie degli ambienti aperti e 
degli ambienti boschivi e si fornisce il dato relativo alla loro incidenza territoriale sull’Area 
e in alcuni casi si citano le specie contattate nel corso delle indagini faunistiche; 

o Fattori di frammentazione: s’identificano le infrastrutture viarie che costituiscono elemento 
di frammentazione territoriale e di rischio per la fauna, riportando stralcio della tavola 
redatta per svolgere l’analisi e alcune immagini fotografiche, nel caso con l’aggiunta di 
estratti degli elaborati cartografici di piani o programmi riportanti le nuove previsioni, e si 
forniscono i dati dell’indice di frammentazione da infrastrutture; 

o Aspetti urbanistici: si descrivono sinteticamente le previsioni dei PGT dei Comuni 
interessati, riportando stralcio degli elaborati cartografici e delle norme di maggiore 
interesse, aggiungendo alcune considerazioni di ordine generale. 

A seguito di tali punti si presenta quello riguardante gli interventi proposti. 
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Per quanto attiene al punto “aree boschive” si fa riferimento alla descrizione delle caratteristiche 
delle tipologie forestali, come definite nelle schede associate alla Relazione del Progetto “Carta 
dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006), acui si rimanda. Si riportano, di 
seguito, in forma sintetica, i contenuti delle schede relative alle tipologie forestali presenti nelle 
Aree considerate. 

Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

5 – QUERCO-CARPINETO COLLINARE DI ROVERE E/O FARNIA 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Quercus petraea 4, Quercus robur 3, Robinia pseudacacia 2, Carpinus betulus 2, Castanea sativa 2. 
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus ornus, Pinus sylvestris, Populus tremula, 
Prunus avium, Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Ulmus minor. 
specie occasionali: Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Taxus baccata. 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Frequenti infiltrazioni della robinia e di specie esotiche introdotte artificialmente o spontaneamente diffusae. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Stabile. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione favorisce i carpini e il castagno a scapito delle querce; costante pericolo d'invasione della robinia a seguito del 
taglio 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Non necessari per il carpino bianco e le altre specie; necessari per quella gamica delle querce per ridurre la competizione delle 
altre specie arboree (non tagliare la robinia) 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Formazione potenzialmente dotata di pregio tipologico-vegetazionale che può essere recuperata o valorizzata con specifici 
interventi colturali. 

 
Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

9 - QUERCETO DI ROVERE E/O FARNIA DELLE CERCHIE MORENICHE OCCIDENTALI 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Castanea sativa 3, Quercus robur 3, Quercus petraea 2, Pinus sylvestris 2, Robinia pseudacacia 2 
specie minoritarie: Betula pendula, Carpinus betulus, Prunus avium, Quercus rubra, TiliaXvulgaris 
specie occasionali: Erica arborea, Fagus sylvatica 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Diffusione o invasioni di Prunus serotina e di Robinia 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Stabile; possibile regressione del Castagno 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione della Robinia può pregiudicare la rinnovazione gamica delle Querce 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Sospensione del taglio della robinia o allungamento dei turni del ceduo con successivo rilascio di un elevato numero di 
matricine e di tutti i soggetti diversi dalla Robinia 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Pregio tipologico-vegetazionale; la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione selvicolturale che non 
preveda la ceduazione della Robinia. 
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Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

46 - CASTAGNETO DELLE CERCHIE MORENICHE OCCIDENTALI 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Castanea sativa 5, Pinus sylvestris 2, Robinia pseudacacia 2, Quercus robur 2 (var.) 
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Prunus avium, Prunus serotina, 
Ulmus minor 
specie occasionali: Quercus rubra, Tilia Xvulgaris 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Introduzione di specie esotiche. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Stabile; possibile regressione del Castagno. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
Soprattutto a causa delle fitopatie può avvenire una rapida evoluzione verso il Querceto di Rovere e/o Farnia delle cerchie 
moreniche occidentali a condizione che non vi sia la competizione esercitata dalla Robinia. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
In presenza della robinia, per favorire la diffusione di specie diverse, può essere opportuno o non tagliarla o allungare i turni e 
al momento del taglio rilasciare tutti gli individui di specie diverse che si sono progressivamente insediati. 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Nessuna emergenza significativa. 
 

Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

50 - CASTAGNETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESICI 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Castanea sativa 5, Quercus petraea 2, Carpinus betulus 2, Corylus avellana 2, Robinia pseudacacia 2, Acer 
pseudoplatanus 2, Fagus sylvatica 2, Fraxinus excelsior 2, Ostrya carpinifolia 2, Ilex aquifolium 1 (var.) 
specie minoritarie: Acer campestre. Betula pendula, Fraxinus ornus, Larix decidua, Picea excelsa, Pinus sylvestris, Populus 
tremula, Prunus avium, Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Tilia platyphyllos, 
Ulmus minor 
specie occasionali: Alnus glutinosa 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Introduzione di Robinia e altre specie esotiche. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Evoluzione verso formazioni ricche in Acero e Frassino o, più raramente, Rovere 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione rende la formazione stabile per la notevole competitività del Castagno; interventi tesi a favorire la Rovere 
possono avere risultati solamente nel lungo periodo e se accompagnati da taglio di contenimento del Castagno 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Non necessari. 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Nessuna emergenza significativa. (in presenza di Agrifoglio favorire il mantenimento di tale specie) 
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Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

73 – ACERO FRASSINETO TIPICO 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Acer pseudoplatanus 3, Fraxinus excelsior 3, Tilia cordata 2 (var.), Ulmus glabra 2, Ilex aquifolium 1 (var.); 
Alnus glutinosa 1 (var.), Carpinus betulus 1 (var.), Quercus petraea 1 (var.) 
specie minoritarie: Abies alba, Alnus incana, Castanea sativa, Corylus avellana, Fagus 
sylvatica, Fraxinus ornus, Laburnum anagyroides, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Robinia pseudacacia, 
Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Tilia platyphyllos 
specie occasionali: Acer campestre, Betula pendula, Ostrya carpinifolia, Picea excelsa, Platanus hybrida, Quercus robur 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
In passato l’area potenziale di tale unità era occupata da castagneti da frutto. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Stabile; nei processi di ricolonizzazione il frassino tende a prevalere o ad essere esclusivo. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
Nessuna. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Non necessari. 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Nessuna emergenza significativa. 
 

Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

130 – PINETA DI PINO SILVESTRE 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Pinus sylvestris 5, Castanea sativa 4, Quercus petraea 2 
specie minoritarie: Alnus glutinosa, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, Prunus serotina, Quercus robur, Quercus 
pubescens, Robinia pseudacacia 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Diffusione favorita da impianti artificiali poi più o meno spontaneamente conservati dal frequente ricorrere degli incendi 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Evoluzione relativamente rapida, in mancanza di disturbi, verso il querceto di rovere e/o farnia del pianalto o, in presenza di 
molto castagno, verso una fase relativamente lunga di castagneto. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
interventi su superfici limitate accelerano i processi evolutivi; tuttavia, è opportuno conservare una certa aliquota di pino; in 
presenza di specie invadenti (rovo o robinia) non è opportuno attuare interventi di contenimento che, in genere, provocano 
effetti oppostiLa ceduazione può ulteriormente rallentare l'evoluzione verso altre cenosi. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Solitamente non necessari. 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Formazione con elevato valore pirologico; sono consigliati interventi colturali di prevenzione dagli 
incendi boschivi;. Formazione con ridotta stabilità meccanica potenziale; sono consigliati nterventi di 
stabilizzazione. 
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Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

172 – ALNETO DI ONTANO NERO D’IMPLUVIO 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Alnus glutinosa 5, Corylus avellana 2  
specie minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Platanus 
hybrida, Populus alba, Populus nigra, Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudacacia, Salix alba, Salix caprea, Ulmus 
minor 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Spesso sostituito da prati e pascoli di bassa quota. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Relativamente stabile con possibili lente evoluzioni a seconda della quantità di specie minoritarie presenti. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione può ulteriormente rallentare l'evoluzione verso altre cenosi. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Non necessari. 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Pregio tipologico-vegetazionale; la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione 
selvicolturale. 
 

Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

188 – ROBINIETO PURO 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Robinia pseudacacia 5, Sambucus nigra 2 

specie minoritarie: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Ailanthus altissima, Betula pendula, Carpinus betulus, Castanea sativa, 
Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Juglans regia, Larix decidua, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, 
Populus nigra, Prunus avium, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus robur, Ulmus minor 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Formazione di origine antropica, anche se successivamente diffusa naturalmente. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Stabile, almeno nel medio periodo. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione favorisce l’attuale composizione tendendo ad espandere spazialmente la formazione. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Decisamente sconsigliati. 
PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Nessuna emergenza significativa. 
 

Regione Lombardia – ERSAF - Schede dei tipi forestali 

189 – ROBINIETO MISTO 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 
specie principali: Robinia pseudacacia 4, Quercus pubescens 3, Prunus serotina 3, Corylus avellana 3, Celtis australis 2, 
Fraxinus excelsior 2, Carpinus betulus 2, Quercus petraea 2, Quercus robur 2, Castanea sativa 2 
specie minoritarie: . Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Betula pendula, Fraxinus ornus, Morus alba, Ostrya 
carpinifolia, Pinus sylvestris, Platanus hybrida, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Salix caprea, Tilia platyphyllos, 
Ulmus minor 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: 
Formazione di origine antropica, anche se successivamente diffusa naturalmente. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: 
Lenta evoluzione verso uno dei carpineti o dei rovereti. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: 
La ceduazione ristabilisce la netta prevalenza della robinia pregiudicando la sua sostituzione; inutili sono anche gli interventi di 
cercinatura. 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: 
Decisamente sconsigliati. 
PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: 
Nessuna emergenza significativa. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 260 Aprile 2016

 

10.3 Direttrice Parco Pineta - PLIS Sorgenti Lura - PLIS Valle del Lanza 

AREA 1 

Caratteristiche generali 

L’Area 1, che si colloca tra l’abitato principale di Solbiate, l’insediamento di Figliaro e la frazione 
di Somaino (Olgiate Comasco), si configura come corridoio di connessione tra il Parco regionale 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il PLIS Sorgenti del Lura, con un varco molto stretto 
e problematico in corrispondenza dell’attuale via Cavour (tra Olgiate e Figliaro) e della prevista 
variante della SS342. Tale Area, in buona parte delimitata dal margine dell’edificato, si 
caratterizza per un prevalente uso agricolo del suolo, con seminativi, prati e colture orticole, e in 
subordine per la presenza di residue zone a bosco di latifoglie. Le infrastrutture viarie che 
attraversano l’Area sono: la via C. Battisti, in territorio di Beregazzo; la via Cavour, in territorio di 
Solbiate; la SS342 (via Cavour o via Liancourt), in territorio di Solbiate e di Olgiate Comasco, alle 
quali si aggiunge la citata variante di progetto alla stessa strada statale, in territorio di Solbiate e 
Beregazzo. 

Comuni interessati 

L’Area 1 ricade nel territorio dei Comuni di Beregazzo con Figliaro, di Solbiate Comasco e di 
Olgiate Comasco. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 1 non appartiene ad aree protette ma confina, in corrispondenza del lato più a sud, con il 
Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Tale Area è inclusa nella RER che, 
nella porzione inferiore, distingue gli “elementi di primo livello”, e nella parte superiore, gli 
“elementi di secondo livello”. L’intera Area, per quanto attiene alla REP, si associa alla categoria 
dei “corridoi ecologici di primo livello – ECP”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

Il PGT del Comune di Beregazzo, con la Tavola P2.3, identifica, per la porzione di territorio 
considerata, un’area stralciata dalla REP e un’area integrante la REP, la seconda costituita da un 
appezzamento di terreno, attualmente agricolo e non interessato da previsioni edificatorie, 
collocato a ridosso del confine del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed a 
sud rispetto alla via C. Battisti. 
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Comune di Beregazzo con Figliaro – DdP – Tavola P2.3  “Modifica della rete ecologica” 

    

Il PGT del Comune di Solbiate, con la Tavola P2.3, distingue, per la porzione di territorio 
considerata, diverse aree integranti la REP, ubicate a ridosso dell’attuale perimetro urbano e/o 
edificato e situate lungo la via Como. 

Nel disegno del perimetro dell’Area 1 si tiene conto delle richiamate modifiche apportate alla 
REP. 

Comune di Solbiate – DdP – Tavola P2.3 “Modifica della rete ecologica” 

.     

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 1, fatta eccezione per la stazione di rifornimento e altri fabbricati a lato della SS342, le 
poche residenze e relative aree di pertinenza, in due casi classificate dal Dusaf come giardini, ed 
una zona ubicata a lato della via Battisti, di dimensione contenuta, distinta come a “discarica”, 
include un territorio attualmente agricolo, confermato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti. 
L’uso prevalente è quello a seminativi, che interessa poco meno del 60% dell’Area ed è 
rappresentato da mais, foraggere e orticole a pieno campo, seguito dalle zone a bosco, con il 
24% circa, e dai prati permanenti e cespuglieti, entrambi con un’incidenza del 5%. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale è significativamente alto (0,99, per una classe 
5), determinato dalla presenza di più tessere di boschi, di cespuglietti, di prati e di orticole che 
interrompono la continuità determinata dalle foraggere. Nel successivo riquadro si riporta uno 
stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 

La porzione dell’Area 1 situata a nord della SS342 (via Como o via Liancourt) e delimitata, a est, 
dalle case singole o bifamiliari e piccoli condomini a schiera della frazione di Somaino, 
comprende campi condotti a foraggere e a mais, con presenza, al centro, di lotti delimitati con 
recinzioni metalliche, alcune aree incolte ed altre a bosco, una di piccole dimensioni e d’impianto 
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artificiale a conifere, situata a ridosso della SS342, una di latifoglie, che si caratterizza come 
fascia lungo un impluvio, ed una, più estesa, composta in prevalenza da Robinia. Tale zona è 
servita da poche strade rurali bianche e non è attraversata da altre infrastrutture viarie. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

 
Area a nord della SS342 

Campi a foraggere e mais 
Vegetazione arbustiva e arborea lineare 

 
Area a nord della SS342 

Campi a foraggere e mais 
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La porzione dell’Area 1 situata tra la SS342 e la via Cavour e delimitata, a ovest e ad est, 
rispettivamente dall’abitato di Solbiate e dalla frazione di Somaino, comprende campi a foraggere 
e mais separati, nella porzione centrale, da una estesa zona a bosco di latifoglie. Tale zona non 
è attraversata da altra viabilità di rilievo per flussi di traffico o funzione. 

 
Area tra la SS 342 e la frazione Somaino 

Campi a foraggere; boschetto di latifoglie (al centro) e 
boschetto di conifere (sulla destra) 

 
Area a sud della SS342 

Campi a foraggere e mais e bosco (sulla sinistra) 
Margine meridionale dell’abitato di Solbialte 

La porzione dell’Area 1 situata tra le vie Cavour e Battisti comprende campi di foraggere e 
pochi di mais, appezzamenti a orticole, una zona con vegetazione in corrispondenza di un 
impluvio e un’area e fascia boschiva di latifoglie lungo il primo tratto del torrente Castelnuovo 
Bozzente. La zona, tolte le strade rurali, non è attraversata da infrastrutture viarie o 
elettriche; si annota la presenza di una piccola area non agricola, distinta come “discarica”. 

 
Aree a sud-ovest della via Cavour. 

Campi a ortaggi e mais 

 
Area a sud-ovest di via Cavour 

Campi a ortaggi (in primo piano), vegetazione arbustiva e 
arborea lungo un impluvio e alberi dei giardini (sullo sfondo) 

 
Area a sud-ovest di via Cavour 

Vegetazione arbustiva e arborea lungo un impluvio 

 
Area a nord-est di via cavour 

Campi a foraggere e zona boschiva 
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La porzione a sud della via Cavour, che ricade all’interno del Parco regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, comprende campi a foraggere e una fascia boschiva che segue il 
corso del torrente Castelnuovo Bozzente; si annota la presenza di una zona di ristagno 
d’acqua con vegetazione erbacea di ambienti umidi. 

 
Area a cavallo di via Battisti 

Foraggere e fascia riparia lungo il torrente Bozzente 

 
Area a sud di via Battisti 

Ristagno d’acqua e vegetazione erbacea di ambienti umidi 

 
Torrente Bozzente e vegetazione lungo il corso d’acqua 

 
Fascia riparia del Torrente Bozzente 

Per quanto riguarda il bosco presente lungo il Torrente Castelnuovo Bozzente, che si connota 
come fascia riparia abbondante e ben strutturata, in occasione del sopralluogo si è annotata la 
presenza di: Ontano nero, Alnus glutinosa; Salici, Salix sp. (in misura abbondante); Fusaggine, 
Euonymus europaeus; Fitolacca, Phytolacca americana; Nocciolo, Corylus avellana; Sanguinello, 
Cornus sanguinea; Pioppo tremulo, Populus tremula; Querce, Quercus sp. 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 1 ricadono alcune zone boschive restituite, con riguardo ai tipi forestali, nella 
Tavola 5 di studio del PIF. In dettaglio, si tratta di alcuni boschi di Robinia, di un esteso Querceto 
situato a sud rispetto alla SS342, di un Castagneto di ridotta estensione ubicato vicino alla via 
Cavour e di una formazione di Alneto di Ontano d’impluvio, situata lungo il primo tratto del 
Torrente Castelnuovo Bozzente. 

A questi boschi si aggiunge, come da riscontri condotti sul posto, una particella di impianto 
artificiale, composta da alberi appartenenti alle conifere, confinante, sul lato sud, con  la SS342, e 
sul lato est, con il margine dell’edificato. 

Con riguardo ai tipi forestali individuati si rimanda alle note esplicative della loro 
caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla Relazione del Progetto 
“Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 
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Provincia di Como - PIF – Tavola 5 di studio “Carta dei tipi forestali” 

.   

 

 

 

 

Per quanto attiene alle azioni previste dal PIF, si presenta stralcio della Tavola P5 che identifica 
quelle da applicare ai diversi boschi individuati, comprendenti gli interventi di diradamento, di 
ricomposizione dei Robinieti ed anche indicazioni per l’imboschimento. 

Gli interventi di diradamento, azione A4 con priorità 2, riguardano, nell’Area 1, il Querceto e il 
Castagneto, e sono finalizzati ad aumentare la stabilità della formazione forestale, in particolare 
con selezione a vantaggio di individui appartenenti a specie di maggiore valenza naturalistica e 
con attenzione a non ridurre la disponibilità alimentare e i siti riproduttivi per le diverse specie 
faunistiche. 

Gli interventi di ricomposizione, azione A6, con priorità 2, riguardano i diversi Robinieti ricadenti 
nell’Area 1, per i quali si ammettono interventi migliorativi finalizzati alla variazione nella 
composizione specifica del popolamento, con passaggio dal Robinieto al bosco con vegetazione 
potenziale (nell’area di piano prevalentemente Querco-carpineti e Querceti). 

All’interno dell’Area 1 sono indicati diversi “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, da ricondurre all’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, che ha priorità 1 ed è finalizzata a “dare una risposta alla massima 
criticità ambientale di questo territorio, rappresentata dalla carenza di superficie forestale e della 
conseguente crescente povertà ecosistemica e paesaggistica”, attraverso la formazione di nuove 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 266 Aprile 2016

 

superfici forestate. L’indicazione è di privilegiare gli impianti in aree marginali per le attività 
agricole, (bordure, ripe dei fossi, prossimità dei corsi d’acqua) e in aree non boscate contigue a 
sistemi forestali di ordine 1 o 2. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione – P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

.  

.     

 

 

 
Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 1, per una parte del territorio, include zone di idoneità potenziale per le specie legate agli 
ambienti boschivi ed a quelli aperti, di fatto riconducibili a due porzioni, non in contiguità: quella 
che si appoggia al Torrente Castelnuovo Bozzente e si estende a nord e a sud della via Battisti, 
in parte nel citato Parco regionale; quella che si colloca tra la via Liancourt e la via Cavour. 

L’incidenza delle aree considerate come d’idoneità ambientale potenziale ottimale, sul territorio 
incluso nell’Area 1, è del 32% circa. 
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Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

   

Fattori di frammentazione 

L’Area 1 è attraversata da diversi tratti e tipologie di viabilità esistente a cui si aggiunge un nuovo 
asse stradale di progetto, già identificato negli elaborati dei PGT dei Comuni di Beregazzo con 
Figliaro, Olgiate Comasco e Solbiate. 

Per quanto attiene alle strade esistenti, si distinguono le seguenti: 
- la via C. Battisti, che collega l’abitato di Figliaro con quello di Binago, ricade in entrambi i 

citati Comuni ed inoltre, per un tratto, coincide con il confine del Parco regionale della 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed incrocia, scavalcandolo, il Torrente Castelnuovo 
Bozzente; 

- la via Cavour, che collega l’abitato di Solbiate con quello di Figliaro (dove prende il nome 
di via Garibaldi) e situata a cavallo del confine tra i citati Comuni ma il tratto in 
corrispondenza della zona agricola residuale, che mantiene la separazione dell’edificato, 
ricade in territorio di Solbiate; 

- la SS342 Briantea, denominata via Como e via Liancourt, ricade nel territorio dei Comuni 
di Solbiate e Olgiate Comasco e collega l’abitato di Solbiate con il nucleo insediativo di 
Somaino. 

Con riguardo alla citata viabilità, l’incidenza dello sviluppo lineare sull’estensione dell’area (DI) è 
maggiore di 1 km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,56, rientrante 
nella fascia di valori medio-bassi tra quelli riscontrati in zona. 

Si annota che la prevista Variante alla SS342 comporterà un aumento del valore degli indici DI e 
IFI, quindi una maggiore incidenza negativa sulla fauna. 
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Frammentazione da infrastrutture e urbanizzato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SS 342 Briantea - Via Liancourt; vista verso Somainetto 

 
SS 342 Briantea – Via Como; vista verso Solbiate 

 
Via Cavour; tratto a cavallo tra Solbiate e Figliaro 

 
Via Cavour; scarpata sul lato ovest 
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Via Battisti; tratto a cavallo tra Binago e Figliaro 

 
Via Battisti; fascia riparia lungo il T. Bozzente 

Per quanto riguarda la viabilità di progetto, come già accennato, si tratta della Variante alla 
SS342 che interessa, principalmente, il territorio del Comune di Solbiate e in misura minore 
quello di Olgiate Comasco e di Beregazzo con Figliaro. La nuova strada, in particolare, insiste 
nell’unico varco rimasto in corrispondenza del citato tratto della via Cavour e taglia in due la 
porzione di territorio agricolo, situata tra la citata strada e l’attuale SS342, interessando anche il 
Querceto presente, elemento di maggore idoneità ambientale per la fauna e bosco di qualità. 

Nel successivo riquadro si riporta stralcio della Tavola R2 del PGT di Solbiate che identifica il 
tracciato della citata Variante della SS342. 

Comune di Solbiate - PdR – Tavola R2 “Previsioni di Piano” 

 

                                        

L’Area 1 è interessata anche dal passaggio di una linea elettrica, sistenuta da pali in cemento, 
che attraversa, in particolare, la zona boschiva e agricola a nord della SS342. 
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Linea elettrica su pali con isolatori sospesi 

a mensole alternate 
 

 
Aspetti urbanistici 

I Comuni di Beregazzo con Figliaro, di Solbiate Comasco e di Olgiate Comasco sono dotati di 
PGT approvato, rispettivamente, con D.C.C. n. 4 del 15.3.2013, D.C.C. n. 32 del 29.9.2009 e 
D.C.C. n. 16 del 20.2.2014. 

Comune di Beregazzo con Figliaro 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 1, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola R2, 
sono distinte come zone di “Protezione Ambientale Urbana – PAU”, identificate anche nella 
Tavola S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto” e citate al punto al 3.2 della Relazione del 
PdS,  e come “Ambiti Agro Colturali AAC”. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Tavola R2 “Previsioni di Piano” 
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Le zone PAU sono disciplinate dall’articolo 19.1 delle Norme del Piano delle Regole. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

Art. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 

Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico ambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani; per tali ragioni costituiscono parte integrante 
della Rete Ecologica. Essi fungono da corridoi ecologici, quale sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello 
edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 

Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni ovvero interventi di 
trasformazione permanente dei suoli, se non connessi alle necessità di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli 
elementi strutturali del paesaggio, alle attività agricole (professionali-amatoriali) in essere, o comunque alle esigenze di 
recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nei limiti di seguito stabiliti. 
(..) 

Parametri 
(..) 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,50, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, 
ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti. 
(..) 
Eventuali opere infrastrutturali di interesse generale ivi ricadenti o contermini dovranno attivare ogni iniziativa progettuale e 
tecnologica per mitigare gli effetti di inserimento, assicurando la massima cura nei ripristini sulla base delle direttive emanate 
dalla Giunta Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/4874 0 inerente il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”. 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio di 
permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 

Tali zone fanno parte della Rete ecologica e costituiscono corridoi ecologici; nelle stesse sono 
consentiti interventi di trasformazione permanente del suolo solo per la conservazione del 
paesaggio, l’esercizio dell’attività agricola e il recupero e ampliamento dell’edificato esistente. La 
norma contiene richiamo alla necessaria mitigazione delle opere infrastrutturali e all’esecuzione 
dei ripristini con tecniche dell’ingegneria naturalistica; tali indicazioni sono da ricondurre alla 
prevista Variante della SS342. 

Gli ambiti AAC sono disciplinati dall’articolo 20.1 delle Norme del Piano delle Regole. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

Art. 20.1 - A.A.C – AMBITI AGRO-COLTURALI STRATEGICI 

Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola e costituiscono parte integrante della Rete 
Ecologica; le connesse attività sono definite di interesse strategico a mente della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059. 
Esse sono state individuate ai sensi dell’art. 15 N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 601 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Parametri 
(..) 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio di 
permesso di ncostruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonchè rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, pari 
ad un’estensione massima di 10 volte la superficie coperta, altezza max mt 2,50, prive di qualsiasi zoccolatura, fatti salvi la 
ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
(..) 
È’ obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

Tali ambiti sono destinati all’agricoltura e definiti di interesse strategico e fanno parte della Rete 
ecologica; sono consentite trasformazioni correlate all’esercizio dell’attività agricola, con la 
limitazione di preservare le alberature d’alto fusto, e la realizzazione di recinzioni nel rispetto dei 
criteri stabiliti. 

Il Documento di Piano, nella Tavola P3.1, identifica le linee d’indirizzo principali con riguardo alle 
trasformazioni insediative, alla viabilità, alla tutela territoriale e paesaggistica, alla strategicità di 
percorsi e percezioni. 
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Comune di Beregazzo con Figliaro – DdP – Tavola P3.1 “Linee di indirizzo – Orientamenti programmatici” 

    

Il territorio ricadente nell’Area 1 si associa ad una “Direttrice di tutela” ed è interessato da due 
“percorsi ciclo pedonali” sovracomunali; è identificato anche uno degli “assi stradali principali di 
previsione”, da ricondurre alla Variante della SS342. 

Con riguardo alle strade esistenti e previste che attraversano l’Area 1 si richiamano gli articoli 
delle Norme del PdR che definiscono criteri di gestione; si annota che devono essere mantenuti i 
boschi esistenti ed applicati i criteri dell’ingegneria naturalistica. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

Art. 21.2 - F.R. – FASCE DI RISPETTO 

Comprende le aree destinate a costituire la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee stradali, per gli impianti 
cimiteriali ed il loro ampliamento. 

Parametri 
In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di costruzione, fatto salvo quanto contemplato del paragrafo “Prescrizioni speciali” del 
presente articolo. 
Le aree di cui sopra, finché rimangono di proprietà privata devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo 
divieto di costituire depositi di materiali e rifiuti, discariche, ecc. 
Nelle aree di rispetto non è permesso il disboscamento salvo quanto disposto dall'art. 24 L.R. forestale del 05.04.1976 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni (LR n° 31/08) per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché 
i nuovi corridoi elettrici per potenziamento di rete. 
Le eventuali opere di piantumazione debbono salvaguardare la percezione del paesaggio dai punti panoramici di pubblica 
accessibilità. 
Nelle sole fasce di rispetto stradale ove non esistano vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza e 
comunque nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica, può essere consentita la realizzazione di attrezzature 
collettive (..) 
(..) 
Fatto salvo il recupero dei tipi in muratura di pietra a secco locale, le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate mediante 
siepi vegetali mantenute ad altezza non superiore a mt 2,50 e interposta rete metallica lungo le pertinenze di edifici, con divieto 
assoluto di parti piene, previa sottoscrizione di atto di impegno alla non rivalsa, e comunque nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Codice della Strada. 
Tenuto conto dell’elevato grado di sensibilità paesistica dei siti, si applicano agli interventi di protezione delle strutture 
morfologiche naturali e storico-antropiche le disposizioni di cui alla D.G.R. 29.02.00 n°. 6/48740 “Qu aderno delle opere tipo di 
ingegneria naturalistica”. 
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Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

Art. 23 - STRADE E INTERSEZIONI DI NUOVA FORMAZIONE 

0. (..) 
1 Variante alla s.s. 342 “Briantea” secondo il tracciato inserito nella cartografia del PGT di cui al progetto predisposto da ANAS 
e Provincia di Como. 

La delimitazione dell’Area 1, considerando le richiamate previsioni di PGT, si ritiene essere 
coerente con le stesse e come per altro richiesto dalle Norme dello strumento urbanistico, dovrà 
essere posta particolare attenzione alla realizzazione della Variante della SS342, onde trovare 
soluzioni idonee a mantenere e rafforzare la funzionalità ecologica delle aree boschive. 

Comune di Solbiate 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 1, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola R2, 
sono distinte come zone di “Protezione Ambientale Urbana – PAU”, identificate anche nella 
Tavola S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto”,  e come “Ambiti Agro Colturali AAC”; 
all’interno dell’Area ricade anche un lotto edificato esistente, che include una stazione di servizio, 
distinto come zona del “Tessuto Produttivo Consolidato – TPC”. 

Comune di Solbiate - PdR – Tavola R2 “Previsioni di Piano” 

                  

 

 

 

 

Le zone PAU sono disciplinate dall’articolo 19.1 delle Norme del Piano delle Regole. 

Tali zone PAU sono relazionate a una funzione di protezione degli agglomerati urbani e di 
corridoi ecologici; nelle stesse sono consentiti interventi di trasformazione permanente del suolo 
solo per la conservazione del paesaggio, l’esercizio dell’attività agricola e il recupero e 
ampliamento dell’edificato esistente. La norma contiene richiamo alla necessaria mitigazione 
delle opere infrastrutturali e all’esecuzione dei ripristini con tecniche dell’ingegneria naturalistica; 
tali indicazioni sono da ricondurre alla prevista Variante della SS342. 
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Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 
Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico-ambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani. Essi fungono da corridoi ecologici, quale 
sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 

Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni se non connesse alle necessità 
di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli elementi strutturali del paesaggio, ovvero legate alle attività agricole 
(professionali ed amatoriali) eventualmente in essere ed alle esigenze di recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio 
esistente nei limiti sotto stabiliti. 

Parametri 
Interventi di protezione della natura, sia “antropica che naturale” e delle strutture morfologiche originarie del territorio, quali 
ronchi, terrazzamenti, murature a secco a delimitazione dei fondi o delle strade. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,00, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, 
ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti. 
(..) 
Eventuali opere infrastrutturali di interesse generale ivi ricadenti o contermini dovranno attivare ogni iniziativa progettuale e 
tecnologica per mitigare gli effetti di inserimento, assicurando la massima cura nei ripristini sulla base delle direttive emanate 
dalla Giunta Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/4874 0 inerente il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”. 

Gli ambiti AAC sono disciplinati dall’articolo 20.1 delle Norme del Piano delle Regole. 

Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 20.1 - A.A.C. – AMBITI AGRO-COLTURALI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola. Esse sono state individuate ai sensi dell’art. 15 
N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 601 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Parametri 
(..) 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, pari 
ad un’estensione massima di 10 volte la superficie coperta, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura, fatti salvi la 
ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

La destinazione degli ambiti ACC è agricolta; sono consentite trasformazioni correlate 
all’esercizio dell’attività agricola, con la limitazione di preservare le alberature d’alto fusto, ed è 
ammessa la realizzazione di recinzioni, nel rispetto dei criteri stabiliti. 

Nella citata Tavola R2 e nella Tavola S2.1 del Piano dei Servizi è identificata una zona distinta 
come “Aree e attrezzature pubbliche di interesse generale - APG”, ricadente all’interno dell’Area 
1; tali APG sono disciplinate dall’articolo 21.1 delle Norme del PdR, che si riporta, in stralcio. 

Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 21.1 - A.P.G. – AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE 
Comprende tutti gli immobili destinati alle tipologie rubricate, sia esistenti che di progetto, individuati, anche ai fini della verifica 
di computabilità di cui all’art. 9 L.R. 12/05 nel Piano dei Servizi, con particolare riferimento alla tavola S 2.1 ivi parte integrante, 
ed al relativo inventario, elaborato S 2.2. 
Annovera inoltre le dotazioni derivanti dall’approvazione dei piani attuativi, nella misura stabilita, per le varie destinazioni d’uso, 
dall’art. 11 delle presenti norme. 
(..) 
Le eventuali recinzioni non dovranno avere altezze superiori a mt 2,20 dalla quota del terreno misurata nel punto più basso del 
terreno stesso e dovranno essere di tipo trasparente con h. massima piena di mt 0,70. Qualora fungano da muri di sostegno, 
sono regolate dal precedente art. 9. 
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Comune di Solbiate – PdS – Tavola S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto” 

  

 

 

Il Documento di Piano, nella Tavola P3.1, identifica le linee d’indirizzo principali con riguardo alle 
trasformazioni insediative, alla viabilità, alla tutela territoriale e paesaggistica, alla strategicità di 
percorsi e percezioni. 

Comune di Solbiate – DdP – Tavola P3.1 “Linee di indirizzo – Orientamenti iniziali” 

 .    
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Il territorio ricadente nell’Area 1 è interessato da uno degli “assi stradali principali di previsione”, 
da ricondurre alla Variante della SS342, e si evidenzia che l’attuale SS342 è associata a due 
“coni visivi paesaggistici” che inquadrano il territorio agricolo sui due lati della citata strada. 

Con riguardo alle strade esistenti e previste che attraversano l’Area 1, si richiamano gli articoli 
delle Norme del PdR che definiscono criteri di gestione; si annota che devono essere mantenuti i 
boschi esistenti ed applicati i criteri dell’ingegneria naturalistica. 

Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 21.2 - F.R. – FASCE DI RISPETTO 
Comprende le aree destinate a costituire la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee stradali, per gli impianti 
cimiteriali ed il loro ampliamento. 

Parametri 
In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di costruzione, fatto salvo quanto contemplato del paragrafo “Prescrizioni speciali” del 
presente articolo. 
Le aree di cui sopra, finché rimangono di proprietà privata devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo 
divieto di costituire depositi di materiali e rifiuti, discariche, ecc. 
Nelle aree di rispetto non è permesso il disboscamento salvo quanto disposto dall'art. 24 L.R. forestale del 05.04.1976 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché i nuovi 
corridoi elettrici per potenziamento di rete. 
Le eventuali opere di piantumazione debbono salvaguardare la percezione del paesaggio dai punti panoramici di pubblica 
accessibilità. 
(..) 
Nelle sole fasce di rispetto stradale ove non esistano vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza, e non 
siano interessate dalla rete ecologica prevista dal P.T.C.P., può essere consentita la realizzazione di attrezzature collettive 
(..) 
Fatto salvo il recupero dei tipi in muratura di pietra a secco locale, le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate mediante 
siepi vegetali mantenute ad altezza non superiore a mt 2,00 e interposta rete metallica lungo le pertinenze di edifici, con divieto 
assoluto di parti piene, previa sottoscrizione di atto di impegno alla non rivalsa. 

 
Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 23 - STRADE E INTERSEZIONI DI NUOVA FORMAZIONE 
1 Variante alla S.S. n° 342 “ Briantea” secondo il tracciato inserito nella cartografia del P.G.T. di cui al progetto preliminare 
predisposto da ANAS e Provincia di Como. 
2 (..) 
3 I raccordi stradali previsti sono parte integrante di Piani Attuativi, nella cui sede sarà necessario determinarne le 
caratteristiche costruttive e geometrico-funzionali, la sistemazione del verde contermine e le opere di mitigazione degli impatti. 

L’identificazione e la perimetrazione dell’Area 1, che tiene conto della previsione della Variante 
della SS342 e si attesta, con parte del perimetro, lungo l’attuale posizione del nuovo asse viario, 
con riguardo alle richiamate previsioni di PGT, si ritiene essere sostanzialmente coerente con tale 
strumento urbanistico. Si annota che, come per altro richiesto dalle Norme dello stesso strumento 
urbanistico, dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione della Variante della 
SS342, onde trovare soluzioni idonee a garantire la permeabilità dell’unico varco rimasto in 
corrispondenza della via Cavour. 

Comune di Olgiate 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 1, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola 
R1.1 sono distinte come “Ambiti Agro Colturali AAC”; all’interno dell’Area ricade anche un tratto 
della prevista Variante della SS342. 

Le zone AAC sono disciplinate dall’articolo 20.1 delle Norme del Piano delle Regole, di seguito 
riportato. Si tratta di zone destinate alla produzione agricola, che fanno parte della Rete 
ecologica, all’interno delle quali sono ammessi interventi edilizi correlati ai soggetti agricoli e 
recinzioni, secondo i limti e modalità esplicitate. 
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Comune d Olgiate – PdR – Tavola R1.1 “Ambiti territoriali omogenei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 20.1 - A.A.C – AMBITI AGRO-COLTURALI STRATEGICI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola e costituiscono parte integrante della rete ecologica; 
le connesse attività sono definite di interesse strategico a mente della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059. E sse sono state individuate 
ai sensi dell’art. 15 N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 603 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Prescrizioni 
(..) 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, 
nelle loro immediate adiacenze, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura e integrata da siepe verde mitigativa, fatti 
salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
(..) 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

Il territorio ricadente nell’Area 1 è interessato dalla prevista Variante della SS342, riportata in 
alcuni degli elaborati cartografici del Documento di Piano e del Piano delle Regole, e 
dall’esistente SS342, entrambe associate alla fascia di rispetto stradale. 

Con riguardo alle strade esistenti e previste, si richiamano gli articoli delle Norme del Piano delle 
Regole che definiscono criteri di gestione; si annota che devono essere mantenuti i boschi 
esistenti e applicati i criteri dell’ingegneria naturalistica. 
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Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 21.2 - F.R. – FASCE DI RISPETTO 
Comprende le aree destinate a costituire la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee stradali, per gli impianti 
cimiteriali ed il loro ampliamento. 

Parametri 
In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di costruzione, fatto salvo quanto contemplato del paragrafo “Prescrizioni speciali” del 
presente articolo. 
Le aree di cui sopra, finché rimangono di proprietà privata devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo 
divieto di costituire depositi di materiali e rifiuti, discariche, ecc. 
Nelle aree di rispetto non è permesso il disboscamento salvo quanto disposto dall'art. 24 L.R. forestale del 05.04.1976 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni (L.R. n° 31/08 ) per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica 
nonché i nuovi corridoi elettrici per potenziamento di rete. 
Le eventuali opere di piantumazione debbono salvaguardare la percezione del paesaggio dai punti panoramici di pubblica 
accessibilità. 
Nelle sole fasce di rispetto stradale ove non esistano vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza e 
comunque nei soli tratti stradali non interessati dagli ambiti PAU e RNP, può essere consentita la realizzazione di attrezzature 
collettive (..). 
(..) 
Fatto salvo il recupero dei tipi in muratura di pietra a secco locale, le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate mediante 
siepi vegetali mantenute ad altezza non superiore a mt 2,00 e interposta rete metallica lungo le pertinenze di edifici, con divieto 
assoluto di parti piene, previa sottoscrizione di atto di impegno alla non rivalsa, e comunque nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Codice della Strada. 
Tenuto conto dell’elevato grado di sensibilità paesistica dei siti, si applicano agli interventi di protezione delle strutture 
morfologiche naturali e storico antropiche le disposizioni di cui alla D.G.R. 29.02.00 n°. 6/48740 “Qu aderno delle opere tipo di 
ingegneria naturalistica”. 

 
Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 23 - STRADE E INTERSEZIONI DI NUOVA FORMAZIONE 
0 (..) . 
1 Variante alla S.S. n° 342 “ Briantea” secondo il tracciato inserito nella cartografia del P.G.T. di cui al progetto predisposto da 
ANAS e Provincia di Como. 
2 (..) . 
3 I raccordi stradali previsti sono parte integrante di Piani Attuativi, nella cui sede sarà necessario determinarne le 
caratteristiche costruttive e geometrico-funzionali, la sistemazione del verde contermine e le opere di mitigazione degli impatti. 

La delimitazione dell’Area 1, in rapporto alle richiamate previsioni di PGT, si ritiene non essere in 
contrasto con le stesse ed anzi rispondente, considerando l’indicazione di appartenenza delle 
zone AAC alla Rete ecologica. In merito alla realizzazione della Variante della SS342, dovrà 
essere assicurata la permeabilità territoriale e la conservazione, anche con opere di mitigazione e 
compensazione, della vegetazione che assicura l’idoneità faunistica per tale territorio. 

Interventi proposti 

Gli obiettivi degli interventi proposti, a fronte di una situazione attuale che presenta una bassa 
incidenza delle aree potenzialmente idonee per le specie faunistiche, sono, da una parte, di 
mantenere gli elementi naturali esistenti e ove impoveriti, per presenza di specie alloctone e 
ridotta varietà, di ripristinare le associazioni proprie, con diversificazione delle specie autoctone, 
dall’altra, di aumentare la dotazione di ambienti con vegetazione arborea e arbustiva e di 
rafforzare la connettività tra le macchie boschive, attraverso azioni di qualificazione dell’agro-
ecosistema, mediante inserimento di elementi lineari, a filare e siepe. 

In aggiunta, si vuole ridurre il grado di frammentazione determinato dalla viabilità e quindi 
garantire la relazione di continuità territoriale ed ecologica con il Parco regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, favorendo gli spostamenti della fauna, tenendo conto dell’accertata 
presenza del Capriolo nell’area protetta regionale. Per quanto attiene all’avifauna si ritiene 
opportuno ridurre il rischio di folgorazione, intervenendo sui sostegni dell’elettrodotto posizionati 
nella zona agricola a nord della SS342. 

Tali obiettivi sono declinati in una serie di proposte, articolate considerando tre aree d’intervento, 
quella a cavallo della via Battisti, quella a sud della prevista variante della SS342 e di via Cavour, 
quella a cavallo dell’attuale SS342. 
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Tipologia d’intervento 

 
Ponte faunistico – Sovrappasso multifunzionale 

 
Sottopasso per fauna di medie e piccole dimensioni 

 Segnaletica stradale – Dissuasori ottici 

 Filari 

 
Siepi 

 
Prato 

 
Macchia a bosco 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

Nuovi eventuali cause di frammentazione e situazioni di degrado 

 
Viabilità prevista dagli strumenti di pianificazione 

 
Area degradata 

Per quanto attiene all’area di via Cesare Battisti, non essendo possibile adeguare l’esistente 
tubazione per il sottopasso del Torrente Castelnuovo Bozzente (segnalato con traccia azzurra nel 
successivo riquadro), a causa del diametro ridotto della stessa, si prevede di realizzare almeno 
un sottopasso faunistico, indicativamente a sezione quadrata di 1,5 metri, idoneo per il passaggio 
dei mammiferi di medie e piccole dimensioni. 

Sono identificate due differenti posizioni, una a lato del Torrente Castelnuovo Bozzente, 
possibilmente restando all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua e della fascia riparia, 
l’altra in corrispondenza di un piccolo lotto intercluso, tra la strada e un’area non utilizzata a fini 
agricoli, con appoggio, sul lato opposto, a filare esistente di bordo campo, riducendo così al 
minimo la sottrazione di suolo agricolo coltivato. Tra le due soluzioni, la prima, a ridosso del 
torrente, si ritiene migliore data la naturale protezione per la fauna offerta dalla vegetazione della 
fascia riparia. 

La tecnica realizzativa ipotizzata, in entrambi i casi, è di mettere in opera scatolari prefabbricati, a 
seguito di scavo a cielo aperto sulla strada; dovranno essere realizzate, su entrambi i lati, rampe 
di raccordo per l’accesso al sottopasso, con un contenuto diradamento del bosco e inserimento 
di arbusti con funzioni di attrazione e d’indirizzo verso l’ingresso del sottopasso, valutando anche 
la possibilità di posa di un breve tratto di recinzione d’invito, nel rispetto della vigente normativa 
urbanistica e di sicurezza stradale. 

Per il sottopasso a lato del torrente, si prevede, sul lato nord della strada, di mantenere una 
fascia a prato stabile, delimitando la stessa, sul lato est, con una siepe e raccordandola a uno 
spazio aperto che verrebbe delimitato anche da una piccola macchia boschiva da realizzare, in 
prosecuzione di quella esistente, con un margine lungo la prevista pista ciclopedonale. Per l’altra 
ipotesi di sottopasso, si propone di trasformare in siepe un tratto del filare di bordo campo 
presente sul lato a sud della strada mentre, per il lato nord, si propone di creare una zona a siepe 
e arbusti, nello spazio chiuso tra l’area degradata e la strada, e di impiantare una siepe lungo il 
confine della citata area degradata, fino a raccordarsi con la vegetazione arborea esistente. 
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Area d’intervento di via C. Battisti 

 
Immagine da Bing Map 

In merito al possibile transito del Capriolo, considerati i flussi contenuti di traffico lungo la strada, 
si ritiene di proporre la posa di segnaletica verticale e orizzontale, con grafia non convenzionale, 
e di attuare un monitoraggio sull’effettiva incidenza delle collisioni, al fine di valutare l’opportunità 
di una successiva aggiunta di dissuasori ottici. Un tratto di via Battisti è per altro interessato dalla 
previsione di PGT di realizzate un percorso ciclopedonale, in affiancamento e con 
attraversamento della stessa strada: possono quindi definite misure sinergiche, finalizzate a 
ridurre la velocità di transito dei veicoli, per garantire condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti. 

Per quanto riguarda l’area a sud della prevista Variante della SS 342, considerando il nodo critico 
rappresentato dallo stretto varco in corrispondenza della via Cavour, si identifica una soluzione 
transitoria per l’attraversamento da parte della fauna di media e piccola dimensione e si segnala 
la necessità di prevedere, in sede di progettazione della nuova strada, una soluzione idonea a 
garantire la permeabilità, indicativamente con ponte faunistico. Con riguardo alla via Cavour, si 
propone di realizzare un sottopasso per la media e piccola fauna, sfruttando la presenza di un 
avvallamento sul lato sud della strada, ma con necessità di eseguire scavi sul lato a nord, 
all’interno di un appezzamento agricolo, per realizzare la rampa di raccordo. 

Gli interventi aggiuntivi, di riqualificazione dell’agroecosistema, comprendono quelli di 
ricomposizione dei robinieti, per due boschi esistenti già individuati dal PIF, di riqualificazione 
della vegetazione presente in corrispondenza di un impluvio, con messa a dimora di specie 
attrattive per la fauna, e di formazione di una nuova piccola macchia boschiva, in posizione 
intermedia all’interno di tale territorio e con funzione di filtro verso l’edificato e di punto di 
appoggio. Il raccordo tra i boschi esistenti sarà realizzato per tramite di nuovi tratti di filare e di 
siepe, che si propone di realizzare a lato della viabilità rurale, in posizione tale da non essere 
coinvolti in sede di realizzazione della Variante stradale, sulla base del tracciato attualmente 
riportato negli strumenti urbanistici. 
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Area d’intervento Variante SS342 e via Cavour 

  
Immagine da Bing Map 

Per quanto attiene all’area d’intervento a cavallo della SS342, assumendo, quale presupposto, 
che la futura realizzazione della Variante della stessa strada statale dirotterà gran parte del 
traffico, si ritiene di limitare la proposta alla realizzazione di un sottopasso idoneo alla media e 
piccola fauna. Con riguardo al possibile utilizzo del corridoio da parte del capriolo, si annota che 
potrenno essere installati cartelli stradali e realizzata la segnaletica orizzontale aggiuntiva rispetto 
a quella prevista dal codice, monitorando l’incidenza delle eventuali collisioni per valutare 
l’eventuale necessità di ricorrere alla realizzazione di opere di maggiore impegno. 

Il proposto sottopasso, indicativamente di 1,50 metri di larghezza, da realizzare con la tecnica del 
taglio e che richiede l’approntamento delle rampe di raccordo con gli ingressi, è ubicato in 
corrispondenza dei due boschetti presenti a ridosso della strada, quello a nord formato da 
conifere. In entrambi i casi dovrà essere eseguito un limitato diradamento, accompagnato dalla 
messa a dimora di arbusti con funzioni attrattive e d’invito al sottopasso e potrà essere valutata 
anche l’opportunità di installare un breve tratto di recinzione, per impedire l’accesso alla strada 
dalla fauna di media taglia. 

L’intervento di deframmentazione potrà essere accompagnato da quelli di riqualificazione dei due 
boschetti presenti, meglio diversificando le specie vegetali, e da uno di ampliamento dell’attuale 
fascia arborea che delimita la zona edificata, in modo da creare una relativa continuità della 
copertura forestale. Si propone anche di realizzare un breve tratto di siepe, a lato di una strada 
rurale esistente, e di realizzare una siepe di maggiore spessore, lungo il perimetro nord della 
stazione di servizio, con funzione di filtro, valutando anche la possibilità di sfruttare l’attuale lotto 
incolto, per creare e mantenere un prato stabile con presenze arbustive. 
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Area d’intervento S342 

 
Immagine da Bing Map 
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AREA 2 

Caratteristiche generali 

L’Area 2, posta tra l’abitato principale di Solbiate e la via Perretta, lungo la quale si trovano le 
ultime case della frazione di Somaino (Olgiate Comasco), si colloca e costituisce parte di due 
direttrici di connessione riguardanti il PLIS Sorgenti del Torrente Lura, da un lato verso il Parco 
regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, dall’altro verso il PLIS Valle del Lanza. Tale 
Area si caratterizza per un’equivalente presenza di zone boschive e di aree agricole. L’area non 
è attraversata da infrastrutture viarie ma si considera la presenza della già citata via Perretta, 
strada di rilevanza locale che segna, per un tratto, il confine del PLIS Sorgenti del Lura; l’ambito è 
invece interessato dal passaggio di un elettrodotto che determina la presenza di una fascia 
interna al bosco con vegetazione bassa, di tipo erbaceo e arbustivo. 

Comuni interessati 

L’Area 2 ricade nel territorio del Comune di Solbiate e con un lato si attesta lungo il confine con il 
Comune di Olgiate Comasco, in corrispondenza della via A. Perretta che prende il nome di via C. 
Battisti, quest’ultima sul confine tra il Comune di Albiolo e di Solbiate. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 2 non appartiene ad aree protette ma confina, in corrispondenza del lato di nord-est, con il 
PLIS Sorgenti del Torrente Lura. Tale Area è inclusa nella RER come “elementi di secondo 
livello”. L’intera Area, per quanto attiene alla REP, si associa alla categoria dei “corridoi ecologici 
di primo livello – ECP” mentre la zona ricadente del citato PLIS è distinta come “Area sorgente di 
biodiversità di primo livello – CAP” 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

Il PGT del Comune di Solbiate, con la Tavola P2.3, distingue, per la porzione di territorio 
considerata, alcune aree integranti la REP, ubicate lungo l’attuale perimetro urbano e/o edificato 
sul lato di nord-est. 

Comune di Solbiate – DdP – Tavola P2.3 “Modifica della rete ecologica” 
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Il PGT del Comune di Olgiate Comasco, nella Tavola P2.2, riporta stralcio della carta del PTCP 
identificante la REP e la carta di zonizzazione dell’allora vigente PRUG, per un raffronto e la 
rettifica della rete ecologica, con riguardo al perimetro urbanizzato; per la porzione di territorio in 
continuità territoriale con l’Area 2 non si riscontrano modifiche. Al contempo, nella Tavola P3.3, si 
riportano le aree appartenenti ai Parchi e alla REP e RER; si conferma, in tale caso, l’inclusione 
nel citato PLIS e nella Rete ecologica comunale, con identificazione della proposta di un itinerario 
ciclopedonale lungo il tracciato dell’ex ferrovia Varese-Como. 

Comune di Olgiate Comasco – DdP – Tavola P2.2  “Rettifica della rete ecologica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
perimetro ambito urbanizzato come indicato nel PTCP 

 
ambito urbanizzato rettificato in adeguamento al PRUG 
vigente 

 
Comune di Olgiate Comasco – DdP – Tavola P3.3  “Struttura della rete ecologica a scala sovracomunale” 

   

Nel disegno del perimetro dell’Area 2 si tiene conto delle configurazione della RER e della REP. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 2, dalla quale si stralcia il lotto recintato dove si trova un fabbricato produttivo ed uno 
residenziale, include un territorio attualmente agricolo e boschivo, confermato come tale dagli 
strumenti urbanistici vigenti. La metà circa della superficie inclusa nell’Area 2 è occupata da 
boschi di latifoglie mentre i seminativi, rappresentati in prevalenza da foraggere e in subordine 
dal mais, incidono per un 40% con la rimante quota a prati permanenti, questi ultimi ubicati a 
ridosso delle citate vie Battisti e Peretta. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale è abbastanza alto (0,94, per una classe 4), 
determinato dalla presenza di più tessere di boschi, di prati e di foraggere. Nel successivo 
riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

 

L’Area è interessata dal passaggio di un elettrodotto il cui tracciato si sviluppa all’interno della 
zona boschiva con un tratto, in sovrappasso della via Battisti, che si appoggia, in territorio di 
Solbaite, ad un traliccio da cui partono due linee, una che prosegue in direzione nord-ovest, 
fiancheggiando il bordo del bosco, e l’altra in direzione sud-est, passando prima all’interno del 
bosco e poi attraversando le aree coltivate. 

 
Zona ad ovest della via Battisti 

Fascia sottostante all’elettrodotto 
con vegetazione erbacea e arbustiva 

 
Traliccio si sostegno dei cavi elettrici 

 
Zona ad ovest della via Battisti 

Campi a prato e bosco di latifoglie 

 
Fascia a cavallo di via Battisti 
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Zona ad ovest della via Perretta 

Campi a prato e bosco di latifoglie 

 
Zona a est di via Perretta (ricadente nel PLIS) 

Campia prato e bosco di latifoglie 

Per quanto riguarda il bosco presente a cavallo della via Battisti, in occasione del sopralluogo si è 
annotata la presenza di: Quercia rossa, Quercus borealis (in misura abbondante); Ontano nero, 
Alnus glutinosa; Fusaggine, Euonymus europaeus; Nocciolo, Corylus avellana; Robinia, Robinia 
pseudoacacia. 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 2 ricadono alcune zone boschive restituite, nella Tavoa 5 di studio del PIF 
distinguendo i tipi forestali; in dettaglio, si tratta di boschi di Robinia e di un bosco di Quercia 
rossa mista, quest’ultima tipologia forestale aggiunta dal Piano per una corretta interpretazione 
delle categorie presenti. La zona boschiva, in continuità con quelle citate, che si estende ad est 
rispetto alla via Battisti e via Peretta, ricadente nel territorio del PLIS, è formata da boschi di 
Robinia e da un Castagneto. 

Provincia di Como - PIF – Tavola 5 di studio “Carta dei tipi forestali” 

 

 

 

 

   

Con riguardo ai tipi forestali individuati e già considerati a livello regionale, si rimanda alle note 
esplicative della loro caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla 
Relazione del Progetto “Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 

In merito alle formazioni di quercia rossa mista si precisa che si tratta di boschi antropogeni 
(quercus borealis è specie esotica), in larga parte d’impianto e governati prevalentemente a 
fustaia o che presentano forme di transizione tra ceduo e fustaia; il peso del seme, diversamente 
da altre specie alloctone invasive, limita la loro espansione. 

Per quanto attiene alle azioni previste dal PIF, si riporta stralcio della Tavola P5 che identifica 
quelle da applicare ai diversi boschi individuati. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 

 

 

 

 

   

 

Gli interventi di ricomposizione dei boschi di Quercia rossa, azione A5, con priorità 2, riguardano 
l’unico bosco, appartenente a tale tipologia, situato all’interno dell’Area 2; per tali boschi si 
persegue l’eradicamento nel lungo periodo attraverso diradamento, con selezione positiva a 
vantaggio delle specie da insediare con rinnovazione artificiale o nel caso di popolamenti su aree 
inferiori a 0,5 ha, con taglio raso su tutta la superficie e successivo reimpianto. 

Gli interventi di ricomposizione dei Robineti, azione A6, con priorità 3, che in tale caso riguardano 
i diversi Robinieti ricadenti nell’Area 2, perseguono la riqualificazione e tengono conto del 
collasso strutturale nei popolamenti invecchiati oltre i 30-40 anni che determina la formazione di 
varchi, con scarsa o nulla rinnovazione e insediamento di rovo durevole. Si perseguono azioni di 
diradamento, in modo da favorire l’insediamento di specie carenti o mancanti e ceduazione 
seguita da rinnovazione naturale con specie autoctone. Il miglioramento consiste nel variare la 
composizione specifica del popolamento, passando dal Robinieto al bosco con vegetazione 
potenziale (nell’area di piano prevalentemente Querco-carpineti e Querceti). 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 2, per poco più della metà del territorio (57%) risulta avere un’idoneità potenziale per le 
specie legate agli ambienti boschivi od a quelli aperti, con prevalenza per i primi. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 
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Le aree idonee interessano, in maggiore misura, la zona settentrionale di tale Area e sono 
separate dall’altra area di idoneità per le specie boschive, di minore estensione e coincidente con 
il bosco di Robinia situato a margine dell’edificato di Solbiate. 

Le specie osservate in occasione del monitoraggio comprendono la Volpe, il Riccio e la Faina, 
per i mammiferi, e la Poiana, per l’avifauna. 

Fattori di frammentazione 

L’Area 2 non è attraversata da assi della viabilità esistente ma sul lato di nord-est, come già 
evidenziato, si attesta lungo la strada comunale, via Battisti e via Perretta, che segna il confine 
del PLIS Sorgenti del Lura. Tale strada secondaria collega la frazione di Somaino con la zona 
residenziale meridionale dell’abitato principale di Albiolo. 

Frammentazione da infrastrutture e urbanizzato 

 

 
 

 

 

Con riguardo alla citata viabilità, l’incidenza dello sviluppo lineare sull’estensione dell’area (DI) è 
di poco maggiore ad 1 km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,34, 
rientrante nella fascia bassa, considerando i valori riscontrati in zona. 

 
Via Battisti; vista verso Albiolo 

 
Via Perretta; vista verso Albiolo 

All’interno dell’Area 2 si distinguono due tratti di strade rurali e, come già osservato, la stessa è 
attraversata da un elettrodotto che crea, all’interno della zona a bosco, una fascia priva di 
vegetazione arborea d’alto fusto, chiaramente distinguibile nelle foto aeree. 
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Elettrodotto - sostegno a traliccio 

 

Elettrodotto – sostegno a palo 

Aspetti urbanistici 

I Comuni di Solbiate Comasco e di Olgiate Comasco sono dotati di PGT approvato, 
rispettivamente, con D.C.C. n. 32 del 29.9.2009 e D.C.C. n. 16 del 20.2.2014. 

Comune di Solbiate 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 2, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola R2, 
elaborato del Piano delle Regole, sono distinte come zone di “Protezione Ambientale Urbana – 
PAU e come “Ambiti Agro Colturali AAC”.  

Comune di Solbiate – PdR 
Tavola R2 “Previsioni di Piano” PdS – Tavola S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto” 

 
Delimitazione dell’Area 2 sulla Tav. R2  

 

 

A margine dell’Area, volutamente escluso, si trova un lotto edificato con una residenza e 
capannoni, distinto come zona del “Tessuto Produttivo Consolidato – TPC”. Il “confine” tra l’Area 
2 e l’Area 3 riprende una strada rurale che il PGT associa ad un percorso pedonale principale 
distinto come “Collegamento sovracomunale principale – proposta di greenways”. 
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Le zone PAU e il Collegamento sovra comunale principale sono identificati anche nella Tavola 
S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto”, di cui agli elaborati del Piano dei Servizi. Le zone 
PAU sono disciplinate dall’articolo 19.1 delle Norme del Piano delle Regole mentre le zone AAC 
dall’articolo 20.1; si rimanda, per il contenuto dei citati articoli, a quanto riportato, in stralcio, nel 
precedente punto relativo all’Area 1. 

L’identificazione e la perimetrazione dell’Area 2 è coerente con richiamate previsioni di PGT 
riguardanti gli ambiti PAU che sono associati alla funzione di corridoi ecologici e per i quali si 
limitano le eventuali nuove costruzioni e si promuovono interventi di protezione della natura. Con 
riguardo agli ambiti AAC, che hanno destinazione agricola e sono soggetti a limitazioni 
dell’edificabilità e obbligo di conservare i filari arborei, non si delineano incompatibilità con azioni 
di miglioramento dell’ecosistema e delle connessioni ecologiche. 

Comune di Olgiate 

Le porzioni di territorio situate a ridosso e in continuità con l’Area 2, in base alle previsioni di 
Piano riportate in Tavola R1.1 sono distinte come “AAC - Ambiti Agro Colturali” e zone di 
“Riqualificazione naturale e paesisitica - RNP”, le seconde in larga misura ricadenti all’interno del 
PLIS Sorgenti del T. Lura. 

Comune di Olgiate – PdR – Tavola R1.1 “Ambiti territoriali omogenei” 

 

  

 

 

 

Le zone RNP sono normate dall’articolo 19.2 delle Norme del Piano delle Regole, che si riprende 
stralciando le parti di maggiore interesse, con riguardo alle possibili relazioni con gli interventi di 
connessione ecologica e riqualificazione naturalistica e ambientale, mentre le zone AAC sono 
disciplinate dall’articolo 20.1, richiamato al precedente pun to riguardante l’Area 1, a cui si 
rimanda.  

Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 19.2 – R.N.P. – RIQUALIFICAZIONE NATURALE E PAESISTICA 
Comprende varchi territoriali collocati lungo i confini comunali di Albiolo-Solbiate-Beregazzo con Figliaro-Lurate Caccivio e 
Gironico, che costituiscono parte integrante della rete ecologica. (..) 

Destinazioni e parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione anche finalizzati al ripristino dei manufatti esistenti sotto il profilo della sicurezza statico – strutturale (..). 
Resta esclusa ogni nuova costruzione, salvo ampliamenti di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.d.R., secondo 
la disciplina dettata dal precedente art. 19.1 paragrafo “parametri”. 
(..) 
Le opere di recupero del patrimonio naturalistico, geologico e antropico esistenti contemplano altresì la riattrezzatura di percorsi 
esistenti individuando di punti vista panoramici quali luoghi di pubblico accesso, cui affidare la percezione degli scenari 
paesistici. 
Tutte le iniziative sopra descritte dovranno attivare ogni accuratezza progettuale e tecnologica per ottimizzare gli effetti di 
ripristino-restauro, assicurando la massima cura negli interventi, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Regionale con 
atto 29.02.00 n°. 6/48740 inerente il “Quaderno del le opere tipo di ingegneria naturalistica”, valorizzando le caratteristiche 
architettoniche ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. 
(..) 

Prescrizioni 
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(..) 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio di 
permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
(..) 
Le recinzioni debbono essere esclusivamente vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno, altezza max mt 2, fatti salvi la 
ricomposizione di tipi in muratura di pietra “a secco” locale ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti. 
(..) 
La salvaguardia delle alberature “monumentali” è disciplinata dalla L. 04.01.2013 n°. 10 “Norme per lo  sviluppo degli spazi verdi 
urbani” e la gestione del bosco è regolata dalla L.R. 05.12.2008 n°. 31 “Testo unico delle leggi regio nali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

La destinazione prevista dal PGT per la porzione di territorio limitrofa all’Area 2, funzionale alla 
connessione ecologica, sia per agli ambiti RNP, sia per gli ambiti AAC, risponde perfettamente 
alle esigenze considerato che si tratta di aree espressamente identificate quali varchi ed 
appartenenti alla rete ecologica, all’interno delle quali l’edificabilità e le trasformazioni sono 
circoscritte a limitate possibilità e ove si prevede il recupero naturalistico,anche correlato a quello 
dei percorsi, e nel caso dell aree agricole quantomeno la conservazione dei filari arborei. 

Interventi proposti 

Gli interventi individuati sono finalizzati a ricreare idonei assetti forestali, ora impoveriti per la 
prevalenza di specie alloctone, e a recuperare la fascia sottostante all’elettrodotto, in modo da 
offrire ambienti maggiormente idonei alla fauna; si vuole anche ridurre i rischi per la fauna e 
l’avifauna, correlati alla presenza delle infrastrutture. 

Per quanto riguarda la qualificazione ambientale, in coerenza con le previsioni del PIF, si 
prevede di effettuare interventi di diradamento o taglio a raso e di impianto di specie arboree e 
arbustive in modo da ricreare, al posto del bosco di Quercia rossa, una formazione forestale a 
dominanza di Farnia e Rovere, con riferimento all’assetto tipico del Querco-Carpineto, e di 
controllare lo sviluppo della Robinia, favorendo il progressivo insediamento di specie autoctone. 
Al contempo, si prevede, attraverso periodici interventi di taglio, di creare e mantenere a prato 
stabile, con presenza rada di arbusti, la fascia sottostante all’elettrodotto che si connota come 
corridoio all’interno del bosco, in modo da creare un habitat favorevole all’utilizzo di una pluralità 
di specie legate agli ambienti aperti, luogo di rifugio e di nidificazione, aumentando la valenza di 
direttrice di spostamento, da e verso il confinante PLIS delle Sorgenti del Lura. 

Le altre azioni comprendono quelle sull’elettrodotto, per i cavi in attraversamento del bosco, in 
modo da adottare le soluzioni tecniche utili a evitare la collisione dell’avifauna e quelle per 
favorire l’attraversamento, da parte della fauna, della via Perretta. In quest’ultimo caso, si 
propone di realizzare un sottopasso per la media e piccola fauna, ricorrendo alla tecnica dello 
scavo a cielo aperto e alla posa in opera di elementi scatolari prefabbricati. Il sottopasso è 
collocato in corrispondenza del passaggio della linea elettrica, in modo da ricadere in un’area già 
asservita e non coltivata e da sfruttare la posizione all’interno del bosco; nel caso del lato a est 
della strada sarà necessario un diradamento e l’impianto di specie arbustive, con funzioni 
attrattive e di guida. Si annota che, non essendo la strada in rilevato, si rende necessario 
effettuare degli scavi e il modellamento del terreno, su entrambi i lati, per realizzare le rampe di 
raccordo all’ingresso del sottopasso. Al momento, considerato che si tratta di viabilità secondaria 
con ridotti flussi di traffico, non si ritengono necessari interventi specifici per le specie di grossa 
taglia, quali il Capriolo. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 292 Aprile 2016

 

 

Tipologia d’intervento 

 
Sottopasso per fauna di medie e piccole dimensioni 

 Mitigazioni elettrodotti 

 
Prato 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

 
 

 
Immagine da Bing Map 
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AREA 3 

Caratteristiche generali 

L’Area 3 comprende la fascia di territorio, prevalentemente agricola e boschiva, che in parte si 
colloca a ovest dell’abitato di Albiolo e in parte tra il margine sud dell’edificato di Albiolo e il 
margine nord dell’edificato di Solbiate, con una continuità territoriale mantenuta da uno stretta 
fascia boschiva situata a cavallo della SP20 (via C. Battisti), in territorio di Solbiate. Tale varco e 
l’intera area si associano a una direttrice di possibile connessione ecologica tra il PLIS Valle del 
Lanza e il PLIS Sorgenti del Lura e, per tramite dell’Area 1, si delinea anche la connessione con il 
Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Tale Area si caratterizza per 
un’equivalente presenza di zone boschive o con vegetazione arboreo arbustiva e di aree 
agricole, con limitata presenza di fabbricati. L’area è attraversata dalla citata SP20 e dalla SP17 
(v. Como) e interessata da altre strade di rilevanza locale o rurale ma si deve considerare la 
prevista realizzazione della “Garibaldina bis”, in variante dell’attuale SP17, che riprendendo il 
tracciato della ex linea ferroviaria Varese-Como, taglierebbe in due l’Area. All’interno di tale Area 
ricadono tre elettrodotti. 

Comuni interessati 

L’Area 3 ricade nel territorio del Comune di Solbiate e del Comune di Albiolo e con parte del lato 
ovest si attesta lungo il confine con il Comune di Cagno. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 3, nella porzione settentrionale appartenente al Comune di Albiolo, ricade nel PLIS Valle 
del Lanza che si estende, verso nord, in territorio del Comune di Cagno. Tale Area è inclusa nella 
RER come “elementi di secondo livello” mentre, per quanto attiene alla REP, si associa alla 
categoria delle “Aree sorgente di biodiversità di primo livello – CAP” e nella porzione sul lato ad 
est dell’edificato di Solbiate, ai “Corridoi ecologici di primo livello – ECP”; alcune  zone sono 
inoltre classificate come “Zone tampone di secondo livello – BZS”, quelle a margine dell’edificato 
di Albiolo ed a cavallo della SP17, ridefinite, come da proposta del PGT di Albiolo, quali Corridoi 
ecologici. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

Il PGT del Comune di Solbiate, con la Tavola P2.3, distingue, per la porzione di territorio 
considerata, alcune aree integranti la REP, ubicate lungo l’attuale perimetro urbano e/o edificato 
sul lato di nord-est e viceversa stralcia, dalla rete ecologica provinciale, la fascia in 
corrispondenza della ex ferrovia Varese-Como il cui sedime si prevede di utilizzare per realizzare 
il nuovo tratto della “Garibaldina bis”. 
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Comune di Solbiate – DdP – Tavola P2.3 “Modifica della rete ecologica” 

    

Il PGT del Comune di Albiolo, nell’Allegato 4 del Documento di Piano, riporta stralcio della 
proposta di PGT di ridefinizione della REP del PTCP: si conferma il territorio distinto come CAP 
ed anche la zona classificata come BZS, situata più a sud, mentre l’altra zona BZS, ubicata a 
cavallo della SP17 ed a ridosso del confine con il Comune di Cagno, come già osservato, diventa 
un “Corridoio ecologico di primo livello – ECP”. 

Comune di Albiolo – DdP – Allegato 4  “Rete ecologica da PGT” 

 
  

Nel disegno del perimetro dell’Area 3 si tiene conto delle configurazione della RER e della REP, 
come modificata dai PGT dei due Comuni interessati. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 3, include un territorio attualmente agricolo a seminativi e boschivo, con pari incidenza, del 
40% circa, ed una relativa alternanza di tali usi e copertura del suolo. In misura minore sono 
presenti altre aree agricole, con colture orticole a pieno campo, legnose agrarie e prati 
permanenti (per circa il 9%), questi ultimi situati soprattutto nella fascia a margine dell’abitato di 
Albiolo. Il peso delle aree edificate, incluse le cascine, anche per il disegno dell’Area che vuole 
escludere gli insediamenti produttivi e residenziali, è decisamente limitato, non superando il 5% 
sull’intero territorio incluso. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale è alto (0,99, per una classe 4), determinato, in 
particolare, dalla presenza di più tessere di boschi e di foraggere, ma anche dalla variazione 
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interna agli utilizzi agricoli. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta 
dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

 

 
Aree boschive 

All’interno dell’Area 3 ricadono numerose unità boschive riportate nelle tavole di studio del PIF, 
distinguendo i tipi forestali; si tratta, in prevalenza, di boschi di Robinia, puri o misti, con particelle 
di medio piccole dimensioni, alcune ricadenti in zona agricola e altre in continuità con boschi di 
latifoglie autoctone, e in due casi di Castagneti, entrambi ricadenti in territorio di Solbiate, uno a 
ridosso della SP20, sul lato ad ovest della strada, e l’altro, di maggiore estensione, a nord-ovest 
dell’abitato. Si distingue, in territorio di Albiolo, un piccolo bosco a cui non si assegna una 
specifica tipologia forestale. 

Con riguardo ai tipi forestali individuati e già considerati a livello regionale, si rimanda alle note 
esplicative della loro caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla 
Relazione del Progetto “Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le azioni previste dal PIF, identificate nella Tavola P5, che si riporta in stralcio nel successivo 
riquadro, includono quelle di diradamento (per il Castagneto), di ricomposizione dei Robinieti e 
d’intervento in formazioni originariamente non forestali; sono inoltre individuati diversi siti puntuali 
per imboschimenti in aree non forestali. 

Per quanto attiene agli interventi colturali di diradamento, distinti come azione A4, con priorità 2, 
rivolti a fustaie, anche in transizione, si perseguono obiettivi di conservazione e tutela dei sistemi 
boscati, di qualificazione (qualitativa) del bosco, di riqualificazione dei boschi di interesse 
naturalistico e di aumento della stabilità dei boschi con valore protettivo. Si tratta di intervenire: 
sulla densità, eliminando gli individui dominati o con rapporto ipso-diametrico elevato; sulla 
composizione, favorendo gli individui delle specie di maggiore valenza naturalistica; sulle 
condizioni fitosanitarie, eliminando le piante deperenti o meno vigorose. L’attuazione degli 
interventi deve essere tale da: mantenere almeno un 30% o un 10% dell’esistente necromassa 
legnosa, rispettivamente nei boschi a destinazione naturalistica e nei boschi a destinazione 
protettiva o multifunzionale; conservare accumuli di ramaglie per la microfauna; ridurre la 
compattazione del suolo dovuta al passaggio dei mezzi meccanici; mantenere alberi con grosse 
cavità o utilizzati per la nidificazione; mettere a dimora piante da capitozzare, nel caso di modesta 
copertura residua. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 
 

 

 

  

 

  

.  

Per quanto riguarda gli interventi di ricomposizione dei Robineti, azione A6, con priorità 3, 
s’intende perseguire la riqualificazione, tenendo conto del collasso strutturale nei popolamenti 
invecchiati oltre i 30-40 anni che crea dei varchi, con scarsa o nulla rinnovazione e insediamento 
di rovo durevole. Le opere devono favorire l’insediamento di specie carenti o mancanti e 
comprendono la ceduazione seguita da rinnovazione naturale con specie autoctone. Il 
miglioramento si ottiene variando la composizione specifica del popolamento, con passaggio dal 
Robinieto al bosco con vegetazione potenziale (nell’area di piano prevalentemente Querco-
carpineti e Querceti). 

Gli interventi colturali in formazioni originariamente con destinazione non forestale, distinti come 
azione A9 con priorità 3, perseguono l’obiettivo della conservazione e tutela dei sistemi boscati e 
della riqualificazione di tipo qualitativo del bosco. Si tratta di aree ove sono presenti specie 
vegetali cresciute, per processi di colonizzazione, da originari impianti artificiali, con finalità 
ornamentale, vivaistica o di arboricoltura, non più gestiti e per i quali è necessario indirizzare 
l’evoluzione verso assetti forestali di maggiore interesse naturalistico, nel caso contenendo o 
eliminando le specie esotiche. Gli interventi comprendono il diradamento, con selezione per il 
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mantenimento delle piante ecologicamente coerenti, l’eliminazione delle varietà alloctone, il 
nuovo impianto o reimpianto di specie carenti o mancanti, ai fini della loro espansione. 

Gli interventi nei boschi di protezione riguardano la fascia lungo un corso d’acqua che segna, in 
un tratto, il confine comunale tra Albiolo e Cagno, in territorio di quest’ultimo. Si tratta dell’azione 
A12, con priorità 2, finalizzata alla conservazione e tutela dei sistemi boscati e aumento della 
stabilità dei boschi con valore protettivo, quindi a mantenere un adeguato livello di vitalità e 
stabilità strutturale. 

All’interno dell’Area 3 sono indicati diversi “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, da ricondurre all’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, che ha priorità 2 ed è finalizzata ad aumentare le superfici forestate 
con nuovi impianti, anche di poche decine di metri quadri, preferibilmente in aree poco utilizzabili 
a fini agricoli e contigue a quelle di boschi esistenti che possono essere riqualificati. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

Le zone di maggiore idoneità potenziale, complessivamente considerate, interessano, per poco 
più della metà (52% circa) il territorio dell’Area 3, con prevalenza di quelle assocate alla fauna 
degli ambienti boschivi rispetto a quella che frequenta gli ambienti aperti. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

Le zone idonee sono distribuite in tutta l’Area ma si nota, nella porzione centrale, la maggiore 
estensione determinata dalla presenza di una sola unità boschiva che delinea una relativa 
continuità con quella presente  nella porzione meridionale dell’area. 

Le specie osservate in occasione del monitoraggio comprendono, tra i mammiferi, la Volpe, il 
Riccio e la Faina, mentre per gli uccelli, la Poiana. 

Fattori di frammentazione 

L’Area 3 è attraversata da un breve tratto della via Battisti, che collega Solbiate con Albiolo, e da 
un breve tratto dalla SP17, parte della quale ricade in Comune di  Cagno. A queste si è ritenuto 
di aggiungere l’identificazione della prevista Variante della SP17, il cui tracciato, come definito 
negli strumenti urbanistici, riprende quello della ex linea ferroviaria Varese-Como e di segnalare 
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anche la presenza della coppia di elettrodotti che attraversano l’Area con andamento parallelo e 
linee ravvicinate, riportati in cartografia con il colore assegnato alle “strade provinciali”. 

Frammentazione da infrastrutture e urbanizzato 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(nota.: con riguardo alle infrastrutture indicate 
come SP in un caso si tratta della prevista 
variante della SP17 e in un altro deilla 
segnalazione dei due elettrodotti con tracciato 
parallelo e ravvicinato)  

Con riguardo alla citata viabilità, l’incidenza dello sviluppo lineare sull’estensione dell’area (DI), 
ottenuta considerando la sola viabilità esistente, è di 0,3 km/km2, mentre l’indice di 
frammentazione (IFI) ha un valore di 0,13, rientrante nella fascia bassa, con riguardo ai valori 
riscontrati in zona. 

 
Via Battisti; vista verso Albiolo 

 
Via Battisti; vista verso Solbiate 

Se si considera la prevista Variante della SP17, ipotizzando una soluzione progettuale che 
determina una frammentazione del territorio, i valori del parametro IFI salgono a 0,47, 
collocandosi a ridosso della soglia inferiore della classe medio-bassa, mentre l’incidenza passa a 
poco più di 1 km/km2, spostando l’appartenenza alla classe media. 
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Aspetti urbanistici 

I Comuni di Solbiate Comasco e di Albiolo sono dotati di PGT approvato, rispettivamente, con 
D.C.C. n. 32 del 29.9.2009 e D.C.C. n. 33 del 23.7.2008, modificato con successivi varianti del 
2012 e 2013. 

Comune di Solbiate 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 3, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola R2, 
elaborato del Piano delle Regole, sono distinte come zone di “Protezione Ambientale Urbana – 
PAU, come di “Riqualificazione Naturale e Paesitica – RNP” e come “Ambiti Agro Colturali AAC”. 
Il “confine” tra l’Area 2 e l’Area 3 riprende una strada rurale che il PGT associa ad un percorso 
pedonale principale distinto come “Collegamento sovracomunale principale – proposta di 
greenways”. All’interno dell’Area 3 ricade, inoltre, un tratto della prevista Variante della SP17 
“Garibaldina” a cui si affianca la proposta di un itinerario pedonale. 

Le zone PAU e il Collegamento sovra comunale principale sono identificati anche nella Tavola 
S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto”, di cui agli elaborati del Piano dei Servizi. 

Comune di Solbiate – PdR - Tavola R2 “Previsioni di Piano” 

 

 
Delimitazione dell’Area 2 sulla Tav. R2 

 

      

 

 

 

Le zone PAU sono disciplinate dall’articolo 19.1 delle Norme del Piano delle Regole, le zone 
RNP dall’articolo 19.2 e le zone AAC dall’articolo 20.1 che si riportano, in stralcio, nei successivi 
riquadri. 
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Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 
Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico-ambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani. Essi fungono da corridoi ecologici, quale 
sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 

Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni se non connesse alle necessità 
di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli elementi strutturali del paesaggio, ovvero legate alle attività agricole 
(professionali ed amatoriali) eventualmente in essere ed alle esigenze di recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio 
esistente nei limiti sotto stabiliti. 

Parametri 
Interventi di protezione della natura, sia “antropica che naturale” e delle strutture morfologiche originarie del territorio, quali 
ronchi, terrazzamenti, murature a secco a delimitazione dei fondi o delle strade. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,00, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, 
ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti. 
(..) 

 
Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 19.2 – R.N.P. – RIQUALIFICAZONE NATURALE E PAESISTICA 
Comprende il compendio territoriale collinare (..) contraddistinto da un sistema di vaste superfici boscate, radure prative e 
pascoli dove, ai valori naturalistici e paesistici, è stata storicamente associata una presenza antropica 8..). 

Destinazioni e Parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione ossia finalizzati alla rimozione della vegetazione infestante il prato pascolo ed al ripristino dei manufatti esistenti 
(..) escludendo ogni nuova costruzione, facendo salve le funzioni compatibili (agro-colturali-allevatorie, forestali e orto-floro-
fruttivivaistiche, agrituristiche, escursionistiche, ristoro-ricettive di presidio e di protezione, didatticoculturali). 
Le opere di recupero del patrimonio naturalistico, geologico e antropico esistenti contemplano altresì la riattrezzatura di percorsi 
esistenti individuando di punti vista panoramici quali luoghi di pubblico accesso, cui affidare la percezione degli scenari 
paesistici (..). 

Prescrizioni speciali 
La salvaguardia delle alberature “monumentali” e la coltivazione del bosco è regolata dalla L.R. 8/76 e successive integrazioni e 
modifiche. 

 
Comune di Solbiate Comasco – PdR - Norme 

Art. 20.1 - A.A.C. – AMBITI AGRO-COLTURALI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola. Esse sono state individuate ai sensi dell’art. 15 
N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 601 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Parametri 
(..) 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, pari 
ad un’estensione massima di 10 volte la superficie coperta, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura, fatti salvi la 
ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 
(..) 

L’identificazione e la perimetrazione dell’Area 3 si appoggia, in parte, alle richiamate previsioni di 
PGT riguardanti gli ambiti PAU che sono associati alla funzione di corridoi ecologici e per i quali 
si limitano le eventuali nuove costruzioni e si promuovono interventi di protezione della natura. 
Allo stesso modo, si tiene conto delle disposizioni relative alle zone RNP, volte alla 
conservazione e recupero degli elementi naturalistici, in particolare le aree a prato. Con riguardo 
agli ambiti AAC, che hanno destinazione agricola e sono soggetti a limitazioni dell’edificabilità e 
obbligo di conservare i filari arborei, non sono poste restrinzioni che possano incidere sulla 
realizzabilità d’interventi volti a migliorare l’agro-ecosistema e le connessioni ecologiche. 

In merito alla Variante della SP17, si evidenzia che tale previsione è richiamata all’articolo 23 
relativo alle “strade e intersezioni di nuova formazione”, dove si precisa che i “raccordi stradali 
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previsti sono parte integrante di Piani Attuativi, nella cui sede sarà necessario determinarne le 
caratteristiche costruttive e geometrico-funzionali, la sistemazione del verde contermine e le 
opere di mitigazione degli impatti. Con riguardo a tale disposizione si sottolinea la necessità di 
prevedere soluzioni progettuali tali da garantire il passaggio della fauna e più in generale la 
mitigazione e compensazione degli effetti di disturbo sulla stessa. 

Comune di Albiolo 

Il Documento di Piano, nella Tavola D2, considera le criticità e potenzialità del territorio. In merito 
alle criticità, all’interno dell’Area 3, sono identificati due elettrodotti e una situazione a “ridotta 
permeabilità della rete ecologica e fruitiva”, sul confine con il Comune di Cagno, mentre per le 
potenzialità, la fascia lungo il citato confine è indicata come area di contatto e ambito di 
collegamento con il PLIS Valle del Lanza e quella a cavallo della SP17 ricade in un “corridoio 
ecologico da salvaguardare”. 

Comune di Albiolo – DdP – Tavola D2 “Criticità e potenzialità territoriali” 

 

Potenzialità 

 

 

Criticità 

 

 

Il Documento di Piano, nella Tavola D3, la porzione di territorio ricadente nell’Area la identifica 
come “Ambito agricolo-paesistico” e la include tra le zone di proposto inserimento nel PLIS Valle 
del Lanza; sono inoltre indicati alcuni percorsi di fruizione, di tipo pedonale o ciclabile, da 
riqualificare o da realizzare. 

Comune di Albiolo – DdP – Tavola D3 “Azioni di Piano” 

  

Azioni nel territorio agricolo 

 

 
Rete di fruizione 
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L’Ambito agricolo paesaggistico, nella Tavola R5 “Classificazione” del Piano delle Regole, è 
distinto come “Ambito agricolo di interesse paesistico ambientale – AGP”, disciplinato dall’articolo 
57, mentre la zona di proposta istituzione a PLIS è associata ad un ambito di salvaguardia, 
regolato dall’articolo 59. per gli Ambiti agricoli vale anche quanto stabilito dall’articolo 55 che per 
tali ambiti “riconosce all’agricoltura il ruolo di attività produttiva prioritaria nonché quello di 
salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico” e persegue gli obiettivi primari del 
“mantenimento delle funzioni agricole insediate, la conservazione attiva del territorio, la tutela e 
valorizzazione delle risosrse ecosistemiche”. All’interno degli ambiti agricoli, la disciplina 
consente nuove recinzioni solo per le parti di stretta pertinenza di edifici, da considerare pari a 5 
voltee la Sc, realizzabili secondo le modalità definite nel Regolamento Edilizio; eventuali altre 
recinzioni sono consentite se di dimostrata necessità di conduzione dei fondi e devono essere in 
siepe di essenze autoctone, di altezza massima 1,5 m, con ampi spazi, fino ad un altezza di 25 
cm, per il passaggio degli animali selvatici. 

Comune di Albiolo – PdR– Tavola R5 “Classificazione” 

 

 

 

 

 
Comune di Albiolo – PdR - Norme 

Art. 57 – AMBITO AGRICOLO DI INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE (AGP) 
Trattasi della porzione di territorio ricadente all’interno del perimetro del: 
- Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Lanza così come istituito dal presente PR ai sensi della 
D.G.R. n. 7/6296 del 1 ottobre 2001; 
- Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) delle Sorgenti del Torrente Lura così come istituito dal presente PR ai sensi 
della D.G.R. n. 7/6296 del 1 ottobre 2001. 

Obiettivi del PGT sono: 
- la conservazione e ricostruzione dell’ecosistema fluviale e agro-forestale; 
- l'equilibrio ecosistemico fra le componenti naturali e antropiche; 
- la valorizzazione degli elementi storici, architettonici, testimoniali e paesistici; 
- la promozione dell’Ambito con finalità culturali e ricreative. 

(..) 
In questi ambiti, anche attraverso le misure di sostegno comunitario e nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF), devono essere privilegiati gli interventi finalizzati al riequipaggiamento arboreo mediante: 

- l’impianto di colture legnose di tipo permanente; 
- la creazione di fasce arboree e siepi al margine dei fondi, lungo la rete interpoderale e i corsi d’acqua; 
- la formazione o il potenziamento dei filari. 

(..) 
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Il territorio incluso nell’Area 3 è associato, nella Tavola R6 “Vincoli e tutele”, alle “Aree sorgenti di 
biodiversità di primo livello”, normate dall’articolo 59; in tale carta sono inoltre distinti i Boschi, 
quali beni di interesse paesaggistico ambientale, disciplinati dall’articolo 62.4, in cui si ricorda che 
si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le specifiche normative di 
settore, e la zona a lato della SP19 è identificata quale fascia di rispetto stradale, sottoposta alle 
limitazioni di cui all’articolo 62.9 delle Norme di Attuazione del PGT. 

Comune di Albiolo – PdR - Norme 

Art. 59 - AMBITI DI SALVAGUARDIA 
Il PR individua quali Ambiti di salvaguardia le aree appartenenti alla rete ecologica provinciale così come definita all'art. 11.7 
delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP e come individuata nell'elaborato R6 - Vincoli e tutele 
(..) 
Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/2005 il PR detta le seguenti regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione di quanto 
stabilito dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: 

- nelle aree comprese nei "corridoi ecologici di primo livello” è vietata ogni possibilità edificatoria anche a destinazione 
agricola; è consentita la realizzazione di strutture ricreative scoperte nelle aree di cui all'Articolo 44; 

- (..) 
- nelle aree poste all'interno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) "Valle del Lanza" e "Sorgenti del 

Torrente Lura", così come ampliati dal presente PR, si applicano i disposti di cui all'Articolo 57 con l'esclusione di ogni 
possibilità edificatoria, anche a destinazione agricola, per le aree comprese nei "corridoi ecologici di primo livello”; 

- (..) 

Le destinazioni funzionali, gli obiettivi e indirizzi, le limitazioni poste dal PGT per gli ambiti agricoli 
e quelli di salvaguardia, in particolare considerando la proposta inclusione nel PLIS, l’indicazione 
di incrementare la dotazione arborea e l’esclusione di nuova edificazione, unitamente 
all’attenzione al ruolo di connessione ecologica, costituiscono presupposti positivi che 
consentono di formulare proposte d’intervento per la deframmentazione e il miglioramento 
dell’agro-ecosistema nel territorio incluso nell’Area 3. 

Interventi proposti 

Gli obiettivi degli interventi proposti, tenendo conto della discreta incidenza delle aree 
potenzialmente idonee per le specie faunistiche, degli spazi aperti e di ambienti boschivi, si 
orientano a qualificare i boschi presenti, laddove composti da specie alloctone, e a rafforzare la 
connettività tra le macchie boschive, attraverso azioni minori di qualificazione dell’agro-
ecosistema, mediante inserimento di elementi lineari, a filare e siepe. Con riguardo alla 
frammentazione determinata dalla viabilità (SP17 e via C. Battisti), s’intende favorire il passaggio 
della fauna di media e piccola taglia ed anche ridurre il rischio di mortalità per investimento degli 
animali di grossa taglia (Capriolo) mentre per l’avifauna, si ritiene opportuno ridurre il rischio di 
collisione, intervenendo sui tratti di elettrodotto che attraversano o si collocano a margine delle 
zone boschive, laddove si riscontrano situazioni che occasionano l’effetto trampolino. 

Per quanto attiene alla SP17, si prevede di realizzare un sottopasso per la fauna di medie e 
piccole dimensioni, di sezione quadrata, in manufatti prefabbricati da posare in opera a seguito di 
scavo a cielo aperto. L’ubicazione ritenuta migliore, per tale sottopasso, è quella in 
corrispondenza e a lato del primo tratto di un corso d’acqua che ricade all’interno del PLIS Valle 
del Lanza; si tratta di un’area in territorio del Comune di Cagno, sul confine con quello di Albiolo. 
La realizzazione di tale sottopasso dovrebbe essere accompagnata dall’intervento di 
ricomposizione del Robinieto presente a cavallo del confine tra i due citati Comuni, già previsto 
dal PIF, in modo da provvedere all’impianto di specie arboree e arbustive diversificate, di varietà  
e con disposizione tale da svolgere anche la funzione di invito all’utilizzo del sottopasso. 

In aggiunta, sono individuati interventi d’impianto di siepe e di filare, il primo lungo il margine di 
due campi e il secondo lungo diversi tratti della viabilità minore, indicata dal PGT come di 
fruizione paesistica ambientale, con funzione di raccordo tra le macchie boschive presenti 
all’interno della porzione di territorio prevalentemente agricola e coltivata, e tale da consentire di 
raggiungere il più ampio bosco che si estende in territorio del Comune di Solbiate. 
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Tipologia d’intervento 

 
Sottopasso per fauna di medie e piccole dimensioni 

 Seganaletica stradale – Dissuasori ottici 

 Mitigazioni elettrodotti 

 Filari 

 
Siepi 

 
Prato 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

 

 

                
Immagine da Bing Map 

Per quanto riguarda la via C. Battisti si prevede di realizzare un sottopasso per la fauna di medie 
e piccole dimensioni, con caratteristiche e tecniche di realizzazione analoghe a quelle descritte 
nel precedente caso; per l’ubicazione, indicativamente, s’individua una posizione centrale rispetto 
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ai due margini dell’edificato. Si annota che, non essendo la strada in rilevato dovrà essere 
prestata particolare attenzione alle reti in sottosuolo e dovranno essere predisposte, con 
opportuni scavi e rimodellamenti del terreno, le rampe di raccordo con l’ingresso del sottopasso, 
che ricadranno, comunque, all’interno del bosco; si dovrà provvedere ad inserire gruppi di 
arbusti, in grado di attrarre e di esercitare la funzione di barriera e d’indirizzo per la fauna. In 
merito agli interventi, collaterali al sottopasso, riguardanti il bosco, si potranno eseguire in 
coerenza con quelli di diradamento previsti dal PIF per la porzione a Castgneto situata su lato 
ovest rispetto alla strada mentre nell’altro caso, trattandosi di bosco di robinia, si potrà cogliere 
l’occasione per avviare un’azione di contenimento e sostituzione con specie autoctone. 

 
Immagine da Bing Map 
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10.4 Direttrice PLIS Valle del Lanza - PLIS Sorgenti Lura – ParcoSpina Verde 

AREA 6 

Caratteristiche generali 

L’Area 6 ricomprende parte del territorio agricolo e boschivo situato a sud dell’abitato di 
Bizzarone e parte di quello prevalentemente boscato che si estende a ovest della SP23; i confini 
sono disegnati tenendo conto del margine dell’edificato residenziale, di Bizzarone e di Uggiano, e 
delle zone di prevista espansione produttiva in territorio di Bizzarone. Tale Area costituisce un 
corridoio di connessione tra il PLIS Valle del Lanza e il PLIS Sorgenti del Lura e tramite 
quest’ultima area protetta si prefigura il collegamento con il Parco regionale Spina Verde; il 
restringimento, in corrispondenza del residuo spazio inedificato a cavallo della SP23, si distingue 
come uno dei pochi varchi rimasti che possono consentire di ridurre la frammentazione 
determinata dal citato asse viario. L’Area si chiude, a ovest, seguendo la via Garibaldi, in territorio 
di Bizzarone, nel tratto che segna il confine del PLIS Valle del Lanza. 

Comuni interessati 

L’Area 6 interessa il territorio dei Comuni di Bizzarone, di Valmorea e di Uggiate Trevano. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 6, che nella porzione situata ad est della SP23 ricade all’interno del PLIS Sorgenti del 
Torrente Lura, è interamente inclusa nella RER che distingue sia gli “elementi di primo livello”, sia 
gli “elementi di secondo livello”, gli ultimi prevalenti. Per quanto attiene alla REP, si tratta di 
diverse categorie: nell’area a ovest della SP23, i “Corridoi ecologici di primo livello – ECP” e le 
“Aree sorgente di biodiversità di primo livello – CAP”, con “Zone tampone di primo livello – BZP” a 
margine del lato sud dell’edificato di Bizzarone; nell’area a est della SP23, le “Aree sorgente di 
biodiversità di secondo livello – CAS”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 
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Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, e il PGT del 
Comune di Valmorea, con la tavola “Rete ecologica” e la Tav. 01 “Carta dei vincoli ambientali e 
paesaggistici” del Documento di Piano, restituiscono le citate categorie della REP del PTCP. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 6 è costituita, in prevalenza, da un soprassuolo boschivo, che incide con il 59%, e da un 
territorio agricolo formato da prati permanenti (26%) e da seminativi semplici (15%), a foraggio e 
mais; la presenza dell’edificato è contenuta (4% circa) e si tratta di fabbricati isolati residenziali o 
di cascine. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale è significativamente alto (0,99, per una classe 
5), determinato dalla presenza di più tessere di prati e di seminativi, intervallati alle zone a bosco 
o interclusi nelle stesse. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta 
dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

  

La porzione dell’Area 6 situata tra la via Garibaldi e la via Malpaga comprende una estesa zona a 
prato permanente ed una ampia macchia a bosco che include una particella costituita da alberi 
appartenenti alle conifere, situata sul confine tra Valmorea e Bizzarone nei pressi di via Garibaldi; 
in misura minore sono presenti campi a seminativo, da ricondurre soprattutto a mais o foraggere. 
Tale zona è attraversata da due corsi d’acqua che si uniscono, poco prima di intersecare la via 
Garibaldi, e da alcune strade rurali o di rilevanza locale. 
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Area a est di via Garibaldi 

Campo incolto e con mais, intercluso in area boschiva 

 
Area a est di via Garibaldi 

Campo di mais e bosco di conifere 

 
Area a est di via Garibaldi 

Campi a mais e foraggere - Bosco di latifoglie 

 
Area a est di via Garibaldi 

Campo di foraggere e margine del bosco 

Il territorio, tra la via Malpaga, la SP23 e la SP20, si connota per le ampie superfici a prato 
stabile; a queste si aggiungono i campi a seminativo e alcune particelle a bosco. Si nota la 
presenza di fossi che attraversano l’area agricola prativa. 

 
Area tra la SP23 e la SP20 

Prati stabili e vegetazione lungo il corso d’acqua 

 
Area a ovest della SP23 

Prati stabili e boschi 

A margine della zona agricola scorre un corso d’acqua minore, con letto stagionalmente asciutto, 
dotato di fascia con vegetazione erbacea, arbustiva e arborea; tale rio, dopo il sottopasso della 
SP23, piega in direzione sud, fiancheggiando il perimetro di pertinenza dei fabbricati storici della 
Casona, fino ad incrociare e sottopassare anche la SP20. 
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Vegetazione laterale al corso d’acqua 

Tratto presso la Casona, a nord della SP20 

 
Vegetazione lungo il corso d’acqua 

Tratto sul lato ovest della SP23 

La porzione dell’Area 6 situata a est della SP23 è quasi interamente occupata dal bosco, che per 
un tratto si chiude a ridosso della SP23, in prevalenza composto da Robinia e in parte formato da 
Castagneti, sono presenti anche alcune aree a prato stabile, situate a margine dell’edificato di 
Uggiate, e a seminativo, quasi sempre intercluse in zona forestale. Si annota che l’area è 
interessata dal primo tratto del già richiamato corso d’acqua. 

 
Aree a est della SP27, lungo la via Agnelli 

Zona interclusa incolta e margine del bosco 

 
Area in corrispondenza della rotatoria della SP27 

Zona incolta e margine del bosco 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 6, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, di seguito riportata in 
stralcio, si distinguono, in prevalenza, boschi di Robinia misti ed in subordine alcune formazioni a 
Castagneto e Acero-Frassineto che, nell’insieme, danno origine ad una estesa copertura arborea 
del suolo. 

La porzione inclusa nell’Area e situata alla sinistra della SP23 è interessata dalla presenza di 
Robinieti misti che ricadono, parte in territorio del Comune di Bizzarone e parte in quello di 
Albiolo, mentre nel solo territorio di Albiolo si trovano tre particelle di bosco, tra loro contigue, 
rispettivamente distinte come “Castagneto delle cerchie moreniche occidentali”, “Acero frassineto 
tipico” e “Formazione indifferenziata in evoluzione da impianto di arboricoltura”. Nel caso della 
porzione dell’Area situata alla destra della SP23, ricadente in territorio del Comune di Uggiate-
Trevano, prevale il Robinieto misto ma a questo si aggiungono due diversi Castagneti, e un 
bosco del tipo “Acero-Frassineto”, l’ultimo situato a nord-ovest dei fabbricati in località Somazzo. 

Con riguardo ai tipi forestali individuati e già considerati a livello regionale, si rimanda alle note 
esplicative della loro caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla 
Relazione del Progetto “Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 

 

 

 

 

 

Il PIF, come da indicazioni della Tavola P5, che si riporta in stralcio nel successivo riquadro, 
prevede azioni di diradamento per i boschi ad Acero-Frassineto, di conversione a fustaia per i 
Castagneti ricadenti in territorio di Uggiate Trevano e di ricomposizione per una buona parte dei 
Robinieti; nella porzione occidentale dell’Area 6 sono individuati quattro siti puntuali per 
imboschimenti in aree non forestali mentre in quella orientale un solo sito. 

Per quanto riguarda il diradamento si tratta dell’azione A4, con priorità 2, in tale caso riguardante 
la formazione ad Acero frassineto tipico. Gli obiettivi di riferimento sono la conservazione e tutela 
dei sistemi boscati, la qualificazione (qualitativa) del bosco, la riqualificazione dei boschi di 
interesse naturalistico e l’aumento della stabilità dei boschi con valore protettivo. Gli interventi 
sono volti a ridurre la densità ed a favore individui delle specie di maggiore valenza naturalistica, 
con indicazione di mantenere una quota dell’esistente necromassa legnosa ed anche alberi con 
grosse cavità o con nidi. 

La conversione a fustaia dei boschi cedui, distinta come azione A3 con priorità 3, riguarda i 
Castagneti presenti in territorio di Uggiate Trevano. In tale caso s’intende conseguire, con 
matricinatura intensiva ed eventuali sottoimpianti, il miglioramento complessivo, per aumentare il 
valore naturalistico, la potenzialità produttiva, la funzionalità protettiva e la fruizione ricreativa. 

La ricomposizione dei Robinieti, azione A6 con priorità 2, riguarda la fascia lungo il corso d’acqua 
che interseca la via Garibaldi e pochi lotti nella porzione occidentale dell’Area 6 mentre è 
interessata praticamente l’intera superficie forestata ricadente nella porzione a est della SP23.   
Si prevede di riqualificare il bosco esistente per tramite dell’insediamento di specie carenti o 
mancanti e della ceduazione, seguita da rinnovazione naturale con specie autoctone. Il 
miglioramento si ottiene variando la composizione specifica del popolamento, con passaggio dal 
Robinieto al bosco con vegetazione potenziale. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

  

 

        

 

 

Gli interventi colturali in formazioni originariamente con destinazione non forestale, di cui 
all’azione A9 con priorità 2, riguardano un solo caso che si ritiene coincida con la particella 
formata da conifere. Tali interventi hanno l’obiettivo di conservare e tutelare i sistemi boscati 
qualificandone la composizione ovvero contenendo o eliminando le specie esotiche e favorendo, 
con il diradamento, la selezione e il nuovo impianto, il mantenimento ed affermazione di piante 
ecologicamente coerenti e viceversa, con l’eradicazione, la riduzione delle specie esotiche e 
invasive. 

I siti identificati quali “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di imboschimento”,  
sono quasi tutti collocati a ridosso dei boschi di Robinia e in prevalenza si trovano nella porzione 
ovest dell’area 6. Per tali siti, come indicato nel documento inerente alle “Misure di Piano”, si 
tratta di perseguire l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del 
paesaggio”, con priorità 1, ovvero di aumentare le superfici forestate con nuovi impianti, anche 
per piccole superfici, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e confinanti con 
boschi esistenti. 
 
Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 6 include zone di idoneità ambientale potenziale per le specie faunistiche legate agli 
ambienti boschivi o a quelli aperti, con prevalenza dei primi. Si nota una buona continuità e 
combinazione tra le zone appartenenti alle due categorie, con una prevalenza per l’idoneità delle 
specie forestali, in particolare nella porzione collocata a est della SP23. 

Le aree considerate come d’idoneità ambientale potenziale ottimale, sul territorio incluso 
nell’Area 6, complessivamente considerate, hanno una incidenza del 79%. 

Le specie osservate in occasione del monitoraggio faunistico, comprendono, per i mammiferi,  la 
Volpe e il Riccio, per gli anfibi e rettili, la Rana agile, il Rospo comune e il Biacco, per gli uccelli, la 
Poiana e il Picchio verde. 
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Idioneita ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

.  

   

Fattori di frammentazione 

Le infrastrutture stradali che interessano l’Area 6, determinando un diverso grado di 
frammentazione, sono la via Garibaldi, la SP23 e la SP20; le aree urbanizzate hanno invece un 
peso trascurabile, fatta eccezione per la recente trasformazione della zona agricola (come da 
PGT) situata a ridosso della SP23 e a nord del complesso edilizio della Casona, che ha 
determinato un ulteriore restringimento delle residue aree libere a cavallo della citata provinciale. 

La via Garibaldi collega la parte ovest dell’abitato di Bizzarone con la zona nord del nucleo 
insediativo di Casanova, appartenente al Comune di Valmorea, attraversando una zona agricola; 
tale strada, con flussi di traffico non sostenuti, segna un tratto del confine del PLIS Valle del 
Lanza e si assume, pertanto, quale riferimento al fine di garantire la permeabilità verso l’esterno 
di tale area protetta locale lungo la direttrice di connessione verso il PLIS Sorgenti del Lura. 

 
Via Garibaldi; vista in corrispondenza del confine comunale 

Bizzarone-Valmorea 

 
Via Garibaldi; vista del tratto in territorio di Bizzarone 
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Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

  

La SP23, per un breve tratto, tra l’incrocio con la SP20 e la rotatoria in corrispondenza di via 
Matteotti, ricadente in territorio del Comune di Uggiate Trevano e di Bizzarone, attraversa l’Area 6 
in corrispondenza di uno spazio inedificato che si riconosce come possibile varco per la 
connessione ecologica. 

 
SP23 – rotatoria sul lato di via Agnelli 

 
SP23 –  rotatoria sul lato di via Matteotti 

La SP20, che collega l’abitato di Casanova alla SP23, rappresenta l’elemento di separazione 
dell’Area 6 con il territorio che si estende verso sud, incluso nel PLIS Sorgenti del Lura; si 
considera, facendolo coincidere con parte del perimetro meridionale della stessa Area 6, un 
breve tratto rimasto sostanzialmente inedificato ed interessato anche dal passaggio di un corso 
d’acqua minore. 

Con riguardo alla citata viabilità, l’incidenza dello sviluppo lineare sull’estensione dell’area (DI) è 
poco meno di 1 km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,32, rientrante 
nella fascia bassa, con riferimento a quelli riscontrati in zona. 
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Aspetti urbanistici 

I Comuni di Comuni di Bizzarone, di Valmorea e di Uggiate Trevano sono dotati di PGT 
approvato, rispettivamente, con D.C.C. n. 44 del 11.12.2014, con D.C.C. n. 13 del 27.2.2009, e 
con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014). 

Comune di Bizzarone 

Il territorio incluso nell’Area 6, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola PR02 del Piano 
delle Regole, è associato alla categoria degli ’“Ambiti agricoli di interesse strategico - AAS”, ed in 
subordine alle Zone boschive, alle Zone agricole e prative, ai Canali di irrigazione. In tale territorio 
ricadono alcuni tratti del Reticolo idrico minore, associati alla relativa fascia di rispetto, e un tratto 
della SP 23, in corrispondenza del quale è identificato un “Varco della Rete Ecologica Comunale” 
che, sul lato a est della strada provinciale, si relaziona ad una porzione di territorio distinta come 
“Varchi della rete ecologica e di connessione ambientale - VR”, sottocategoria distintiva interna al 
Tessuto di recente formazione. 

Comune di Bizzarone – Piano delle Regole – Tavola PR02 “Assetto di Piano” 

 

 

 

 

 
 

 

L’Ambito AAS, facente parte del “Sistema rurale, paesistico, ambientale - SRPA”, definito e 
normato dall’articolo 29, è disciplinato dall’articolo 30 delle Norme Tecniche del Piano delle 
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Regole; si riportano, nei successivi riquadri, stralcio delle disposizioni contenute nei citati due 
articoli. 

Comune di Bizzarone – PdR – Norme 

Art.. 29 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA RURALE, PAESITICO, AMBIENTALE 
1. Il territorio prevalentemente libero da insediamenti e comunque non urbanizzato, che si connota per il carattere naturale, 
naturalistico, dedicato e/o vocato ad usi agricoli produttivi, costituisce nel suo insieme il sistema rurale - paesistico - ambientale 
riconoscibile nel territorio di Bizzarone, funzionale all’obiettivo di conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando 
e valorizzando il ruolo della impresa agricola multifunzionale anche come soggetto della manutenzione territoriale e dell’offerta 
di servizi di qualità ambientale, minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa e di forma. 

2. In coerenza con le disposizioni del PTCP di Como e della DGR. n. 8/8059 del 19/09/2008 e smi, il sistema rurale, paesistico, 
ambientale, comprende le parti di territorio comunale individuate nella cartografia del PTCP e precisate dal PR, qualificanti: 

- la Rete Verde Regionale, definita dal Piano Paesistico Regionale. 
- la Rete Ecologica Regionale (RER), definita dal Piano Territoriale Regionale. 
- la Rete Ecologica Provinciale (REP), definita dal Piano Territoriale Provinciale. 

(..)  
5. Nelle aree a bosco, come definito ai sensi della LR. 27/2004 e smi, soggette o meno a vincolo forestale ai sensi del RD. n. 
1126 dei 16/05/1926, regolamentate dal Piano di Assestamento Forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale, è vietata qualsiasi 
edificazione. 
(..) 
14. (..) 
Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia, ivi compresa l’installazione di teli e reti di tessuto sintetico. 
E’ ammessa la realizzazione di steccati di legno di altezza massima 1,00 m a delimitazione della diretta pertinenza, la cui 
superficie massima non deve superare di 10 volte la SC esistente alla data di adozione degli atti del PGT. 
18. Ai fini della salvaguardia delle potenzialità agricole produttive e delle qualità paesistico - ambientali del territorio comunale, 
la realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture produttive agricole è ammessa nel rispetto delle condizioni e requisiti 
seguenti: 

a. Formazione di preventivo Piano Attuativo, connesso al Piano Aziendale Agricolo redatto da Tecnico qualificato in 
materia, esteso ad una superficie minima aziendale accorpata non inferiore a 1,50 ha, sita nel territorio comunale. 
b. Verifica degli impianti e attrezzature agricole dal punto di vista localizzativo e dimensionale rispetto alle superfici 
colturali dell'azienda, ai programmi produttivi, alla viabilità esistente e ai caratteri costitutivi del paesaggio circostante. 
c. Non interessino le aree destinate all’ampliamento dei PLIS della Valle del Lanza e delle Sorgenti del Lura. 
d. Divieto di: 
I. Occlusione o restringimento dei varchi della Rete Ecologica evidenziati nella Tav. CP 01 “carta del paesaggio”. 
II. Occlusione o interferenza con le “finestre paesaggistiche” di percezione del paesaggio evidenziate nella Tav. CP 
01 “carta del paesaggio”. 
III. Occupare le aree tutelate ai sensi dell’Art. 35, lettera a, c. 4, delle presenti norme e dell’Art. 18 del PTCP, 
perimetrate nella cartografia del PR. 
IV. Occupare le aree interessate dal reticolo irriguo e qualificate come “zone umide”. 

(..) 
22. Non è consentita la trasformazione colturale dei prati stabili non supportata da specifici studi agronomici e di incidenza sulla 
trasformazione dell’ambiente locale. 
I Proprietari delle aree che alla data di adozione del PGT si presentano abbandonate o degradate devono provvedere alla 
riqualificazione ambientale delle stesse. 
(..) 

 
Comune di Bizzarone – PdR – Norme 

Art.. 30 – AAS – AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO 
1. Gli ambiti agricoli di interesse strategici (AAS), comprendono le aree specificamente campite nella cartografia del PR che, per 
pratica agraria, caratteristiche pedologiche, continuità territoriale, rivestono specifico interesse in coerenza con la DGR. n. 
8/8059 del 19/09/2008 e smi. 
Tali aree sono interessate anche da specifiche prescrizioni in materia paesistico - ambientale come definite dal PTCP, riferite 
all’ambito AVP. 
Per tali aree è riconosciuta prioritaria la vocazione produttiva agro-forestale e la conservazione del paesaggio agrario. Pertanto, 
le attività extra - agricole si possono svolgere esclusivamente nelle aree in cui sono praticate e/o autorizzate alla data di 
adozione del previgente PRG e comunque nel rispetto delle presenti norme. 
2. In AAS sono ammesse, in conformità alle prescrizioni e con le eventuali limitazioni di cui al presente articolo, esclusivamente 
le opere funzionali alla conduzione del fondo agricolo, destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 
dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 
2135 del Codice Civile, (..). 
(..) 
5. Non è consentita la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia. 
E’ consentita la realizzazione di recinzioni con altezza massima di m 1,50, mediante siepi e steccati di legno, della diretta 
pertinenza di edifici esistenti, nonché di fondi non edificati destinati all’attività floro - vivaistica e orticola di produzione, esistenti 
alla data di adozione del PGT. 

Per quanto attiene ai corsi d’acqua, inclusi quelli del Reticolo Idrico Minore, gli stessi sono 
disciplinati dall’articolo 43 che, in particolare, precisa: “sono vietati: la loro alterazione e/o 
sostanziale modifica, il loro intubamento e/o copertura, l’impermeabilizzazione del fondo e delle 
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rive, salvo limitati tratti e per comprovata necessità idraulica”; “nella fascia di rispetto è vietata 
ogni nuova edificazione, compreso l’ampliamento e la ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione degli edifici, cambio di destinazione d’uso”. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, disciplinate all’articolo 56 delle Norme Tecniche 
del Piano delle Regole, si precisa che quelle esterne al centro abitato “sono destinate alla tutela 
della viabilità esistente, nonché al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie 
di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, impianti alberati e sistemazione a 
verde, corridoi ecologici, installazione di barriere antirumore”. e che “per la realizzazione di 
recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature, nelle fasce di rispetto stradale e nelle fasce di 
arretramento stradale, si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento 
di applicazione”. 

In merito all’area distinta come Varco della rete ecologica - VR, ubicata ad est della SP 23, si 
precisa che si tratta di una piccola porzione a incolto e della stratta fascia vegetata lungo un rio; 
per tali Varchi, all’articolo 19 (articolazione del tessuto di recente formazione), comma 5, si 
stabilisce che “la realizzazione di nuovi insediamenti e l’ampliamento di quelli esistente, non 
devono: (..) b) Occludere o restringere i varchi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale (cfr. 
Tav. CP 01 “carta del paesaggio”)”.  I Varchi – VR, sono inoltre categoria definita e regolamentata 
nel Piano dei Servizi che le designa come aree per attrezzature di interesse locale e le disciplina 
con l’articolo 17 che si richiama, in stralcio, nel successivo riquadro. 

Comune di Bizzarone – PdS – Norme 

Art.. 17– VR – VARCHI DELLA RETE ECOLOICA E DI CONNESISONE AMBIENTALE 
(..) 
2. I varchi della rete ecologica e di connessione ambientale, esistenti alla data di adozione del PGT, interessano sia aree non 
edificate, sia le fasce di rispetto idraulico come definite dallo “Studio del reticolo idrico comunale” e costituiscono punti critici da 
conservare e deframmentare, rispetto alle infrastrutture, attrezzature e edificazioni esistenti. 
La larghezza minima da assicurare ai varchi non può essere inferiore a quella rappresentata nella cartografia del PR, alla data 
di adozione del PGT. 
A tali fini non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di recinzione e di delimitazione, anche con siepi che impediscono la 
continuità fisica degli spazi e la percezione paesaggistica. 
All’interno dei varchi di cui al c. 1, non sono ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 
Non è inoltre ammessa la copertura del reticolo idrico, degli scoli d’acqua e l’impermeabilizzazione delle loro sponde, nonché il 
deposito permanente o temporaneo di materiali. 
3. Nelle aree costituenti i varchi di cui al c. 1 sono ammessi interventi di compensazione ambientale di cui all’Art. 20. 

La delimitazione dell’Area 6 è coerente con le disposizioni del PGT che associa gli ambiti del 
sistema SRPA a quelli qualificanti la Rete verde regionale, la RER e la REP, ed in particolare 
considera l’identificazione del Varco della REL e la delimitazione dell’area del Varco VR, per il 
quale sono vietate occlusioni o restringimenti. 

Comune di Valmorea 

Le categorie definite dal PGT, ricadenti nel territorio dell’Area 6, che appartengono alla macro-
categoria degli “Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico”, sono le “Superfici 
boscate” e le “Aree con potenzialità di uso agricolo non interessate da bosco”. Gli Ambiti di valore 
paesaggistico, ambientale ed ecologico fanno parte della Rete ecologica del PTCP. 

Le Superfici boscate, come riportato nel PGT (art. 33 delle Norme Tecniche Attuative del Piano 
delle Regole), sono ambiti che “si ritiene opportuno tutelare per il loro valore naturalistico, sociale 
ed ecologico” e che “svolgono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico e sono 
caratterizzate da una certa stabilità ecologica interna, da un livello medio-alto di biodiversità e da 
un elevato valore paesistico-culturale”; per tali ambiti si applica quanto dettato dall’articolo 33 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

Le Aree potenziali agricole, nel PGT (art. 34 delle Norme Tecniche Attuative del Piano delle 
Regole) definite come “caratterizzate dalla presenza di colture agricole, prati stabili, radure non 
coltivate” e con funzione di “connessione tra le diverse superfici boscate e di filtro tra queste e gli 
ambiti del tessuto urbano consolidato”, sono disciplinate dall’articolo 34 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole. 

Si riportano, nei successivi riquadri, estratti dei citati articoli. 
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Comune di Valmorea – PdR – Tavola del Piano delle Regole 

 

 

 
Comune di Valmorea – PdR – Norme 

Art.. 33 -  SUPERFICIE BOSCATA  
(..) 
33.2 Obiettivi 
In questo ambito sono considerati interventi mirati al raggiungimento delle prestazioni quelli finalizzati a garantire: 

- il mantenimento delle caratteristiche insediative delle superfici boscate con particolare riguardo alla morfologia del 
terreno; 
- la realizzazione di opere di rinaturalizzazione e riforestazione guidata quali taglio ed eliminazione delle specie 
infestanti, reimpianto di specie autoctone o interventi che favoriscono la crescita delle piante autoctone ancora 
presenti in mezzo alle infestanti; 
- il mantenimento del sistema infrastrutturale esistente di valore paesaggistico tramite interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei sentieri e dei percorsi; 
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione dei valori paesaggistici e naturalistici. 

33.3 Destinazioni d’uso 
Destinazione d’uso principale: uA. 
Sono ammessi gli interventi di forestazione, gli interventi necessari al razionale sviluppo delle attività di produzione del legname, 
sempre che queste non alterino zone di particolare interesse ambientale e panoramico. Sono ammesse le attività 
escursionistiche del tempo libero, compatibili con la finalità di tutela naturalistica e paesaggistica. 
Destinazione d’uso principale esclusa: uI – uR – uT . 
Non sono ammesse alterazioni e mutazioni di destinazione d'uso del suolo. 
Non è ammessa la riduzione delle superfici boscate. 
Non sono ammesse le recinzioni e qualsiasi barriera fisica. 
Non è ammessa la realizzazione di parchi fotovoltaici. 
Non è ammessa l’installazione di antenne a servizio della telefonia mobile. 
33.4 Parametri Urbanistici 
Non è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi quelli di ampliamento. (..) 
(..) 
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Art.. 34-  AREE CON POTENZIALITÀ DI USO AGRICOLO 
(..) 
33.2 Obiettivi 
In questo ambito sono considerati interventi mirati al raggiungimento delle prestazioni quelli finalizzati a garantire: 

- il mantenimento delle caratteristiche insediative dell’ambito con particolare riguardo alla morfologiamorfologia del 
terreno; 
- il contenimento all'interno delle superfici agricole dell'uso di antiparassitari e concimi chimici; 
- il recupero, il mantenimento delle aree agricole ancora presenti; 
- il mantenimento del sistema infrastrutturale esistente di valore paesaggistico tramite interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei sentieri e dei percorsi che ancora attraversano il territorio e mettono in comunicazione 
l’ambito del tessuto urbano consolidato con le superfici boscate; 
- il recupero di situazioni a rischio erosivo e dei siti interessati in passato da attività estrattive attraverso interventi di 
ingegneria naturalistica; 
- un’ampia fruizione collettiva del territorio attraverso il ripristino e la realizzazione di un sistema di sentieri per uso 
ciclo-pedonale ed equestre; 
- utilizzo di materiali permeabili nella pavimentazione dei percorsi carrabili e pedonali evitando l’uso dell’asfalto. 
- il riassetto e la riqualificazione delle aree agricole; in questo senso dovrà essere previsto il mantenimento o il 
ripristino delle presenze vegetazionali significative (alberi isolati, siepi interpoderali); 
- il recupero dell'edilizia rurale esistente; 
- l'incentivazione delle attività agrituristiche, del turismo equestre, del piccolo artigianato; 
- la salvaguardia dei margini con le parti edificate attraverso la piantumazione di siepi e arbusti; 
- la salvaguardia e il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie e del reticolo idrografico. 

34.3 Destinazioni d’uso 
Destinazione d’uso principale: uA. 
E’ ammesso l’abbattimento di alberature esistenti se autorizzato. 
Destinazione d’uso principale esclusa: uI - uT - uR ad eccezione dei manufatti non connessi all’attività agricola esistenti alla 
data di adozione del PdR. 
Non sono ammesse le recinzioni e qualsiasi barriera fisica. 
Le recinzioni devono essere vegetali o leggere con siepe interposta. 
Non è ammessa la realizzazione di parchi fotovoltaici. 
Non è ammessa l’installazione di antenne a servizio della telefonia mobile. 

Per quanto attiene alle recinzioni, l’articolo 15 stabilisce criteri di realizzazione, anche per gli 
Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico, di seguito riportati. 

Comune di Valmorea – PdR – Norme 

.Art.15 – Recinzioni 
(..) 
15.2 Negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato la composizione delle recinzioni non vegetali dei lotti confinanti con gli Ambiti 
di valore paesaggistico, Ambientale ed Ecologico deve prevedere in aggiunta l’inserimento di una siepe sul lato esterno. 
15.3 Negli Ambiti di valore paesaggistico, Ambientale ed Ecologico le recinzioni devono essere vegetali o di tipo a staccionata o 
a paline in legno e rete trasparente con siepe interposta; in paline di ferro e rete trasparente con siepe interposta lungo i 
perimetri di stretta pertinenza delle attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, di ricovero attrezzature, 
macchinari ed animali. 
15.4 Negli Ambiti di valore paesaggistico, Ambientale ed Ecologico la realizzazione di recinzioni di fondi strettamente connessi 
agli edifici residenziali esistenti, fatta salva la inammissibilità di parti piene, segue la disciplina di cui al precedente 15.2. E' 
obbligatoria la salvaguardia delle alberature di alto fusto. 

In merito alla rete ecologica, le NTA, all’articolo 35, “Rete ecologica locale”, precisano che 
l’elaborato grafico “Regole per gli interventi e gli usi del suolo” evidenzia le parti del territorio 
comunale interessate dalla Rete Ecologica Provinciale e che la rete ecologica locale “precisa, alla 
scala del PGT, i contenuti della rete ecologica provinciale”. Le categorie della rete ecologica, con 
riguardo alle definizioni del PTCP, sono CAP, ECP, BZP e BZS (riportate nella tavola “Carta dei 
vincoli ambientali e paesaggistici” del DdP); per gli interventi ricadenti in tali categorie si applica, 
oltre alla disciplina del PdR, quella del PTCP. 

La delimitazione dell’Area 6, che include porzioni del corridoio ecologico di primo livello della 
REP, ripreso dal PGT, risulta coerente con i richiamati obiettivi e destinazioni d’uso definiti per la 
superficie boscata e le aree agricole ed in particolare, nel primo caso, con le finalità di 
rinaturalizzazione e riforestazione guidata, nel secondo caso, con il mantenimento e ripristino 
degli alberi isolati e siepi interpoderali e con la salvaguardia e ripristino del reticolo idrografico. In 
merito alle recinzioni, visiti i diversi contenuti delle norme, è richiesta una particolare attenzione al 
fine di evitare che si creino zone intercluse e barriere all’interno dell’Area 6 identificata come 
funzionale alla connessione ecologica.  
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Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 6 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole” e “PLIS Parco delle Sorgenti del Torrente Lura”; la parte del 
territorio già appartenente al PLIS, nella Tavola PdS1 “Classificazione e modalità d’intervento”, è 
distinata come “VP – Attrezzature ambientali delle Sorgenti del Torrente Lura”. 

La porzione inclusa nell’Area 6, situata tra la SP20 e la SP23, è distinta, nella Tavola “Carta delle 
previsioni di Piano” del Documento di Piano e nella Tavola “Ambiti di applicazione della 
disciplina” del Piano dei Servizi, come “Proposta di modifica del PLIS Parco delle Sorgenti del 
Lura”, mentre quella che si estende a est della SP23, già appartiene al citato PLIS, è distinta 
come tale. 

Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 
Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 

 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 6 è distinta come “Ambito collinare e delle Sorgenti del Torrente Lura” 
ed inoltre, lo stesso territorio è interessato da un asse delle “Connessioni ambientali principali” e 
dall’indicazione di “Ambito di rinaturalizzazione e/o con funzione di buffer”. Si evidenzia che la 
zona che si estende a sud della SP20 è classificata come “Ambito delle sorgenti del Torrente 
Lura”. 

Gli ambiti distinti come delle Sorgenti del Torrente Lura, collinare e delle Sorgenti del Torrente 
Lura, paesaggistico della Val Mulini fanno parte del territorio non urbanizzato; tali ambiti sono a 
loro volta suddivisi nelle zone denominate aree produttive agricole, aree di interesse ambientale 
con finalità formative e ricreative, aree di rilevanza naturalistica, aree boscate, aree agricole in 
ambiti di tutela, aree di filtro, aree non trasformabili. 

Per il territorio non urbanizzato, all’articolo 22 delle Norme Tecniche Attuative del Piano delle 
Regole sono indicate le finalità e gli obiettivi e si dettano disposizioni per la tutela del verde; si 
riporta, di seguito, stralcio del citato articolo.
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Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

 

 

 

 
Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 22 – FINALITÀ, DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI (Territorio non urbanizzato e rete ecologica locale) 
1 Finalità 
Il Piano di Governo del Territorio pone le basi per l’avvio di un complessivo processo di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. Esso deve avvenire tramite la salvaguardia dell’attuale sistema di paesaggio rurale con i suoi elementi, tramite la 
ricostituzione delle connessioni ecologiche che un tempo lo caratterizzavano maggiormente, quali rogge con sponde naturali, 
siepi compatte, filari alberati, prati stabili e alcuni boschetti. 
In alcuni casi sarà solamente necessario favorire i processi spontanei di rinaturalizzazione. 
(..) 
La funzione agricola a basso impatto territoriale e l’incremento della rete ecologica locale andranno perseguiti favorendo la 
massima articolazione di habitat e proteggendo il sistema delle acque superficiali. L’articolazione potrà avvenire anche tramite 
l’impianto di boschetti da legno o per la produzione di biomassa che forniscano una certa sostenibilità economica. I corsi 
d’acqua dovranno essere, ove possibile, protetti da fasce tampone di vegetazione naturale che impedisca il percolamento dei 
nutrienti dall’ambiente circostante. In alcuni casi si potranno favorire boschetti di nuovo impianto con funzione ecologica. Questo 
arricchimento di habitat del territorio favorirà un incremento di specie vegetali ed animali, specialmente nelle aree non 
sottoposte a tutela attiva o passiva. 
2. Obiettivi 
Attraverso una sapiente programmazione naturalistica si dovrà contemporaneamente assicurare il miglioramento ambientale sia 
dal punto di vista del risultato ecologico sia dal punto di vista dell’arricchimento del paesaggio visivo. Per gli interventi di 
riqualificazione ambientale, ricostruzione delle siepi o di boschetti. dovrà esser previsto l’utilizzo esclusivo di specie arboree ed 
arbustive spontanee o completamente naturalizzate nel tradizionale paesaggio agricolo lombardo. 
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3. Definizioni 
Ai fini delle presenti disposizioni normative si intende per “rete ecologica” l’insieme delle superfici e dei corridoi che concorrono 
al mantenimento di un buon livello ecologico e permettono le connessioni per le specie, diventando base per la conservazione 
della biodiversità. Gli elementi della rete ecologica sono in particolare: buffer, aree boscate di rilevanza naturalistica, aree di 
interesse ambientale destinate ad attività formative e ricreative, aree di ricucitura ecologica. Per esse valgono le disposizioni di 
cui ai successivi articoli. 
4. Disposizioni per la tutela del verde 
Nel caso di interventi su aree dotate di alberi, questi debbono essere accuratamente rilevati, riportati in una planimetria 
generale dell’area a scala non inferiore al 500 e documentati con apposite fotografie. Nello studio del progetto si debbono 
rispettare gli alberi esistenti e le relativi radici osservando, nell’edificazione e negli scavi, la distanza minima di 5 m. dal colletto 
del tronco. L’eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale contro il preciso obbligo 
della sostituzione con altrettanti alberi, da porre a dimora nel lotto nella posizione e con le modalità concordate con 
l’Amministrazione Comunale. 
Il taglio dei boschi non richiesto da esigenze colturali è vietato, a meno che sia oggetto di autorizzazione dell’Autorità Regionale 
e di apposita concessione. 
Per motivi ecologici ed ambientali l’Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Servizio competente su parere 
vincolante della Commissione Edilizia e/o supporto della Commissione Paesistica, può imporre una particolare “manutenzione” 
del bosco, che prevede l’abbattimento delle piante malate e la ripiantumazione. 
In tutti gli ambiti del territorio non urbanizzato e della rete ecologica locale non è consentita l’installazione di serre stagionali. 

Gli Ambiti associati al Lura sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 il cui contenuto si riprende, in 
stralcio, nei successivi riquadri. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 24 - AMBITO DELLE SORGENTI DEL TORRENTE LURA 
(..)  
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è il rafforzamento dei valori ambientali ed 
ecologici complessivi ottenuto anche con l’individuazione di attività produttive da trasferire. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
In questa zona è consentito l’uso agricolo privilegiando le colture a basso impatto. 
Non è consentita la nuova edificazione. Le strutture edilizie finalizzate alla conduzione agricola sono limitate all’edificazione 
esistente con le ulteriori disposizioni cui all’art. 27, “Aree produttive agricole” comma 3. 

 
Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 25 - AMBITO COLLINARE E DELLE SORGENTI DEL TORRENTE LURA 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra descritto è il rafforzamento dei valori ambientali ed 
ecologici complessivi. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
In questa zona è consentita l’uso agricolo privilegiando le colture a basso impatto. 
Non è consentita la nuova edificazione. Le strutture edilizie finalizzate alla conduzione agricola sono limitate all’edificazione 
esistente con le ulteriori disposizioni cui all’art. 27, “Aree produttive agricole” comma 3. 

Le “Aree produttive agricole” sono disciplinate dall’articolo 27 che definisce, quali obiettivi, “la 
tutela e il potenziamento delle attività agricole, zootecniche e forestali; la conservazione e difesa 
delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto facenti parte della rete ecologica; il 
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente”. All’interno di tali Aree “sono ammesse le 
attività agricole coerenti con tali obiettivi e gli edifici connessi all’agricoltura”. 

Le “Aree di rilevanza naturalistica” sono disciplinate dall’articolo 29, riportato in stralcio. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 29 - AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
1. Individuazione e finalità 
In queste aree vanno favoriti gli interventi gestionali che migliorino ulteriormente la qualità degli ecosistemi e del paesaggio. Gli 
interventi di manutenzione e recupero finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza delle aree interessate da 
fenomeni di instabilità idrogeologica dovranno ricorrere preferibilmente alle tecniche dell’ingegneria naturalistica. Sarà altresì 
importante controllare le specie infestanti che possono creare forti interferenze con gli ecosistemi naturali. Particolare 
attenzione dovrà quindi essere posta agli interventi negli impluvi, anche in ragione del loro elevato valore di connessione 
ecobiologica tra la riserva di naturalità e le zone contermini. 
Gli obiettivi di intervento relativamente ai sistemi ecologici di rilevanza naturalistica sono: 
- dal punto di vista idrogeologico la tutela dell’habitat, il riassetto idrologico, l’estesa utilizzazione boschiva. 
- dal punto di vista paesistico la salvaguardia ambientale generica, la tutela di particolari connotati del territorio, l’esaltazione 
delle sue peculiarità paesaggistiche. 
(..) 
Non sono consentite nuove edificazioni. 
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Le “Aree boscate – Agro Forestali”, sono disciplinate dall’articolo 30, di seguito ripreso per le parti 
di maggiore interesse. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 30 - AREE BOSCATE – AGRO FORESTALI 
1. Individuazione e finalità 
Le aree boscate comprendono le parti del territorio comunale, caratterizzate dalla presenza di aree boschive, che presentano 
caratteri e valori ambientali e naturalistici che si ritiene utile ed opportuno tutelare da interventi che possano alterarle. II Piano di 
Governo del Territorio persegue la salvaguardia e riqualificazione degli ambiti boscati come ecosistema ambientale e forestale. 
2. Destinazione d’uso e interventi ammessi 
Le aree boscate sono destinate alla coltura del bosco ceduo o perenne e alla coltivazione produttiva del legno. 
Sono ammessi gli interventi di forestazione, le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, 
nei limiti stabiliti dalle specifiche normative di settore. 
Sono inoltre ammesse le attività escursionistiche del tempo libero, compatibili con la finalità di tutela naturalistica e 
paesaggistica, nonché la realizzazione di percorsi vita realizzati con elementi precari ed amovibili, privi di superficie coperta e 
ingombro volumetrico. 
Sono esclusi gli allevamenti di animali. 
Non è ammessa alcuna nuova edificazione. 
3. Disposizioni particolari 
E’ vietata la chiusura dei sentieri e strade campestri esistenti. 
E’ vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata, salvo casi motivati e previa 
autorizzazione al cambio d’uso da parte dell’autorità competente. Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia 
dell’ambiente, senza alterazione della morfologia del terreno. Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla 
manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco stesso, sia per la funzione produttiva, sia per la funzione sociale ed ecologica 

Le “Aree agricole in ambiti di tutela” sono disciplinate dall’articolo 31 che si riprende, per alcune 
parti, nel successivo riquadro. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 31 - AREE AGRICOLE IN AMBITI DI TUTELA 
1. Individuazione e finalità 
Si tratta di aree caratterizzate dalla funzione agricola e non boscate che rivestono una particolare valenza ecologica 
nell’equilibrio dell’ambiente extraurbano grazie al loro ruolo di connessioni con le aree boscate. 
E’ prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e delle specie rare o antiche. 
L’abbattimento può essere autorizzato solo per documentati motivi di sicurezza o per altra motivata giustificazione. 
In caso di abbattimento si dovrà prevedere il reimpianto di altrettanti esemplari di dimensioni analoghe, per quanto consentito 
dalle tecniche botaniche. 

Per quanto attiene al PLIS, l’articolo 7, punto 4, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole 
ricorda che si applicano norme emanate in modo omogeneo per tutti i Comuni facenti parti dello 
stesso PLIS, che si riprendono, in stralcio, nel successivo riquadro. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art.. 7-  DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE E ALLA BIODIVERSITÀ 
(..) 
4. Vincoli riferiti all’ambiente alla biodiversità 
(..) 
Per quanto riguarda gli ambiti agricoli, sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e destinazioni connesse allo 
svolgimento dell’attività agricola, così come definiti nelle NTA dei Piani di Governo comunali. Non sono invece consentiti 
interventi edilizi di nuova costruzione riconducibili a soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005.; sono possibili invece 
interventi legati alla L.R. 3/92 concernenti l’attività agrituristica.  
(..) 
Sono consentite all’interno del perimetro del Parco (per qualsiasi tipo di zona) solo recinzioni realizzate sia con paletti di legno o 
metallici, conficcati nel terreno e completati con tre ordini di filo di ferro o traversi di legno o rete metallica opportunamente 
integrata con l’ambiente, sia costituite da essenze vegetali. Qualsiasi tipo di recinzione dovrà inoltre rispettare e garantire il 
mantenimento delle servitù di passaggio a livello di sentieri comunali, intercomunali, consortili e quelli riportati eventualmente 
nella tavola 2 del Piano delle Regole. 
Per quanto riguarda gli ambiti fluviali del torrente Lura si applicano gli indirizzi di tutela e promozione dettati dal Contratto di 
Fiume Olona-Bozzente-Lura della Regione Lombardia (Accordo Quadro di sviluppo Territoriale – L.R. 14 marzo 2003 n° 2). 
Sono in generale vietati: 
- modificazioni dei corsi d’acqua se non autorizzati dagli enti competenti; 
- apertura di nuove cave; 
- realizzazione di strade per il transito di autoveicoli non agricoli; 
- modificazioni del sistema delle strade vicinali e poderali e in particolare realizzare barriere che ne impediscano la percorribilità 
ciclo-pedonale; 
- modificazioni delle condizioni naturali del terreno, se non autorizzate dall’amministrazione comunale; 
- realizzazione di depositi estranei all’attività agricola. 
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Con l’articolo 7, punto 3, sono inoltre fissati criteri per la gestione del verde ed in particolari quelli 
di nuovi impianti di alberi, arbusti e siepi e per interventi di forestazione urbana: si stabilisce 
l’obbligo di conservare “gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e 
vetustà, risultino di particolare pregio; gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a 100 cm 
di altezza dal colletto, superiore a 60 cm per le specie di prima e seconda grandezza e superiore 
a 35 cm per le specie di terza grandezza; le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge 
la circonferenza di 30 cm”. Le norme dettano anche le distanze da osservare, nel caso di nuovi 
impianti, dai confini, dalle utenze aeree e sotterranee e richiamano i riferimenti normativi per la 
piantagione di alberi in fregio ai corsi d’acqua. 

In merito alle recinzioni, sono dettate disposizioni all’interno dell’articolo 10 delle NT del PdR; si 
riporta stralcio della disciplina, nel sottostante riquadro. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art.. 10 -   DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTURE VIARIE E DELLA MOBILITÀ 
(..) 
In prossimità di incroci stradali o curve, le recinzioni e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la 
visibilità e dovranno comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso in 
cui i due lati formino un angolo diverso da quello retto, ovvero le strade abbaino larghezza superiore a 10,0 m. salvo diverse 
prescrizioni che si rendessero necessarie per specifiche esigenze viabilistiche. 
8..) 
Nel territorio non urbanizzato e della rete ecologica locale di cui al Capo 3 del Titolo II delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione è di norma vietata la realizzazione di recinzioni fisse; esse possono essere autorizzate per una superficie di stretta 
pertinenza, intesa pari a circa 15 volte la superficie coperta dall’edificazione, e devono essere realizzate in semplice rete 
metallica con paletti di sostegno. Solo lungo il fronte strada essa può essere realizzata con cordoli continui di altezza non 
superiore a 0,30 m. 
Nel territorio non urbanizzato e della rete ecologica locale di cui al Capo 3 del Titolo II delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione, per le aree di pertinenza dell’azienda agricola, sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e 
staccionate in legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli continui e con altezza non superiore a 1,20 m., in presenza 
di vivai e colture di pregio e per allevamenti agricoli e zootecnici. 
In casi motivati e per particolari attività ed esigenze tecniche dell’impresa agricola, o in attuazione di disposizioni vigenti, 
possono essere ammesse recinzioni con tipologie diverse e con altezze fino a 1,50 m. 
Le recinzioni realizzate nel territorio non urbanizzato e della rete ecologica locale di cui al Capo 3 del Titolo II delle presenti 
Norme Tecniche di Attuazione secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo dovranno essere rimosse nel caso di 
cessazione dell’attività o delle particolari motivazioni che le hanno giustificate. 
La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di cui al Regolamento di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni.  

Per quanto attiene ai vincoli, si annota quello inerente alla fattibilità geologica e alla fascia di 
rispetto del RIM, che riguarda il primo tratto del Torrente Lura e il corso d’acqua che segna il 
confine con Bizzarone e sottopassa la SP23 e la SP20, e quello paesaggistico applicato alla 
categoria dei boschi. In merito al reticolo idrico principale e minore si applica quanto disposto 
dalle lettere b) e c) dell’articolo 5 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, ed in particolare 
l’inedificabilità all’interno delle fasce di rispetto e il divieto a realizzare recinzioni in muratura 
mentre quelle asportabili in rete metallica sono ammesse oltre i 4 metri dalle sponde. 

I richiami strategici alla ricostituzione delle connessioni ecologiche, gli obiettivi e le limitazioni 
poste dal PGT, per le categorie ricadenti nella porzione di territorio dell’Area 6, in particolare 
considerando l’inclusione nel PLIS, sono presupposti favorevoli alla definizione degli interventi di 
deframmentazione e di miglioramento dell’agro-ecosistema. 

Interventi proposti 

Gli obiettivi proposti per tale Area sono di ridurre il grado di frammentazione determinato dalla 
viabilità, in particolare la SP 23, e quindi garantire la relazione di continuità territoriale ed 
ecologica tra il PLIS Valle del Lanza e il PLIS Sorgenti del Lura, favorendo gli spostamenti della 
fauna, tenendo conto della segnalata presenza del Capriolo, la specie di maggiori dimensioni 
presenti in tale territorio. 

Tali obiettivi sono declinatii in interventi che riguardano due aree d’intervento, una a cavallo della 
via Garibaldi, l’altra che include la SP23 e la SP20. 

Per quanto attiene all’area di via Garibaldi, non ritendo fattibile un adeguamento funzionale  
dell’esistente tubazione per il sottopasso di un corso d’acqua minore (segnalato con traccia 
azzurra nel successivo riquadro), per il passaggio di mammiferi di media taglia, a causa delle 
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dimensioni ridotte, si prevede di realizzare almeno un sottopasso faunistico, indicativamente a 
sezione quadrata di 1,5 metri, che si posiziona in prossimità dello stesso rio. 

Tubazione di sottopasso del corso d’acqua minore in attraversamento della via Garibaldi  

           

La tecnica realizzativa ipotizzata è di mettere in opera scatolari prefabbricati, a seguito di scavo a 
cielo aperto sulla strada; dovranno essere realizzate, su entrambi i lati, rampe di raccordo per 
l’accesso al sottopasso, con un contenuto diradamento del bosco presente sul lato alla destra 
della strada, per altro indicato come Robinieto da sottoporre a ricomposizione, e una ridotta 
sottrazione di area agricola, in una posizione a margine del campo, sul lato alla sinistra della 
strada. Tale intervento si correla all’inserimento di un tratto di siepe, a bordo strada e con una 
configurazione d’indirizzo verso l’ingresso del sottopasso, valutando anche la possibilità di posa 
di un breve tratto di recinzione, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di sicurezza 
stradale. 

In merito al possibile transito del Capriolo, considerati i flussi contenuti di traffico lungo la strada, 
si ritiene di proporre la posa di segnaletica verticale e orizzontale, con grafia non convenzionale, 
e di attuare un monitoraggio sull’effettiva incidenza delle collisioni, al fine di valutare l’opportunità 
di una successiva aggiunta di dissuasori ottici nel tratto che attraversa l’area agricola a spazi 
aperti. 

Tipologia d’intervento 

 
Sottopasso per fauna di medie e piccole dimensioni 

 
Tombini o scatolari idraulici adattati 

 Seganaletica stradale – Dissuasori ottici 

 
Siepi 
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Prato 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

 
Area d’intervento lungo la via Garibaldi 

.  
Immagine da Bing Map 

Per quanto riguarda la SP23, considerando il nodo critico rappresentato dallo stretto varco in 
corrispondenza della rotatoria, si è constata l’impossibilità di adeguare l’esistente sottopasso di 
un corso d’acqua minore, realizzato con tubazione di ridotto diametro e che, per altro, in larga 
misura è insabbiata sul lato di ingresso, a monte. 
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Tubazione di sottopasso del corso d’acqua minore in attraversamento della SP23 

   

Si propongono, quindi, due possibili soluzioni: la sostituzione dell’attuale tombino idraulico con un 
nuovo manufatto, che possa soddisfare anche le esigenze correlate al passaggio della fauna di 
media e piccola dimensione o la posa di un nuovo manufatto, appositamente dedicato alla fauna, 
con caratteristiche analoghe a quello precedentemente descritto. In questo secondo caso dovrà 
essere prestata particolare attenzione, in sede di progettazione, alla presenza della rete snam. 

Area d’intervento a cavallo della SS342 

.  
Immagine da Bing Map 

Gli interventi aggiuntivi, anche di riqualificazione dell’agroecosistema, comprendono quelli di 
ricomposizione dei Robinieti, per una parte del bosco ubicato alla destra della provinciale, in 
coerenza con quanto previsto dal PIF, la messa a dimora di siepe a lato della rotatoria. 
Eventualmente accompagnata da una rete con funzione di barriera per la media fauna, la 
qualificazione della vegetazione lungo il corso d’acqua, con progressiva sostituzione delle specie 
esotiche a favore di quelle autoctone e possibilmente legate agli ambienti ripari, la realizzazione 
di siepi o comunque l’inserimento di vegetazione erbacea e arbustiva naturale e permanente 
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lungo i fossi di raccolta delle acque che attraversano l’area agricola. In aggiunta, sempre con 
riguardo alle previsioni del PIF, s’indica, per una piccola macchia di Robinieto, la sua 
ricomposizione, a favore di specie autoctone, considerando anche l’utilizzo di specie arbustive 
che forniscono l’alimentazione alla fauna terrestre e all’avifauna. 

Per quanto riguarda l’attraversamento della SP20, allo stesso modo, l’esistente manufatto di 
sottopasso del corso d’acqua non è adattabile alle esigenze dei mammiferi di piccola e media 
taglia, e pertanto di propone un sottopasso faunistico, indicativamente a sezione quadrata di 1,5 
metri, che si posiziona in prossimità dello stesso rio, sfruttando, sul lato nord della strada, un lotto 
incolto, per il quale si propone il mantenimento a prato, e sul lato sud, uno spazio, sempre 
incolto, delimitato da due strade sterrate di accesso ad un ricovero di attrezzi agricoli. 

Si annota che sul lato sud edella provinciale si trova una tettoia inutilizzata e in stato di degrado, 
che potrebbe essere smantellata e la cui area si può prestare ad un intervento di recupero 
ambientale naturalistico con formazione di un micro ambiente idoneo alla fauna di minori 
dimensioni. 

Corso d’acqua minore ia valle della SP20 e tettoie sul lato a sud della strada 

   

 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 329

 

AREA 7 

Caratteristiche generali 

L’Area 7 si articola in due parti: una ad ovest della SP27 che comprende gli ambiti relazionati al 
Rio Laveggio, ricadenti all’interno del proposto ampliamento del PLIS Valle del Lanza, e parte di 
quelli inclusi nella delimitazione del varco della RER, terreni quasi esclusivamente agricoli o 
boschivi; l’altra ad ovest della citata strada, ricadente nel PLIS delle Sorgenti del Lura e nella 
zona di proposto ampliamento, per la gran parte occupata da superfici forestali, con uno spazio 
aperto agricolo in località Cattafame. Tale Area, il cui perimetro è disegnato tenendo conto dei 
lotti edificati, se garantita l’efficacia del varco a cavallo della SP23, consente la messa in 
relazione diretta tra i due PLIS e il possibile collegamento con il Parco regionale Spina Verde. 

Comuni interessati 

L’Area 7 interessa il territorio dei Comuni di Bizzarone e di Uggiate Trevano. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 7 ricade nel territorio di proposto ampliamento (PGT di Bizzarone) del PLIS Valle del 
Lanza e del PLIS Sorgenti del Torrente Lura e nella porzione già facente parte del secondo PLIS 
in territorio di Uggiate Trevano. Tale Area è interamente inclusa nella RER che distingue sia gli 
“elementi di primo livello”, sia gli “elementi di secondo livello”, i secondi prevalenti all’interno della 
stessa; è identificato anche un varco di interesse regionale, da tenere e deframmentare. Per 
quanto attiene alla REP, si tratta di diverse categorie: le “Aree sorgente di biodiversità di primo 
livello – CAP”, nella zona più a nord situata a ridosso con il confine elvetico, i “Corridoi ecologici 
di primo livello – ECP” e le “Zone tampone di primo livello – BZP”, nell’area con presenza di 
tessuto edilizio sparso ubicata a ovest della SP23 ed infine, sul lato opposto di tael strada, le 
“Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

  

Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, restituisce le 
citate categorie della REP del PTCP, mentre nella Tavola 02 del Piano delle Regole del Comune 
di Bizzarone, si riprende l’indicazione grafica dell’asse del varco della RER e si delimita lo stesso. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 7 include in larga parte (80%) zone a bosco e in misura minore aree agricole, 
sostanzialmente rappresentate dai seminativi semplici (13%) e da sole due aree, una attorno alle 
sorgenti del Rio Laveggio e l’altra relazionata al podere di Cattafame; la presenza registrata di 
prati stabili è poco significativa, con un’incidenza del 1% ed un solo appezzamento in territorio di 
Uggiate Trevano. Le zone urbanizzate hanno un peso del 4% circa e si tratta per lo più di 
fabbricati residenziali o rurali isolati. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale è significativamente alto (0,98, per una classe 
5), ma si deve tenere conto che è condizionato dalla presenza di più categorie legate a usi 
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antropici e non tanto a un disegno a mosaico delle unità di matrice ambientale. Nel successivo 
riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

  

Per quanto riguarda la porzione distinta come varco, dal PGT di Bizzarone, situata a ridosso e sul 
lato a ovest della SP23, si annota che l’area classificata come “recuperabile” dal Dusaf, è in verità 
una serra, dotata di spazi a vivaio e deposito, legata a un’attività di florovivaistica; tra tale 
struttura, l’edificio residenziale con accesso dalla provinciale e la via Terranera, è ancora 
presente una zona inedificata, a copertura erbacea, arbustiva e arborea, confinante con un 
boschetto, quest’ultimo in relativa continuità con un bosco più esteso che raggiunge la fascia 
lungo il Rio Laveggio. 

 
Boschetto tra la via Terranera e la SP23 

 
Strutture florovivaistiche e boschetto a lato della SP23 
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La porzione dell’Area 7 che si estende a est della SP23, presenta una uniformità dovuta alla 
continuità del bosco, che si chiude in corrispondenza della SP23; tale bosco, sul lato opposto, è 
interrotto solo dal citato spazio agricolo presso Cattafame. 

 
Margine del bosco ubicato a est della SP23 

 
Margine del bosco ubicato a est della SP23 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 7, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, di seguito riportata in 
stralcio, si distinguono, per la porzione a ovest della SP23, boschi di Robinia misti e una 
formazione ad Acero-Frassineto, mentre in quella a est della strada provinciale prevale il 
Castagneto, nella declinazione “dei substrati carbonaticci dei suolo mesici”. 

In maggior dettaglio, per quanto attiene alla seconda area, all’interno del Castagneto si distingue 
una “Pineta di Pino silvestre” e in aggiunta, sul lato a nord e a sud dello spazio agricolo aperto di 
Cattafame, sono identificati boschi del tipo “Acero-Frassineto” ed anche alcune formazioni a 
Robinia, miste o pure. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 
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Con riguardo ai tipi forestali individuati e già considerati a livello regionale, si rimanda alle note 
esplicative della loro caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla 
Relazione del Progetto “Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 

Si annota che la citata formazione a Pino silvestre è da ricondurre a una combinazione con la 
Faggeta. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

   

      

  

 

 

Il PIF, come da indicazioni della Tavola P5, che si riporta in stralcio, all’interno dell’Area 7 
prevede azioni di diradamento o conversione a fustaia per i boschi ad Acero-Frassineto, 
interventi colturali per la pineta e ricomposizione di una parte dei Robinieti; a ridosso del Rio 
Lavaggio è individuato un sito puntuale per imboschimenti. 

Per quanto riguarda il diradamento si tratta dell’azione A4, con priorità 2, in tale caso riguardante 
la due formazioni ad Acero frassineto tipico situate il località Cattafame. Gli interventi devono 
perseguire la conservazione, tutela e qualificazione dei sistemi boscati e l’aumento della stabilità 
dei boschi con valore protettivo; si chiede di mantenere almeno un 30% dell’esistente 
necromassa legnosa nei boschi a destinazione naturalistica e un 10% in quelli con altre funzioni 
e di conservare ramaglie in cumuli e alberi con grosse cavità o con nidi. 

La conversione a fustaia dei boschi cedui, distinta come azione A3 con priorità 3, riguarda l’Acero 
Frassineto in territorio di Bizzarone e una porzione del Castagneto in territorio di Uggiate 
Trevano. In tale caso si prevedono interventi di matricinatura intensiva, con eventuali 
sottoimpianti finalizzati a diversificare, nel tempo, la composizione floristica, o per invecchiamento 
del popolamento. 

La ricomposizione dei Robinieti, azione A6 con priorità 2, riguarda la fascia lungo il Rio Laveggio 
e il citato boschetto situato nei pressi delle struture florovivaistiche. In tale caso le azioni sono 
finalizzate a riqualificare il bosco esistente per tramite dell’insediamento di specie carenti o 
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mancanti e della ceduazione, seguita da rinnovazione naturale con specie autoctone. Il 
miglioramento si ottiene variando la composizione specifica del popolamento, con passaggio dal 
Robinieto al bosco con vegetazione potenziale. 

Gli interventi nella Pineta di Pino silvestre consistono in azioni di diradamento, con selezione 
positiva per favorire tale pino, e solo in secondo luogo, i migliori soggetti di Farnia e Castagno. In 
presenza di formazioni a ceduo o in transizione verso l'alto fusto, gli interventi devono essere 
finalizzati alla conversione all'alto fusto, asportartando i soli soggetti deperienti/malformati. Si 
richiede di mantenere una quota di necromassa legnosa e di evitare l’abbattimento di alberi con 
cavita o nidi.  

Per il sito identificato come appartenente agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi 
di imboschimento”, si tratta di perseguire l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della 
rete ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, ovvero di aumentare le superfici forestate con 
nuovi impianti, anche per piccole superfici. 
 
Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 7, per un 80% del territorio incluso, risulta avere idoneità ambientale potenziale ottimale 
per le specie faunistiche, quasi interamente da ricondurre a quelle legate agli ambienti boschivi; 
per quelle degli ambienti aperti si tratta, infatti, di sole due aree di ridotta dimensione e isolate. Le 
aree idonee per le specie forestali mostrano una discontinuità proprio in corrispondenza dell’area 
del varco situata a ridosso della SP23, sul lato a ovest di tale strada. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

    

Le specie osservate in occasione del monitoraggio faunistico, comprendono, per i mammiferi, la 
Volpe, la Faina, il Coniglio selvatico e il Riccio, per gli anfibi e rettili, la Rana agile, il Rospo 
comune e il Biacco, per gli uccelli, la Poiana, il Gheppio, il Picchio verde e il Picchio rosso 
maggiore. 

Fattori di frammentazione 

Le infrastrutture stradali che ricadono all’interno dell’Area 7 sono la SP23 e la via Terranera 
mentre come aree urbanizzata si distingue solo il lotto di pertinenza di una villetta residenziale 
ubicata a lato della citata via. 

La SP23 costituisce l’elemento che determina la discontinuità territoriale e il principale fattore di 
rischio per la fauna, data la possibile collisione con i veicoli durante l’attraversamento, tenuto 
conto dei flussi di traffico sostenuti di tale asse di collegamento con la Svizzera e della larghezza 
della sede stradale, in tale tratto a tre corsie con un marciapiede laterale. 

La via Terranera è una strada di rilievo locale, per l’accesso ad alcuni fabbricati residenziali e alla 
zona agricola, con traffico limitato; si registra la presenta di un solo tratto permeabile, data la 
presenza, lungo la strada di un lotto residenziale delimitato da manufatto costituito da un muretto 
in cemento continuo sormontato da recinzione metallica affiancata da una siepe, barriera che 
preclude il passaggio della fauna. 
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Frammentazione da infrastrutture e edificato 

   

 

 
SP23 

Tratto in corrispondenza dell’accesso alla via Terranera 

 
SP23 

Tratto in corrispondenza dell’area inedificata 

 

 
Via Terranera - tratto in corrispondenza della recinzione 

 
Via Terranera – tratto in corrispondenza del boschetto 

Con riguardo alla citata viabilità, l’incidenza dello sviluppo lineare sull’estensione dell’area (DI) è 
di 0,8 km/km2, di poco oltre al valore 0,6 entro il quale si ritiene non vi siano ricadute sulla fauna, 
mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,30 che rientra nella fascia più bassa con 
riferimento alle situazioni registrate nel territorio. 
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Aspetti urbanistici 

I Comuni di Comuni di Bizzarone e di Uggiate Trevano sono dotati di PGT approvato, 
rispettivamente, con D.C.C. n. 44 del 11.12.2014, e con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con 
successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014). 

Comune di Bizzarone 

Il territorio incluso nell’Area 7, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola PR02 del Piano 
delle Regole, è associato alla categoria degli ’“Ambiti a prevalente valenza ambientale e 
paesaggistica  - AVP” e delle “Aree agricole a rilevanza locale - AAL”, ed in subordine alle Zone 
boschive, alle Zone agricole e prative, alle Zone terrazzate. 

Comune di Bizzarone – Piano delle Regole – Tavola PR02 “Assetto di Piano” 

 

 

 

 

 

 

In tale territorio ricadono pochi Ambiti di edilizia diffusa della tipologia IR – insediamenti 
residenziali, e alcuni tratti del Reticolo idrico minore, associati alla relativa fascia di rispetto, 
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nonché un tratto della SP 23, con relativa fascia di rispetto, in corrispondenza del quale è 
identificato un “Varco della Rete Ecologica Regionale”. 

Gli Ambiti AVP e AAL, fanno parte del “Sistema rurale, paesistico, ambientale - SRPA”, definito e 
normato dall’articolo 29; si rimanda, per i contenuti della norma, a quanto ripreso, in stralcio, nell 
precedente punto riguardante l’Area 6. 

L’Ambito AVP è disciplinato dall’articolo 31 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, mentre 
l’Area AAL dall’articolo 32; si riportano, nei successivi riquadri, stralci delle disposizioni contenute 
nei citati due articoli. 

Comune di Bizzarone – PdR – Norme 

Art. 31 - AVP - AREE A PREVALENTE VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
1. Le aree di prevalente valenza ambientale e paesaggistico (AVPA) sono specificamente campiti nella cartografia del PR e 
comprendono: 

- il “Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Lanza”, coincidente prevalentemente con le aree 
sorgenti di biodiversità di primo livello “CAP” definite dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed 
appartenente alla rete ecologica provinciale; 
- le aree esterne al perimetro del PLIS della Valle del Lanza, individuate per l’ampliamento dello stesso, comprendenti 
le pendici del Colle di S. Ambrogio e le aree della piana irrigua. 
- le aree esterne al perimetro del PLIS delle Sorgenti del Lura, individuate per l’ampliamento dello stesso, 
comprendenti le pendici del Colle di Cascina Caltafame e le aree della piana irrigua. 

2. (..) E' prescritto il mantenimento dei caratteri ambientali e morfologici presenti, si dovrà porre particolare cura alla 
valorizzazione di tali caratteri negli interventi sul verde - eventuali colture agricole, piantumazione - sui manufatti e sulle 
stradelle esistenti. Le aree, che attualmente si presentano abbandonate o degradate dovranno essere sottoposte ad operazioni 
di manutenzione e di riqualificazione ambientale, con oneri a carico dei proprietari dei fondi. 

 
Comune di Bizzarone – PdR – Norme 

Art. 32 - AAL - AREE AGRICOLE DI INTERESSE LOCALE 
1. Le aree agricole di interesse locale sono dedicate all’uso prevalentemente agricolo con funzione di salvaguardia paesistica e 
ambientale di parti dei territorio comunale ad esse connesse. Non è consentita alcuna modifica dei sistema dei percorsi e 
terrazzamenti esistenti. 
(..) 
3. Parametri urbanistici 
E’ consentita la realizzazione di recinzioni con altezza massima di m 1,50, mediante siepi e steccati di legno, della diretta 
pertinenza di edifici esistenti, nonché di fondi non edificati destinati all’attività floro - vivaistica e orticola di produzione, esistenti 
alla data di adozione del PGT. 

I corsi d’acqua, inclusi quelli del Reticolo Idrico Minore, sono disciplinati dall’articolo 43 che, in 
particolare, precisa: “sono vietati: la loro alterazione e/o sostanziale modifica, il loro intubamento 
e/o copertura, l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive, salvo limitati tratti e per comprovata 
necessità idraulica”; “nella fascia di rispetto è vietata ogni nuova edificazione, compreso 
l’ampliamento e la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione degli edifici, cambio di 
destinazione d’uso”. 

Le fasce di rispetto stradale, sono disciplinate all’articolo 56 delle Norme Tecniche del Piano delle 
Regole, in cui si precisa che quelle esterne al centro abitato “sono destinate alla tutela della 
viabilità esistente, nonché al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di 
servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, impianti alberati e sistemazione a verde, 
corridoi ecologici, installazione di barriere antirumore”. e che “per la realizzazione di recinzioni e 
per l'impianto di siepi o alberature, nelle fasce di rispetto stradale e nelle fasce di arretramento 
stradale, si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di 
applicazione”. 

Le aree a valenza ambientale e le aree agricole sono associate alla rete ecologica ed inoltre, le 
norme del PGT, limitano l’edificabilità e contemporaneamente richiedono di evitare l’occlusione e 
il restringimento dei varchi, condizionano la possibilità di trasformare i prati stabili in altra coltura e 
dettano le modalità realizzative per le recinzioni consentite. Il PGT riporta la schematica 
individuazione del varco della RER, ripresa nella delimitazione dell’Area 7 che si ritiene quindi 
coerente con tale indicazione e in general e con i richiamati obiettivi, indirizzi e parametri della 
disciplina urbanistica.  
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Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 7 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole” e “PLIS Parco delle Sorgenti del Torrente Lura”; la parte del 
territorio già appartenente al PLIS, nella Tavola PdS1 “Classificazione e modalità d’intervento”, è 
distinata come “VP – Attrezzature ambientali delle Sorgenti del Torrente Lura”. 

Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 
Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 
 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 7 è distinta come “Ambito collinare e delle Sorgenti del Torrente Lura” 
ed inoltre, lo stesso territorio è associato ad uno degli estremi di un asse delle “Connessioni 
ambientali principali”. 

Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

Assetto del territorio 

 

 

 

Principali azioni strategiche 

Modalità di relazioni e ruolo del verde 

 

L’ambito distinto come collinare e delle Sorgenti del Torrente Lura, che fa parte del “territorio non 
urbanizzato”, può essere suddiviso nelle zone denominate aree produttive agricole, aree di 
interesse ambientale con finalità formative e ricreative, aree di rilevanza naturalistica, aree 
boscate, aree agricole in ambiti di tutela, aree di filtro, aree non trasformabili. Tale ambito è 
disciplinato dall’articolo 25 il cui contenuto si riprende, in stralcio, nel successivo riquadro. 
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Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 25 - AMBITO COLLINARE E DELLE SORGENTI DEL TORRENTE LURA 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra descritto è il rafforzamento dei valori ambientali ed 
ecologici complessivi. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
In questa zona è consentita l’uso agricolo privilegiando le colture a basso impatto. 
Non è consentita la nuova edificazione. Le strutture edilizie finalizzate alla conduzione agricola sono limitate all’edificazione 
esistente con le ulteriori disposizioni cui all’art. 27, “Aree produttive agricole” comma 3. 

Per il territorio non urbanizzato, all’articolo 22 delle Norme Tecniche Attuative del Piano delle 
Regole sono indicate le finalità e gli obiettivi e si dettano disposizioni per la tutela del verde; si 
rimanda a quanto già riportato, in stralcio, nel precedente punto inerente all’Area 6. 

Il territorio incluso nell’area 7 è principalmente occupato da boschi; si richiama, pertanto l’articolo 
30 relativo alle “Aree boscate – Agro Forestali”. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 30 - AREE BOSCATE – AGRO FORESTALI 
1. Individuazione e finalità 
Le aree boscate comprendono le parti del territorio comunale, caratterizzate dalla presenza di aree boschive, che presentano 
caratteri e valori ambientali e naturalistici che si ritiene utile ed opportuno tutelare da interventi che possano alterarle. II Piano di 
Governo del Territorio persegue la salvaguardia e riqualificazione degli ambiti boscati come ecosistema ambientale e forestale. 
2. Destinazione d’uso e interventi ammessi 
Le aree boscate sono destinate alla coltura del bosco ceduo o perenne e alla coltivazione produttiva del legno. 
Sono ammessi gli interventi di forestazione, le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, 
nei limiti stabiliti dalle specifiche normative di settore. 
Sono inoltre ammesse le attività escursionistiche del tempo libero, compatibili con la finalità di tutela naturalistica e 
paesaggistica, nonché la realizzazione di percorsi vita realizzati con elementi precari ed amovibili, privi di superficie coperta e 
ingombro volumetrico. 
Sono esclusi gli allevamenti di animali. 
Non è ammessa alcuna nuova edificazione. 
3. Disposizioni particolari 
E’ vietata la chiusura dei sentieri e strade campestri esistenti. 
E’ vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata, salvo casi motivati e previa 
autorizzazione al cambio d’uso da parte dell’autorità competente. Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia 
dell’ambiente, senza alterazione della morfologia del terreno. Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla 
manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco stesso, sia per la funzione produttiva, sia per la funzione sociale ed ecologica 

Per quanto attiene alla disciplina specifica delle “Aree produttive agricole” (articolo 27), delle 
“Aree di rilevanza naturalistica” (articolo 29) e delle “Aree agricole in ambiti di tutela” (articolo 31), 
si rimanda a quanto già richiamato con riferimento alla precedente Area 6. 

Per quanto attiene al PLIS, l’articolo 7, punto 4, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole 
ricorda che si applicano norme emanate in modo omogeneo per tutti i Comuni facenti parti dello 
stesso PLIS, che sono riprese, in stralcio, nel precedente punto riguardante l’area 6, a cui si 
rimanda, ricordando che sono escluse nuove costruzioni non correlate a figure o attività agricole 
mentre sono consentite recinzioni, anche in rete metallica. 

In merito alle recinzioni, sono dettate disposizioni anche nell’articolo 10 delle Norme Tecniche del 
PdR (si veda stralcio riportato al precedente punto inerente l’Area 6) che, di norma, nel territorio 
non urbanizzato e dellla rete ecologica, vieta le recinzioni fisse; qualora autorizzate, devono 
rispettare i criteri stabiliti che consentono anche quelle in rete metallica, per le aree di pertinenza 
dei fabbricati, mentre per le aree di pertinenza dell’azienda agricola, sono ammesse recinzioni 
costituite da siepi vive e staccionate in legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli 
continui e con altezza non superiore a 1,20 m., in presenza di vivai e colture di pregio e per 
allevamenti agricoli e zootecnici, con possibilità di adottare tipologie e altezze diverse per 
motivate ragioni legate a particolari esigenze agricole. 

I richiami strategici alla ricostituzione delle connessioni ecologiche, gli obiettivi e le limitazioni 
poste dal PGT, per le categorie ricadenti nella porzione di territorio dell’Area 7, in particolare 
considerando l’inclusione nel PLIS, sono presupposti favorevoli alla definizione degli interventi di 
deframmentazione e di miglioramento dell’agro-ecosistema; una particolare attenzione deve 
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essere prestata alla realizzazione delle recinzioni, in quanto le tipologie consentite possono 
andare a costituire barriere al libero spostamento della fauna mentre devono essere garantiti 
opportuni varchi al fine di mantenere la funzionalità della connessione ecologica. 

Interventi proposti 
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AREA 8 

Caratteristiche generali 

L’Area 8 include sia la porzione di territorio situata tra il confine con la Svizzera e l’abitato di 
Uggiate, dove si trovano le sorgenti del Torrente Lura, che ricade nell’omonimo PLIS, 
caratterizzata per una più accentuata morfologia collinare e per il prevalere della copertura 
boschiva, con presenza di alcuni insediamenti rurali a cui si associano spazi aperti, sia la zona 
chiusa tra il margine dell’insediamento di Uggiate, da una parte, e di Ronago, dall’altra, che 
costituisce la residua area non edificata che consente di mantenere una continuità degli ambienti 
agricoli e naturali. Tale Area, il cui perimetro è disegnato tenendo conto dei confini del PLIS, delle 
zone urbanizzate e della funzionalità ecologica per le specie faunistiche, se si assicura la 
permeabilità a cavallo della SP18, costituisce elemento centrale del corridoio ecologico che 
disegna la direttrice di connessione tra il PLIS Valle del Lanza e il Parco regionale Spina Verde, 
per tramite del PLIS Sorgenti del Torrente Lura. 

Comuni interessati 

L’Area 8 interessa il territorio del Comune di Uggiate Trevano e in minima parte di Ronago. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 8 ricade, quasi interamente, nel territorio del PLIS Sorgenti del Torrente Lura; resta 
esclusa, infatti, una limitata porzione appartenente al Comune di Ronago. Tale Area appartiene 
alla RER, come “elementi di secondo livello”. Per quanto attiene alla REP, si tratta di due 
categorie: le “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”, che riguardano la gran 
parte del territorio, ed i “Corridoi ecologici di secondo livello – ECS”, per una limitata porzione a 
cavallo della SP18. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

  

Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, restituisce le 
citate categorie della REP del PTCP. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 8 è in netta prevalenza rappresentata da aree naturali, costituite da zone boschive (85%) 
e in misura trascurabile da cespuglieti; le aree agricole, in prevalenza a prati permanenti 
(incidono per quasi un 8%), con o senza specie arboree e arbustive, sono localizzate attorno ai 
fabbricati rurali, in particolare nei pressi di Romazzana e a lato della SP18, mentre i seminativi 
semplici, i campi per florovivaismo e i vigneti hanno un peso irrilevante. All’interno di tale Area 
sono presenti alcuni insediamenti agricoli (per un 4% circa complessivo), come quello di Cascina 
Pioppette, mentre le zone residenziali, da ricondurre a fabbricati isolati, sommano a circa un 
punto percentuale. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 341

 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore moderatamente alto (0,97, per 
una classe 5), grazie alla presenza di diverse tessere a prato che interrompono la continuità del 
bosco. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

  

 

  

Rilievo collinare a nord di Uggiate – Zone boschive Prati situati sul versante orientale, nei pressi di Romazzana 

La porzione centrale dell’Area 8 coincide con il principale rilievo collinare, interamente boscato, 
mentre quella più ad est include la fascia del versante che scende verso la fascia pianeggiante 
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dove scorre il Torrente Faloppia, di separazione tra l’edificato in località di Romazzana e Merlina, 
caratterizzati per un’alternanza tra zone boschive e aree aperte a prato permanente. 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 8, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, di seguito riportata in 
stralcio, si possono distinguere tre ambiti. 

Il primo, a nord della Cascina Pioppette, vede la presenza, per superfici di analoga estensione, di 
Castagneti e Acero-Frassineti, con minima presenza di Robinieto. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo, tra la citata Cascina e la SP18, in cui prevale il Castagneto, formazione che occupa la 
gran parte del rilievo collinare; all’interno, s’inserisce una macchia di Quercia rossa mista e si 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 343

 

distinguono due pinete di Pino silvestre, una di superficie ridotta e l’altra di maggiore consistenza 
a formare, per un tratto, il margine esterno della zona boschiva che si trova a ridosso delle ultime 
abitazioni di Ronago, ubicate a lato della provinciale. Sono individuate anche alcune zone, non 
estese, di Robinieti misti. 

Il terzo, tra la SP18 e il corso d’acqua che scorre nei pressi di Romazzana, vede invece prevalere 
le formazioni a Robinia sugli Acero-Frassineti, con una maggiore frammentazione delle tessere 
della stessa categoria forestale. 

Con riguardo ai tipi forestali individuati e già considerati a livello regionale, si rimanda alle note 
esplicative della loro caratterizzazione, riprese, in forma sintetica, dalle schede associate alla 
Relazione del Progetto “Carta dei tipi forestali”, di Regione Lombardia ed ERSAF (anno 2006). 

La Tavola P5, che si riporta in stralcio, individua le azioni da perseguire.  

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 
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Per i Castagneti presenti si tratta di perseguire la conversione da ceduo a fustaia, azione distinta 
come A3, con priorità 3; tra le finalità è inclusa quella di migliorare la funzione protettiva dei 
boschi e la fruizione ricreativa ma anche di ridurre i rischio incendio, rispetto a determinate 
situazioni con cedui invecchiati di Castagno. Si prevede la matricinatura intensiva, con eventuali 
sottoimpianti finalizzati ad aumentare la diversità, nel tempo, della composizione floristica. 

Per le formazioni ad Acero-Frassineto e per una piccola porzione del Castagneto situato a 
ridosso delle case di Trevano, si prevedono diradamenti, azione A4, con priorità 2, finalizzata alla 
conservazione e tutela dei sistemi boscati, al miglioramento qualitativo del bosco, alla 
riqualificazione dei boschi di interesse naturalistico e all’aumento della stabilità dei boschi con 
valore protettivo. Tra le raccomandazioni si include quella di conservare parte della necromassa 
legnosa, ramaglie in cumuli, alberi con grosse cavità o con nidi. 

Per le pinete di Pino silvestre, individuate in una porzione del versante di sud-est del principale 
rilievo, si applica l’azione A10, con priorità 1, che consiste nella selezione positiva per favorire il 
Pino silvestre e, solo in secondo luogo, i migliori soggetti di Farnia e Castagno, nella conversione 
all'alto fusto, con asportazione dei soggetti deperienti/malformati, nei diradamenti secondo un 
principio di selezione negativa per l'eliminazione dei soggetti morti, deperienti o che 
presentano un rapporto di snellezza elevato. L’asportazione di massa legnosa, in particolare di 
necromassa, si chiede sia contenuta in modo da non ridurre la disponibilità alimentare e di siti 
riproduttivi per diverse specie animali rare e/ o vulnerabili, garantendo la conservazione di una 
quota (30% sull’esistente), il mantenimento di ramaglie e la preservazione di individui con cavità 
o utilizzati per nidificare. 

Per la Quercia rossa, presente sul lato est del principale rilievo, si tratta dell’azione A5, con 
priorità 3, che consiste nel diradamento, con selezione positiva a vantaggio delle specie da 
favorire ed apertura di buche con rinnovazione artificiale, all’interno di queste, per facilitare 
l’insediamento delle specie carenti o mancanti. Se le aree hanno dimensioni inferiori a 0,5 ha, 
l’intervento deve prevedere il taglio raso su tutta la superficie ed il successivo reimpianto. 

Per i Robinieti presenti, in tutti i casi associati all’azione A6, con priorità 2, si prevede il 
diradamento, con selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire e sottoimpianti finalizzati 
all’insediamento delle specie carenti o mancanti; nel caso, dovrà essere attuata la ceduazione, 
seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie autoctone con elevata tolleranza e in 
grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di affermarsi con espansione su aree ampie. Si 
evidenzia che i Robinieti presenti lungo i corsi d’acqua nei pressi di Romazzana sono associati 
alla funzione di protezione, da considerare in sede di intervento. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, rappresentati da solo due casi nei pressi di Mirabello, poco a nord di Cascina 
Pioppette, a ridosso di un Castagneto e di un Acero-Frassineto, si considera l’azione A1, 
“Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che 
persegue l’aumento delle superfici forestali con nuovi impianti, anche per piccole aree, 
preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e confinanti con boschi esistenti. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 8, per un 93% del territorio incluso, è classificata come d’idoneità ambientale potenziale 
ottimale per le specie faunistiche, in larga misura quelle legate agli ambienti boschivi ma con 
presenza di zone favorevoli alla fauna degli ambienti aperti. 

Le zone idonee per le specie forestali presentano una buona continuità in gran parte del territorio 
incluso nell’Area 8 mentre quelle relazionate alla fauna di spazi aperti, sono concentrate nella 
porzione situata a est della SP18. 
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Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

  

   

Fattori di frammentazione 

L’infrastruttura stradale di rilievo che ricade all’interno dell’Area 8 è la SP18, localmente 
denominata via Ronago; sono presenti anche strade di rilievo locale, che consentono l’accesso ai 
pochi fabbricati sparsi presenti in tale porzione di territorio. Per quanto attiene alle aree 
urbanizzate o edificate, si tratta di diversi casi riconducibili a complessi rurali o fabbricati isolati, 
che non vanno a formare barriere o discontinuità incidenti sulla connessione ecologica ma che, in 
alcuni casi (ambito attorno a Romazzana), potrebbero generare effetti di disturbo. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 
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In merito alla citata SP18, il tratto è quello situato tra i margini dell’edificato di Trevano e di 
Ronago, che collega i citati insediamenti, interessato da flussi di traffico non intensi ma tali da 
costituire comunque un rischio per la fauna, legato all’incidentalità stradale. La strada è in parte 
chiusa da recinzioni o muri di delimitazione delle proprietà private residenziali, rendendo fruibili 
poche decine di metri per mantenere la permeabilità tra i due lati. 

 
SP18 

Tratto in corrispondenza del bivio all’ingresso di Uggiate 

 
SP18 

Vista verso Ronago da tratto vicino al bivio 

 

 
SP18 – Vista verso Trevano dalle ultime case di Ronago 

 
SP18 – Vista verso l’ingresso in Ronago 

L’incidenza dello sviluppo lineare del tratto della SP18, sulla superficie dell’Area 8, è di soli 0,2 
km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,10, rientrante nella fascia più 
bassa con riferimento ai dati registrati nel territorio. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Uggiate Trevano è dotato di PGT, approvato con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con 
successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014), mentre il PGT del Comune di Ronago è 
stato approvato con D.C.C. n. 14 del 6.4.2009. 

Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 8 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole”, “Aree agricole strategiche” e “PLIS Parco delle Sorgenti del 
Torrente Lura” con proposta di modifica dello stesso, in ampliamento per il territorio a est della 
SP18; la parte del territorio già appartenente al PLIS, nella Tavola PdS1 “Classificazione e 
modalità d’intervento”, è distinata come “VP – Attrezzature ambientali delle Sorgenti del Torrente 
Lura”. 
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Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 

Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 8 ed ubicata a ovest rispetto alla SP18 è distinta come “Ambito 
collinare e delle Sorgenti del Torrente Lura” mentre quella situata a est della citata strada 
provinciale è distinta come “Ambito paesaggistico della Valle dei Mulini”. L’Area 8 è interessata 
da un asse delle “Connessioni ambientali principali” e si relaziona a un “Ambito di 
rinaturalizzazione e/o con funzioni di buffer”. 

Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

Assetto del territorio 

 

 

 

Principali azioni strategiche -Modalità di relazioni e ruolo del 
verde 

 

 

L’Ambito collinare delle Sorgenti del Lura è disciplinato dall’articolo 25 mentre l’Ambito 
paesaggistico Valle dei Mulini è normato dall’articolo 26 delle Norme Tecniche Attuative del Piano 
delle Regole; entrambi, fanno parte del territorio non urbanizzato, in via generale disciplinato 
dall’articolo 22, i cui contenuti sono ripresi, in stralcio, al precedente punto riguardante l’Area 6, a 
cui si rimanda. 

Si annota che tali Ambiti possono essere suddivisi nelle zone denominate aree produttive 
agricole, aree di interesse ambientale con finalità formative e ricreative, aree di rilevanza 
naturalistica, aree boscate, aree agricole in ambiti di tutela, aree di filtro, aree non trasformabili. 

Gli articoli 25 e 26 sono richiamati, per le parti d’interesse, nei successivi riquadri. 
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Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 25 - AMBITO COLLINARE E DELLE SORGENTI DEL TORRENTE LURA 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra descritto è il rafforzamento dei valori ambientali ed 
ecologici complessivi. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
In questa zona è consentita l’uso agricolo privilegiando le colture a basso impatto. 
Non è consentita la nuova edificazione. Le strutture edilizie finalizzate alla conduzione agricola sono limitate all’edificazione 
esistente con le ulteriori disposizioni cui all’art. 27, “Aree produttive agricole” comma 3. 

 
Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 26 - AMBITO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI MULINI 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è la valorizzazione dei valori paesaggistici 
esistenti legati ai mulini, ai terrazzamenti e al sistema di rogge oltre che il rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici 
complessivi. 
Va incentivata la conservazione e difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto facenti parte della rete 
ecologica. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
E’ consentita ai soli fini agricoli la realizzazione di nuove strutture edilizie nei limiti di cui al successivo art.27 Aree agricole 
produttive. 
Le trasformazioni ammesse dell’ambito devono essere attuate in relazione alle “aree non trasformabili” individuate nella tavola 2 
“Usi e modalità di intervento, intero territorio comunale”, scala 1:5.000. 

Il territorio incluso nell’area 8 è in larga parte costituito da boschi; si richiama, pertanto l’articolo 
30 relativo alle “Aree boscate – Agro Forestali”. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 30 - AREE BOSCATE – AGRO FORESTALI 
1. Individuazione e finalità 
Le aree boscate comprendono le parti del territorio comunale, caratterizzate dalla presenza di aree boschive, che presentano 
caratteri e valori ambientali e naturalistici che si ritiene utile ed opportuno tutelare da interventi che possano alterarle. II Piano di 
Governo del Territorio persegue la salvaguardia e riqualificazione degli ambiti boscati come ecosistema ambientale e forestale. 
2. Destinazione d’uso e interventi ammessi 
Le aree boscate sono destinate alla coltura del bosco ceduo o perenne e alla coltivazione produttiva del legno. 
Sono ammessi gli interventi di forestazione, le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, 
nei limiti stabiliti dalle specifiche normative di settore. 
Sono inoltre ammesse le attività escursionistiche del tempo libero, compatibili con la finalità di tutela naturalistica e 
paesaggistica, nonché la realizzazione di percorsi vita realizzati con elementi precari ed amovibili, privi di superficie coperta e 
ingombro volumetrico. 
Sono esclusi gli allevamenti di animali. 
Non è ammessa alcuna nuova edificazione. 
3. Disposizioni particolari 
E’ vietata la chiusura dei sentieri e strade campestri esistenti. 
E’ vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata, salvo casi motivati e previa 
autorizzazione al cambio d’uso da parte dell’autorità competente. Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia 
dell’ambiente, senza alterazione della morfologia del terreno. Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla 
manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco stesso, sia per la funzione produttiva, sia per la funzione sociale ed ecologica 

Per quanto attiene alla disciplina specifica delle “Aree produttive agricole” (articolo 27), delle 
“Aree di rilevanza naturalistica” (articolo 29) e delle “Aree agricole in ambiti di tutela” (articolo 31), 
si rimanda a quanto già richiamato con riferimento al precedente punto inerente l’Area 6. 

Le Norme Tecniche del Piano delle Regole, all’articolo 7, punto 4, ricordano che per il territorio 
del PLIS si applicano norme omogenee, fino alla prevista emanazione dei regolamenti tecnici di 
cui agli articoli 7.1 e 7.5 della D.G.R. 1 ottobre 2001 n. 7/6296; in particolare, negli ambiti agricoli, 
sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e destinazioni connesse allo svolgimento 
dell’attività agricola e viceversa esclusi interventi edilizi di nuova costruzione riconducibili a 
soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005, mentre per quanto attiene alle recinzioni sono 
ammesse quelle realizzate con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e completati con 
tre ordini di filo di ferro o traversi di legno e quelle in rete metallica opportunamente integrata con 
l’ambiente, sia costituite da essenze vegetali. 
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L’articolo 10 delle Norme Tecniche del PdR (si veda stralcio riportato al precedente punto 
inerente l’Area 6) detta ulteriori criteri per le recinzioni: di norma, nel territorio non urbanizzato e 
della rete ecologica, sono vietate quelle fisse ma qualora consentite, possono essere in rete 
metallica, per le aree di pertinenza dei fabbricati, e in siepi vive e staccionate in legno o paletti in 
legno e filo metallico, senza cordoli continui e con altezza non superiore a 1,20 m., per vivai e 
colture di pregio e per allevamenti agricoli e zootecnici, con possibilità di derogare su tipologie e 
altezze per motivate ragioni legate a particolari esigenze agricole. 

Gli obiettivi di rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici complessivi nei due Ambiti e la 
richiesta difesa delle caratteristiche naturali, in quanto parte della rete ecologica, nonché 
l’indicazione relativa alla connessione ambientale principale e l’appartenenza di gran parte 
dell’Area 8 al PLIS Sorgenti del Torrente Lura, costituiscono presupposto favorevole per attuare 
interventi di deframmentazione e di miglioramento dell’agro-ecosistema. Con riguardo alle 
recinzioni e all’edificazione, ammessa quando si tratta di necessità legate all’attività agricola, si 
deve assicurare il mantenimento dello stretto varco in corrispondenza della SP18 e più in 
generale lo spostamento della fauna all’interno del corridoio, evitando di creare barriere che 
creano o aumentano la frammentazione. 

Comune di Ronago 

Il territorio appartenente al Comune di Ronago è incluso, in minima parte, nell’Area 8, e si tratta   
di una zona distinta come “Ambito di valore ambientale” nella Tavola DP8 “Previsioni di Piano”, 
del Documento di Piano, e come “Zona di valore ambientale paesaggistico ecologico”, nella 
Tavola PR1 “azzonamento”, del Piano delle Regole. 

Comune di Ronago – DP8 “Previsioni di Piano” e PR1 “Azzonamento” 

Tavola DP8 

 

 

Tavola PR1 

 

 

 
Le “Zone di valore ambientale, paesaggistico ed ecologico”, sono una delle categorie del Sistema 
Agricolo Ambientale, per il quale, come dettato dall’articolo 50 delle Regole di attuazione, “gli 
interventi urbanistici e edilizi sono finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della integrità e 
naturalità dei caratteri dell’ambiente e del paesaggio, tutelando la morfologia del suolo, dei corsi 
d’acqua e della vegetazione, e altresì garantendo il sistema produttivo primario, attraverso 
un’utilizzazione che non contrasti con i caratteri ambientali e le qualità del territorio”. 

Tali Zone sono disciplinate dall’articolo 52 che si riprende, per le parti d’interesse, nel successivo 
riquadro. 

In merito agli interventi in ambito naturale, l’articolo 24 stabilisce che, nei progetti di difesa del 
suolo, di sistemazione idraulico forestale e di ricostituzione degli equilibri naturali alterati e 
all’eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, deve essere fatto prioritario 
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica (salvo dimostrate necessità di natura tecnico-
costruttiva e non economica) assumendo, quale riferimento, il “Quaderno opere tipo di 
ingegneria naturalistica” di cui alla D.G.R. 6/48740 del 27 febbraio 2000, con utilizzo 
prioritario di specie arboree ed arbustive comprese nell’elenco del PTCP o del PIF. 
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Comune di Ronago – PdR – Regole 

Art. 52 - ZONA DI VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO 
1. Con “Zona di valore ambientale, paesaggistico ed ecologico” si intendono le aree e gli elementi naturali destinati alla 
conservazione e alla valorizzazione delle valenze paesistiche, attraverso interventi finalizzati al recupero delle caratteristiche 
ambientali originarie, nonché attraverso interventi di piantumazione e difesa idrogeologica del suolo. 
2. All’interno di tutte le zone e ambiti di cui al presente articolo, le aree risultano totalmente inedificabili. 
L’esercizio di attività agricole è consentito limitatamente alla coltivazione del suolo. Sono vietati inoltre interventi che alterino i 
caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acqua, flora e fauna, nonché le preesistenze territoriali storiche. 
(..) 
5. All’interno di questa zona sono ricomprese anche le aree boscate ovvero gli ambiti di valorizzazione definiti della L.R. n. 
27/04 e successive modifiche. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione e ricostruzione della vegetazione in equilibrio con 
l’ambiente, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 
(..) 
7. Sono vietati: 

- l’abbattimento, il taglio, la potatura o qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno agli alberi se non 
accompagnati da una relazione fitopatologica che giustifichi l’intervento, con la sola eccezione di interventi mirati alla 
pulizia dei boschi; 
- la riduzione delle superfici boscate e/o la sostituzione dei boschi con altre colture; 
- l’introduzione di essenze non autoctone; 
- opere edilizie e infrastrutturali, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali, che comportino 
un’alterazione fisica o visiva; 
- le recinzioni non riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti o a strutture di protezione e sicurezza 
per la pubblica utilità. In tal caso vale quanto prescritto per la zona E1 

�“Agricola produttiva”all’art. 51 delle presenti norme.  

La disciplina riguardante la citata Zona di valore ambientale individuata dal PGT, corrisponde, per 
finalità e disposizioni, agli obiettivi correlati al mantenimento e rafforzamento delle funzioni 
ecosistemiche, da perseguire all’interno dell’Area 8 identificata come parte di un corridoio di 
connessione lungo una direttrice di relazione tra le aree protette regionali e intercomunali. 

Interventi proposti 
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AREA 9 

Caratteristiche generali 

L’Area comprende la zona agricola pianeggiante situata a ovest della SP45, costituita da spazi 
aperti in prevalenza tenuti a prato permanente, e quella che si colloca a margine del Parco 
regionale di Spina Verde e a cavallo dell’ultimo tratto, in territorio italiano, del Torrente Faloppia, 
anche questa agricola ma con presenza di prati umidi, di vegetazione riparia e di alcune piccole 
macchie boschive. Tale area si configura come corridoio ecologico che, per tramite di un varco a 
cavallo della SP45, consente di chiudere la direttrice di connessione tra Spina Verde e il PLIS 
Valle del Lanza, attraverso il PLIS Sorgenti del Lura che, in parte, è incluso all’interno della 
stessa Area 9. 

Comuni interessati 

L’Area 9 riguarda il territorio dei Comuni di Uggiate Trevano, di Ronago e di Colverde (ex 
Drezzo). 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 9, per la porzione in territorio di Uggiate Trevano, ricade nel PLIS Sorgenti del Torrente 
Lura, mentre per quella appartenente a Colverde, ricade nel Parco regionale di Spina Verde. Tale 
Area appartiene alla RER, come “elementi di secondo livello”. Per quanto attiene alla REP, si 
tratta di due categorie: le “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”, che riguardano 
una parte del territorio situato a ovest rispetto alla SP45, e le “Zone tampone di primo livello - 
BZP ”, che si associano alla gran parte del territorio in Comune di Ronago, situato a est della 
citata provinciale e sui due lati del Torente Faloppia. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, restituisce le 
citate categorie della REP del PTCP. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 9 è in netta prevalenza rappresentata da appezzamenti a prato permanente (78%) e in 
misura minore da seminativi semplici (10%), mentre le aree naturali, considerando sia i boschi 
che i cespuglieti, hanno un peso contenuto (8% circa) e sono localizzate sul lato in destra 
idrografica del Faloppia, in parte all’interno dell’area protetta regionale. Le aree edificate, 
residenziali, sportive o tecnologiche, hanno un peso trascurabile (2%), anche per il disegno del 
perimetro della stessa Area, che tiene conto ed esclude l’edificato sparso. Si annota che, 
all’interno dell’Area 9, in territorio di Ronago, sul lato a sud della Fornace, si trova un laghetto che 
svolge funzioni di verde attrezzato ed alcuni appezzamenti a prato umido. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,98, per una classe 5), più 
per il numero di categorie d’uso e copertura del suolo, che per numero di tessere, e si evidenzia 
che un assetto articolato si riscontra nella porzione a cavallo del Torrente Faloppia mentre, per la 
gran parte del territorio, si ha una relativa uniformità, data dalla presenza continua dei prati 
permanenti. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

 

  

La porzione di territorio situata a ovest della SP45 ha destinazione agricola e si tratta di prati 
permanenti, con presenza di vegetazione arborea limitata ad alberi isolati o a piccoli 
raggruppamenti in forma lineare a ridosso di rogge o fossi. 

 
Prati permanenti a ovest della SP45 

 
Prati permanenti a ovest della SP45  

La porzione a est della SP45, anch’essa agricola, con presenza di prati ma anche di campi di 
mais, si caratterizza per la presenza della vegetazione riparia continua lungo il Torrente Faloppia 
e di ambienti umidi; si distinguono anche alcuni tratti di vegetazione arborea lineare che seguono 
il reticolo idrico minore presente, incluso quello in uscita dal laghetto in località Fornacione. 
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Torrente Faloppia in corrispondenza del guado 

 
Torrente Faloppia a valle del guado 

 
Vegetazione a lato del T. Faloppia, prato e campo di mais 

 
Vegetazione a lato del T. Faloppia e prato 

Aree boschive 

La porzione dell’Area 9, esterna al territorio del Parco regionale Spina Verde, secondo quanto 
identificato nella Tavola 5 del PIF, non ha zone boschive; si annota che, a margine dei confini 
dell’area protetta ed a ridosso del confine con la Svizzera, si distingue una particella classificata 
come formazione in evoluzione da precedente arboricoltura. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

  

 

Per quanto riguarda le azioni da perseguire, nella Tavola P5, che si riporta in stralcio, si tratta 
dell’indicazione di un ambito prioritario per interventi di rimboschimento ubicato a lato e in destra 
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idrografica del Torrente Faloppia, in adiacenza a un lotto di terreno di proprietà pubblica. In 
merito alla particella con soprassuolo in evoluzione, si rimanda all’azione A8. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

  

 

 

I siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, sono da correlare all’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1. Con tale azione si persegue l’aumento delle superfici 
forestali con nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad 
essere coltivati e confinanti con boschi esistenti. 

Per quanto riguarda l’azione A8, con priorità 2, si prevedono modalità differenti che vanno dal 
diradamento con selezione positiva a vantaggio delle specie autoctone o del loro impianto, anche 
per ridurre il rischio di insediamento di specie esotiche infestanti, all’estirpazione, nel caso di 
presenza di specie alloctone infestanti. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda un 86% del territorio 
incluso nell’Area 9, sostanzialmente determinato dalle zone favorevoli alla fauna degli ambienti 
aperti che presentano una continuità all’interno di tale area. Le zone idonee per le specie forestali 
sono invece relegate a una piccola porzione, interna al Parco regionale, ubicata nella fascia a 
ridosso del confine nazionale, vicina a quella che interessa la gran parte del territorio del Parco 
naturale ma non in relazione con altre situate all’esterno dell’area protetta. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 
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Le specie di maggiore interesse, rilevate con fototrappolaggio nel corso dell’indagine faunistica e 
chiaramente identificate, includono, nel caso dei mammiferi, il Riccio, la Volpe, il Tasso, la Faina 
e per gli uccelli, l’Airone cenerino, la Ballerina bianca, la Cinciallegra e il Merlo; a queste si 
aggiungono, per gli anfibi, la Rana di Lataste e il Tritone crestato. Si evidenzia, in particolare, 
l’idoneità ambientale del laghetto che si trova vicino alla Fornace e dell’area circostante, in 
territorio di Ronago, e la valenza attribuibile al Torrente Faloppia. 

Fattori di frammentazione 

La SP45, via del Molini, determina la relativa discontinuità territoriale all’interno dell’Area 9 e 
soprattutto rappresenta il maggiore fattore di rischio per la fauna che trova, in tale tratto, uno dei 
pochi varchi fruibili per il passaggio, da e verso il Parco regionale di Spina Verde. Per quanto 
attiene alle aree urbanizzate o edificate, si tratta di pochi casi di fabbricati rurali o residenziali 
isolati, situati sul perimetro della stessa Area 9, tali da non rappresentare barriere per la 
connessione ecologica. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

 

 

 

In maggior dettaglio si annota che la SP45, per un lungo tratto che segue il confine del Parco 
regionale in affiancamento al Torrente Faloppia, non è superabile dalla fauna, per la presenza di 
un muro di sostegno a strapiombo e continuo sul lato est, delimitante anche la sponda in sinistra 
idrografica dello stesso corso d’acqua. 

 
SP45 

Vista del tratto di fianco al T. Faloppia, prima della curva 

 
SP45 

Vista del muro di sostegno lungo il T. Faloppia 
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All’interno dell’Area 9 si ricomprende, quindi, il tratto in corrispondenza della curva e di uno 
sterrato che conduce ad un guado sul Torrente Faloppia, lateralmente non edificato e con 
presenza di vegetazione arborea, caratteristiche che lo rendono idoneo quale varco da sfruttare 
per assicurare la permeabilità territoriale a vantaggio della fauna. 

 
SP45 

Vista del tratto inedificato in corrispondenza della curva 

 
SP45 

Vista del tratto a nord della curva, verso Mulini 

L’incidenza dello sviluppo lineare del tratto della SP45, sulla superficie dell’Area 9, è di soli 0,4 
km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI), con il valore 0,2, rientra nella fascia più bassa, 
considerando i dati registrati nel territorio. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Uggiate Trevano è dotato di PGT, approvato con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con 
successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014), il Comune di Ronago ha PGT approvato 
con D.C.C. n. 14 del 6.4.2009 e il Comune di Drezzo (ora Colverde) ha PGT approvato con 
D.C.C. n. 14 del 29.4.2013. 

Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 9 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole” e “Aree agricole strategiche” nonché dalla proposta di 
modifica del PLIS Parco delle Sorgenti del Torrente Lura. 

Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 
Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 9 è distinta come “Ambito paesaggistico della Valle dei Mulini”. 
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Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

Assetto del territorio 

 

 

Principali azioni strategiche -Modalità di relazioni e ruolo del 
verde 

 

L’Ambito paesaggistico Valle dei Mulini, normato dall’articolo 26 delle Norme Tecniche Attuative 
del Piano delle Regole, fa parte del territorio non urbanizzato, in via generale disciplinato 
dall’articolo 22, i cui contenuti sono ripresi, in stralcio, al precedente punto riguardante l’Area 6, a 
cui si rimanda. 

Si annota che tale Ambito può essere suddiviso nelle zone denominate aree produttive agricole, 
aree di interesse ambientale con finalità formative e ricreative, aree di rilevanza naturalistica, 
aree boscate, aree agricole in ambiti di tutela, aree di filtro, aree non trasformabili. 

L’articolo 26 è richiamato, per le parti d’interesse, nel successivo riquadro. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 26 - AMBITO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI MULINI 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è la valorizzazione dei valori paesaggistici 
esistenti legati ai mulini, ai terrazzamenti e al sistema di rogge oltre che il rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici 
complessivi. 
Va incentivata la conservazione e difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto facenti parte della rete 
ecologica. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
E’ consentita ai soli fini agricoli la realizzazione di nuove strutture edilizie nei limiti di cui al successivo art.27 Aree agricole 
produttive. 
Le trasformazioni ammesse dell’ambito devono essere attuate in relazione alle “aree non trasformabili” individuate nella tavola 2 
“Usi e modalità di intervento, intero territorio comunale”, scala 1:5.000. 

Per quanto attiene alla disciplina specifica delle “Aree produttive agricole” (articolo 27), delle 
“Aree di rilevanza naturalistica” (articolo 29) e delle “Aree agricole in ambiti di tutela” (articolo 31), 
si rimanda a quanto già richiamato con riferimento al precedente punto inerente l’Area 6. 

In merito al territorio del PLIS, in tale caso da ricondurre alla proposta di modifica dei confini, si 
applica quanto dettato all’articolo 7, punto 4, ed in particolare, negli ambiti agricoli, si stabilisce 
che sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e destinazioni connesse allo svolgimento 
dell’attività agricola e viceversa esclusi interventi edilizi di nuova costruzione riconducibili a 
soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005. In merito alle recinzioni, sono ammesse sia 
quelle realizzate con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e completati con tre ordini di 
filo di ferro o traversi di legno e quelle in rete metallica opportunamente integrata con l’ambiente, 
sia quelle costituite da essenze vegetali. 

Con riguardo alle recinzioni si deve tenere conto anche dell’articolo 10 delle Norme Tecniche del 
PdR (si veda stralcio riportato al precedente punto inerente l’Area 6) che stabilisce quanto segue: 
di norma, nel territorio non urbanizzato e della rete ecologica, sono vietate recinzioni fisse ma 
qualora consentite, possono essere in rete metallica, per le aree di pertinenza dei fabbricati, e in 
siepi vive e staccionate in legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli continui e con 
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altezza non superiore a 1,20 m., per vivai e colture di pregio e per allevamenti agricoli e 
zootecnici, con possibilità di derogare su tipologie e altezze per motivate ragioni legate a 
particolari esigenze agricole. 

Gli obiettivi di rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici, la richiesta di mantenere le 
caratteristiche naturali e l’inclusione dell’Area 8 nella proposta di modifica del PLIS Sorgenti del 
Torrente Lura, sono elementi che rendono coerente perseguire interventi di miglioramento 
dell’agro-ecosistema all’interno di tale area. Con riguardo alle recinzioni e all’edificazione, si deve 
evitare di aggiungere barriere che limitano lo spostamento della fauna all’interno del corridoio. 

Comune di Ronago 

Il territorio appartenente al Comune di Ronago è incluso, nell’Area 8, per la porzione più 
meridionale che si colloca tra la SP45 e il Torrente Faloppia, a sud della località Fornace, e a 
ovest della strada provinciale, a sud della località Molini. 

Nella Tavola DP8 “Previsioni di Piano”, del Documento di Piano, sono distinte diverse categorie, 
all’interno dell’Area 9, che includono la viabilità di progetto, zone per servizi, nuovi ambiti 
residenziali e nuove aree per servizi interne ai Piani attuativi, zone agricole e zone di interesse 
ambientale, vincoli correlati alle fasce di salvaguardia del laghetto e delle rogge appartenenti al 
reticolo idrico minore. Le citate categorie trovano una corrispondenza con quelle rappresentate 
nella tavola PR1 del Piano delle Regole, fatta eccezione per un Ambito a prevalente destinazione 
residenziale, ubicato a sud del tratto di viabilità di progetto, non riportato nella seconda che in tale 
porzione di territorio distingue una “Zona di tutela dei biotopi umidi”. 

Comune di Ronago – DP8 “Previsioni di Piano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tavola PR1 “Azzonamento”, del Piano delle Regole, si distinguono le seguenti categorie: 
“Viabilità di progetto”, rappresentata dalla rotatoria sulla SP 45 e da un tratto di strada sul lato ad 
est; “Zona per servizi - Verde e verde attrezzato“, che comprende il laghetto e la zona 
circostante; “Zona a tessuto urbano di nuovo impianto – C3”, che interessa due lotti ubicati a 
ridosso e sul lato est della SP43; “Area per servizi a localizzazione vincolata”, che comprende 
parte del territorio a sud del laghetto, in sovrapposizione con la “Zona di tutela dei biotopi umidi”; 
“Zona agricola produttiva – E1”, che riguarda un piccloo appezzamento a sud del laghetto e la 
zona a ovest della SP43; “Zona di valore ambientale paesaggistico ecologico”, che interessa la 
fascia lungo il Torrente Faloppia e l’appezzamento ubicato tra il laghetto e il depuratore; “Zona di 
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tutela dei biotopi umidi”, che interessa parte del territorio a est della SP45, tra il laghetto e il 
Faloppia. 

Sono inoltre identificate tre aree a pianificazione attuativa, la PA11 e la PA12, che riguardano la 
Zona C3 e l’Area per servizi vincolata, e la PA13 che interessa la porzione a est della SP45 
distinta come Area per servizi vincolata e Zona di tutela dei biotopi umidi. Il laghetto e le rogge, 
quella che esce dallo stesso e quelle che sotto passano la SP43 e poi confluiscono nel Torrente 
Faloppia, sono associati alla fascia di rispetto del reticolo idrico principale e minore. 

Comune di Ronago – PR1 “Azzonamento” 

 

         

 

    

  

  

 

 

La “Zona per servizi di interesse generale comunale”, in tale caso corrispondente a quella del 
laghetto, distinta come categoria “Verde e verde attrezzato”, è disciplinata dall’articolo 36 delle 
norme del PGT che definisce gli usi non consentiti, gli indici e parametri ecologico ambientali, la 
competenza della pubblica amministrazione per la realizzazione e gestione nei casi di aree 
preordinate all’esproprio. 

Le “Zone a tessuto urbano di nuovo impianto – C3” sono disciplinate, in via generale, dall’articolo 
46 delle norme del PGT che prevede la redazione di un Piano attuativo esteso all’intera area 
perimetrata nell’azzonamento; le zone di trasformazione sono, di norma, ripartite nella superficie 
fondiaria Sf, all’interno della quale è concentrata l’edificabilità, nella superficie di cessione, 
secondo le quote previste, che comprende la superficie per servizi e aree di interesse generale 
(“Zone per servizi di interesse generale comunale”) e nella superficie per la viabilità pubblica.  Al 
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comma 10 si sottolinea che le disposizioni grafiche si intendono regolate dalle definizioni 
generali, che distinguono le “Aree per servizi a localizzazione suggerita” e le “Aree per servizi a 
localizzazione vincolata”, le ultime intese a identificare “in modo vincolante la localizzazione e il 
dimensionamento delle aree da destinare a verde attrezzato, a parcheggio pubblico e a servizi 
nell’ambito della trasformazione”. L’articolo 48, dettaglia, per le Zone C3, gli usi consentiti, gli 
indici e parametri urbanistici, le recinzioni e gli altri parametri da osservare nella redazione del 
Piano attuativo. 

Le categorie del Sistema Agricolo Ambientale, disciplinate dall’articolo 50 delle Regole di 
attuazione, sono zone ove “gli interventi urbanistici e edilizi sono finalizzati alla tutela e alla 
salvaguardia della integrità e naturalità dei caratteri dell’ambiente e del paesaggio, tutelando la 
morfologia del suolo, dei corsi d’acqua e della vegetazione, e altresì garantendo il sistema 
produttivo primario, attraverso un’utilizzazione che non contrasti con i caratteri ambientali e le 
qualità del territorio”. 

Le “Zone agricole produttive – E1” sono disciplinate dall’articolo 51 che si riprende, in stralcio, nel 
sottostante riquadro. 

Comune di Ronago – PdR – Regole 

Art. 51 - ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA E1 
1.Il PGT identifica come “Zona agricola produttiva” nell’elaborato di progetto, tavola PR1 Azzonamento in scala 1:2.000, le 
porzioni di territorio extraurbano contraddistinte da terreni a seminativo e prato/pascolo. All’interno di tale zone sono ammesse 
esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e 
dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive. 
(..) 
10. In questa zona nessun movimento di terra può essere effettuato senza preventiva autorizzazione. 
11. E’ fatto divieto di asportare humus, terriccio o cotica erbosa di prati e boschi e del taglio di eventuali alberi di alto fusto. 
Le recinzioni dovranno essere in siepi, altezza massima mt. 200 o di tipo a staccionata o a paline in legno e fili in modo da 
garantire il passaggio di piccoli animali. 

Le “Zone di valore ambientale, paesaggistico ed ecologico sono disciplinate dall’articolo 52 che si 
riprende, per le parti d’interesse, nel successivo riquadro. 

Comune di Ronago – PdR – Regole 

Art. 52 - ZONA DI VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO 
1. Con “Zona di valore ambientale, paesaggistico ed ecologico” si intendono le aree e gli elementi naturali destinati alla 
conservazione e alla valorizzazione delle valenze paesistiche, attraverso interventi finalizzati al recupero delle caratteristiche 
ambientali originarie, nonché attraverso interventi di piantumazione e difesa idrogeologica del suolo. 
2. All’interno di tutte le zone e ambiti di cui al presente articolo, le aree risultano totalmente inedificabili. 
L’esercizio di attività agricole è consentito limitatamente alla coltivazione del suolo. Sono vietati inoltre interventi che alterino i 
caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acqua, flora e fauna, nonché le preesistenze territoriali storiche. 
(..) 
5. All’interno di questa zona sono ricomprese anche le aree boscate ovvero gli ambiti di valorizzazione definiti della L.R. n. 
27/04 e successive modifiche. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione e ricostruzione della vegetazione in equilibrio con 
l’ambiente, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 
(..) 
7. Sono vietati: 

- l’abbattimento, il taglio, la potatura o qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno agli alberi se non 
accompagnati da una relazione fitopatologica che giustifichi l’intervento, con la sola eccezione di interventi mirati 
alla pulizia dei boschi; 

- la riduzione delle superfici boscate e/o la sostituzione dei boschi con altre colture; 
- l’introduzione di essenze non autoctone; 

- opere edilizie e infrastrutturali, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali, che comportino 
un’alterazione fisica o visiva; 

- le recinzioni non riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti o a strutture di protezione e sicurezza 
per la pubblica utilità. In tal caso vale quanto prescritto per la zona E1 “Agricola produttiva”all’art. 51 delle 
presenti norme. 

Le “Zone di tutela dei biotopi umidi” sono disciplinate dall’articolo 53 che si riprende, per le parti 
d’interesse, nel successivo riquadro. 
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Comune di Ronago – PdR – Regole 

Art. 53 – ZONE DI TUTELA DEI BIOTOPI UMIDI 
1.Il PGT identifica come “Zona di tutela dei biotopi umidi”, nella tavola di progetto PR1 Azzonamento in scala 1:2.000, l’area 
umida caratterizzata da un ricco mosaico ambientale che offre un habitat idoneo per la vita e la riproduzione della Rana latastei. 
2. In tale zona vale quanto prescritto all’art. 52 per la “Zona di valore ambientale, paesaggistico e ecologico” con particolare 
salvaguardia dell’ ecomosaico che la contraddistingue. 

In merito agli interventi in ambito naturale, l’articolo 24 stabilisce che, nei progetti di difesa del 
suolo, di sistemazione idraulico forestale e di ricostituzione degli equilibri naturali alterati e 
all’eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, deve essere fatto prioritario 
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica (salvo dimostrate necessità di natura tecnico-
costruttiva e non economica) assumendo, quale riferimento, il “Quaderno opere tipo di 
ingegneria naturalistica” di cui alla D.G.R. 6/48740 del 27 febbraio 2000, con utilizzo 
prioritario di specie arboree ed arbustive comprese nell’elenco del PTCP o del PIF. 

La disciplina riguardante le zone di valore ambientale e le zone di tutela dei biotopi umidi, 
considerando gli obiettivi di mantenere e rafforzare l’ecomosaico e la vegetazione, rende fattibile 
perseguire interventi di qualificazione dell’Area 8 come parte del corridoio ecologico, ma deve 
essere prestata attenzione ai previsti interventi di nuova viabilità e ai contenuti dei Piani attuativi, 
in modo da non alterare l’equilibrio, ridurre la consistenza o determinare frammentazione tra le 
riconosciute aree umide che costituiscono ambiente idoneo per la Rana di Lataste. Allo stesso 
modo si deve evitare, all’interno delle zone agricole produttive, che gli eventuali nuovi interventi e 
le recinzioni limitino il già ridotto varco ancora riconoscibile a cavallo della SP45, appositamente 
incluso all’interno dell’Area 9. 

Comune di Drezzo (ora Colverde) 

Il territorio appartenente all’ex Comune di Drezzo, divenuto Colverde a seguito dell’unione con 
Parè e Gironico, è incluso nell’Area 9 per una limitata parte rappresentata dalla fascia lungo il 
Torrente Faloppia e da un tratto lungo il Confine Elvetico, entrambi ricadenti nel Parco regionale 
Spina Verde. 

La Tavola R2, relativa alle previsioni di Piano, elaborato del Piano delle Regole, distingue, la 
citata zona, come “Parco regionale della Spina Verde di Como” rispetto al quale, le Norme del 
Piano delle Regole, con l’articolo 32, stabiliscono che le attività interessanti tali aree devono 
attenersi esclusivamente alla disciplina di cui al Piano Territoriale del Parco. 

Comune di Drezzo – PdR - R2 “Tavola delle previsioni di Piano” 

 

 

 

 
 

 

In merito al richiamato PTC del Parco regionale Spina Verde, la Tavola 1 “Articolazione del 
territorio”, identifica, all’interno dell’Area 9, due categorie, quella degli “Ambiti forestali”, 
disciplinati dall’articolo 14, e degli “Ambiti agricoli”, disciplinati dall’articolo 15 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PTC. 
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La Tavola A5.1 “Analisi ambientale”, elaborato costituitivo del Documento di Piano, identifica due 
direttrici di “interconnessione naturalistica”, una che dal Parco naturale di Spina Verde s’indirizza 
verso il territorio di Ronago, passando per la zona del Parco regionale, l’altra che si sviluppa con 
un asse verticale, collocato tra la SP45 e l’abitato principale di Drezzo, il cui vertice nord ricade 
nella zona appartenente al Parco regionale. 

Comune di Drezzo – DdP – A5.1 “Analisi ambientale” 

 

 

 
 

 

Nella Tavola P3.1, le citate indicazioni derivanti dall’analisi ambientale sono tradotte 
nell’identificazione di una direttrice di tutela, dal Parco Spina Verde in direzione nord-ovest, oltre 
la SP45, e di un ambito di riqualificazione naturalistico ambientale che include una porzione della 
zona agricola ricadente nel territorio del Parco regionale di Spina Verde. 

Comune di Drezzo – DdP – P3.1 “Orientamenti programmatici” 

.  

 

 

L’identificazione delle citati direttrici di connessione o di tutela e dell’ambito di riqualificazione, 
nonchè l’appartenenza al Parco regionale di Spina Verde, giustificano l’identificazione dell’Area 9 
come parte del corridoio ecologico per la connessione a scala territoriale tra le aree protette; la 
delimitazione tiene conto della presenza delle aree di maggiore idoneità potenziale per le specie, 
dei corsi d’acqua e dell’unico punto che consente il passaggio faunistico a cavallo della SP45. 

Interventi proposti 
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10.5 Direttrice Parco Spina Verde - PLIS Sorgenti Lura (settore centro-nord) 

AREA 10 

Caratteristiche generali 

L’Area 10 comprende una fascia di territorio inedificato, agricolo e naturale, che si trova tra il 
margine di sud-est dell’edificato di Trevano e le residenze che si attestano lungo la SP18 (località 
Serena) e la SP45 (località Parpotti e Filatoio). Tale ambito, che si appoggia ad alcuni corsi 
d’acqua minori tributari del Torrente Faloppia, ricade nel proposto ampliamento del PLIS delle 
Sorgenti del Lura. Tale Area costituisce parte del corridoio ecologico che configura la direttrice di 
relazione tra il Parco regionale Spina Verde e la vasta zona del citato PLIS, situata a cavallo e 
alla destra idrografica del Torrente Lura, oltre la SP23, e quindi, per tramite di quest’ultima, di 
raggiungere il Parco della Pineta di Appiano Gentile. L’elemento di discontinuità è rappresentato 
dalla SP18 (via XXV Aprile) che per un breve tratto attraversa l’Area 10, in un punto non edificato 
e che si presta ad essere considerato come varco, da sottoporre a interventi di 
deframmentazione. 

Comuni interessati 

L’Area 10 interessa il territorio del Comune di Uggiate Trevano. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 10 ricade, per l’intero territorio, nel PLIS Sorgenti del Torrente Lura, ed appartiene alla 
RER, come “elementi di primo livello” ed in minima parte, sul lato a est della SP18 (via XX Aprile), 
agli “elementi di secondo livello”. Per quanto attiene alla REP, si tratta di una sola categoria, 
quella delle “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, restituisce le 
citate categorie della REP del PTCP. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 10 è sostanzialemte ripartita in tre tipi di uso o copertura del suolo: i boschi che incidono 
per un 40% circa; i prati permanenti, con presenza o meno di specie arboree e arbustive, che 
riguardano una quota del 35%; i seminativi che occupano il 23% circa del territorio. Le tre 
macrocategorie sono presenti in forma distribuita all’interno del territorio, con le aree boschive 
che si attestano lungo i corsi d’acqua superficiali del sistema idrografico del Faloppia, i prati che 
occupano le pendici collinari ed infine i seminativi, ubicati nella fascia inferiore e meno acclive dei 
rilievi ed in quella pianeggiante.    

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore abbastanza alto (0,97, per una 
classe 5), grazie a una relativa articolazione, in più tessere, dei prati permanenti; in generale, si 
nota un avvicendarsi di zone boschive, di campi a seminativo e di aree a prato. Nel successivo 
riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

 

La porzione a est della SP18, di ridotta estensione considerando quella inclusa nell’Area 10, è 
agricola e si connota per la quasi esclusiva presenza di prati, ai quali si affianca una stretta fascia 
arborea che segue una roggia appartenente al reticolo idrico minore. 

 
Prati permanenti e fascia arborea a est della SP18 

 
Area a cavallo della SP18, presso la frazione Serena 

La porzione a ovest della SP18 si connota per la presenza di fasce boschive, associate al reticolo 
idrico minore, e di spazi aperti, mantenuti a prato o utilizzati come campi a seminativo. 

 
Prati permanenti e bosco ripario a ovest della SP18 

 
 Seminativi e boschi a ovest della località Parpotti 

Aree boschive 

All’interno dell’Area 10, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, sono presenti boschi 
appartenenti a tre tipologie forestali, la cui estensione e incidenza complessiva è relativamente 
simile; si tratta di un Querco-Carpineto collinare di Rovere e/o Farnia, che insiste su due rogge e 
si colloca a ovest della SP18, di tre macchie di Acero-Frassineto e di due formazioni a Robinia, 
accompagnata da altre specie, le ultime posizionate nel tratto superiore delle tre rogge presenti. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 

 

 

 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta in stralcio, includono, 
secondo le tipologie forestali di partenza, quelle di diradamento, di conversione a fustaia, di 
ricomposizione. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 

 

 

 

 
 

 

 

La formazione a Querco-Carpineto è associata all’azione di conversione da ceduo a fustaia, 
distinta come A3, con priorità 3; tra le finalità è inclusa quella di migliorare la funzione protettiva 
dei boschi e la fruizione, il valore naturalistico e la potenzialità produttiva. Si prevede la 
matricinatura intensiva, con eventuali sottoimpianti finalizzati ad aumentare la diversità, nel 
tempo, della composizione floristica. 

Le formazioni ad Acero-Frassineto sono associate agli interventi di diradamento e si tratta 
dell’azione A4, con priorità 2, finalizzata alla conservazione e tutela dei sistemi boscati, al 
miglioramento qualitativo del bosco, alla riqualificazione dei boschi di interesse naturalistico e 
all’aumento della stabilità dei boschi con valore protettivo. In tale caso si chiede di conservare 
parte della necromassa legnosa, di mantenere ramaglie in cumuli e di non abbattere alberi con 
grosse cavità o con nidi. 

I Robinieti presenti, in tutti i casi associati all’azione A6, con priorità 2, sono da sottoporre a 
diradamento, con selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire e sottoimpianti finalizzati 
ad insediare specie carenti o mancanti; nel caso, dovrà essere attuata la ceduazione, seguita 
dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie autoctone con elevata tolleranza e in grado di 
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raggiungere velocemente l’età fertile e di affermarsi, con espansione su aree ampie. Si evidenzia 
che i Robinieti presenti insistono su corsi d’acqua e sono associati alla funzione di protezione, da 
considerare in sede di intervento. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda il 75% del territorio 
incluso nell’Area 10, con una buona combinazione, per alternanza ed equa ripartizione, tra le 
zone favorevoli alla fauna degli ambienti aperti e le zone idonee per le specie legate agli ambienti 
forestali. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

    

Fattori di frammentazione 

L’Area 10, come già accennato, è interessata dal solo passaggio della SP18, in uscita dalla 
frazione di Serena e in direzione dell’abitato di Trevano, dove prende il nome di via XXV Aprile. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

 
 

 

Si considera questo tratto della strada perchè inedificato e con presenza, sui due lati, di zone a 
prato o con vegetazione arbustiva e arborea, in parte quale fascia lungo un corso d’acqua minore 
che sottopassa la stessa strada provinciale. Tale varco si ritiene essere l’unico disponibile tra 
l’abitato di Trevano e i fabbricati dell’espansione edilizia che interessa la SP18 e la SP45 e 
pertanto è necessario favorire il passaggio della fauna e ridurre il rischio d’investimento. 
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SP18 - vista del tratto tra la frazione Serena e Romazzana. 

Vegetazione arborea ai lati della strada 
 

Vegetazione arborea a lato della SP18 

L’incidenza dello sviluppo lineare del tratto della SP18, sulla superficie dell’Area 10, è di soli 0,4 
km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI), con il valore 0,2, rientra nella fascia più bassa, 
considerando i dati registrati nel territorio. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Uggiate Trevano è dotato di PGT, approvato con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con 
successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014). 

Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 10 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole” e “Aree agricole strategiche” nonché dalla proposta di 
modifica del PLIS Parco delle Sorgenti del Torrente Lura. 

Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 
Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 10 è distinta come “Ambito paesaggistico della Valle dei Mulini”. Tale 
Area, inoltre, è direttamente interessata dall’identificazione di una “Connessione ambientale 
principale”, impostata con un asse di direzione nord-sud, e in relazione con un “Ambito di 
rinaturalizzazione e/o con funzioni di buffer” e con due “Aree di affaccio e mediazione: buffer da 
costruire”, riguardanti il margine meridionale dell’edificato di Trevano e quello della frazione di 
Serena.  
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Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

Assetto del territorio 

 

 

Principali azioni strategiche -Modalità di relazioni e ruolo del 
verde 

 

 

 

L’Ambito paesaggistico Valle dei Mulini, normato dall’articolo 26 delle Norme Tecniche Attuative 
del Piano delle Regole, fa parte del territorio non urbanizzato, in via generale disciplinato 
dall’articolo 22. Si annota che tale Ambito può essere suddiviso nelle zone denominate aree 
produttive agricole, aree di interesse ambientale con finalità formative e ricreative, aree di 
rilevanza naturalistica, aree boscate, aree agricole in ambiti di tutela, aree di filtro, aree non 
trasformabili. 

L’articolo 22 e 26 sono richiamati, per le parti d’interesse, nei successivi riquadri. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 22 – FINALITÀ, DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI (Territorio non urbanizzato e rete ecologica locale) 
1 Finalità 
Il Piano di Governo del Territorio pone le basi per l’avvio di un complessivo processo di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. Esso deve avvenire tramite la salvaguardia dell’attuale sistema di paesaggio rurale con i suoi elementi, tramite la 
ricostituzione delle connessioni ecologiche che un tempo lo caratterizzavano maggiormente, quali rogge con sponde naturali, 
siepi compatte, filari alberati, prati stabili e alcuni boschetti. In alcuni casi sarà solamente necessario favorire i processi 
spontanei di rinaturalizzazione. 
(..) 
La funzione agricola a basso impatto territoriale e l’incremento della rete ecologica locale andranno perseguiti favorendo la 
massima articolazione di habitat e proteggendo il sistema delle acque superficiali. L’articolazione potrà avvenire anche tramite 
l’impianto di boschetti da legno o per la produzione di biomassa che forniscano una certa sostenibilità economica. I corsi 
d’acqua dovranno essere, ove possibile, protetti da fasce tampone di vegetazione naturale che impedisca il percolamento dei 
nutrienti dall’ambiente circostante. In alcuni casi si potranno favorire boschetti di nuovo impianto con funzione ecologica. Questo 
arricchimento di habitat del territorio favorirà un incremento di specie vegetali ed animali, specialmente nelle aree non 
sottoposte a tutela attiva o passiva. 
2. Obiettivi 
(..) si dovrà contemporaneamente assicurare il miglioramento ambientale sia dal punto di vista del risultato ecologico sia dal 
punto di vista dell’arricchimento del paesaggio visivo. Per gli interventi di riqualificazione ambientale, ricostruzione delle siepi o 
di boschetti. dovrà esser previsto l’utilizzo esclusivo di specie arboree ed arbustive spontanee o completamente naturalizzate 
nel tradizionale paesaggio agricolo lombardo. 
3. Definizioni 
Ai fini delle presenti disposizioni normative si intende per “rete ecologica” l’insieme delle superfici e dei corridoi che concorrono 
al mantenimento di un buon livello ecologico e permettono le connessioni per le specie, diventando base per la conservazione 
della biodiversità. Gli elementi della rete ecologica sono in particolare: buffer, aree boscate di rilevanza naturalistica, aree di 
interesse ambientale destinate ad attività formative e ricreative, aree di ricucitura ecologica. (..) 
4. Disposizioni per la tutela del verde 
(..) L’eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale contro il preciso obbligo della 
sostituzione con altrettanti alberi, da porre a dimora nel lotto nella posizione e con le modalità concordate con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il taglio dei boschi non richiesto da esigenze colturali è vietato, a meno che sia oggetto di autorizzazione dell’Autorità Regionale 
e di apposita concessione. 
Per motivi ecologici ed ambientali l’Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Servizio competente su parere 
vincolante della Commissione Edilizia e/o supporto della Commissione Paesistica, può imporre una particolare “manutenzione” 
del bosco, che prevede l’abbattimento delle piante malate e la ripiantumazione. 
In tutti gli ambiti del territorio non urbanizzato e della rete ecologica locale non è consentita l’installazione di serre stagionali. 
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Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 26 - AMBITO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI MULINI 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è la valorizzazione dei valori paesaggistici 
esistenti legati ai mulini, ai terrazzamenti e al sistema di rogge oltre che il rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici 
complessivi. 
Va incentivata la conservazione e difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto facenti parte della rete 
ecologica. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
E’ consentita ai soli fini agricoli la realizzazione di nuove strutture edilizie nei limiti di cui al successivo art.27 Aree agricole 
produttive. 
Le trasformazioni ammesse dell’ambito devono essere attuate in relazione alle “aree non trasformabili” individuate nella tavola 2 
“Usi e modalità di intervento, intero territorio comunale”, scala 1:5.000. 

Per quanto attiene alla disciplina specifica delle “Aree produttive agricole” (articolo 27), delle 
“Aree di rilevanza naturalistica” (articolo 29) e delle “Aree agricole in ambiti di tutela” (articolo 31), 
si rimanda a quanto già richiamato con riferimento al precedente punto inerente all’Area 6. 

In merito al territorio del PLIS, in tale caso da ricondurre alla proposta di modifica dei confini, si 
applica quanto dettato all’articolo 7, punto 4, che, negli ambiti agricoli, consente tutti gli usi e 
destinazioni connesse allo svolgimento dell’attività agricola e viceversa esclude interventi edilizi 
di nuova costruzione da parte di soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005. Le recinzioni 
sono ammesse, sia quelle realizzate con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e 
completati con tre ordini di filo di ferro o traversi di legno e quelle in rete metallica 
opportunamente integrata con l’ambiente, sia quelle costituite da essenze vegetali. 

L’articolo 10, delle Norme Tecniche del PdR, detta ulteriori condizioni per le recinzioni ed in 
particolare: nel territorio non urbanizzato e della rete ecologica, sono di norma vietate quelle fisse 
ma se consentite, possono essere in rete metallica, per le aree di pertinenza dei fabbricati, e in 
siepi vive e staccionate in legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli continui e con 
altezza non superiore a 1,20 m., per vivai e colture di pregio e per allevamenti agricoli e 
zootecnici, con possibilità di derogare su tipologie e altezze per motivate ragioni legate a 
particolari esigenze agricole. 

Gli obiettivi di rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici, la richiesta di mantenere le 
caratteristiche naturali, l’inclusione dell’Area 10 nella proposta di modifica del PLIS Sorgenti del 
Torrente Lura, l’identificazione di una connessione ambientale principale e della necessità di 
creare zone buffer, sono elementi posti dal PGT che avvalorano il ruolo assegnato a tale Area 
quale parte strutturale dei corridoi ecologici ove perseguire interventi di miglioramento dell’agro-
ecosistema all’interno. In merito alle recinzioni e all’edificazione, si deve evitare di aggiungere 
barriere che limitano lo spostamento della fauna all’interno del corridoio e dovrà essere 
preservato il tratto in edificato lungo la SP18 che consente la relazione sull’asse est-ovest. 

Interventi proposti 
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AREA 11 

Caratteristiche generali 

L’Area 11 comprende la porzione di territorio, in parte boschivo e in parte agricolo, che separa la 
zona edificata meridionale dell’abitato di Uggiate da quella settentrionale di Gaggino, dove si 
forma il Torrente Faloppia, ed anche il limitrofo territorio inedificato che si estende alla destra 
della SP23, dove scorre il Torrente Lura. Tale Area ricade, in parte, nel PLIS delle Sorgenti del 
Lura e include un varco della RER, segnalato anche dal PGT del Comune di Faloppia. L’ambito 
si presta a mantenere una continuità interna al citato PLIS e costituisce parte del corridoio 
ecologico che configura la direttrice di relazione tra il Parco regionale Spina Verde e il Parco della 
Pineta di Appiano Gentile. Le situazioni che richiedono attenzione sono riconducibili alla stretta 
area libera che rimane a cavallo della via Faloppio o Vittorio Veneto, unico varco disponibile per 
la connessione tra due aree strategiche del PLIS che consentono di mantenere un corridoio 
ecologico lungo la citata direttrice tra i Parchi regionali e alla frammentazione determinata dalla 
SP23, considerando anche i notevoli flussi di traffico, mentre apparente meno gravosa è la 
situazione del varco regionale indicato in corrispondenza dal Torrente Faloppia, a cavallo della 
via Roma. 

Comuni interessati 

L’Area 11 interessa il territorio del Comune di Uggiate Trevano e di Faloppio 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 11, per la porzione appartenente al territorio del Comune di Uggiate Trevano, è inclusa nel 
PLIS Sorgenti del Torrente Lura. Tale Area fa parte della RER e si nota che la SP23 segna la 
distinzione tra gli “elementi di primo livello”, situati a ovest di tale strada, e gli “elementi di 
secondo livello” che, invece, si estendono sul lato est, riguardando, in tale caso, la maggior parte 
dell’ambito. La RER identifica un varco da tenere, in corrispondenza della fascia laterale al 
Torrente Faloppia, non edificata, che separa la zona di espansione dell’abitato di Uggiano da 
quella dell’insediamento di Gaggino, ed a cavallo della via Roma. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

   

                            

Per quanto attiene alla REP, si tratta, nella porzione centrale dell’Area, della categoria dei 
“Corridoi ecologici di primo livello – ECP”, alla quale si affiancano, sul lato nord, verso il margine 
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urbano di Uggiate, alcune “Zone tampone di primo livello – BZP“. La porzione di territorio a est di 
via Roma è distinta come “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS” e quella a 
cavallo del Torrente Lura, delimitata sul lato est dal perimetro urbano di Gaggino, è invece 
distinta come “Aree sorgente di biodiversità di primo livello – CAP”. 

Il PGT del Comune di Uggiate Trevano, con la Tavola 2b del Piano delle Regole, restituisce le 
citate categorie della REP del PTCP. 

Il PGT del Comune di Faloppio, nella Tavola PR01 del Piano delle Regole e nella Tavola CP01 
del Documento di Piano, riporta il citato varco della RER; nel secondo elaborato sono inoltre 
identificate altre “connessioni ambientali”, una immediatamente a nord di Ronconcello, e le 
categorie che costituiscono la REP di cui al PTCP, confermando, per quanto attiene al territorio 
incluso nell’Area 11, la distinzione tra CAS, per la zona a est della via Roma, ECP, per la zona a 
nord dell’edificato di Gaggino, CAP per la zona tra le vie Vittorio Veneto e Cavallina e per quella 
a est della SP23. 

Comune di Faloppio – PGT – Tavola CP01 “Carta del paesaggio” 

 

Zona del Torrente lura 

 

Zona del torrente Faloppia 

 

 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 11, per poco più della metà (51%) del territorio è occupata dai boschi, con un peso non 
trascurabile e sostanzialmente identico dei prati permanenti (21%), con o senza elementi arborei 
o arbustivi, e dei seminativi (20%). 

Le zone boschive sono distribuite in tutta l’Area mentre i prati permanenti si concentrano nella 
porzione a sud dell’abitato di Uggiate, dove si forma il Torrente Faloppia, e viceversa, quelle a 
seminativo semplice si trovano sul lato a ovest del nucleo di Gaggino e nella fascia pianeggiante 
sui due lati del Torrente Lura. La presenza dell’edificato, di tipo rurale o residenziale sparso, pur 
incidendo per un 10% circa, non determina evidenti discontinuità territoriali. 

Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,99, per una classe 5), 
grazie alla presenza di molte tessere appartenenti alle citate tre principali categorie di uso o 
copertura del suolo rilevate nell’Area. 

La zona attorno ai corsi d’acqua che formano il Torrente Faloppia è costituita da un bosco, a 
macchia e fascia riparia, affiancato da spazi aperti a prato permanente; si nota la presenza, nei 
pressi delle ultime abitazioni di via Roma, di un gruppo di conifere d’impianto. 

 
Lato est di via Roma: prati stabili e bosco lungo il Faloppia 

 
Lato est di via Roma: prati permanenti e margine del bosco 

 
Lato ovest di via Roma in territorio di Faloppio: 

prati permanenti e boschetto di conifere 

 
Lato ovest di via Roma in territorio di Uggiate Trevano: 
bosco ripario lungo il Torrente Faloppia e prato stabile 
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La zona a est della via Faloppio e via Vittorio Veneto si connota come area agricola, a seminativi 
e prati permanenti, con presenza di alcuni incolti e di pochi arbusti e alberi, collocati lungo i 
residui tratti del reticolo idrico minore o di fossi di raccolta delle acque superficiali. 

 
Area agricola a prati e seminativi a nord-ovest di Gaggino 

 
Area agricola a prati e seminativi a nord-ovest di Gaggino 

 
Tratto residuale di filare 

 
Area incolta e traccia di fosso presso le case di via V. Veneto 

La zona a nord della località Ronconcello e a ovest di via Cavallina presenta un’alternanza di 
prati e seminativi, dal disegno in forma allungata sull’asse nord-sud, tra loro separati da macchie 
di bosco, in parte ricadenti in aree chiuse con recinzioni metalliche che delimitano le proprietà 
private, all’interno delle quali si trovano abitazioni isolate. 

 
Prati stabili all’interno di proprietà private recintate 

 
Prati stabili e seminativi, tra zone boschive, all’interno di 

proprietà private recintate 

La porzione che si estende a est del Torrente Lura si connota per la presenza di due estese 
zone, una boschiva, a castagneto nella parte centrale e invece a prevalenza di Robinia nelle 
fasce di margine, con abbondante presenza di nocciolo, e l’altra agricola, a seminativi (campi di 
mais). 
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Robinieto con diffusa presenza di Nocciolo 

 
Castagneto 

 
Campi di mais e margine del bosco 

 
Campi di mais e margine del bosco 

La fascia tra il Torrente Lura e la SP23, ove sono presenti campi a seminativo (del tipo a 
foraggere), si caratterizza per la vegetazione arborea e arbustiva, a tratti, lungo il citato corso 
d’acqua principale, e per piccole aree, intercluse, lasciate a incolto. Per quanto attiene alla 
vegetazione, strutturata come discreta fascia riparia, in occasione del sopralluogo, si è registrata, 
nel tratto a cavallo tra Uggiate Trevano e Faloppio, in cui il Lura si avvicina alla strada provinciale, 
la presenza, in misura abbondante, di Ontano nero Alnus glutinosa, accompagnato da Fusaggine 
Euonymus europaeus, Querce Quercus sp., Acero campestre Acer campestre e Nocciolo 
Corylus avellana. 

 
Campi a seminativi e prati tra la SP23 e il Torrente Lura 

 
Area incolta tra il Torrente Lura e la SP23 

La zona situata a ovest della SP23, sempre sul confine tra Uggiate Trevano e Faloppio, è 
interessata dalla presenza di un bosco ben strutturato, attraversato da un corso d’acqua minore 
tributario del Torrente Lura, e da un’estesa fascia con ristagno delle acque, situata a sud 
dell’ingresso nello scatolare idraulico di sottopasso alla strada provinciale, dove si osserva la 
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presenza di vegetazione erbacea tipica di ambienti umidi. In occasione del sopralluogo, 
all’interno del bosco si è rilevata la presenza, in misura abbondante, di Salici Salix sp. e di 
Querce Quercus sp., accompagnate da Robinia Robinia pseudoacacia, Acero campestre Acer 
campestre, Ontano nero Alnus glutinosa e Biancospino Crataegus monogyna. 

 
Bosco sul lato est della SP23 

 
Corso d’acqua nel tratto prima del sottopasso della SP23 

 
Vegetazione nella zona di ristagno dell’acqua 

 
Vegetazione nella zona di ristagno dell’acqua 

Aree boschive 

Il primo tratto del Torrente Faloppia, incluso nell’Area 11, secondo quanto identificato nella 
Tavola 5 del PIF, è accompagnato da boschi di Robinia con presenza di altre latifoglie mentre 
quello successivo si associa ad una formazione di maggiore interesse, quella degli Acero-
Frassineti. 

I boschi presenti nella porzione di territorio che si colloca tra la SP23 e la via Faloppio 
comprendono un Castagneto e diversi Robinieti misti. Lungo il torrente Lura è identificata una 
piccola particella a Querceto di Farnia con Olmo e un’altra, più estesa, di Querceto di Rovere e/o 
Farnia delle cerchie moreniche occidentali; si annota anche la qualificante presenza dell’Alneto di 
Ontano nero d’impluvio, lungo un tratto del Lura e come area estesa che si estende nel territorio 
a ovest della SP23. 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta, in stralcio, nel successivo 
riquadro, includono quelle di diradamento, di conversione a fustaia e, in misura maggiore, di 
ricomposizione. Sono inoltre individuati diversi siti puntuali d’intervento per la formazione di 
nuove particelle a bosco e si nota che la fascia lungo il Torrente Faloppia e il Torrente Lura, con 
relative ramificazioni o tributari, assume una funzione di protezione. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 
Zona del Torrente Faloppia 

 

 

 

 

 

 

 
Zona del torrente Lura 

 
Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 
Zona del Torrente Faloppia 

 

 

 

 

 

 

 
Zona del torrente Lura 

Per quanto attiene alla formazione di Acero-Frassineto ubicata lungo il Torrente Faloppia e 
all’unico Castagneto presente, si prevede un’azione di conversione da ceduo a fustaia, distinta 
come A3, con priorità 3. in tale caso gli interventi devono migliorare la funzione protettiva dei 
boschi e la fruizione, il valore naturalistico e la potenzialità produttiva; si prevede il ricorso alla 
matricinatura intensiva, con eventuali sottoimpianti finalizzati ad aumentare la diversità, nel 
tempo, della composizione floristica. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 377

 

I due Querceti presenti lungo il Torrente Lura sono associati agli interventi di diradamento, azione 
A4, con priorità 2, per la conservazione e tutela dei sistemi boscati, il miglioramento qualitativo 
del bosco, la riqualificazione dei boschi di interesse naturalistico e l’aumento della stabilità dei 
boschi con valore protettivo. In sede di attuazione si chiede di conservare parte della necromassa 
legnosa, di mantenere ramaglie in cumuli e di non abbattere alberi con grosse cavità o con nidi. 

I Robinieti individuati, salvo poche eccezioni, si prevede siano sottoposti all’azione A6, con 
priorità 2, di ricomposizione che consiste nel diradamento, con selezione positiva a vantaggio 
delle specie da favorire e sottoimpianti finalizzati ad insediare specie carenti o mancanti; qualora 
necessario, dovrà essere attuata la ceduazione, seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando 
specie autoctone con elevata tolleranza e in grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di 
affermarsi, con espansione su aree ampie. I Robinieti lungo il Torrente Faloppia sono boschi di 
protezione, condizione da considerare in sede d’intervento. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, si considera l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che persegue l’aumento delle superfici forestali con 
nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e 
confinanti con boschi esistenti. All’interno dell’Area 11 sono individuati numerosi siti in due ambiti, 
il primo a cavallo della SP23 e il secondo a cavallo della via Cavallina, nel tratto più a nord della 
stessa. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’Area 11 ha un’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche del 72%, 
espressa come incidenza sull’intero territorio incluso, con una buona combinazione tra le zone 
favorevoli alla fauna degli ambienti aperti e le zone idonee per le specie legate agli ambienti 
forestali. All’interno di tale Area si nota una discontinuità nella parte centrale e una minore 
presenza di aree aperte idonee nella fascia lungo il Torrente Lura. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

La porzione di territorio, all’interno dell’Area 11, dove la RER indica un varco da tenere, per la 
quasi totalità è potenzialmente idonea ad un grado ottimale, sia per le specie di ambienti chiusi, 
grazie alla fascia riparia del Faloppia, sia per le specie di ambienti aperti, grazie ai prati stabili. 
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Fattori di frammentazione 

L’Area 11, come già accennato, è interessata dal passaggio della SP23, asse viario con 
significativi flussi di traffico, della via Vittorio Veneto che esce dall’abitato di Gaggino e prosegue, 
come via Faloppio, fiancheggiando la zona di espansione residenziale di sud-ovest di Uggiate, e 
della via Roma, di collegamento tra Gaggino e Trevano, in sovrappasso del torrente Faloppia. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

 
 

 

Il tratto della SP23 preso in considerazione è quello che riveste un maggiore interesse per 
l’assenza di edificato e viceversa la presenza di zone boschive, di ambienti acquitrinosi e di corsi 
d’acqua su entrambi i lati della strada, nonché di uno scatolare idraulico di sottopasso di un 
tributario del Torrente Lura, elementi a cui appoggiarsi per definire soluzioni di deframmentazione 
atte a favorire il passaggio della fauna. 

 
SP23 nel tratto a cavallo tra Uggiate Trevano e Faloppio 

 
SP23 ultimo tratto in Comune di Faloppio 

La via Vittorio Veneto, dopo la rotatoria per l’ingresso in via A. Manzoni, esce dall’abitato di 
Gaggino e per qualche decina di metri è affiancata, sul lato ovest, da un bosco, e sul lato est da 
terreni agricolo. In territorio di Uggiate Trevano la strada, che prende il nome di via Faloppio, è 
affiancata, sul lato est, da un gruppo di villette, e sul lato ovest, dall’edificato residenziale della 
località Pastura che determina una chiusura tale da ridurre o impedire il passaggio della fauna. Il 
di via Vittorio Veneto, a sud della rotatoria, è allo stesso modo chiuso dall’edificato di Gaggino, 
sul lato est, e pur essendo presente un fascia boschiva sul lato ovest, i fabbricati lungo la 
sovrastante via Cavallina, rendono poco fattibile il passaggio da parte della fauna. 
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Rotatoria di via Vittorio Veneto e tratto verso sud 

 
Rotatoria di via V. Veneto, vista del boschetto sul lato ovest 

 
Rotatoria di via Vittorio Veneto e tratto verso nord 

 

Via V. Veneto prima del confine con Uggiate Trevano 

La via Roma presenta un tratto, tra il limite nord dell’edificato di Gaggino e il margine sud di 
quello della località Fornace, a cavallo del Torrente Faloppia e del confine comunale, ancora 
inedificato e con presenza, sui due lati, di zone boschive e a prato stabile. Tale varco, distinto 
come tale dalla RER, si ritiene essere l’unico disponibile tra l’abitato di Trevano e quello di 
Gaggino. 

 
Strada in Comune di Uggiate Trevano, prima del ponte sul 

Torrente Faloppia 

 
Ponte sul Torrente Faloppia 
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Via Roma, prima del ponte sul Torrente Faloppia 

 
Saettone (individuo giovane) investito durante 

l’attraversamento della strada in corrispondenza del ponte 

L’incidenza dello sviluppo lineare delle citate strade, sulla superficie dell’Area 11, è di quasi 0,9 
km/km2, mentre l’indice di frammentazione (IFI), con il valore 0,3, rientra nella fascia più bassa, 
considerando i dati registrati nel territorio. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Uggiate Trevano è dotato di PGT, approvato con D.C.C. n. 18 del 20.4.2009 (con 
successive varianti D.C.C. 40/2013 e D.C.C 5/2014) e il Comune di Faloppio è dotato di PGT 
approvato con D.C.C. n 25 del 8.8.2013. 

Comune di Uggiate Trevano 

Il territorio ricadente nell’Area 11 è interessato, in base a quanto riportato negli elaborati grafici di 
PGT, dalle categorie “Zone agricole” e “Aree agricole strategiche” nonché dalla proposta di 
modifica del PLIS Parco delle Sorgenti del Torrente Lura e delle aree già riconosciute come PLIS. 

Comune di Uggiate Trevano – Piano delle Regole 
Tavola PdR1 “Tavola degli ambiti di  applicazione della disciplina del Piano delle Regole” 

 

 

 

Nella Tavola DPT2 “Criteri e strategie di intervento”, del Documento di Piano, la porzione di 
territorio inclusa nell’Area 11 è distinta come “Ambito delle sorgenti del Torrente Lura” e come 
“Ambito paesaggistico della Valle dei Mulini”. Tale Area, inoltre, è direttamente interessata da due 
“Connessioni ambientali principali”, impostate con un asse di direzione nord-sud, da un “Ambito 
di rinaturalizzazione e/o con funzioni di buffer” e da “Aree di affaccio e mediazione: buffer da 
costruire”. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 381

 

Comune di Uggiate Trevano – DdP - Tavola T2 “Criteri e strategie di intervento” 

 

Assetto del territorio 

 

 

 

Principali azioni strategiche -Modalità di relazioni e ruolo del 
verde 

 

 

 

I due Ambiti paesaggistici, quello delle Sorgenti del Lura, disciplinato dall’articolo 24, e quello 
della Valle dei Mulini, normato dall’articolo 26 delle Norme Tecniche Attuative del Piano delle 
Regole, fanno parte del territorio non urbanizzato, in via generale disciplinato dall’articolo 22. Si 
annota che tale Ambito può essere suddiviso nelle zone denominate aree produttive agricole, 
aree di interesse ambientale con finalità formative e ricreative, aree di rilevanza naturalistica, 
aree boscate, aree agricole in ambiti di tutela, aree di filtro, aree non trasformabili. 

Gli articoli 24 e 26 sono riportati, in stralcio, nei successivi riquadri; per quanto attiene all’articolo 
22 si rimanda, invece, al precedente punto inerente all’Area 10. 

Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 24 – AMBITO DELLE SORGENTI DEL TORRENTE LURA 
1 . Individuazione e finalità 
L’ambito ambientale delle Sorgenti del Torrente Lura è precisamente delimitato nella tavola 2 del PdR “Usi e modalità di 
intervento, intero territorio comunale”, scala 1:5.000, oltre che nella tavola 4.2 “Previsioni di Piano. Criteri e strategie di 
intervento”, scala 1:5.000, intero territorio comunale del Documento di Piano. 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è il rafforzamento dei valori ambientali ed 
ecologici complessivi ottenuto anche con l’individuazione di attività produttive da trasferire. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
In questa zona è consentito l’uso agricolo privilegiando le colture a basso impatto. 
Non è consentita la nuova edificazione. Le strutture edilizie finalizzate alla conduzione agricola sono limitate all’edificazione 
esistente con le ulteriori disposizioni cui all’art. 27, “Aree produttive agricole” comma 3. 

 
Comune di Uggiate Trevano – PdR – Norme 

Art. 26 - AMBITO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI MULINI 
(..) 
2. Obiettivi 
Obiettivo principale sotteso all’individuazione dell’ambito come sopra delimitato è la valorizzazione dei valori paesaggistici 
esistenti legati ai mulini, ai terrazzamenti e al sistema di rogge oltre che il rafforzamento dei valori ambientali ed ecologici 
complessivi. 
Va incentivata la conservazione e difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto facenti parte della rete 
ecologica. 
3. Disposizioni generali per l’ambito 
E’ consentita ai soli fini agricoli la realizzazione di nuove strutture edilizie nei limiti di cui al successivo art.27 Aree agricole 
produttive. 
Le trasformazioni ammesse dell’ambito devono essere attuate in relazione alle “aree non trasformabili” individuate nella tavola 2 
“Usi e modalità di intervento, intero territorio comunale”, scala 1:5.000. 

In merito al territorio del PLIS, in tale caso da ricondurre anche alla proposta di modifica dei 
confini, si rimanda a quanto già evidenziato nel precedente punto inerente all’Area 10, con 
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riguardo ai contenuti dell’articolo 7, punto 4, delle Norme del Piano delle Regole. Per quanto 
attiene alle disposizioni dettate per le recinzioni, vale anche quanto già osservato, sempre al 
precedente punto relativo all’Area 10, sulle disposizioni dettate dall’articolo 10 delle Norme 
Tecniche del PdR. 

L’Area 11, nella sua configurazione, si relaziona agli obiettivi di rafforzamento dei valori 
ambientali ed ecologici, alla richiesta di mantenere le caratteristiche naturali, all’inclusione nel 
PLIS e proposta di ampliamento, di cui alle categorie di Piano richiamate che, in linea generale, 
non costituiscono impedimento ed anzi rendono fattibile perseguire interventi di miglioramento 
dell’agro-ecosistema. In merito all’identificazione delle connessioni ambientali principali si annota 
che l’Area 11 configura una direttrice sull’asse est-ovest, di relazione tra il PLIS e Parco regionale 
Spina Verde, diversa rispetto a quelle nord-sud proposte dal PGT che si ritiene presentino 
problematiche di relazione sul lato nord, per la chiusura dovuta alla presenza del tessuto urbano 
di Uggiate Trevano. 

Comune di Faloppio 

Le categorie identificate all’interno dell’Area 11, considerando la Tavola PR01 “Assetto di Piano”, 
del Piano delle Regole, sono le seguenti: PLIS; vincolo paesistico dei corsi d’acqua; fascia di 
rispetto del reticolo idrico principale e minore; varchi della REP; Ambiti di rilevanza ecologica, 
paesistica e ambientale, con distinzione nelle sottocategorie delle aree boscate e dei seminativi - 
prato; fascia di rispetto degli elettrodotti e fascia di rispetto stradale. 

Comune di Faloppio – PR01 “Assetto di Piano” 

 

In merito al PLIS, all’articolo 44 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, si precisa che si 
tratta di quelle comprese nella RER e corrispondenti alle sorgenti di biodiversità di primo livello - 
CAP del vigente PTCP e si stabilisce che per tali aree, comprese in ambito APA, “gli interventi 
ammessi sono definiti dai Programmi Pluriennali di gestione del Parco”. 

La tavola CP01 “Carta del paesaggio” del Documento di Piano, tra gli interventi progettuali, 
considera e identifica le “Connessioni ambientali”, che riguardano anche l’Area 11 in due casi: il 
primo corrisponde a un asse a cavallo della via Roma, il secondo corrisponde a due assi che, 
partendo entrambi dalla zona inedificata tra la via Vittorio Veneto e la via Cavallina, si orientano 
verso nord e verso sud, in direzione degli ambiti territoriali adiacenti al Torrente Lura. 
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Comune di Faloppio – PR01 “Assetto di Piano” 

 

 

 

 
Comune di Faloppio – CP01 “Carta del paesaggio” 

   

 

Con riguardo ai varchi della rete ecologica e ai corridoi, gli stessi sono disciplinati dall’articolo 57, 
alla lettera b) che si riprende, per stralci, nel successivo riquadro. 

Comune di Faloppio – PdR – Norme 
Art. 57 - TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI, SEMINATURALI, ANTROPICI 
(..) 

b) Varchi della rete ecologica e corridoi ecologici 
1. In coordinamento con il PR, la cartografia del PS individua i varchi della rete ecologica e di connessione ambientale, che 
costituiscono parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, finalizzati a preservare la residuale continuità e 
permeabilità territoriale al fine di collegare ambienti, naturali e seminaturali, diversi, agevolando lo spostamento della fauna per 
salvaguardare la biodiversità nel territorio. 
2. I varchi della rete ecologica e di connessione ambientale, esistenti alla data di adozione del PGT, interessano sia aree non 
edificate, sia le fasce di rispetto idraulico come definite dallo “Studio del reticolo idrico comunale” e costituiscono punti critici da 
conservare e deframmentare, rispetto alle infrastrutture, attrezzature e edificazioni esistenti. 
La larghezza minima da assicurare ai varchi non può essere inferiore a quella rappresentata nella cartografia del PR, alla data 
di adozione del PGT. 
A tali fini non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di recinzione e di delimitazione, anche con siepi che impediscono la 
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continuità fisica degli spazi e la percezione paesaggistica. 
All’interno dei varchi di cui al c. 1, non sono ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 
Non è inoltre ammessa la copertura del reticolo idrico, degli scoli d’acqua e l’impermeabilizzazione delle loro sponde, nonché il 
deposito permanente o temporaneo di materiali impropri. 
3. Nelle aree costituenti i varchi di cui al c. 1 sono ammessi interventi di compensazione ambientale di cui all’Art. 20 delle 
Norme del PS. 

c) Corridoi ecologici 
1. I corridoi ecologici, costituenti parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, sono finalizzati a preservare la 
continuità territoriale al fine di collegare ambienti naturali diversi, agevolando lo spostamento della fauna e quindi 
salvaguardando la biodiversità. 
2. In relazione alla limitata dimensione spaziale dei varchi preservabili nel territorio di Faloppio, non sono ammessi interventi 
che possano interferire con gli stessi e/o ridurne la larghezza. 
Nei punti critici, ove sono presenti attrezzature e edificazioni, la larghezza minima, libera da ostacoli, dei corridoi ecologici 
corrisponde a quella esistente, come definito dalla carta del paesaggio (vds. Tav. CP 01). A tali fini non è ammessa la 
realizzazione di alcun tipo di recinzione e la delimitazione con siepi che impediscono la continuità fisica degli spazi e della 
percezione paesaggistica. 

Per quanto attiene agli “Ambiti di rilevanza ecologica, paesistica e ambientale”, normati 
dall’articolo 39 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, si tratta di una delle categorie in cui 
si articola il “Sistema rurale, paesistico, ambientale”, disciplinato dall’articolo 37; nei successivi 
riquadri si riprende, per le parti d’interesse, il contenuto dei citati articoli. 

Comune di Faloppio – PdR – Norme 
Art. 37 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA RURALE, PAESISTICO, AMBIENTALE (SRPA) 
1. Il territorio prevalentemente libero da insediamenti e comunque non urbanizzato, che si connota per il carattere naturale, 
naturalistico, residuale o dedicato ad usi produttivi agricoli, costituisce nel suo insieme il sistema rurale, paesistico, ambientale 
(SRPA), riconoscibile nel territorio di Faloppio. 
In coerenza con le disposizioni della DGR. n. 8/8059 del 19/09/2008, esso si articola in ambiti e aree di seguito elencate: APA 
(..), AAL (..). 
(..) 
3. Nelle aree a bosco, come definito ai sensi della LR. 27/2004 e smi, soggette o meno a vincolo forestale ai sensi del RD. n. 
1126 dei 16/05/1926, regolamentate dal Piano di Assestamento Forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale, è vietata qualsiasi 
edificazione. 
4. Nel SRPA sono vietati: (..) 
- disboscamenti e tagli non autorizzati dagli organi competenti sulla base del Piano di Assestamento Forestale per le aree di 
proprietà pubblica, e del Piani di Indirizzo Forestale per le aree di proprietà privata. 
- interventi modificativi del regime delle acque, a eccezione di quelli occorrenti per il ripristino del sistema idrogeologico, fatte 
salve le derivazioni per uso agricolo autorizzate. 
- interventi che alterino il coefficiente di assorbimento del terreno naturale. 
- distruggere o modificare le zone umide (paludi, torbiere, aree esondabili dei corsi d’acqua), stagni e specchi d’acqua in 
genere, fontanili ovvero alterare il regime delle stesse. 
(..) 
11 Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia, ivi compresa l’installazione di teli e reti di tessuto 
sintetico. E’ ammessa la realizzazione di steccati di legno di altezza massima 1,00 m a delimitazione della diretta pertinenza, la 
cui superficie massima non deve superare di 10 volte la SC esistente alla data di adozione del pre-vigente PRG. 
(..) 
15. Ai fini della salvaguardia delle potenzialità agricole produttive e delle qualità paesistico - ambientali del territorio comunale, 
la realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture produttive agricole, è ammessa nel rispetto delle condizioni e requisiti 
seguenti: (..) 
d) Divieto di: 
I. Occlusione e restringimento dei varchi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale evidenziati nella Tav. CP 01 “carta del 
paesaggio”. 
II. Interferenza con le finestre paesaggistiche di percezione del paesaggio evidenziati nella Tav. CP 01 “carta del paesaggio”. 
Per l’applicazione delle presenti disposizioni, si devono verificare i seguenti criteri: 
- per occlusione, si intende la chiusura, con edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., dello spazio 
delimitato da apposito segno grafico riportato nella cartografia sopra richiamata, tale da impedire la continuità spaziale del 
varco o la dimensione della visuale paesaggistica, esistenti alla data di adozione del PGT. 
- per restringimento, si intende la riduzione dello spazio (larghezza) delimitato da apposito segno grafico nella cartografia sopra 
richiamata, mediante l’inserimento di edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., tale da peggiorare la 
condizione esistente alla data di adozione del PGT. 
- per interferenza, si intende la modificazione delle condizioni di percorribilità ovvero percezione visiva, mediante l’inserimento 
di edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., nello spazio delimitato da apposito segno grafico 
riportato nella cartografia sopra richiamata, tale da alterare sensibilmente la dimensione della percezione paesaggistica 
esistente alla data di adozione del PGT. 
(..) 
19. Non è consentita la trasformazione colturale dei prati stabili non supportata da specifici studi agronomici e di incidenza 
sulla trasformazione dell’ambiente locale. 
I Proprietari delle aree che alla data di adozione del PGT si presentano abbandonate o degradate devono provvedere alla 
riqualificazione ambientale delle stesse o renderle disponibili per la realizzazione, previa convenzione, di interventi di 
riqualificazione e compensazione. 
(..) 
23. Varchi della Rete ecologica 
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Costituiscono parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, finalizzati a preservare la residuale continuità 
territoriale al fine di collegare ambienti, naturali e seminaturali, diversi, agevolando lo spostamento della fauna e quindi 
salvaguardando la biodiversità nel territorio. 
La cartografia del PR, individua con specifico segno grafico i varchi della rete ecologica regionale da conservare. Pertanto, non 
sono ammessi interventi che possano interferire o ridurre la larghezza dei varchi esistenti e rilevabile dal DB topografico. 
A tali fini non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di recinzione e di delimitazione delle aree interessate, anche con siepi 
che impediscono la continuità fisica degli spazi e la percezione paesaggistica dei luoghi. 
Le norme del PS individuano le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione destinate alla riqualificazione paesistica 
ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l’eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l’ambiente 

 
Comune di Faloppio – PdR – Norme 

Art. 39 - APA AMBITO DI RILEVANZA E COLOGICA E PAESISTICO AMBIENTALE 
1. Corrisponde alle parti del territorio specificamente individuato nella cartografia del PR, diversamente caratterizzate dal punto 
di vista localizzativo, geo-morfologico, colturale, naturalistico, articolate in: 
1.1 - Aree a prevalente valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica, riferite a: 

- Territori dell’asta del Torrente Lura, coincidenti con gli elementi di primo e secondo livello della RER e con le aree 
CAP della REP, comprendenti: 

a) le aree appartenenti al Parco Locale di Rilevanza Sovracomunale delle Sorgenti del Lura oltre alle aree adiacenti aventi 
analoghe caratteristiche colturali e ambientali poste a cavaliere della SP. 23. 

- Territori dell’asta del Torrente Faloppia e affluenti, coincidenti con gli elementi di secondo livello della RER, con 
aree CAP e CAS, le zone BZS e ZRA, i corridoi ECP della REP, comprendenti: 

a) le aree poste in sponda sinistra del Faloppia, estese agli ambiti di cava, oltre alle aree adiacenti aventi analoghe 
caratteristiche colturali e ambientali poste ai margini dell’edificato. 
b) le aree boscate riconosciute ai sensi della LR. 27/2004 e smi, soggette o meno a vincolo forestale ai sensi del R.D. n. 1126 
dei 16/05/1926, poste in sponda destra del Faloppia. 
1.2 - Aree di riqualificazione ambientale (ARA), appartenenti ai territori della Valle dei Mulini. 

2. L’attribuzione della “rilevanza paesaggistico e ambientale”, costituisce prescrizione di attenzione e salvaguardia 
nell’attuazione degli interventi ammessi per le funzioni specificamente attribuite dal PR, anche in relazione alle classi di 
sensibilità di cui al successivo Art. 58 (cfr. Tav. CP 02). 
Alle aree appartenenti alla Rete Ecologica Provinciale si applicano le disposizioni dell’art. 11 delle norme del PTCP, che 
integrano le presenti norme. 
(..) 
4. Per le aree boscate si applicano le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale e del Piano di Assestamento Forestale. 
(..) 
5. E’ vietata la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia. 
6. E' prescritto il mantenimento dei caratteri ambientali e morfologici presenti, si dovrà porre particolare cura alla valorizzazione 
di tali caratteri negli eventuali interventi sul verde - colture agricole, piantumazione - sui manufatti presenti e sulle stradelle 
esistenti. 
Le aree che attualmente si presentano abbandonate o degradate dovranno essere sottoposte ad operazioni di manutenzione e 
di riqualificazione ambientale. 

7. Prescrizioni particolari: 
Le aree campite nella Tav. NT 04 “carta del paesaggio” del PR potranno, con specifico provvedimento da parte dell’Ente 
competente, essere inserite nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del T. Lura. 

Il disegno dell’Area 11 tiene conto delle previsioni di PGT ed in particolare esclude le aree 
edificate e gli ambiti di trasformazione e viceversa include sia le porzioni di territorio associate ai 
Varchi e alle Connessioni ambientali, come riportate nella tavola CP01, sia gli Ambiti APA, la cui 
disciplina prefigura interventi finalizzati a salvaguardare la biodiversità e a mantenere la 
funzionalità della connessione ecologica. 

Interventi proposti 
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10.6 Direttrice Parco Spina Verde - PLIS Sorgenti Lura (settore centrale) 

AREA 13 

Caratteristiche generali 

L’Area 13 si articola in due parti: una situata tra il Torrente Faloppia e la SP13, che sul lato nord 
confina con il Parco regionale Spina Verde, di tipo agricolo e con presenza di ampia macchia 
boschiva; l’altra che si estende a sud della SP13 e aggira l’abitato di Drezzo e i siti di cava 
presenti in località Molinello, in larga misura boscata ma con presenza anche di prati stabili. Tale 
Area, esterna alle aree protette regionali e locali, è inclusa nella RER e comprende anche un 
varco di rilievo regionale, ripreso nel PGT del Comune di Drezzo che aggiunge, in direzione sud, 
un’interconnessione naturalistica. L’ambito costituisce parte del corridoio ecologico che configura 
la direttrice di relazione tra il Parco regionale Spina Verde e la zona centrale del PLIS delle 
Sorgenti del Lura. Le situazioni che richiedono attenzione sono riconducibili allo stretto varco a 
cavallo della SP13, alla fascia inedificata chiusa tra l’abitato di Drezzo e i siti estrattivi ed anche, 
in prospettiva, alle possibilità di recupero ambientale delle cave dismesse. 

Comuni interessati 

L’Area 13 interessa parte del territorio dei Comuni di Faloppio, di Drezzo e di Parè, gli ultimi due 
dal 2014 unificati con il nome di Colverde. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 13 non appartiene ad aree protette ma è inclusa nella RER, come “elementi di secondo 
livello”. La RER identifica anche un varco da tenere, a cavallo della SP18 e chiuso tra l’abitato di 
Drezzo e le recenti zone di espansione residenziale in località Mistò e Galletto, ubicate lungo la 
citata strada provinciale che prende il nome di via dei Mulini. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

     

Per quanto attiene alla REP, la porzione a nord della SP18 e quella tra l’abitato di Drezzo e il sito 
di cava in località Molinello, sono classificate come “Corridoi ecologici di primo livello – ECP”, 
mentre la zona a cavalllo del confine comunale tra Drezzo e Faloppio è principalmente distinta 
come “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS” ; si annota che una parte della 
cava, non inserita nell’Area 13, è classificata come “Zona di riqualificazione ambientale – ZRA”, e 
che a margine si distinguono “Zone tampone di secondo livello BZS”. 

Il PGT del Comune di Faloppio, nella Tavola PR01 del Piano delle Regole, riporta il citato varco 
della RER; nell’elaborato CP01 del Documento di Piano sono inoltre identificate le categorie della 
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REP di cui al PTCP, confermando, per quanto attiene al territorio incluso nell’Area 13, la 
prevalenza delle aree sorgente CAS e distinguendo anche le ECP, BZS e ZRA. 

Comune di Faloppio – PGT – Tavola CP01 “Carta del paesaggio” 

 

 

 

 

Il PGT del Comune di Drezzo, nella Tavola P2.3 “Modifica della rete ecologica”, del Documento di 
Piano, identifica i comparti integranti la rete ecologica del PTCP, parte dei quali sono fatti 
rientrare nell’Area 13, in particolare la zona a cavallo della SP18 che si associa al varco della 
RER. 

Comune di Drezzo – DdP del PGT – Tavola P2.3 “Modifica della rete ecologica” 

 

 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 13, vede prevalere le aree naturali, con poco più dei due terzi (68%) del territorio a boschi, 
ai quali si aggiunge un 1% di cespuglieti; per le aree agricole i prati permanenti hanno un peso 
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significativo, con il 25% sull’intero territorio incluso nell’Area, mentre i seminativi hanno una quota 
solo del 4% circa. 

Le zone boschive e quelle a prato permanente sono distribuite in tutta l’Area, con i primi, 
composti in prevalenza da latifoglie, maggiormente presenti nella parte a sud della SP18 ed i 
secondi che occupano le zone pianeggianti e i versanti meno acclivi tra il Torrente Faloppia e 
l’abitato di Drezzo e le aree a nord della frazione di Bernasca in Comune di Faloppio. Nel 
successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,98, per una classe 5), per 
la presenza di più categorie e di diverse tessere appartenenti ai prati stabili. 

La zona a est del Torrente Faloppia è costituita da un’estesa macchia a bosco e da spazi aperti a 
prato permanente, con limitata presenza di fabbricati rurali; si nota la vegetazione riparia, a 
diversa consistenza abustiva e arborea, lungo il corso d’acqua e la presenza di terrazzi che 
modellano il versante collinare. 

 
Prati stabili e vegetazione lungo il T. Faloppia 

 
Prati stabili e zone boschive 

La zona sul lato a nord rispetto alla SP18 si connota come area agricola, con campi a seminativi 
e prati permanenti, in alcuni casi con grandi alberi isolati, interrotti da fasce arbustive e arboree 
che si sviluppano lungo i corsi d’acqua minori. Con riguardo alla vegetazione presente lungo la 
roggia che si forma dove l’avvallamento sottostante ai fabbricati di via Opatov, in occasione dei 
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sopralluoghi si è registrata la presenza di specie arboree di tipo ripario ma anche di altre invasive; 
si tratta di Pioppi bianchi Populus alba, di Salici bianchi Salix alba e di Robinia Robinia 
pseudacacia, con diffusa presenza di Salicone Salix caprea e di Orniello Fraxinus ornus. 

 
Area agricola a prati e seminativi a nord della SP18 

 
Area agricola a prati a cavallo della SP18 

 
Vegetazione arbustiva e arborea 

 
Fascia riparia 

La porzione dell’Area 13 che si estende a sud della SP18 è dotata di boschi di latifoglie, in 
prevalenza Castagneti e Acero-Frassineti, ma con presenza anche di formazioni a Robinia; in 
occasione del sopralluogo, per la macchia che si estende tra la SP18 e il sito di cava, si è 
annotata, infatti, la presenza della Robinia Robinia pseudacacia, con occasionali esemplari di 
Tigli Tilia e di Castagni Castanea sativa. 

Aree boschive 

Il territorio incluso nell’Area 11, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, è interessato 
dalla presenza di diverse boschi ad Acero-Frassineto e da Castagneti, ma sono presenti anche 
formazioni a Robinia ed altre in evoluzione. 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta, in stralcio, nel successivo 
riquadro, includono quelle di diradamento, di conversione a fustaia, di ricomposizione dei 
Robinieti e, in misura minore, interventi su formazioni in evoluzione in terreni precedentemete 
agricoli e di impianti extra-forestali. Nell’Area 13 sono inoltre individuati alcuni siti puntuali 
d’intervento per la formazione di nuove particelle a bosco, uno ubicato lungo il Torrente Faloppia 
e un’altro a margine di bosco esistente. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

 
Zona a sud della SP18 

 

 

 

 

. 

 
Zona a nord della SP 18 

 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 
Zona a sud della SP18 

 

 

 

 

 

 

 
Zona a nord della SP18 

 
 

 

Le formazioni ad Acero-Frassineto sono associate agli interventi di diradamento, azione A4, con 
priorità 2, e in due casi alla conversione da ceduo a fustaia, distinta come A3, con priorità 3. Nel 
caso del diradamento si tratta di agire per la conservazione e tutela dei sistemi boscati, il 
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miglioramento qualitativo del bosco, la riqualificazione dei boschi di interesse naturalistico e 
l’aumento della stabilità dei boschi con valore protettivo. In sede di attuazione si chiede di 
conservare parte della necromassa legnosa, di mantenere ramaglie in cumuli e di non abbattere 
alberi con grosse cavità o con nidi. Nel caso dalla conversione s’intende migliorare la funzione 
protettiva dei boschi e la fruizione, il valore naturalistico e la potenzialità produttiva; si prevede il 
ricorso alla matricinatura intensiva, con eventuali sottoimpianti finalizzati ad aumentare la 
diversità, nel tempo, della composizione floristica. 

I Robinieti, solo in alcuni casi si richiede di sottoposti all’azione A6, con priorità 2, di 
ricomposizione da attuare tramite diradamento, selezione positiva a vantaggio delle specie da 
favorire e sottoimpianti finalizzati ad insediare specie carenti o mancanti; qualora necessario, 
dovrà essere attuata la ceduazione, seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie 
autoctone con elevata tolleranza e in grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di 
affermarsi, con espansione su aree ampie. 

Per i Castagneti non si prevedono azioni specifiche. 

In merito agli interventi sulle formazioni indifferenziate o derivanti da impianti extra-forestali, si 
tratta delle azioni A8 e A9, entrambe con priorità 2. In entrambi i casi, se si tratta di formazioni 
con elevate densità ma composte da specie coerenti, si deve effettuare un diradamento con 
selezione positiva a vantaggio delle stesse, mentre se i livelli di copertura sono ridotti devono 
essere realizzati impianti artificiali con specie autoctone e contemporanea eliminazione delle 
specie alloctone. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, si considera l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che persegue l’aumento delle superfici forestali con 
nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e 
confinanti con boschi esistenti. 
 
Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda ben il 93 % del 
territorio incluso nell’Area 13, con una buona alternanza tra le zone favorevoli alla fauna degli 
ambienti aperti e le zone idonee per le specie legate agli ambienti forestali. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

.  
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Fattori di frammentazione 

L’Area 13 è interessata dal passaggio della SP23, che dall’abitato di Drezzo scende a fondovalle 
ed incrocia, appena scavalcato il Torrente Faloppia, la SP45, e dalla via località Molinello che 
consente di accedere ai siti di cava e con un percorso secondario raggiunge la zona sud 
dell’abitato di Parè. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

 
 

 

Il tratto della SP18 preso in considerazione è quello che riveste un maggiore interesse, essendo 
l’unico libero da edificato su entrambi i lati; tale asse viario ha flussi di traffico non particolarmente 
sostenuti ma è percorso dai mezzi pesanti per il trasporto degli inerti provenienti dai siti di cava. 

 
SP18 – tratto in uscita dall’abitato di Drezzo 

 
SP18 in corrispondenza dell’incrocio con la strada del 

Molinello 

La strada per Molinello, come accennato, è un asse viario sostanzialmente utilizzato dai mezzi 
pesanti, per accedere alle aree estrattive, per tale motivo rappresenta un elemento di moderata 
frammentazione ma di disturbo sulla fauna. 

L’incidenza dello sviluppo lineare delle citate strade, sulla superficie dell’Area 13, è di 0,5 km/km2, 
mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore 0,2, tra i più bassi registrati nel territorio con 
riguardo alle aree considerate in sede di analisi. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 393

 

 

 
Strada del Molinello 

 
Strada del Molinello 

Aspetti urbanistici 

I Comuni di Drezzo e di Parè (ora unificati in Colverde, assieme a Gironico) sono dotati di PGT 
approvato, rispettivamente, con D.C.C. n. 14 del 29.4.2013 e D.C.C. n. 6 del 25.5.2012; il 
Comune di Faloppio ha PGT approvato con D.C.C. n. 25 del 8.8.2013. 

Comune di Drezzo (ora Colverde) 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 13, in base alle previsioni di Piano riportate nella tavola 
del Piano delle Regole, appartengono alle categorie “Protezione Ambientale Urbana – PAU”  e 
“Riqualificazione naturale e paesistica – RNP”, che fanno parte degli “Ambiti di non 
trasformazione e protezione ambientale”, ed alla categoria “Ambiti agro colturali strategici – AAC” 
che fa parte delle “Aree agricole”. Il territorio è inoltre interessato dalla presenza del reticolo idrico 
minore, dal vincolo paesistico relativo ai corsi d’acqua e da alcuni tratti dei percorsi pedonali 
principali di interesse storico-paesaggistico. 

Gli ambiti PAU interessano il bosco situato sul versante e a ridosso dell’abitato di Drezzo, l’area 
agricola a ridosso della SP18 e le zone boschive e agricole ubicate a sud della SP18, tra la zona 
urbana e i siti estrattivi. Gli ambiti RNP riguardano la fgascia lungo il confine con il Comune di 
Faloppio. Tali ambiti sono rispettivamente disciplinati dagli articoli 19..1 e 19.2, che si riprendono, 
in stralcio, nei successivi riquadri. 

Comune di Drezzo – PdR – Norme 

Art. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 
Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologicoambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani. Per tali ragioni costituiscono parte integrante 
della Rete Ecologica Provinciale. Essi fungono da corridoi ecologici, quale sistema del verde di connessione fra il territorio 
rurale e quello edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 

Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni ovvero interventi di 
trasformazione permanente dei suoli, se non connessi alle necessità di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli 
elementi strutturali del paesaggio, alle attività agricole (professionali-amatoriali) in essere, o comunque alle esigenze di 
recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nei limiti di seguito stabiliti. 

Parametri 
(..) 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,00, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco 
locale, ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti 
(..) 
Eventuali opere infrastrutturali di interesse generale ivi ricadenti o contermini dovranno attivare ogni iniziativa progettuale e 
tecnologica per mitigare gli effetti di inserimento, assicurando la massima cura nei ripristini sulla base delle direttive emanate 
dalla Giunta Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/4874 0 inerente il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”. 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio 
di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
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Comune di Drezzo – PdR – ”Previsioni di Piano” 

 

   
Zona a nord della SP18 

 
Comune di Drezzo – PdR – ”Previsioni di Piano” 

 

 
Zona a sud della SP18 
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Comune di Drezzo – PdR – Norme 

Art. 19.2 - R.N.P. – RIQUALIFICAZIONE NATURALE E PAESISTICA 
Comprende varchi territoriali collocati lungo i confini comunali di Faloppio e Parè a valle della via omonima, che costituiscono 
parte integrante della Rete Ecologica Provinciale. 
(..)  Scopo di queste norme è quello di fornire un adeguato contributo all’apprestamento di efficaci misure protezionistiche 
orientate al rilancio di attività umane sostenibili e compatibili con l’impianto naturale e le relative necessità di presidio e di 
arresto dei fenomeni di degrado e dissesto. 

Destinazioni e parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione anche finalizzati al ripristino dei manufatti esistenti sotto il profilo della sicurezza statico – strutturale, comunque 
con criteri di rigoroso restauro conservativo e di fruizione, facendo salve le funzioni compatibili (agrocolturali- allevatorie, 
forestali e orto-floro-fruttivivaistiche, agrituristiche, escursionistiche, ristoro-ricettive di presidio e di protezione, didattico 
colturali). 
Resta esclusa ogni nuova costruzione, salvo ampliamenti di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.d.R., secondo 
la disciplina dettata dal precedente art. 19.1 paragrafo “parametri”. 
Gli ampliamenti di edifici esistenti alla medesima data e riservati al settore agricolo non possono superare le soglie 
parametriche assegnate agli ambiti A.A.C. (art. 20.1 delle presenti norme). 
Le opere di recupero del patrimonio naturalistico, geologico e antropico esistenti contemplano altresì la riattrezzatura di 
percorsi esistenti individuando di punti vista panoramici quali luoghi di pubblico accesso, cui affidare la percezione degli 
scenari paesistici. 
Tutte le iniziative sopra descritte dovranno attivare ogni accuratezza progettuale e tecnologica per ottimizzare gli effetti di 
ripristino-restauro, assicurando la massima cura negli interventi, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Regionale con 
atto 29.02.00 n°. 6/48740 inerente il “Quaderno del le opere tipo di ingegneria naturalistica”, valorizzando le caratteristiche 
architettoniche ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. 
(..) 
Prescrizioni speciali 
(..) 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio 
di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
Non è consentita l’apertura di cave né la riattivazione di quelle eventualmente chiuse. 
Le recinzioni debbono essere esclusivamente vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno, altezza max mt 2, fatti salvi la 
ricomposizione di tipi in muratura di pietra “a secco” locale ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti. 
(..) 
La salvaguardia delle alberature “monumentali” e la coltivazione del bosco è regolata dalla L.R. 8/76 e successive integrazioni 
e modifiche (LR n° 31/2008). 

Gli ambiti AAC interessano, all’interno dell’Area 13, la zona agricola ubicata tra il Torrente 
Faloppia e l’abitato di Drezzo, sul lato nord confinante con il Parco regionale Spina Verde. Tali 
ambiti sono disciplinati dall’articolo 20.1 che si riporta nel sottostante riquadro. 

Comune di Drezzo – PdR – Norme 

Art. 20.1 - A.A.C – AMBITI AGRO-COLTURALI STRATEGICI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola e costituiscono parte integrante della Rete 
Ecologica Provinciale; le connesse attività sono definite di interesse strategico a mente della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059. 
Esse sono state individuate ai sensi dell’art. 15 N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 602 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Parametri 
A mente dell’art. 61 L.R. 12/05 “Norma di prevalenza” si acquisisce la disciplina dettata dall’art. 59 (..). 
(..) 
Non è consentita l’apertura di cave e la riattivazione di quelle chiuse. 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio 
di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, 
pari ad un’estensione massima di 10 volte la superficie coperta, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura, fatti salvi la 
ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
(..) 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Richiamate le disposizioni espressamente dettate dall’art. 62, comma 1bis, L.R. 12/05 cit. al fine di conservare attività che 
possano contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio agrario, pur non riconducibili a soggetti in 
possesso dei requisiti della LR 12705 stessa Parte II, Titolo III, è ammessa la costruzione di volumi tecnici di servizio al fondo 
per il ricovero delle relative attrezzature (..). 
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Un tratto della SP18 e della stada locale del Molinello sono associate alla fascia di rispetto 
stradale distinta come categoria “FR - Fasce di rispetto”, disciplinata dall’articolo 21.2 delle 
Norme del PdR, ripreso nel sottostante riquadro. 

Comune di Drezzo – PdR – Norme 
 
Art. 21.2 - F.R. – FASCE DI RISPETTO 
Comprende le aree destinate a costituire la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee stradali (..). 

Parametri 
In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di costruzione, fatto salvo quanto contemplato del paragrafo “Prescrizioni speciali” del 
presente articolo. 
(..) 
Nelle aree di rispetto non è permesso il disboscamento salvo quanto disposto dall'art. 24 L.R. forestale del 05.04.1976 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni (LR n° 31/08) per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica 
nonché i nuovi corridoi elettrici per potenziamento di rete. 
Le eventuali opere di piantumazione debbono salvaguardare la percezione del paesaggio dai punti panoramici di pubblica 
accessibilità. 
 (..). 
Fatto salvo il recupero dei tipi in muratura di pietra a secco locale, le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate mediante 
siepi vegetali mantenute ad altezza non superiore a mt 2,00 e interposta rete metallica lungo le pertinenze di edifici, con divieto 
assoluto di parti piene, previa sottoscrizione di atto di impegno alla non rivalsa, e comunque nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Codice della Strada. 
Tenuto conto dell’elevato grado di sensibilità paesistica dei siti, si applicano agli interventi di protezione delle strutture 
morfologiche naturali e storico-antropiche le disposizioni di cui alla D.G.R. 29.02.00 n°. 6/48740 “Qu aderno delle opere tipo di 
ingegneria naturalistica”. 
(..) 

La Tavola A5.1 “Analisi ambientale”, elaborato costituitivo del Documento di Piano, identifica due 
direttrici di “interconnessione naturalistica”, una che dal Parco regionale di Spina Verde s’indirizza 
a sud, scavalcando la SP18, l’altra che passa tra l’abitato di Drezzo e i siti di cava, prefigurando 
una continuità con l’asse prima citato. 

Comune di Drezzo – DdP – A5.1 “Analisi ambientale” 

 

 

 
 

 

La zona agricola ubicata tra il Torrente Faloppia e l’abitato di Drezzo è distinta come “Ambito 
ambientalmente significativo a livello comunale”. 
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Nella Tavola P3.1, le citate indicazioni derivanti dall’analisi ambientale sono tradotte 
nell’identificazione di più direttrice di tutela; la prima, indirizzata verso il Parco Spina Verde, si 
colloca a ovest dell’abitato di Drezzo e interseca la SP18; la seconda si colloca a nord-est della 
cava in località Molinello e si direzione a sud, verso il territorio di Parè; la terza, di fatto ricadente 
in territorio di Parè, aggira sul lato sud i diversi siti estrattivi per poi ripegare verso la SP18, nel 
tratto dove l’edificato di Drezzo e di Parè, per poche decine di metri, non si sono saldati, quindi 
verso il parco di Spina Verde. 

Comune di Drezzo – DdP – P3.1 “Orientamenti programmatici” 

 

L’identificazione delle citati direttrici di connessione e di tutela e l’appartenenza alle categorie 
PAU e RNP, facenti parte della REP ed associate alle funzioni di corridoi, verde di connessione e 
varchi territoriali, giustificano l’identificazione dell’Area 13 come parte del corridoio ecologico per 
la connessione a scala territoriale tra le aree protette; la delimitazione tiene conto della presenza 
delle aree di maggiore idoneità potenziale per le specie, dei corsi d’acqua e dell’unico punto che 
consente il passaggio faunistico a cavallo della SP18. 

Comune di Parè (ora Colverde) 

All’interno dell’Area 13, considerando la Tavola P3.2 “Indicazioni progettuali”, del Documento di 
Piano, e la Tavola R2 “Previsioni di Piano”, del Piano delle Regole, sono presenti le seguenti 
categorie: RNP Riqualificazione Naturale e Paesistica; AAC Agro colturali. 

La categoria RNP, disciplinata dall’articolo 19.2 delle Norme del Piano delle Regole, fa parte 
degli “Ambiti di non trasformazione e protezione ambientale”, mentre la categoria AAC, 
disciplinata dall’articolo 20.1, fa parte delle “Aree agricole”. Si riprendono, nei successivi riquadri, 
i contenuti dei citati articoli. 
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Comune di Parè – DdP P3.2 “Indicazioni progettuali e PdR – R2 “Previsioni di Piano” 

 

  

 

  

 

Comune di Parè – PdR – Norme 

Art. 19.2 - R.N.P. – RIQUALIFICAZIONE NATURALE E PAESISTICA 
Comprende varchi territoriali collocati lungo i confini comunali di Drezzo e di Gironico. 
(..) Scopo di queste norme è quello di fornire un adeguato contributo all’apprestamento di efficaci misure protezionistiche 
orientate al rilancio di attività umane sostenibili e compatibili con l’impianto naturale e le relative necessità di presidio e di 
arresto dei fenomeni di degrado e dissesto. 
Destinazioni e parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione anche finalizzati al ripristino dei manufatti esistenti sotto il profilo della sicurezza statico – strutturale, comunque 
con criteri di rigoroso restauro conservativo e di fruizione (..). 
Resta esclusa ogni nuova costruzione, salvo ampliamenti di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.d.R., secondo 
la disciplina dettata dal precedente art. 19.1 paragrafo “parametri”. 
(..) 
Tutte le iniziative sopra descritte dovranno attivare ogni accuratezza progettuale e tecnologica per ottimizzare gli effetti di 
ripristino-restauro, assicurando la massima cura negli interventi, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Regionale con 
atto 29.02.00 n°. 6/48740 inerente il “Quaderno del le opere tipo di ingegneria naturalistica”, valorizzando le caratteristiche 
architettoniche ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. 
Prescrizioni speciali 
(..) 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio 
di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
Non è consentita l’apertura di cave né la riattivazione di quelle eventualmente chiuse. 
Le recinzioni debbono essere esclusivamente vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno, altezza max mt 2, fatti salvi la 
ricomposizione di tipi in muratura di pietra “a secco” locale ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti. 
(..) 
La salvaguardia delle alberature “monumentali” e la coltivazione del bosco è regolata dalla L.R. 8/76 e successive integrazioni 
e modifiche (LR n° 31/2008). 
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Comune di Parè – PdR – Norme 

Art. 20.1 - A.A.C – AMBITI AGRO-COLTURALI STRATEGICI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola; le connesse attività sono definite di interesse 
strategico a mente della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059 . 
Esse sono state individuate ai sensi dell’art. 15 N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 

Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 602 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 

Parametri 
A mente dell’art. 61 L.R. 12/05 “Norma di prevalenza” si acquisisce la disciplina dettata dall’art. 59 (..). 
(..) 
Non è consentita l’apertura di cave e la riattivazione di quelle chiuse. 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio 
di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, 
pari ad un’estensione massima di 10 volte la superficie coperta, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura, fatti salvi la 
ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
(..) 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Richiamate le disposizioni espressamente dettate dall’art. 62, comma 1bis, L.R. 12/05 cit. al fine di conservare attività che 
possano contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio agrario, pur non riconducibili a soggetti in 
possesso dei requisiti della LR 12705 stessa Parte II, Titolo III, è ammessa la costruzione di volumi tecnici di servizio al fondo 
per il ricovero delle relative attrezzature (..). 

L’appartenenza, in via prevalente, alla categoria RNP, definita come varco territoriale, e le norme 
che limitano gli interventi di trasformazione ammessi, giustificano e rendono coerente 
l’identificazione dell’Area 13, come parte del corridoio ecologico per la connessione a scala 
territoriale tra le aree protette, con la disciplina del PGT. 

Comune di Faloppio 

Le categorie identificate all’interno dell’Area 13, considerando la Tavola PR01 “Assetto di Piano”, 
del Piano delle Regole, sono le seguenti: vincolo paesistico dei corsi d’acqua; fascia di rispetto 
del reticolo idrico principale e minore; varchi della REP; Ambiti di rilevanza ecologica, paesistica e 
ambientale. 

Comune di Faloppio – PdR – PR01 “Assetto di Piano” 

 

 

 

I varchi della rete ecologica e i corridoi sono disciplinati dall’articolo 57, alla lettera b), che si 
riprende, per stralci, nel successivo riquadro. 
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Comune di Faloppio – PdR – Norme 
Art. 57 - TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI, SEMINATURALI, ANTROPICI 
(..) 

b) Varchi della rete ecologica e corridoi ecologici 
1. In coordinamento con il PR, la cartografia del PS individua i varchi della rete ecologica e di connessione ambientale, che 
costituiscono parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, finalizzati a preservare la residuale continuità e 
permeabilità territoriale al fine di collegare ambienti, naturali e seminaturali, diversi, agevolando lo spostamento della fauna per 
salvaguardare la biodiversità nel territorio. 
2. I varchi della rete ecologica e di connessione ambientale, esistenti alla data di adozione del PGT, interessano sia aree non 
edificate, sia le fasce di rispetto idraulico come definite dallo “Studio del reticolo idrico comunale” e costituiscono punti critici da 
conservare e deframmentare, rispetto alle infrastrutture, attrezzature e edificazioni esistenti. 
La larghezza minima da assicurare ai varchi non può essere inferiore a quella rappresentata nella cartografia del PR, alla data 
di adozione del PGT. 
A tali fini non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di recinzione e di delimitazione, anche con siepi che impediscono la 
continuità fisica degli spazi e la percezione paesaggistica. 
All’interno dei varchi di cui al c. 1, non sono ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 
Non è inoltre ammessa la copertura del reticolo idrico, degli scoli d’acqua e l’impermeabilizzazione delle loro sponde, nonché il 
deposito permanente o temporaneo di materiali impropri. 
3. Nelle aree costituenti i varchi di cui al c. 1 sono ammessi interventi di compensazione ambientale di cui all’Art. 20 delle 
Norme del PS. 

c) Corridoi ecologici 
1. I corridoi ecologici, costituenti parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, sono finalizzati a preservare la 
continuità territoriale al fine di collegare ambienti naturali diversi, agevolando lo spostamento della fauna e quindi 
salvaguardando la biodiversità. 
2. In relazione alla limitata dimensione spaziale dei varchi preservabili nel territorio di Faloppio, non sono ammessi interventi 
che possano interferire con gli stessi e/o ridurne la larghezza. 
Nei punti critici, ove sono presenti attrezzature e edificazioni, la larghezza minima, libera da ostacoli, dei corridoi ecologici 
corrisponde a quella esistente, come definito dalla carta del paesaggio (vds. Tav. CP 01). A tali fini non è ammessa la 
realizzazione di alcun tipo di recinzione e la delimitazione con siepi che impediscono la continuità fisica degli spazi e della 
percezione paesaggistica. 

Gli “Ambiti di rilevanza ecologica, paesistica e ambientale”, normati dall’articolo 39 delle Norme 
Tecniche del Piano delle Regole, sono una delle categorie in cui si articola il “Sistema rurale, 
paesistico, ambientale”, disciplinato dall’articolo 37; nei successivi riquadri si riprende, per le parti 
d’interesse, il contenuto dei citati articoli. 

Comune di Faloppio – PdR – Norme 
Art. 37 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA RURALE, PAESISTICO, AMBIENTALE (SRPA) 
1. Il territorio prevalentemente libero da insediamenti e comunque non urbanizzato, che si connota per il carattere naturale, 
naturalistico, residuale o dedicato ad usi produttivi agricoli, costituisce nel suo insieme il sistema rurale, paesistico, ambientale 
(SRPA), riconoscibile nel territorio di Faloppio. 
In coerenza con le disposizioni della DGR. n. 8/8059 del 19/09/2008, esso si articola in ambiti e aree di seguito elencate: APA 
(..), AAL (..). 
(..) 
3. Nelle aree a bosco, come definito ai sensi della LR. 27/2004 e smi, soggette o meno a vincolo forestale ai sensi del RD. n. 
1126 dei 16/05/1926, regolamentate dal Piano di Assestamento Forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale, è vietata qualsiasi 
edificazione. 
4. Nel SRPA sono vietati: (..) 
- disboscamenti e tagli non autorizzati dagli organi competenti sulla base del Piano di Assestamento Forestale per le aree di 
proprietà pubblica, e del Piani di Indirizzo Forestale per le aree di proprietà privata. 
- interventi modificativi del regime delle acque, a eccezione di quelli occorrenti per il ripristino del sistema idrogeologico, fatte 
salve le derivazioni per uso agricolo autorizzate. 
- interventi che alterino il coefficiente di assorbimento del terreno naturale. 
- distruggere o modificare le zone umide (paludi, torbiere, aree esondabili dei corsi d’acqua), stagni e specchi d’acqua in 
genere, fontanili ovvero alterare il regime delle stesse. 
(..) 
11 Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia, ivi compresa l’installazione di teli e reti di tessuto 
sintetico. E’ ammessa la realizzazione di steccati di legno di altezza massima 1,00 m a delimitazione della diretta pertinenza, la 
cui superficie massima non deve superare di 10 volte la SC esistente alla data di adozione del pre-vigente PRG. 
(..) 
15. Ai fini della salvaguardia delle potenzialità agricole produttive e delle qualità paesistico - ambientali del territorio comunale, 
la realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture produttive agricole, è ammessa nel rispetto delle condizioni e requisiti 
seguenti: (..) 
d) Divieto di: 
I. Occlusione e restringimento dei varchi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale evidenziati nella Tav. CP 01 “carta del 
paesaggio”. 
II. Interferenza con le finestre paesaggistiche di percezione del paesaggio evidenziati nella Tav. CP 01 “carta del paesaggio”. 
Per l’applicazione delle presenti disposizioni, si devono verificare i seguenti criteri: 
- per occlusione, si intende la chiusura, con edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., dello spazio 
delimitato da apposito segno grafico riportato nella cartografia sopra richiamata, tale da impedire la continuità spaziale del 
varco o la dimensione della visuale paesaggistica, esistenti alla data di adozione del PGT. 
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- per restringimento, si intende la riduzione dello spazio (larghezza) delimitato da apposito segno grafico nella cartografia sopra 
richiamata, mediante l’inserimento di edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., tale da peggiorare la 
condizione esistente alla data di adozione del PGT. 
- per interferenza, si intende la modificazione delle condizioni di percorribilità ovvero percezione visiva, mediante l’inserimento 
di edifici, manufatti, recinzioni, barriere vegetali, impianti alberati, ecc., nello spazio delimitato da apposito segno grafico 
riportato nella cartografia sopra richiamata, tale da alterare sensibilmente la dimensione della percezione paesaggistica 
esistente alla data di adozione del PGT. 
(..) 
19. Non è consentita la trasformazione colturale dei prati stabili non supportata da specifici studi agronomici e di incidenza 
sulla trasformazione dell’ambiente locale. 
I Proprietari delle aree che alla data di adozione del PGT si presentano abbandonate o degradate devono provvedere alla 
riqualificazione ambientale delle stesse o renderle disponibili per la realizzazione, previa convenzione, di interventi di 
riqualificazione e compensazione. 
(..) 
23. Varchi della Rete ecologica 
Costituiscono parte integrante della rete ecologica regionale e provinciale, finalizzati a preservare la residuale continuità 
territoriale al fine di collegare ambienti, naturali e seminaturali, diversi, agevolando lo spostamento della fauna e quindi 
salvaguardando la biodiversità nel territorio. 
La cartografia del PR, individua con specifico segno grafico i varchi della rete ecologica regionale da conservare. Pertanto, non 
sono ammessi interventi che possano interferire o ridurre la larghezza dei varchi esistenti e rilevabile dal DB topografico. 
A tali fini non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di recinzione e di delimitazione delle aree interessate, anche con siepi 
che impediscono la continuità fisica degli spazi e la percezione paesaggistica dei luoghi. 
Le norme del PS individuano le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione destinate alla riqualificazione paesistica 
ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l’eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l’ambiente 

 
Comune di Faloppio – PdR – Norme 

Art. 39 - APA AMBITO DI RILEVANZA E COLOGICA E PAESISTICO AMBIENTALE 
1. Corrisponde alle parti del territorio specificamente individuato nella cartografia del PR, diversamente caratterizzate dal punto 
di vista localizzativo, geo-morfologico, colturale, naturalistico, articolate in: 
1.1 - Aree a prevalente valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica, riferite a: 

- Territori dell’asta del Torrente Lura, coincidenti con gli elementi di primo e secondo livello della RER e con le aree 
CAP della REP, comprendenti: 

a) le aree appartenenti al Parco Locale di Rilevanza Sovracomunale delle Sorgenti del Lura oltre alle aree adiacenti aventi 
analoghe caratteristiche colturali e ambientali poste a cavaliere della SP. 23. 

- Territori dell’asta del Torrente Faloppia e affluenti, coincidenti con gli elementi di secondo livello della RER, con 
aree CAP e CAS, le zone BZS e ZRA, i corridoi ECP della REP, comprendenti: 

a) le aree poste in sponda sinistra del Faloppia, estese agli ambiti di cava, oltre alle aree adiacenti aventi analoghe 
caratteristiche colturali e ambientali poste ai margini dell’edificato. 
b) le aree boscate riconosciute ai sensi della LR. 27/2004 e smi, soggette o meno a vincolo forestale ai sensi del R.D. n. 1126 
dei 16/05/1926, poste in sponda destra del Faloppia. 
1.2 - Aree di riqualificazione ambientale (ARA), appartenenti ai territori della Valle dei Mulini. 

2. L’attribuzione della “rilevanza paesaggistico e ambientale”, costituisce prescrizione di attenzione e salvaguardia 
nell’attuazione degli interventi ammessi per le funzioni specificamente attribuite dal PR, anche in relazione alle classi di 
sensibilità di cui al successivo Art. 58 (cfr. Tav. CP 02). 
Alle aree appartenenti alla Rete Ecologica Provinciale si applicano le disposizioni dell’art. 11 delle norme del PTCP, che 
integrano le presenti norme. 
(..) 
4. Per le aree boscate si applicano le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale e del Piano di Assestamento Forestale. 
(..) 
5. E’ vietata la realizzazione di recinzioni di qualunque foggia. 
6. E' prescritto il mantenimento dei caratteri ambientali e morfologici presenti, si dovrà porre particolare cura alla valorizzazione 
di tali caratteri negli eventuali interventi sul verde - colture agricole, piantumazione - sui manufatti presenti e sulle stradelle 
esistenti. 
Le aree che attualmente si presentano abbandonate o degradate dovranno essere sottoposte ad operazioni di manutenzione e 
di riqualificazione ambientale. 

7. Prescrizioni particolari: 
Le aree campite nella Tav. NT 04 “carta del paesaggio” del PR potranno, con specifico provvedimento da parte dell’Ente 
competente, essere inserite nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del T. Lura. 

Il disegno dell’Area 13 tiene conto delle previsioni di PGT ed in particolare esclude le aree 
edificate e gli ambiti di trasformazione e viceversa include sia le porzioni di territorio associate ai 
Varchi, come riportate nella tavola CP01, sia gli Ambiti APA, la cui disciplina prefigura interventi 
finalizzati a salvaguardare la biodiversità e a mantenere la funzionalità della connessione 
ecologica. 

Interventi proposti 
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AREA 14 

Caratteristiche generali 

L’Area 14, connotata per la presenza e alternanza di aree agricole e di zone boschive, si colloca 
tra le zone edificate di Bernasca (Faloppio) e di Gironico al piano, aggirando i siti estrattivi e 
prefigurando un collegamento, sull’asse nord-sud, che si appoggia alla parte centrale del PLIS 
Sorgenti del Torrente Lura; nella configurazione si tiene conto e si riprende il corridoio ecologico 
di primo livello identificato nella REP, come definita nel PTCP. 

L’ambito, che costituisce parte del corridoio ecologico che configura la direttrice di relazione tra il 
Parco regionale Spina Verde e il PLIS delle Sorgenti del Lura, è “tagliato” dalla SP17 che, anche 
per i sostenuti volumi di traffico, rappresenta il principale elemento di frammentazione territoriale 
e di rischio per la fauna. 

Comuni interessati 

L’Area 14 interessa parte del territorio dell’ex Comune di Parè (ora Colverde) e del Comune di 
Gironico, mentre trascurabile è il coinvolgimento dell’ex Comune di Drezzo (ora Colverde), in ogni 
caso per un ambito distinto, dal PGT, come di “Riqualificazione naturale e paesistica”. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 14, che per la parte ricadente nel territorio di Gironico, appartiene al PLIS Sorgenti del 
Torrente Lura, è inclusa nella RER, come “elementi di secondo livello”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

 

 

 

Per quanto attiene alla REP, la gran parte del territorio incluso nell’Area 14 è classificato come 
“Corridoi ecologici di primo livello – ECS”; la porzione più a nord appartiene, invece, alle “Aree 
sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”, ed alcune zone, di minore estensione 
all’interno dell’Area, sono distinte come “Zone tampone di secondo livello BZS”. 
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Il PGT del Comune di Parè, nella Tavola P2.3 del Documento di Piano e il PGT del Comune di 
Gironico, con la Tavola P2.2 del Documento di Piano, apportano modifiche e rettifiche alla REP 
che non incidono sulla configurazione dell’Area 14 e delle quali, in ogni caso, si tiene conto nella 
definizione del perimetro della stessa. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 14, vede prevalere le aree agricole e seminaturali, sulle aree boschive, con le prime che 
incidono, per un 31%, come seminativi, e per un 24% circa, come prati stabilili, e le seconde la 
cui quota, singolarmente maggioritaria, è del 43%. Il peso delle aree urbanizzate è del tutto 
trascurabile. 

Le zone boschive e quelle a prato permanente e seminativi sono distribuite in tutta l’Area e si 
nota che i prati e i seminativi occupano le zone pianeggianti, mentre i boschi insistono sulle zone 
in leggero rilievo. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità”. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,98, per una classe 5), per 
la presenza di più categorie e in maggiore misura per le numerose tessere di ognuna di queste. 

L’estesa zona pianeggiante in territorio di Gironico si connota per la presenza, prevalente e 
continua, di appezzamenti a prato stabile, con alcuni alberi isolati lungo le strade rurali o a bordo 
campo, alcuni di notevoli dimensioni. 
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Prati stabili e alberi nella zona pianeggiante 

 
Acero isolato e prati stabili nella zona pianeggiante 

La zona del dolce rilievo e pianalto che si trova a sud rispetto alla SP17, si caratterizza per la 
presenza di un esteso bosco, che presenta densità diverse, attorniato da prati o campi a 
seminativo che, in un caso, sono interclusi tra questo e gli allineamenti o strette fasce di 
vegetazione arborea presenti sul lato che si affaccia verso la sottostante zona pianeggiante. 

 
Area agricola delimitata da fasce di vegetazione 

 
Area agricola e margine del bosco 

 
Area agricola e filare sul ciglio del pianalto 

 
Area agricola e margine del bosco sul pianalto 

Il citato bosco si chiude, in corrispondenza della SP17, dove si nota unrecente intervento di 
messa a dimora di alcune piantine di quercia, su una particella confinante con la strada 
provinciale, sul lato sud. 

In occasione del sopralluogo, per il bosco sul lato sud, si è registrata la presenza delle seguenti 
specie: Nocciolo Corylus avellana (in forma abbondante); Robinia Robinia pseudoacacia; 
Frassino Fraxinus excelsior; Castagno Castanea sativa, Acero campestre Acer campestre, Tiglio 
Tilia cordata, Farnia o Rovere  Quercus sp. e Biancospino Crataegus monogyna. 
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Margine meridionale del bosco ubicato sul pianalto 

 
Bosco sul lato a sud della SP17 

 
Margine del bosco sul lato a sud della SP17 

 
Bosco sul lato a nord della SP17 

Il bosco, sul lato a nord della SP17, assume caratteristiche diverse; si configura come Robinieto 
puro mentre in posizione più interna sono presenti dei Castagneti. Ai boschi si affiancano zone a 
seminativi. 

   

Are agricole a seminativi e margine del bosco a nord della Sp17 

In ultimo, il territorio appartenente a Parè, vede la presenza di una macchia boschiva  
abbastanza estesa, che si chiude sul confine delimitante l’area estrattiva, e di campi a seminativo 
(mais, in particolare) o prati permanenti che si estendono sui due lati della strada secondaria che 
aggira la cava sul lato nord. 
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Margine del bosco e campi a seminativo e prato stabili nella zona in territorio di Parè 

Aree boschive 

Il territorio incluso nell’Area 14, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, è interessato 
dalla presenza di diverse boschi ad Acero-Frassineto e da Castagneti, ma sono presenti anche 
numerose formazioni a Robinia, in un caso pura, che si collocano anche a cavallo della SP17, e 
una formazione di Quercia rossa pura di ridotta estensione e ubicata nella zona pianeggiante. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

.  

Zona in territorio di Parè 

 

 

 

 

 
 

  
Zona in territorio di Gironico 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta, in stralcio, nel successivo 
riquadro, includono quelle di diradamento, di conversione a fustaia, di ricomposizione dei 
Robinieti e della Quercia rossa. Nell’Area 14 sono inoltre individuati alcuni siti puntuali 
d’intervento per la formazione di nuove particelle a bosco, ubicati sia vicino a quelli esistenti, sia 
in posizione isolata. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 
Zona in territorio di Parè 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zona in territorio di Gironico 

 

Le formazioni ad Acero-Frassineto, in due casi sono associate agli interventi di diradamento, 
azione A4, con priorità 2, e in un caso alla conversione da ceduo a fustaia, distinta come A3, con 
priorità 3. Per il diradamento si tratta di agire ai fine della conservazione e tutela dei sistemi 
boscati, del miglioramento qualitativo del bosco, della riqualificazione dei boschi di interesse 
naturalistico e dell’aumento della stabilità dei boschi con valore protettivo. In sede di attuazione si 
chiede di conservare parte della necromassa legnosa, di mantenere ramaglie in cumuli e di non 
abbattere alberi con grosse cavità o con nidi. Per la conversione si vuole migliorare la funzione 
protettiva dei boschi e la fruizione, il valore naturalistico e la potenzialità produttiva; si prevede il 
ricorso alla matricinatura intensiva, con eventuali sottoimpianti finalizzati ad aumentare la 
diversità, nel tempo, della composizione floristica. 

Il Castagneto più esteso si prevede di convertirlo a fustaia mentre le formazioni più piccole non 
sono interessate da previsioni d’intervento. 

I Robinieti, sono da sottoporre all’azione A6, con priorità 2, di ricomposizione da attuare tramite 
diradamento, selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire e sottoimpianti finalizzati ad 
insediare specie carenti o mancanti; qualora necessario, dovrà essere attuata la ceduazione, 
seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie autoctone con elevata tolleranza e in 
grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di affermarsi, con espansione su aree ampie. 

Per la Quercia rossa, si tratta dell’azione A5, con priorità 3, che consistono principalmente in 
azioni di diradamento, con selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire ed apertura di 
buche con rinnovazione artificiale, all’interno di queste, per facilitare l’insediamento delle specie 
carenti o mancanti. Se la dimensione è inferiore a 0,5 ha si deve effettuare il taglio raso su tutta 
la superficie ed il successivo reimpianto. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, si considera l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che persegue l’aumento delle superfici forestali con 
nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e 
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confinanti con boschi esistenti. All’interno dell’Area 14 so individuati diversi siti puntuali, sia in 
territorio di Parè, sia in territorio di Gironico, nella parte a sud della SP17. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda il 68 % del territorio 
incluso nell’Area 14, con una buona alternanza tra le zone favorevoli alla fauna degli ambienti 
aperti e le zone idonee per le specie legate agli ambienti forestali, ed una relativa continuità tra gli 
spazi aperti nella sola porzione settentrionale delll’Area. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

Fattori di frammentazione 

L’Area 14 è interessata dal passaggio della SP17 che, uscendo dall’abitato di Gironico, si dirige 
verso Faloppio, e  da una strada secondaria, la via Mazzini, che aggira il sito di cava ubicato in 
territorio di Parè. Il territorio a sud della SP17 è inoltre interessato dal passaggo di due elettrodotti 
,con sostegni a traliccio, che attraversano anche la zona boschiva. 

I rischi maggiori, per la fauna, sono riconducibili alla SP17, considerando sia i flussi di traffico 
sostenuti, sia la presenza del bosco a cavallo della strada che può favorire gli spostamenti delle 
specie legate agli ambienti boschivi, in particolare quelle degli ugulati e per quanto attiene agli 
uccelli, anche agli elettrodotti. 
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Frammentazione da infrastrutture e edificato 

 

 
 

 

Il tratto della SP17 preso in considerazione è quello che riveste un maggiore interesse, essendo 
l’unico, libero da edificato su entrambi i lati, individuato in tale parte del territorio appartenente al 
PLIS. 

.  

SP17 – tratto rettilineo in attraversamento del bosco 

.  

SP17 – tratto in curva e rettilineo verso Gironico 

La via Mazzini, che passa a nord della cava, per un tratto confina con una zona recintata ma per 
un altro, quello che attraversa la zona agricola, risulta privo di barriere; il traffico lungo tale strada 
è contenuto e quindi non è prioritario attuare azioni specifiche di deframmentazione a favore della 
fauna. 
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Via Mazzini, nel tratto confinante con una proprietà recintata e nel tratto che attraversa la zona agricola 

L’incidenza dello sviluppo lineare delle citate strade, sulla superficie dell’Area 14, è di 1,4 km/km2, 
mentre l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore 0,5 che colloca l’Area nella seconda fascia, 
con riguardo ai criteri di distinzione adottati, e quindi entro una soglia di ricaduta ancora non 
rilevante. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Parè è dotato di PGT approvato, con D.C.C. n. 6 del 25.5.2012, mentre il Comune 
di Gironico ha approvato il proprio PGT con D.C.C. n. 11 del 20.4.2009, poi modificato con 
Varianti nel 2013; i due comuni si sono unificatii nel 2014, assieme a Drezzo, prendendo la 
denominazione di Colverde. 

Comune di Parè 

All’interno dell’Area 14, considerando la Tavola P3.2 “Indicazioni progettuali”, del Documento di 
Piano, e la Tavola R2 “Previsioni di Piano”, del Piano delle Regole, sono presenti le seguenti 
categorie: RNP Riqualificazione Naturale e Paesistica; AAC Agro colturali. 

Comune di Parè – DdP P3.2 “Indicazioni progettuali e PdR – R2 “Previsioni di Piano” 
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La categoria RNP, disciplinata dall’articolo 19.2 delle Norme del Piano delle Regole, fa parte 
degli “Ambiti di non trasformazione e protezione ambientale”, mentre la categoria AAC, 
disciplinata dall’articolo 20.1, fa parte delle “Aree agricole”. Si rimanda, per i contenuti dei citati 
articoli, al precedente punto riguardante l’Area 13. 

La Tavola P3.1 del Documento di Piano identifica due “direttrici della tutela”, con asse nord-sud,  
una che aggira i siti di cava, sul lato nord-est, e si dirige verso la SP18, l’altra che aggira l’abitato 
di Drezzo e si dirige verso la SP 17; una parte del territorio situato a nord della via Mazzini è 
distinto come “ambito di riqualificazione naturalistico ambientale”. 

Comune di Parè – DdP P3..1 “Indicazioni progettuali e PdR – R2 “Previsioni di Piano” 

 

 

 

La categoria RNP, definita come varco territoriale, e le norme che limitano gli interventi di 
trasformazione ammessi in quest’area e nella AAC, ivi incluse quelle di realizzazione di recinzioni 
con rete metallica, nonché l’identificazione di una direttrice di tutela e di un ambito di 
riqualificazione, rendono coerente, l’identificazione dell’Area 14, come parte del corridoio 
ecologico di connessione, alla scala territoriale sovra comunale, tra le aree protette e consente di 
formulare indicazioni a favore della qualificazione ecologica. 
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Comune di Gironico 

Le categorie identificate all’interno dell’Area 13, considerando la Tavola R2 “Previsioni di Piano”, 
del Piano delle Regole, sono le seguenti: RNP Riqualificazione Naturale e Paesistica; PAU 
Protezione Ambientale Urbana; AAC Agro colturali. 

Comune di Girnico – PdR – R2 “Previsioni di Piano” 

 

 

 

La categoria PAU, disciplinata dall’articolo 19.1, e la categoria RNP, disciplinata dall’articolo 19.2 
delle Norme del Piano delle Regole, fanno parte degli “Ambiti di non trasformazione e protezione 
ambientale”, mentre la categoria AAC, disciplinata dall’articolo 20.1, fa parte delle “Aree agricole”. 
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Il contenuto dei citati articoli, quello relativo alle destinazioni, ai parametri e alle prescrizioni 
speciali, è identico a quello dei corrispondenti articoli delle Norme Tecniche del PGT del Comune 
di Drezzo, si rimanda, pertanto, a quanto richiamato al precedente punto riguardante l’Area 13. 

La Tavola A5.1 “Analisi ambientale”, elaborato costituitivo del Documento di Piano, oltre a 
riportare gli ambiti di massima tutela della REP, identifica due direttrici di “interconnessione 
naturalistica”, entrambe ubicate a sud della SP17, che convergono e/o riguardano direttamente 
parte del territorio incluso nell’Area 14. 

Comune di Girnico – DdP – A5.1 “Analisi ambientale” 

 

 

La zona agricola pianeggiante, ubicata a est della Cascina Carà, è inoltre distinta come “Ambito 
ambientalmente significativo a livello comunale”.  

La relazione con le citati direttrici di connessione naturalistica e l’appartenenza alle categorie 
PAU e RNP, facenti parte della REP ed associate alle funzioni di corridoi, verde di connessione e 
varchi territoriali, giustificano l’identificazione dell’Area 14 come parte del corridoio ecologico per 
la connessione a scala territoriale tra le aree protette. La delimitazione tiene conto della SP17, 
che nel tratto a ovest dell’abitato di Drezzo, presenta, con riguardo alle previsioni urbanistiche, 
condizioni favorevoli a prefigurare interventi di deframmentazione che favoriscano lo spostamenti 
della fauna. 

Interventi proposti 
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10.7 Direttrice Parco Pineta  - PLIS Sorgenti Lura (settore sud-ovest) 

AREA 19 

Caratteristiche generali 

L’Area 19 è costituita da una zona, di limitata estensione, collocata a cavallo della SP23 e in 
parte ricadente all’interno del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, rimasta quasi 
interamente libera da edificato, con presenza di bosco e prato stabile. Tale area rappresenta uno 
dei pochi varchi teoricamente fruibili, lungo la provinciale, per attuare interventi tali da mantenere 
in essere una relazione tra l’area protetta regionale e il territorio esterno che si estende a nord-
est, incluso, quindi, quello facente parte del PLIS Sorgenti del Torrente Lura. La citata SP23 
rappresenta, ovviamente, il principale elemento di frammentazione. 

Comuni interessati 

L’Area 19 ricade nel territorio del Comune di Beregazzo con Figliaro e in minima parte nel 
Comune di Oltrona San Mamette. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 19, sul lato ovest rispetto alla SP23, ricade nel Parco regionale della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate ed è interamente inclusa nella RER, come “elementi di primo livello”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

  

Per quanto attiene alla REP, tolta la porzione dell’area protetta regionale, distinta come tale, si 
tratta dei “Corridoi ecologici di primo livello – ECP” che in tale caso comprendono la fascia a 
ridosso e lungo la SP23; la zona più interna è invece classificata come “Aree sorgente di 
biodiversità di secondo livello – CAS”. 

Il PGT del Comune di Beregazzo, nella Tavola P2.2 del Documento di Piano, apporta modifiche e 
rettifiche alla REP che riguardano, nel caso dell’Area 19, l’esatta delimitazione dello spazio di 
pertinenza del fabbricato produttivo esistente. 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 19, tenendo conto che si tratta di una superficie limitata, per i 2/3 è occupata dal bosco, 
con una quota del 15% circa di prati permanenti e una del 4% da ricondurre all’insediamento 
produttivo. Le zone boschive si trovano su entrambi i lati della strada, mentre quelle a prato 
stabile solo su quello a est. Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta 
dell’eterogeneità”. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

.  

 

 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore intermedio (0,89, per una classe 
3), data la presenza di un numero limitato di categorie e di tessere. 

Aree boschive 

Il territorio incluso nell’Area 19, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, è interessato 
dalla presenza di boschi ricondotti a tre tipologie forestali: il Castagneto delle cerchie moreniche 
occidentali, con una macchia abbastanza estesa che si trova in territorio a est della SP23 e si 
colloca alla destra rispetto alla C.na Mascel; la Pineta di Pino silvestre, con un bosco ad est della 
provinciale, a ridosso deli capannoni della zona produttivia ed una stretta fascia sul lato ad ovest 
della strada, a ridosso tra il fabbricato e il confine del Parco regionale; il Robinieto misto, che 
occupa il rettangolo di terreno tra la SP23 e la C.na Mascel. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

.  

  

 

 

 

Per quanto attiene il territorio incluso nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate si tratta, secondo quanto riportato nella Carta delle tipologie forestali: di una strettissima 
fascia a Robinieto, lungo il confine e posta a margine di un piccolo Castagneto; di due piccole 
tessere, una a Robinieto e l’altra a Querceto di quercia rossa, ubicate a sud rispetto al fabbricato. 
La restante parte di territorio, incluso nell’Area 19, è distinto come agro ecosistema e prato 
stabile ma, nel caso del primo, si annota, allo stato attuale, la presenza di vegetazione che ha 
leggermente ridotto gli spazi aperti agricoli e che, secondo quanto identificato nel PIF, per la 
parte di territorio a ridosso del fabbricato, è costituita da una formazione di pino silvestre. 
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Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Piano di settore per la gestione e tutela della fauna 

 “Carta deile tipologie forestali” 

.  

 

 

 

 

Le azioni da perseguire, per quanto riguarda i boschi ricadenti al di fuori dell’area regionale 
protetta, come indicato nella Tavola P5 del PIF, che si riporta, in stralcio, nel successivo riquadro, 
includono la coltura per la pineta di pino silvestre mentre per i Robinieti e il castagneto non sono 
al momento previste azioni specifiche. Si annota che, di poco al di fuori dell’Area14, a ridosso 
della SP23 e sul lato est, è individuato un sito puntuale d’intervento per la formazione di nuove 
particelle a bosco. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 

 

 

 

 

L’azione di conservazione delle Pinete di Pino silvestre, distinata come A10 con priorità1, si attua 
con soluzioni differenti a seconda delle condizioni di partenza: nel caso di nuclei costituiti da Pino 
silvestre e latifoglie, si effettua il diradamento, con selezione positiva per favorire il Pino silvestre 
e in un secondo momento selezione dei soggetti di Farnia e Castagno; nel caso di  assetto 
gestionale a ceduo o forme di transizione tra queste e l'alto fusto, si pratica la conversione all'alto 
fusto intervenendo sul Pino silvestre eliminando i soggetti deperienti/malformati; nel caso di 
nuclei di Pino silvestre puri, si effettua il diradamento eliminando gli esemplari morti, deperienti o 
che presentano un rapporto di snellezza elevato; nel caso di formazioni invecchiate con problemi 
di sterilità, dovrà essere avviata la rinnovazione artificiale. 

Le norme chiedono di limitare l’asportazione di massa legnosa, in particolare di necromassa, per 
non ridurre la disponibilità alimentare e contrarre i siti riproduttivi delle specie animali rare e/ o 
vulnerabili indicando, a tale fine, di conservare necromassa legnosa per il 30% dell'esistente, di 
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cerare accumuli di ramaglie, di limitare il compattamento del suolo e di non abbattere individui 
con grosse cavita o che risultano utilizzati per la nidificazione. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, si considera l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che persegue l’aumento delle superfici forestali con 
nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e 
confinanti con boschi esistenti. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche, sempre tenendo conto della 
dimensione ridotta dell’Area 19, riguarda quasi totto il territorio incluso, con un 87%, in larga 
misura determinata dalla presenza di boschi che, per altro, si estendono, con continuità, al di 
fuori di tale Area, sia all’interno del Parco regionale, sia in territorio di Beregazzo, verso il 
Torrente Antiga. Una quota non trascurabile è imputata anche agli ambienti idonei per le specie 
degli spazi aperti, in tale caso da ricondurre al prato stabile ubicato a lato della SP23, a sud della 
C.na Mascel, in continuità con quelli ubicati più a sud, verso la C.na Gerbo. 

Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

In occasione delle indagini faunistiche sono state rilevate le seguenti specie: per gli anfibi, Rana 
agile, Rospo comune e Rana verde; per i rettili, Biacco; per i mammiferi, Volpe, Coniglio 
selvatico, Riccio, Faina; per gli uccelli, Poiana, Gheppio, Sparviere, Picchio verde Picchio rosso 
maggiore.  

Fattori di frammentazione 

L’Area 19 è interessata dal passaggio della SP23, poco prima dell’ingresso nella zona 
urbanizzata di Beregazzo, asse viario con flussi di traffico significativi, tale da rappresentare il 
principale fattore di deframmentazione e di rischio per la fauna. 

Si tratta di uno dei pochi tratti della SP23 a diretto contatto con il citato Parco regionale della 
Pineta, non edificato su entrambi i lati e con la combinazione di aree boschive e zone aperte a 
prato stabile, che possono favorire l’attraversamento da parte degli animali. 

L’incidenza dello sviluppo lineare della provinciale, sulla superficie dell’Area 19, data anche la 
limitata estensione di questa, è particolarmente significativa, in negativo, dato che si tratta di 3,5 
km/km2; l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 1,8 circa che colloca l’Area nella fascia 
medio alta, con riguardo ai criteri di distinzione adottati, rendendo quindi auspicabile un 
intervento di deframmentazione, in relazione alle considerazioni prima riportate. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 418 Aprile 2016

 

 
Frammentazione da infrastrutture e edificato 

    

All’interno dell’Area 19 si trova anche un fabbricato a destinazione produttiva, in posizione 
centrale e a ridosso della SP23, che determina la divisione in due possibili corridoi di 
permeabilità, a nord e a sud dell’area di pertinenza dell’edificio; si deve tenere conto degli effetti 
di disturbo sull’area circostante, aggiuntivi a quelli del traffico lungo la provinciale. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Beregazzo con Figliaro è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 3 del 25.3.2013; il 
confinante Comune di Oltrona di San Mamette è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 25 del 
17.7.2013. 

Comune di Beregazzo con Figliaro 

L’Area 19, considerando la Tavola P3.2 “Indicazioni progettuali” e la Tavola R2 “Previsioni di 
Piano”, del Piano delle Regole, tolto il lotto urbanizzato esistente a lato della SP23, è interessata 
da uno degli ambiti “PAU - Protezione Ambientale Urbana”, mentre il territorio confinante, sul lato 
est, è distinto come ambito “RNP - Riqualificazione Naturale e Paesistica”.  

Comune di Beregazzo con Figliaro  
DdP - Tavola P3.2 “Indicazioni progettuali” e PdR - Tavola R2 “Previsioni di Piano” 
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La porzione di territorio appartenente al Parco regionale è distinta come tale. La SP23 è 
associata alla fascia di rispetto stradale e lungo la stessa si individua la ciclopista dei laghi 
lombardi, tracciato guida paesaggistico; sul confine e in territorio di Oltrona San Mamette, il PGT 
individua un percorso della mobilità ciclo-pedonale della “Rete sentieri del Parco Pineta” e in 
corrispondenza dell’incrocio di questo con la strada provinciale, un “sottopasso” 

Gli Ambiti PAU e RNP sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 19.1 e 19.2 delle Norne 
Tecniche Attuative del Piano delle Regole, che si riprendono, in stralcio, nei successivi riquadri. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

ART. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 

Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico ambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani; per tali ragioni costituiscono parte integrante 
della Rete Ecologica. Essi fungono da corridoi ecologici, quale sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello 
edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 

Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni ovvero interventi di 
trasformazione permanente dei suoli, se non connessi alle necessità di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli 
elementi strutturali del paesaggio, alle attività agricole (professionali-amatoriali) in essere, o comunque alle esigenze di 
recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nei limiti di seguito stabiliti. 
(..) 

Parametri 
(..) 
3 Interventi di protezione della natura, sia “antropica che naturale” e delle strutture morfologiche originarie del territorio, quali 
ronchi, terrazzamenti, murature a secco a delimitazione dei fondi o delle strade. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,50, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, 
ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti. 
(..) 
Eventuali opere infrastrutturali di interesse generale ivi ricadenti o contermini dovranno attivare ogni iniziativa progettuale e 
tecnologica per mitigare gli effetti di inserimento, assicurando la massima cura nei ripristini sulla base delle direttive emanate 
dalla Giunta Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/4874 0 inerente il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”. 
E’ fatto divieto di effettuare qualsiasi movimento di terra o di asportare humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio di 
permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per quanto di competenza in materia. 

 
Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

ART. 19.2 – R.N.P.. – RIQUALIFICAZIONE NATURALE E PAESISTICA 

Comprende varchi territoriali collocati lungo i confini comunali di Olgiate Comasco, che costituiscono parte integrante della Rete 
Ecologica. (..) Scopo di queste norme è quello di fornire un adeguato contributo all’apprestamento di efficaci misure 
protezionistiche orientate al rilancio di attività umane sostenibili e compatibili con l’impianto naturale e le relative necessità di 
presidio e di arresto dei fenomeni di degrado e dissesto. 

Destinazioni e parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione anche finalizzati al ripristino dei manufatti esistenti sotto il profilo della sicurezza statico – strutturale, comunque 
con criteri di rigoroso restauro conservativo e di fruizione, facendo salve le funzioni compatibili (agrocolturali- allevatorie, 
forestali e orto-floro-fruttivivaistiche, agrituristiche, escursionistiche, ristoro-ricettive di presidio e di protezione, didatticocolturali). 
Resta esclusa ogni nuova costruzione, salvo ampliamenti di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.d.R., secondo 
la disciplina dettata dal precedente art. 19.1 paragrafo “parametri”.. 
(..) 
Le opere di recupero del patrimonio naturalistico, geologico e antropico esistenti contemplano altresì la riattrezzatura di percorsi 
esistenti individuando di punti vista panoramici quali luoghi di pubblico accesso, cui affidare la percezione degli scenari 
paesistici. Tutte le iniziative sopra descritte dovranno attivare ogni accuratezza progettuale e tecnologica per ottimizzare gli 
effetti di ripristino-restauro, assicurando la massima cura negli interventi, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta 
Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/48740 inerente il  “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”, valorizzando le 
caratteristiche architettoniche ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. 

Prescrizioni speciali 
(..) 
humus e cotica erbosa da prati e boschi, senza rilascio di permesso di costruire acquisito il parere degli enti sovracomunali per 
quanto di competenza in materia. 
Non è consentita l’apertura di cave né la riattivazione di quelle eventualmente chiuse. 
Le recinzioni debbono essere esclusivamente vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno, altezza max mt 2,50, fatti salvi la 
ricomposizione di tipi in muratura di pietra “a secco” locale ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti. 
(..) 
La salvaguardia delle alberature “monumentali” e la coltivazione del bosco è regolata dalla L.R. 8/76 e successive integrazioni e 
modifiche (L.R. n°. 31/2008). 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 420 Aprile 2016

 

In merito alle fasce di rispetto stradali si riprende, nel successivo riquadro, quanto dettato 
dall’articolo 21.2 delle Norme del Piano delle Regole. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdR - Norme 

Art. 21.2 - F.R. – FASCE DI RISPETTO 

Comprende le aree destinate a costituire la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee stradali, per gli impianti 
cimiteriali ed il loro ampliamento. 

Parametri 
In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di costruzione, fatto salvo quanto contemplato del paragrafo “Prescrizioni speciali” del 
presente articolo. 
Le aree di cui sopra, finché rimangono di proprietà privata devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo 
divieto di costituire depositi di materiali e rifiuti, discariche, ecc. 
Nelle aree di rispetto non è permesso il disboscamento salvo quanto disposto dall'art. 24 L.R. forestale del 05.04.1976 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni (LR n° 31/08) per la realizzazione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché 
i nuovi corridoi elettrici per potenziamento di rete. 
Le eventuali opere di piantumazione debbono salvaguardare la percezione del paesaggio dai punti panoramici di pubblica 
accessibilità. 
Nelle sole fasce di rispetto stradale ove non esistano vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza e 
comunque nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica, può essere consentita la realizzazione di attrezzature 
collettive (..) 
(..) 
Fatto salvo il recupero dei tipi in muratura di pietra a secco locale, le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate mediante 
siepi vegetali mantenute ad altezza non superiore a mt 2,50 e interposta rete metallica lungo le pertinenze di edifici, con divieto 
assoluto di parti piene, previa sottoscrizione di atto di impegno alla non rivalsa, e comunque nel rispetto delle specifiche 
disposizioni del Codice della Strada. 
Tenuto conto dell’elevato grado di sensibilità paesistica dei siti, si applicano agli interventi di protezione delle strutture 
morfologiche naturali e storico-antropiche le disposizioni di cui alla D.G.R. 29.02.00 n°. 6/48740 “Qu aderno delle opere tipo di 
ingegneria naturalistica”. 

Per quanto attiene al territorio del Parco regionale, l’articolo 32 precisa che le norme del PGT non 
hanno valenza, se in contrasto con quelle generali del Parco, e all’articolo 1 evidenzia che 
devono essere osservate le disposizioni del PTC del Parco e dei relativi Piani di settore. 

Nella Tavola P3.1 del Documento di Piano è identificata una direttrice di tutela, con asse est-
ovest che intereseca la SP23 in corrispondenza dell’Area 19, ed anche un percorso 
ciclopedonale che si colloca a cavallo del confine comunale, interessando il territorio di 
Beregazzo con Figliaro e di Oltrona San Mamette. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – DdP – Tavola P3.1 “Linee di indirizzo – Orientamenti programmatici” 

 

 

 

In merito al già richiamato percorso ciclopedonale, si evidenzia che tale infrastruttura è riportata 
anche nella Tavola S2.1 del Piano dei Servizi; la relativa Relazione, evidenzia le priorità idella 
viabilità e tra queste include la “valorizzazione dei percorsi pedonali, (..) a sudovest, di ingresso al 
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Parco Regionale della Pineta di Appiano G. e Tradate, quali itinerari escursionistici di visita e 
didattica naturalistica, intervallati dalle opportunità di sosta ai punti panoramici e all’area del 
laghetto lungo il confine con Oltrona San Mamette”. 

Comune di Beregazzo con Figliaro – PdS – Tavola S2.1 “Il sistema della città publica – Il progetto” 

 

 
 

 
 

 

Le previsioni di PGT, considerando la disciplina degli ambiti interessati, il PAU esplicitamente 
correlato alla rete ecologica, e l’identificazione della direttrice di tutela che passa attraverso l’Area 
19, nonché la vicinanza ad un percorso di fruizione ciclopedonale correlato al parco regionale 
della Pineta, sono tali da non determinare evidenti contrasti ed anzi favoriscono previsioni 
finalizzate alla riqualificazione ambientale e quindi anche ad azioni per la connessione ecologica. 

Comune di Oltrona di San Mamette 

All’interno dell’Area 19, secondo quanto riportato nella Tavola 4 del Documento di Piano e nella 
Tavola 3 del Piano delle Regole, si distingue, oltre alla fascia di rispetto della SP23, la zona del 
Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e un “Areale agro naturale ad eleveta 
valenza ecologica interno al PLIS”. 

Per quanto attiene alla zona del Parco regionale, in base all’articcolo 35 delle Norme del Piano 
delle Regole, “qualsiasi attività all’interno del territorio del Parco dovrà rispettare le previsioni e 
prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento e dei piani attuativi del Parco Pineta”. 

Per quanto riguarda gli Areali agro naturali, valgono le disposizioni generali dell’articolo 36 e 
quelle specifiche dell’articolo 36.1 delle NTA, che si riprendono, in stralcio, nei successivi riquadri. 

Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 36 – AREALI AGRO NATURALI 
(..) 
È prescritta la tutela degli elementi vegetali che caratterizzano il paesaggio, quali i filari alberati consolidati. 
Negli areali agro naturali è fatto divieto di alterare le condizioni naturali del terreno, di alterare il deflusso naturale delle acque 
meteoriche, di asportare lo strato superficiale del terreno al di fuori delle normali pratiche colturali. Le strade dovranno essere 
mantenute con materiali naturali come da tradizione locale. 
Nell’areale agro naturale il piano intende salvaguardare i preminenti caratteri ambientali, paesaggistici, ecologici in simbiosi con 
la salvaguardia e promozione dell’efficienza produttiva degli stessi. 
È ammessa la realizzazione di reti idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, con le necessarie 
precauzioni per la tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi. 

 
Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 36.1 – AREA GRO NATURALE AD ELEVATA VALENZA ECOLOGICA INTERNO AL P.L.I.S. SORGENTI DEL 
TORRENTE LURA 
(..) 
Le aree ricomprese in questo areale appartengono alla rete ecologica provinciale (ne sono elementi costitutivi fondamentali ) e 
assieme agli areali boscati si pongono quale elemento dibsaldatura e continuità ecologica con il Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate. 
In questo areale quindi il piano intende prioritariamente salvaguardare e tutelare il fondamentale ruolo di cerniera ecologica e 
l’elevata valenza paesaggistica‐identitaria‐vedutistica espressa. Per le ragioni esposte in tali aree non sono consentiti 
interventi di nuova edificazione anche per i soggetti aventi i requisiti di cui al titolo III della L.R. n. 12/2005 s.m.i.  
(..) 
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Comune di Oltrona San Mamette -  DdP - Tavola 4 “Previsioni di Piano” e PdR - Tavola 3 “Azzonamento” 

 

  

 

 

 

Per quanto attiene alle recinzioni, si riporta, in stralcio, quanto dettato dall’articolo 13 delle Norme 
Tecniche Attuative del Piano delle Regole. 

Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 13 – RECINZIONI 
(..) 
All’interno degli areali agro naturali, boscati e della produzione agricola è di norma vietata la realizzazione di recinzioni fisse. 
Possono essere autorizzate recinzioni in semplice rete metallica con paletti di sostegno e cordoli continui di altezza non 
superiore a 0,30 m., purché poste nelle immediate adicenza delle abitazioni e delle strutture aziendali. 
Negli areali di cui sopra sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi di specie vegetali autoctone e staccionate in 
legno vive, senza cordoli continui, con altezza non superiore a 1,50 m. 
La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve, in ogni caso, essere conforme alle disposizioni di cui al Regolamento di 
attuazione del nuovo Codice della strada ‐ D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni. 

La disciplina del PGT, che per le aree agro naturali, in generale intende preservare i caratteri 
ecologici e nello specifico, per quella interna al PLIS, vuole prioritariamente salvaguardare e 
tutelare il fondamentale ruolo di cerniera ecologica, unitamente alle norme che non consentono, 
di norma, recinzioni fisse, crea condizioni favorevoli alla costruzione di una migliore funzionalità 
ecologica per la connessione alla scala territoriale e quindi da valore all’identificazione dell’Area 
19 quale parte strategica del disegno dei corridoi e direttrici di connessione tra le aree protette. 

Interventi proposti 

Gli obiettivi degli interventi proposti sono di ridurre la frammentazione determinata dalla SP23 per 
consentire la relazione di continuità territoriale ed ecologica con il Parco regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, favorendo, al contempo, la fruizione ciclo pedonale, come da 
previsone degli strumenti urbanistici che individuano un itinerario escursionistico di visita e 
didattica naturalistica. 
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La proposta consiste nel realizzare un sottopasso multifunzionale, per il passagio della pista 
ciclopedonale e della fauna, di dimensioni utili a consentire anche quello di mammiferi di grossa 
taglia, assumendo, quale riferimento, il Capriolo. La posizione del manufatto è quella in 
corrispondenza della viabilità esistente e indicata, dal PGT, come avente tale funzione; in 
alternativa, potrebbe essere valutata anche la soluzione del sovrappasso multifunzionale. Per i 
requisiti e criteri generali, di entrambe le soluzioni, si rimanda a quanto illustrato nel precedente 
capitolo. 

Tipologia d’intervento 

 
Sottopasso multifunzionale 

 
Siepi 

 
Prato 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

 
Area d’intervento del sottopasso della SP23 

 
Immagine da Bing Map 

Tale opera, che insisterebbe all’interno della fascia di rispetto stradale interessando, su entrambi i 
lati, terreni agricoli, deve essere accompagnata da interventi finalizzati a migliorare la qualità 
paesaggistica e ambientale e a favorire il riconoscimento di tale passaggio da parte della fauna. 

In dettaglio, si prevede di realizzare diversi tratti di siepe, sul lato destro della SP23 e a nord 
rispetto al sottopasso, e lungo alcuni tratti della strada rurale esistente, sia alla destra che alla 
sinistra della provinciale. Al contempo si’ntende qualificare e mantenere, come prato stabile, 
l’area antistante al sottopasso (o sovrappasso) ubicata sul lato alla sinistra della SP23, e si 
propone di avviare un intervento di qualificazione forestale in modo da sostituire il Robinieto e 
Querceto di Quercia rossa rilevati dalla Carta forestale del parco, con formazioni di latifoglie 
afferenti alle tipologie forestali consone a tale territorio, indicativamente quella del Querco-
Carpineto, con messa a dimora di specie arbustive e arboree che svologono una funzione 
attrattiva per le specie animali. 



Studio di fattibilità per azioni strategiche di connessione ecologica 
sull’asse ovest-est in Provincia di Como 

 

 

Pagina 424 Aprile 2016

 

AREA 21 

Caratteristiche generali 

L’Area 21, connotata per la presenza e alternanza di aree agricole, a seminativo e prato stabile, e 
di zone boschive che seguono il corso del Torrente Antiga, si colloca lungo il margine ovest della 
zona industriale di Oltrona ed a cavallo della SP23, in un tratto poco interessato dalla presenza di 
edificato. Tale Area, nella porzione nord, ricade all’interno del PLIS Sorgenti del Torrente Lura, 
mentre in quella a ovest della SP23, nel Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 
prestandosi quindi a diventare elemento di connessione ecologica tra tali due ambiti. 

La risoluzione del problema determinato dalla frammentazione causata dalla SP 23 costituisce 
l’obiettivo di riferimento da perseguire all’interno di tale Area, assieme a quello di rafforzare gli 
elementi dell’agro-ecosistema, con funzione di rifugio e di appoggio agli spostamenti della fauna. 

Comuni interessati 

L’Area 21 interessa il territorio del Comune di  Oltrona di San Mamette e in minima parte quello 
del Comune di Lurate Caccivio. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 21, che ricade, per il territorio a ovest della SP23, nel Parco regionale della Pineta di 
appiano gentile e di Tradate, e per la parte a nord della via Dominioni, nel PLIS delle Sorgenti del 
Torrente Lura, è incluso nella RER, come categoria degli “elementi di primo livello”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

 

 

 

Per quanto attiene alla REP, la parte del territorio dell’Area 21 che confina con la zona industriale 
è classificato come “Corridoi ecologici di primo livello – ECP” mentre, la porzione più a nord e il 
triangolo a sud delimitato dalla SP23 e dalla via Appiano, è distinto come “Aree sorgente di 
biodiversità di secondo livello – CAS”. 
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Il PGT del Comune di Oltrona San Mamette, nella Tavola 7 “Rete ecologica”, del Documento di 
Piano, conferma tale distinzione apportando alcune correzioni che meglio identificano le aree 
urbanizzate, stralciandole dalla REP. 

Comune di Oltrona San Mamette – DdP -  Tavola 7 “Rete Ecologica” 

 

 

Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 21, per poco più della metà è costituita da boschi e per circa ¼ da prati permanenti, a cui 
si aggiungono le aree agricole a coltivi che incidono per il 13% sull’intera superficie inclusa in tale 
Area. Una quota minore, pari al 7%, è di urbanizzato, riconducibile al fabbricato, con funzione di 
tipo commerciale, presente a lato della SP23. 

Le zone boschive si trovano nella parte nord dell’Area, lungo il Torrente Antiga, e nella parte a 
sud, sempre a ridosso dello stesso corso d’acqua, in quest’ultimo caso proseguendo, con una 
interruzione di continuità determinata dal passaggio della SP23, all’interno del Parco regionale. 

La zona a seminativi, da ricondurre al mais, si colloca a sud della via Dominioni, le altre aree 
agricole sono invece mantenute a prato. 

Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità” che evidenzia 
l’articolazione tra le suddeddette destinazioni e coperture del suolo. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,97, per una classe 5), per 
la presenza di più categorie rappresentate da più tessere. 
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Usi del suolo - Eterogeneità 

 

 

 

La fascia di territorio chiusa tra le zone industriali e un previsto ambito di trasformazione, a nord 
della via Dominioni, è interessata dalla presenza di un bosco, esteso e continuo, che si sviluppa 
sul lato in destra idrografica del T. Antiga; a sud della citata via si trova, invece, una piccola 
macchia e la vegetazione lungo il corso d’acqua si restringe, occupando pochi metri in larghezza. 

Nel corso del sopralluogo, le specie rilevate nel citato boschetto e lungo il torrente sono le 
seguenti: Robinia Robinia pseudoacacia, in misura abbondante; Platano Platanus hybrida; Acero 
di monte Acer pseudoplatanus; Olmo campestre Ulmus minor; Fitolacca Phytolacca americana; 
Fusaggine Euonymus europaeus; Rovi Robus sp.; Nocciolo Corylus avellana; Sambuco 
Sambucus nigra; Vite del Canadà Parthenocissus quinquefolia. 

    
Bosco lungo il Torrente Antiga a sud della via Dominioni 

La zona che si estende a sud della via Dominioni è agricola, con prevalenza di campi a 
seminativo (mais), nella parte nord, e di prati permanenti in quella a sud; si nota la presenza di 
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filari arborei lungo una strada rurale e piante arboree e arbustive, di varie specie, lungo le 
recinzioni che delimitano aree di pertinenza di fabbricati residenziali. 

    

    
Area agricole a prato e seminativi con filari e fascia boschiva lungo il T. Antiga 

La stretta fascia arborea lungo il torrente, a riddosso dell’area industriale, è composta 
prevalentemente da Robinia, ma si nota la presenza di conifere, messe a dimora a scopi 
ornamentali e di mascheramento, e di un lotto, chiuso da recinzione metallica, in stato di 
abbandono e con vegetazione erbacea incolta e alcuni alberi di latifoglie e conifere. 

 
Fascia boschiva lungo il T. Antiga e conifere d’impianto 

 
Area incolta nei pressi di via Roncaia 

La zona a sud della via Robiano e a est della SP23, tolta la presenza del fabbricato non 
residenziale, si connota come spazio aperto, con prati stabili che si chiudono sul bosco che 
segue il Torrente Antiga. 

In occasione del sopralluogo, nella parte del bosco a ridosso della strada provinciale, si è 
registrata la presenza delle seguenti specie: Robinia Robinia pseudoacacia (in forma 
abbondante); Quercia rossa Quercus rubra (in forma abbondante); Acero di monte Acer 
pseudoplatanus; Nocciolo Corylus avellana; Sambuco Sambucus nigra; Fusaggine Euonymus 
europaeus; Rovi Robus sp.. 
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Prato stabile e margine del bosco, a est della SP23 

 
Letto del T. Antiga a monte della SP23 e  associato bosco  

 
Bosco sul lato ovest della SP23 e a nord del T. Antiga 

 
Prato a ovest della SP23 e vegetazione lungo la strada 

La zona a ovest della SP23, vede prevalere il bosco con aree aperte intercluse a prato stabile e 
seminativi; in occasione del sopralluogo, per quanto riguarda il territorio forestale, si è annotata la 
presenza delle seguenti specie: Robinia Robinia pseudoacacia, in misura abbondante; Farnia 
Quercus robur; Olmo campestre Ulmus minor; Biancospino Crataegus monogyna; Nocciolo 
Corylus avellana; Fitolacca Phytolacca americana. 

Aree boschive 

Il territorio incluso nell’Area 21, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, è interessato, 
in prevalenza, da formazioni di Robinia, miste o pure, che si estendono lungo il Torrente Antiga, 
in tutto il tratto a monte della SP23; solo in territorio di Lurate Caccivio, a nord della zona 
industriale di Oltrona ed in sinistra idrografica del citato torrente, si trova un Castagneto. La carta 
forestale del Parco Pineta di Appiano conferma, anche sul lato a ovest della SP23, la prevalenza 
del Robinieto, accompagnato da aree menno estese di querceti di Quercia rossa. 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta, in stralcio, nel successivo 
riquadro, includono quelle di ricomposizione dei Robinieti, per tutti quelli presenti, e di 
conversione da ceduo a fustaia per il Castagneto. A ridosso della SP23 è inoltre individuato un 
sito puntuale d’intervento per la formazione di nuove particelle a bosco. 

I Robinieti, sono da sottoporre all’azione A6, con priorità 2, di ricomposizione da attuare tramite 
diradamento, selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire e sottoimpianti finalizzati ad 
insediare specie carenti o mancanti; qualora necessario, dovrà essere attuata la ceduazione, 
seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie autoctone con elevata tolleranza e in 
grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di affermarsi, con espansione su aree ampie. 

Per i siti identificati come appartenenti agli “Ambiti prioritari per la localizzazione degli interventi di 
imboschimento”, si considera l’azione A1, “Rimboschimenti per la ricostituzione della rete 
ecologica e del paesaggio”, con priorità 1, che persegue l’aumento delle superfici forestali con 
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nuovi impianti, anche per piccole aree, preferibilmente in terreni poco adatti ad essere coltivati e 
confinanti con boschi esistenti. 

Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Piano di settore per la gestione e tutela della fauna 
“ Carta deile tipologie forestali” 

PIF - Provinci di Como 

.  

 

 

Carta forestale - Parco Pineta 

 

 

 

 

 

 
Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

     

Zona a nord e a sud della via Dominioni 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda il 78 % del territorio 
incluso nell’Area 21, determinato sia dalle zone favorevoli alla fauna degli ambienti aperti, sia 
dalle zone idonee per le specie legate agli ambienti forestali. La parte meridionale dell’Area vede 
una buona combinazione tra i due ambienti idonei mentre nella parte settentrionale si registrano 
solo quelli favorevoli alle specie faunistiche legate ai boschi. 
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Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

Fattori di frammentazione 

L’Area 21 è interessata dal passaggio della SP23, asse principale, con significativi flussi di 
traffico, che determina la principale frammentazione, separando il territorio del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate dal territorio che mantiene una relativa continuità con quello del PLIS 
Sorgenti del Torrente Lura. In subordine, si considera la via Dominioni, che consente l’accesso 
alla zona industriale di Oltrona. 

La SP23, nel tratto ricadente nell’Area 21, tolta la presenza di un fabbricato a destinazione 
commerciale, risulta libero da edificato e su entrambi i lati sono presenti aree agricole e boschive; 
la strada scavalca il Torrente Antiga. 

    
SP23 – vista del tratto in corrispondenza dell’incrocio con il T. Antiga 

 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 431

 

 
Frammentazione da infrastrutture e edificato 

   

Area 21 – via Dominioni e SP23 

 
 

 

La via Dominioni collega la SP23 al centro di Oltrona e taglia trasversalmente l’Area 21, sull’asse 
nord-sud che consente di raggiungere il territorio appartenente al PLIS. Il primo tratto, con 
provenienza dalla SP23, è interamente occupato, sul lato nord, da fabbricati, ed a questi si 
aggiunge la previsione di un ambito di trasformazione; resta quindi libero solo il tratto in 
corrispondenza del bosco, che termina sul Torrente Antiga, oltre il quale, a est, si trova la zona 
industriale che si estende, sia a nord, sia a sud, della stessa strada, senza discontinuità. Il citato 
tratto boscato rappresenta, quindi, l’unica occasione per mantenere un varco su cui costruire una 
connessione ecologica tra le citate aree protette, regionale e intercomunale. 

    
Via Dominioni  

L’incidenza dello sviluppo lineare delle citate strade, sulla superficie dell’Area 21, è di 3,4 km/km2,  
significativamente alto e determinato dallo sviluppo della SP23; l’indice di frammentazione (IFI) 
ha un valore di 1,6 che colloca l’Area nella quarta fascia, con riguardo ai criteri di distinzione 
adottati, che presuppone una incidenza significativa di disturbo e possibili effetti diretti sulla 
fauna. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Oltrona di San Mamette è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 25 del 17.7.2013 
mentre il Comune di Lurate Caccivio ha PGT approvato con D.C.C. n. 15 del 11.5.2009, con 
successiva Variante approvata con D.C.C. n. 7 del 13.4.2013. 
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Comune di Oltrona di San Mamette 

L’Area 21, secondo quanto riportato nella Tavola 4 del Documento di Piano e nella Tavola 3 del 
Piano delle Regole, oltre alla fascia di rispetto della SP23 e al Parco regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, è interessata da altre due categorie: “Areale agro naturale ad elevata 
valenza paesaggistico vedutistica lungo la direttrice percettiva della SP23” e ”Areale agro 
naturale boscato ad elevata valenza ecologica interno al PLIS”. 

Comune di Oltrona San Mamette -  DdP - Tavola 4 “Previsioni di Piano” e PdR - Tavola 3 “Azzonamento” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli Areali agro naturali, valgono le disposizioni generali dell’articolo 36 e 
quelle specifiche dell’articolo 36.3 delle NTA del Piano delle Regole, mentre nel caso degli Areali 
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agro naturali boscati si applica quanto disposto dall’articolo 37, che si riprendono, in stralcio, nei 
successivi riquadri. 

Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 36 – AREALI AGRO NATURALI 
(..) 
È prescritta la tutela degli elementi vegetali che caratterizzano il paesaggio, quali i filari alberati consolidati. 
Negli areali agro naturali è fatto divieto di alterare le condizioni naturali del terreno, di alterare il deflusso naturale delle acque 
meteoriche, di asportare lo strato superficiale del terreno al di fuori delle normali pratiche colturali. Le strade dovranno essere 
mantenute con materiali naturali come da tradizione locale. 
Nell’areale agro naturale il piano intende salvaguardare i preminenti caratteri ambientali, paesaggistici, ecologici in simbiosi con 
la salvaguardia e promozione dell’efficienza produttiva degli stessi. 
È ammessa la realizzazione di reti idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, con le necessarie 
precauzioni per la tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi. 

 
Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 36 .3 - AREALE AGRO NATURALE AD ELEVATA VALENZA PAESAGGISTICO‐VEDUTISTICA LUNGO LA 
DIRETTRICE DELLA SP 23 
L’areale agro naturale che si estende lungo la S.P.23 rappresenta il naturale collegamento tra gli areali del PLIS e della Collina 
del Ronco di cui in precedenza, costituendo di fatto con questi un'unica dorsale verde parallela Parco Pineta. 
(...) 
Le aree ricomprese in questo areale presentano in aggiunta alle valenze paesaggistico‐vedutistiche un elevato valore 
ecologico‐ambientale appartenendo alla rete ecologica provinciale ( ne sono elementi costitutivi fondamentali ) e assieme agli 
areali agro naturali boscati si pongono quale elemento di saldatura e continuità ecologica con il Parco Pineta di Appiano Gentile 
e Tradate. 
(..) in tali aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione anche per i soggetti aventi i requisiti di cui al titolo III della 
L.R. n. 12/2005 s.m.i. (..) 

 
Comune di Oltrona di San Mamette – PdR - Norme 

.ART. 36 .3 - AREALI AGRO NATURALI - BOSCATI 
(..) 
Edificazione 
In tutti gli areali boscati non è ammessa alcuna nuova edificazione, anche per i soggetti aventi i requisiti di cui al titolo III della 
L.R. n. 12/2005 s.m.i. salvo la realizzazione di opere di interesse pubblico e generale. 
(..) 
Sono ammesse unicamente opere connesse alla conservazione e sviluppo forestale, alla salvaguardia idrogeologica, nonché 
l'attività pastorale ed opere di interesse pubblico e generale. 
Destinazione 
Le aree sono destinate alla coltura del bosco, a verde di ripa dei corsi d'acqua, nonché alla fruizione per parchi urbani e 
intercomunali, nel rispetto dei valori ambientali e dalle norme forestali vigenti. 
Disposizioni particolari 
È vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata salvo i casi di interesse pubblico. 
Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia dell'ambiente, senza alterazione della morfologia del terreno. 
Sono vietati movimenti di terra, quali scavi, riporti o livellamenti, salvo quelli connessi alla realizzazione di opere autorizzate. 
È vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua, salvo interventi di regimazione 
delle acque, sistemazione idrogeologica o conservazione naturalistica. 
Gli interventi ammessi dovranno essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica ed avendo cura di integrare le 
nuove opere con il contesto naturalistico e ambientale. 
Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco stesso. 

Per quanto attiene alla zona del Parco regionale, in base all’articcolo 35 delle Norme Tecniche 
Attuative del Piano delle Regole, “qualsiasi attività all’interno del territorio del Parco dovrà 
rispettare le previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento e dei piani attuativi 
del Parco Pineta”. 

In merito alle recinzioni, si rimanda al precedente punto riguardante l’Area 19, dove già si 
considera il contenuto dell’articolo 13 riguardante tale aspetto. 

In aggiunta, si evidenzia che il PGT prevede un nuovo asse viario, in attraversamento della 
SP23, che termina all’interno del Parco regionale, ove è ubicata una piccola area destinata a 
servizi, anche questa di progetto. 

La norme del PGT, che identificano i citati ambiti come territorio di collegamento per il PLIS e 
dorsale verde parallela al Parco, come parte della REP e elemento di connessione con l’area 
protetta regionale, che vietano la nuova edificazione e limitano gli interventi nel bosco, pongono 
premesse favorevoli per definire azioni finalizzate a migliorare la qualità e funzionalità ecologica e 
per garantire il ruolo di direttrice di connessione. 
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Comune di Lurate Caccivio 

La porzione di territorio che ricade all’interno dell’Area 21, di piccole dimensioni, nella Tavola 1 
“Modalità d’intervento” è identificata come “Comparti boscati complementari delle attività 
agricole”, categoria disciplinata dall’articolo 33 delle Norme del Piano delle Regole. 

Il citato articolo, esclude la possibilità di insediamenti permanenti e stabili e consente nuovi 
fabbricati solo ai soggetti titolati come da articolo 60 della L.R. 12/2005; con le prescrizioni 
particolari, stabilisce che “sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamenti di 
destinazione d’uso del suolo” e che “il taglio dei boschi è regolato dalla legislazione regionale”. 

Le norme inerenti a tale comparto non determinano incompatibilità con l’inclusione nell’Area 21. 

Interventi proposti 

Il primo obiettivo assunto è di attuare quanto previsto dallo strumentio urbanistico, in merito alla 
realizzazione di un sottopasso stradale della SP23, dando multifunzionalità all’opera. Si prevede, 
quindi, una soluzione che consente di ottenere una permeabilità anche per la fauna, in modo da 
ripristinare la piena funzionalità della connessione ecologica, tra il Parco regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate e il territorio che si estende a est, in particolare quello facente parte 
del PLIS Sorgenti del Torrente Lura. 

Il secondo obiettivo è di creare nuovi possibili passaggi per la fauna, con semplici interventi di 
adeguamento dei manufatti esistenti, e di migliorare la qualità ambientale e del paesaggio, con 
iazioni sul lato della vegetazione che consontono anche di introdurre elementi di appoggio per la 
fauna, con funzioni attrattive e di guida negli spostamenti. 

La proposta, nel primo caso, consiste nel realizzare un sottopasso multifunzionale, per il 
passaggio della strada di accesso ad un’area a servizi ubicata nel territorio del Parco regionale,  
nel punto indicato dal PGT, ed anche per il passaggio della fauna, in quest’ultimo caso 
considerando le dimensioni minime che consento l’utilizzo da parte di mammiferi di grossa taglia, 
assumendo, quale riferimento, il Capriolo. Nel secondo caso si prevedono interventi di 
adeguamento di scatolari idraulici, di impianto di siepi e di qualificazione dei boschi esistenti e 
delle fasce riparie del Torrente Antiga. 

Tipologia d’intervento 

 
Sottopasso multifunzionale 

 
Tombini o scatolari idraulici adattati 

 Seganaletica stradale – Dissuasori ottici 

 
Siepi 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 

Per quanto attiene al sottopasso, rimandando alle note descrittive sui requisiti minimi riportate in 
precedente capitolo, l’opera deve essere accompagnata da alcuni interventi complementari, 
indicativamente individuati: nell’impianto di siepi, sui due lati della SP23 e lungo la stessa strada 
comunale in sottopasso, che si collocherebbero a margine di campi a prato; nella ricomposizione 
di parte dei Robinieti e nella sostituzione di alcune macchie a Querceto di Quercia rossa, come 
individuate nella Carta forestale del Parco regionale, al fine di favorire l’affermazione di assetti 
forestali composti da specie autoctone e riconducibili a quelli tipici per tale ambito territoriale. 



CIAO – Corridoio Insubrico Area Occidentale  

 

 
Pagina 435

 

 

Area d’intervento del sottopasso della SP23 

 
Immagine da Bing Map 

Gli interventi di adeguamento degli scatolari idraulici riguardano, in un caso, il sottopasso della 
SP23 da parte del Torrente Antigua, costituito da un manufatto a ponte largo alcuni metri e tale 
da consentire, previa verifica idraulica, di allestire una passerella o di sistemare massi ammorsati 
sui lati in posizione sopraelevata rispetto al normale livello delle acque, raccordati sul lato esterno 
al terreno circostante con opportune rampe di accesso e camminamento; per i criteri generali si 
rimanda a quanto illustrato nel precedente capitolo. 

Sottopasso del Torrente Antiga in corrispondenza della SP23 

    

A tale intervento si correlano le azioni di qualificazione dell’assetto boschivo, nel caso del 
territorio ricadente all’interno del Parco regionale, da ricondurre alla già richiamata 
ricomposizione dei Robinieti e sostituzione dei Querceti di Quercia rossa, nel caso del territorio 
alla destra rispetto alla SP23,, alla ricomposizione dei Robinieti che, nel casio della fascia lungo il 
torrente, assume la valenza dei boschi di protezione.  
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Area d’intervento lungo il Torrente Antiga 

 
Immagine da Bing Map 

Nel secondo caso, l’adeguamento dello scatolare idraulico riguarda il sottopasso, sempre da 
parte del Torrente Antiga, della via Dominioni, manufatto a ponte largo circa 2-3 metri, con soletta 
di cemento che sostituisce il letto naturale del corso d’acqua. Anche in tale caso, previa verifica 
idraulica, si prevede di introdurre camminamenti laterali rialzati che consentono il passaggio della 
media fauna, opportunamente raccordati all’esterno con la parte alta della sponda del torrente, 
preferibilmente quella in destra idrografica, considerato che l’altra si attesta lungo la recinzione di 
confine delle aree produttive. 

Per quanto attiene alla fauna di maggiori dimensioni, non si prevedono interventi specifici di 
deframmentazione, ipotizzando un passaggio in attraversamento della strada, con appoggio alle 
due macchie a bosco presenti a lato del corso d’acqua; al fine di ridurre i rischi, per i veicoli in 
transito e per la fauna di passaggio, si prevede di allestire specifica segnaletica orizzontale e 
verticale, al fine di ridurre la velocità e aumentare il livello di attenzione da parte dei guidatori. 

Sottopasso del Torrente Antiga in corrispondenza della via Dominioni 

    
Sottopasso del T. Antiga della via Dominioni – lato a valle 
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Sottopasso del Torrente Antiga in corrispondenza della via Dominioni 

 
T. Antiga – lato immediatamente a monte del sottopasso 

 
T. Antiga a valle di via Dominioni, a lato della zona industriale 

 
Area d’intervento di via C. Battisti 

.  
Immagine da Bing Map 

Quest’ultimo intervento si combina con quello di riassetto dei boschi esistenti e della fascia lungo 
il Torrente Antiga, nel primo caso, assumendo quanto previsto dal PIF, con azioni di 
ricomposizione dei Robinieti che, per la fascia a ridosso del torrente sono qualificati con la finalità 
di mantenere boschi di protezione, nel secondo caso con sostituzione progressiva delle specie 
alloctone a favore di quelle locali e tipiche delle fasce riparie, ampliando possibilmente la 
larghezza rispetto all’attuale, e con impianto di vegetazione arbustiva continua con funzioni di 
filtro, verso la zona produttiva. 
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AREA 23 

Caratteristiche generali 

L’Area 23, connotata per la prevalenza di zone boschive, a cui si aggiungono alcune aree 
agricole, sia a seminativo che a prato stabile, nella parte a nord della SS342 include la fascia non 
edificata che separa la principale zona produttiva di Olgiate, dal centro abitato di Lurate Caccivio,  
ed anche l’unico varco rimasto per superare la citata statale; la restante parte si configura 
tenendo conto della nuova Varesina e del previsto progetto dell’autostrada VA-CO. 

Tale Area, che rappresenta l’unico corridoio potenzialmente utilizzabile per connettere la zona di 
sud-ovest del PLIS con la zona centrale, presenta difficoltà dovute alla frammentazione attuale e 
rischi ulteriori derivanti dal previsto tratto autostradale, che richiedono soluzioni adeguate per 
ripristinare e/o mantenere la permeabilità consentendo alla fauna di spostarsi. 

Comuni interessati 

L’Area 23 interessa il territorio del Comune di Lurate Caccivio e del Comune di Olgiate Comasco. 

Relazione con le aree protette, la RER e la REP 

L’Area 23, interamente inclusa nel PLIS Sorgenti del Torrente Lura, appartiene anche alla RER, 
come categoria degli “elementi di primo livello”. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 

 

 

 

Per quanto attiene alla REP, la parte del territorio dell’Area 21 che si colloca a nord della SS342  
è classificato come “Corridoi ecologici di secondo livello – ECS” mentre, la porzione a sud della 
strada statale è distinta come “Aree sorgente di biodiversità di secondo livello – CAS”. 

Il PGT del Comune di Lurate e quello del Comune di Olgiate, confermano, con limitate proposte 
di correzione dei perimetri, la distinzione richiamata tra le categorie della REP. 
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Usi del suolo e vegetazione 

L’Area 23, per il 70% è costituita da superfici boschive mentre le aree agricole pesano per un 
25% complessivo, comprendendo i seminativi semplici (16%), i prati permanenti (8,65) e una 
quota minima di orticole; l’incidenza delle infrastrutture e dell’edificato, di circa il 4%, è contenuta. 
La presenza delle citate tre categorie rigurda in proporzioni anloghe, sia la porzione situata a 
nord della SS342, sia quella che si colloca a sud di questa e del tratto della nuova Varesina. 

Nel successivo riquadro si riporta uno stralcio della “Carta dell’Eterogeneità” che evidenzia 
l’articolazione tra le suddette destinazioni e coperture del suolo. 

L’indice rappresentativo dell’eteregoneità spaziale ha un valore alto (0,98 per una classe 5), 
grazie alla presenza di più tipologie di utilizzo e di più tessere di prati e seminativi. 

Usi del suolo - Eterogeneità 

 

zona a nord della SS 342        

 

zona a sud della SS 342        

                  

Le zone boschive riguardano tutta l’Area 23 e se non si considerano le discontinuità della SS342 
e della via Repubblica, la macchia si presenta continua e per una superficie estesa. 

Per quanto attiene ai boschi presenti sul lato alla sinistra della via Repubblica, in occasione del 
sopralluogo si è rilevata la presenza, in misura abbondante, di Robinia Robinia pseudoacacia e 
Castagno Castanea sativa, accompagnati da Acero di monte Acer pseudoplatanus, Pino silvestre 
Pinus sylvestris e Farnia Quercus robur. 

Per quanto riguarda il bosco che si estende immediatamente a sud della SS342, durante i rilievi 
in loco, si è riscontrata la presenza, in misura abbondante, di Castagno Castanea sativa e di 
Farnia o Rovere Quercus sp, con Robinia Robinia pseudoacacia, Acero di monte Acer 
pseudoplatanus, Nocciolo Corylus avellana e Biancospino Crataegus monogyna. 
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Bosco a sud della SS342 

 
Margine del bosco sul lato nord 

 

Area incolta a sud della SS342 e margine del bosco a est  

 

Bosco a nord della SS342 

Gli appezzamenti a prato stabile, in pochi casi e per tessere di piccole dimensioni, sono interclusi 
nel bosco mentre quelli di maggiori dimensioni, uno in territorio di Lurate, l’altro a ridosso e sul 
lato a est della via Repubblica, confinano con formazioni forestali. 

 
Seminativi e margine del bosco a ovest della via Repubblica 

 
Prati stabili e margine del bosco a est della via Repubblica 

Le zone a seminativi hanno dimensioni ampie in entrambi i casi rilevabili, in territorio di Lurate, a 
nord della SS342, e in territorio di Olgiate, tra la nuova Varesina e la via Repubblica, a ovest di 
quest’ultima. 

Aree boschive 

Il territorio incluso nell’Area 21, secondo quanto identificato nella Tavola 5 del PIF, è interessato, 
in misura equivalente, da formazioni di Robinia, distribuite in tutta l’Area, e da Pinete di Pino 
silvestre, in maggiore misura collocate a sud della nuova Varesina; si registra anche la presenza 
di Castagneti, sia sul lato verso il Torrente Antiga, sia sul lato più a sud, verso l’abitato di Oltrona. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di studio 5 “Carta dei tipi forestali” 

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Piano di settore per la gestione e tutela della fauna 
“ Carta deile tipologie forestali” 

 

 

 

 

Le azioni da perseguire, come indicato nella Tavola P5, che si riporta, in stralcio, nel successivo 
riquadro, includono gli interventi colturali per tutte le Pinete di Pino silvestre e la ricomposizione 
dei Robinieti, per una parte degli stessi; nel caso dei Castagneti si prevede la conversione da 
ceduo a fustaia. 

La ricomposizione dei Robinieti, è distinta come azione A6, con priorità 2, e consiste nell’attuare 
il diradamento, la selezione positiva a vantaggio delle specie da favorire e i sottoimpianti 
finalizzati ad insediare specie carenti o mancanti; qualora necessario, dovrà essere attuata la 
ceduazione, seguita dalla rinnovazione artificiale, utilizzando specie autoctone con elevata 
tolleranza e in grado di raggiungere velocemente l’età fertile e di affermarsi, con espansione su 
aree ampie. L’obietivo è di variare la composizione specifica del popolamento, con passaggio dal 
Robinieto al bosco con vegetazione potenziale (nell’area di piano prevalentemente Querco-
carpineti e Querceti). 

La conversione a fustaia dei boschi cedui, distinta come azione A3 con priorità 3, che riguarda i 
Castagneti, ha quale scopo di conseguire, con matricinatura intensiva ed eventuali sottoimpianti, 
il miglioramento complessivo dell’assetto forestale, per aumentare il valore naturalistico, la 
potenzialità produttiva, la funzionalità protettiva e la fruizione ricreativa. 
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Provincia di Como - PIF – Tavola di pianificazione - P5 “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gli interventi nella Pineta di Pino silvestre consistono in azioni di diradamento, con selezione 
positiva per favorire tale pino, e solo in secondo luogo, i migliori soggetti di Farnia e Castagno. 
Se si tratta di formazioni a ceduo o in transizione verso l'alto fusto, gli interventi devono essere 
finalizzati alla conversione all'alto fusto, asportartando i soli soggetti deperienti/malformati. Si 
richiede di mantenere una quota di necromassa legnosa e di evitare l’abbattimento di alberi con 
cavita o nidi. 

Idoneità potenziale per le specie faunistiche 

L’idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche riguarda il 78 % del territorio 
incluso nell’Area 23, ed è in prevalenza determinato dalle zone favorevoli alla fauna degli 
ambienti boschivi che come già evidenziato, registrano una continuità interrotta solo dalla 
presenza delle infrastrutture viarie. Le aree idonee alla fauna degli ambienti aperti, in dimensioni 
apprezzabili, si trovano ai due estremi dell’Area. 
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Idoneità ambientale potenziale ottimale per le specie faunistiche 

 

 

 

 

 

 

Fattori di frammentazione 

L’Area 23 è attraversata dalla SS342, nel tratto prima della rotatoria da cui si origina la nuova 
Varesina e il Viale Trieste, l’unico rimasto inedificato tra le zone urbane degli abitati di Olgiate e di 
Lurate Caccivio. Tale asse viario, con flussi di traffico sostenuti, determina una significativa  
frammentazione all’interno del territorio del PLIS delle Sorgenti del Lura. 

 
SS342, vista dalla rotatoria verso Lurate 

 
SS342, vista da Lurate verso la rotatoria 

In aggiunta deve essere considerato il progetto di nuovo asse autostradale Varese-Como, 
definito a livello di tracciato e riportato, come tale, negli elaborati cartografici del PTCP della 
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Provincia di Como e nella Tavola R1.1 “Ambiti territoriali omogenei” del Piano delle Regole del 
PGT del Comune di Olgiate Comasco (riportata al punto successivo sugli aspetti urbanistici). Tale 
infrastruttura, promossa dalle Camere di Commercio di Varaese, Como e Lecco, che hanno 
definito il primo tracciato, incrocia il tratto da poco realizzato della nuova Varesina, a ovest della 
rotatoria di Viale Trieste – via Varesina, e piegando verso sud, in direzione di Lurate, taglia l’Area 
23 passando all’interno della zona boschiva. 

Frammentazione da infrastrutture e edificato 

.  

 
 

 

 
Tracciato  definito dallo studio e ipotesi di modifica con galleria sotto l’abitato di Lurate 

.  

Immagine tratta da: Autostrada Regionale Varese Como Lecco – Studio di fattibilità: analisi tecnico – trasportistica 

A cura di CCIAA di Varese, CC di Como, CC di Lecco, PromoVareseLecco 

L’Area 23 è interessata anche dal passaggio della via Repubblica, con flussi di traffico non 
rilevanti ma che, per la presenza di fabbricati sparsi lungo la stessa, con recinzioni perimetrali 
delle aree di pertinenza, vede pochi tratti favorevoli a consentire il passaggio della fauna. 
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Via Repubblica – fasce laterali boschive e a prato e recinzione che delimitàuna proprietà a lato della strada 

L’incidenza dello sviluppo lineare delle citate strade, sulla superficie dell’Area 23, è di 0,8 km/km2,  
valore ancora contenuto; l’indice di frammentazione (IFI) ha un valore di 0,3 che colloca l’Area 
nella fascia più bassa, con riguardo ai criteri di distinzione adottati, situazione spiegabile dal fatto 
che la SS342, per un brevissimo tratto, ricade all’interno dell’Area 23. 

Aspetti urbanistici 

Il Comune di Lurate Caccivio ha PGT approvato con D.C.C. n. 15 del 11.5.2009, con successiva 
Variante approvata con D.C.C. n. 7 del 13.4.2013, e il Comune di Olgiate Comasco ha PGT 
approvato con DCC n. 16 del 20.2.2014.. 

Comune di Lurate Caccivio 

Le categorie identificate dal PGT, all’interno dell’Area 21, in base a quanto riportato nella Tavola 
1 “Modalità d’intervento” sono le seguenti: “Aree e comparti destinati all’esercizio dell’attività 
agricola”;  “Aree e comparti prativi e boscati a carattere ambientale di interposizione tra territorio 
rurale ed edificato e di porosità nel tessuto urbano”; “Comparti boscati complementari delle 
attività agricole”. 

Le Aree e comparti destinati all’esercizio dell’attività agricola sono disciplinate dall’articolo 30 
delle Norme del Piano delle Regole che prevede una destinazione d’uso principale agricola e 
consente la realizzazione di nuovi fabbricati solo ai soggetti titolati, come da articolo 60 della L.R. 
12/2005. 

Le Aree e comparti prativi e boscati sono disciplinati dall’articolo 31 che prevede una 
destinazione d’uso a coltivazione e silvicoltura, stabilisce che le nuove costruzioni sono ammesse 
solo per i soggetti titolati, come da articolo 60 della L.R. 12/2005, esclude alterazioni 
morfologiche dei luoghi e modifiche di destinazione d’uso, impone la salvaguardia di impianti 
arborei e loro sostituzione in caso di degrado. 

I Comparti boscati complementari delle attività agricole, sono disciplinati dall’articolo 33 delle 
Norme del Piano delle Regole che esclude la possibilità di insediamenti permanenti e stabili e 
consente nuovi fabbricati solo ai soggetti titolati come da articolo 60 della L.R. 12/2005; con le 
prescrizioni particolari, stabilisce che “sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e 
mutamenti di destinazione d’uso del suolo” e che “il taglio dei boschi è regolato dalla legislazione 
regionale”. 

Nella Tavola 1 del PdR sono inoltre identificate le categorie della REP, richiamata nell’articolo 14 
delle Norme del Piano delle Regole, che esclude, in tali aree, l’edificazione e la mutazione di 
destinazione d’uso, salvo le eccezioni elencate, la distruzione di zone umide, vegetazione di 
brughiere e prati magri e l’introduzione di specie vegetali estranei e di fauna alloctona. 

Allo stesso modo è identificato il perimetro del PLIS Sorgenti del Torrente Lura, anche questo 
disciplinato dall’articolo 14 che detta ulteriori norme restrittive per gli ambiti agricoli, gli ambiti 
boscati, le recinzioni (per i soggetti aventi titolo, come da  articolo 60 della L.R. 12/2005, sono 
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ammesse anche quelle in rete metallica), gli ambienti fluviali del Lura, e che precisa una serie di 
divieti generali. 

Comune d Lurate Caccivio – PdR – Tavola 1 “Modalità dìintervento” 

 

 

La Tavola 21a del Documento di Piano, oltre a identificare le categorie della REP e distinguere le 
aree boscate, le aree agricole, le aree agricole prevalenti e il territorio del PLIS Sorgenti del 
Torrente Lura, identifica, tra gli elemeneti della viabilità, anche i percorsi ciclopedonali in 
previsione. Uno di questi, distinto come greenway, si sviluppa all’interno della zona boschiva, in 
parte all’interno dell’Area 23 e raggiunge la SS342 nel punto di qualche decina di metri a est della 
rotatoria, per superare la stessa e proseguire in direzione nord. 

Si riporta, di seguito, stralcio della citata tavola di Piano. 
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Comune d Lurate Caccivio – DdP – Tavola 21a “Sintesi delle prevision di Piano” 

 

 

 

Comune di Olgiate Comasco 

Le porzioni di territorio ricadenti nell’Area 23, in base alle previsioni di Piano riportate in Tavola 
R1.1, sono distinte come  zone di “Protezione Ambientale Urbana PAU”, zone di “Riqualificazione 
Naturale e paesistica RNP” e “Ambiti Agro Colturali AAC”; all’interno dell’Area ricade anche un 
tratto della prevista autostrada Varese – Como. 

Le zone PAU e RNP sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 19.1 e 19.2 delle Norme del 
Piano delle Regole che si riprendono, in estratto. 

Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 19.1 - P.A.U. – PROTEZIONE AMBIENTALE URBANA 
Comprende ambiti comunali che, per caratteristiche morfologico-ambientali e collocazione territoriale, rappresentano 
significative dotazioni naturali preposte alla protezione degli agglomerati urbani; per tali ragioni costituiscono parte integrante 
della rete ecologica. Essi fungono da corridoi ecologici, quale sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello 
edificato, come identificato nel Piano dei Servizi. 
Destinazioni 
Considerata la definizione e le caratteristiche della zona non sono consentite nuove costruzioni ovvero interventi di 
trasformazione permanente dei suoli, se non connessi alle necessità di manutenzione e conservazione dei luoghi e degli 
elementi strutturali del paesaggio, alle attività agricole (professionali-amatoriali) in essere, o comunque alle esigenze di 
parcheggio non comportanti alterazioni morfologiche dei siti ovvero materiali di calpestio contrastanti con i disposti dell’art. 11 
N.T.A. del P.T.C.P. e di recupero ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nei limiti di seguito stabiliti. 
Parametri 
(..) 
3 Interventi di protezione della natura, sia “antropica che naturale” e delle strutture morfologiche originarie del territorio, quali 
ronchi, terrazzamenti, murature a secco a delimitazione dei fondi o delle strade. 
Prescrizioni speciali 
(..) 
Sono consentite recinzioni vegetali, altezza max mt 2,00, fatti salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, 
ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali completamenti. 
(..) 
Eventuali opere infrastrutturali di interesse generale ivi ricadenti o contermini dovranno attivare ogni iniziativa progettuale e 
tecnologica per mitigare gli effetti di inserimento, assicurando la massima cura nei ripristini sulla base delle direttive emanate 
dalla Giunta Regionale con atto 29.02.00 n°. 6/4874 0 inerente il “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”. 
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Comune d Olgiate – PdR – Tavola R1.1 “Ambiti territoriali omogenei” 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 19.2 - R.N.P. – RIQUALIFICAZIONE NATURALE E PAESISTICA 
Comprende varchi territoriali collocati lungo i confini comunali di Albiolo- Solbiate-Beregazzo con Figliaro- Lurate Caccivio e 
Gironico, che costituiscono parte integrante della rete ecologica. Essi sono contraddistinti da un sistema di superfici 
prevalentemente boscate, dove, ai valori naturalistici e paesistici, è stata storicamente associata una presenza antropica che ha 
originariamente recitato un ruolo fondamentale di moderatore ambientale, fra esigenze di sopravvivenza economica e di attento 
approccio allo sfruttamento delle risorse. Scopo di queste norme è quello di fornire un adeguato contributo all’apprestamento 
di efficaci misure protezionistiche orientate al rilancio di attività umane sostenibili e compatibili con l’impianto naturale e le 
relative necessità di presidio e di arresto dei fenomeni di degrado e dissesto. 
Destinazioni e parametri 
Non è ammesso qualsiasi intervento di alterazione fisica e morfologica dei luoghi se non rivolto alla loro conservazione e 
valorizzazione anche finalizzati al ripristino dei manufatti esistenti sotto il profilo della sicurezza statico – strutturale, comunque 
con criteri di rigoroso restauro conservativo e di fruizione, facendo salve le funzioni compatibili (agro-colturaliallevatorie, forestali 
e orto-floro-fruttivivaistiche, agrituristiche, escursionistiche, ristoro-ricettive di presidio e di protezione, didatticocolturali). 
Resta esclusa ogni nuova costruzione, salvo ampliamenti di edifici esistenti alla data di adozione del presente P.d.R., secondo 
la disciplina dettata dal precedente art. 19.1 paragrafo “parametri”. 
(..) 
Le opere di recupero del patrimonio naturalistico, geologico e antropico esistenti contemplano altresì la riattrezzatura di percorsi 
esistenti individuando di punti vista panoramici quali luoghi di pubblico accesso, cui affidare la percezione degli scenari 
paesistici. 
Tutte le iniziative sopra descritte dovranno attivare ogni accuratezza progettuale e tecnologica per ottimizzare gli effetti di 
ripristino-restauro, assicurando la massima cura negli interventi, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Regionale con 
atto 29.02.00 n°. 6/48740 inerente il “Quaderno del le opere tipo di ingegneria naturalistica”, valorizzando le caratteristiche 
architettoniche ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. 
Prescrizioni speciali 
Le recinzioni debbono essere esclusivamente vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno, altezza max mt 2, fatti salvi la 
ricomposizione di tipi in muratura di pietra “a secco” locale ed il restauro o rifacimento degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti. 

Le zone AAC sono disciplinate dall’articolo 20.1 delle Norme del Piano delle Regole, di seguito 
riportato. Si tratta di zone destinate alla produzione agricola, che fanno parte della Rete 
ecologica, all’interno delle quali sono ammessi interventi edilizi correlati ai soggetti agricoli e 
recinzioni, secondo i limti e modalità esplicitate. 
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Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 20.1 - A.A.C – AMBITI AGRO-COLTURALI STRATEGICI 
Comprende le parti di territorio comunale destinati alla produzione agricola e costituiscono parte integrante della rete ecologica; 
le connesse attività sono definite di interesse strategico a mente della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059. E sse sono state individuate 
ai sensi dell’art. 15 N.T.A. del P.T.C.P. e successivi criteri regolamentativi. 
Destinazioni 
Non sono consentiti gli interventi edilizi riconducibili ai soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 603 L.R. 12/05, fatto salvo quanto 
stabilito al paragrafo “Prescrizioni speciali” del presente articolo, nonché la scelta di tipologie costruttive congruenti con il 
paesaggio rurale, e comunque in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 11, nono comma, N.T.A. del P.T.C.P.. 
Prescrizioni 
(..) 
Sono ammesse recinzioni vegetali ovvero staccionate, nonché rete ad esclusiva protezione di colture speciali ed abitazioni, 
nelle loro immediate adiacenze, altezza max mt 2,00, prive di qualsiasi zoccolatura e integrata da siepe verde mitigativa, fatti 
salvi la ricomposizione dei tipi in muratura di pietra a secco locale, ed il restauro degli altri tipi esistenti compresi eventuali 
completamenti, purché senza parti piene. 
(..) 
È obbligatoria la salvaguardia delle alberature vive esistenti di alto fusto. 

Per quanto attiene all’autostrada regionale Varese-Como, è espressamente considerata 
all’articolo 23, di seguito richiamato, oltre ad essere riportata sulle tavole di piano, inclusa la 
S2.1q del Piano dei Servizi. 

Comune di Olgiate – PdR - Norme 

Art. 23 - STRADE E INTERSEZIONI DI NUOVA FORMAZIONE 
0 Autostrada regionale Varese-Como-Lecco: corridoio di salvaguardia, a valere come previsione sovraordinata, coerente con lo 
studio di fattibilità del Comitato Promotore, come confermato nell’aggiornamento C.C.I.A.A. del 16.09.2010, dimensionato 
secondo i criteri approvati con D.G.R. 03.12.2008 n°. 8/8579, ai sensi dell’art. 102 bis L.R. 12/05 ci t. 
1 Variante alla S.S. n° 342 “ Briantea” secondo il tracciato inserito nella cartografia del P.G.T. di cui al progetto predisposto da 
ANAS e Provincia di Como. 
2 Variante S.P. n. 17 “Garibaldina” secondo il tracciato inserito nella cartografia del P.G.T., in conformità all’art. 46 N.T.A. del 
P.T.C.P., già in esercizio. 
3 I raccordi stradali previsti sono parte integrante di Piani Attuativi, nella cui sede sarà necessario determinarne le 
caratteristiche costruttive e geometrico-funzionali, la sistemazione del verde contermine e le opere di mitigazione degli impatti. 

 
Comune d Olgiate – PdS – Tavola S2.1q “Il sistema della città pubblica” 

 

 

La Tavola A5.1 del Documento di Piano individua, oltre alle categorie della REP di massima 
tutela, tra cui una porzione di Corridoio ecologico di primo livello che coincide con la zona 
rientrante nell’Area 23 situata a nord della SS342, le Interconnessioni naturalistiche, una di 
queste ultime disegnata a cavallo del viale Trieste.  

La delimitazione dell’Area 23, in rapporto alle richiamate previsioni di PGT, si ritiene non 
essere in contrasto con le stesse ed anzi rispondente, considerando la correlazione delle 
PAU e RNP ai corridoi ecologici e ai varchi e l’indicazione di appartenenza  delle zone AAC 
alla Rete ecologica. In merito alla realizzazione dell’autostrada regionale, dovrà essere 
assicurata la permeabilità territoriale e la conservazione, anche con opere di mitigazione e 
compensazione, della vegetazione che assicura l’idoneità faunistica per tale territorio. 
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Interventi proposti 

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di ripristinare e assicurare la funzionalità, di tale territorio, come 
corridoio di connessione ecologica e di avviare la riqualificazione di parte dei boschi presenti, in 
linea con le previsioni del PIF, nonché di ricercare l’applicazione di soluzioni multifunzionali a 
favore della fauna e della fruizione ciclopedonale, riprendendo alcune delle previsioni degli 
strumenti urbanistici. 

Si distinguono due aree d’intervento, quella in corrispondenza della via Repubblica e quella sui 
due lati della SS342, con l’annotazione che si deve tenere conto del progetto, formalizzato come 
tracciato, dell’autostrada regionale Varese-Como, opera che dovrà essere realizzata con 
soluzioni tali (galleria, viadotto, ecodotto, ponte faunistico) da mantenere la permeabilità per la 
fauna, considerando anche la presenza degli ungulati. 

Per la prima area d’intervento, lungo la via Repubblica, si prevede di realizzare un sottopasso 
faunistico, indicativamente a sezione quadrata di 1,5 metri, idoneo per il passaggio dei mammiferi 
di medie e piccole dimensioni. La tecnica realizzativa ipotizzata è di mettere in opera scatolari 
prefabbricati, a seguito di scavo a cielo aperto sulla strada; dovranno essere realizzate, su 
entrambi i lati, rampe di raccordo per l’accesso al sottopasso, che richiadono un contenuto 
diradamento del bosco presente sul lato ovest rispetto alla strada. Si dovrà provvedere a inserire 
arbusti con funzioni di attrazione e d’indirizzo verso l’ingresso del sottopasso, e si propone 
l’impianto di siepe sul lato est, a bordo strada e di un campo a prato stabile, valutando anche la 
possibilità di posa di un breve tratto di recinzione d’invito, nel rispetto della vigente normativa 
urbanistica e di sicurezza stradale. 

Quale intervento complementare si indica, in linea con le previsioni del PIF, di intervenire su parte 
dei boschi presenti, per quello alla sinistra della strada, con azioni di ricomposizione del 
Robinieto, per quello alla destra, con interventi colturali riguardanti le pinete di Pino silvestre. 

Tipologia d’intervento 

 Ponte sospeso – Ponte verde 

 
Sottopasso per fauna di medie e piccole dimensioni 

 
Sottopasso multifunzionale 

 Seganaletica stradale – Dissuasori ottici 

 
Siepi 

 
Prato 

 
Interventi forestali – riqualificazione vegetazione 
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Area d’intervento lungo la via Repubblica 

 
Immagine da Bing Map 

 
Area d’intervento a cavallo della SS342 

.  
Immagine da Bing Map 

Per la seconda area d’intervento, relativa alla SS342, si prevedono i seguenti interventi: ponte 
sospeso per le specie arboricole, da realizzare appoggiandosi alla struttura esistente con funzioni 
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di controllo del traffico e prevedendo la messa a dimora di vegetazione arborea sul lato sud della 
strada, in adiacenza alla macchia boschiva esistente; sottopasso faunistico, indicativamente a 
sezione quadrata di 1,5 metri, idoneo per il passaggio dei mammiferi di medie e piccole 
dimensioni quale intervento complementare rispetto al sottopasso (o sovrappasso) 
multifunzionale proposto quale soluzione per l’attraversamento della grenway indicata nel PGT 
del Comune di Lurate Caccivio, che si ritiene essere soluzione prioritaria per garantire il 
passaggio deli mammiferi di medie e garndi dimensioni, considerando, in particolare, il Capriolo. 
Per le caratteristiche tecniche si rimanda alle note riportate nel precedente capitolo. 

A integrazione dei citati interventi di deframmentazione si prevede di realizzare due tratti di siepe, 
di raccordo tra la zona boschiva e il punto di ubicazione del sottopasso (o sovrappasso) 
multifunzionale, e di intervenire su parte dei boschi presenti a lato della strada statale, in linea 
con quanto previsto dal PIF, per la ricomposizione dei Robinieti. 
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