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SCOPO E METODOLOGIA DELLO STUDIO DI INCIDENZA

1.1

FINALITÀ DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Il presente studio di incidenza ha lo scopo di valutare i possibili effetti sul Sito di Importanza
Comunitaria “Palude di Albate” (codice IT2020003) relativamente al Piano Attuativo industriale
(d’ora in avanti identificato per brevità con l’acronimo P.A.) sito in via del Gelso, ex “cave
Mannini”, località Bassone, comune di Como.
L’articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE sancisce, ai paragrafi 3 e 4, che:
• Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
• Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure
compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una
specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute
dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza
per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico.
E’ stato pertanto preso in esame il suddetto P.A., sito nell’area vasta del SIC “Palude di Albate”, per
il quale si è reso necessario il presente studio il cui fine è quello di valutare i possibili effetti che il
piano potrebbe recare sugli habitat, su flora e fauna presenti nel SIC, che sono stati quindi esaminati
in ogni loro aspetto ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE.
L’ente preposto alla valutazione di incidenza è la Provincia di Como, a cui è anche affidato il ruolo
di Ente gestore del SIC al quale compete anche la redazione del parere obbligatorio.

1.2

METODOLOGIA NELLO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO

Il presente studio di incidenza è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel DGR n.
7/14106 dell’8 agosto 2003, con particolare riferimento alla sezione II (Interventi) e all’allegato D
(Contenuti minimi dello studio per la valutazione di incidenza sui SIC e pSIC), utilizzando, come
strumenti per ottenere linee guida specifiche, i due documenti redatti dalla Commissione Europea
DG Ambiente:
• “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (2000)
• “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura
2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva
92/43/CEE” (2001)
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In riferimento a tali documenti, lo studio è stato effettuato seguendo quattro stadi di analisi e
valutazione:
1.

2.

3.

4.

SCREENING – Descrizione ed analisi del progetto di intervento con particolare
riferimento a localizzazione, dimensioni, obiettivi, tempi, modalità di attuazione e
utilizzo delle risorse naturali
DESCRIZIONE DEL SIC INTERESSATO – Descrizione qualitativa e quantitativa di
habitat, flora e fauna per i quali il sito è stato istituito, con riferimento specifico alla
zona interessata alla realizzazione dell’intervento e alle aree limitrofe.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA – Analisi degli impatti diretti ed indiretti prodotti
dall’intervento, in fase di cantiere, a realizzazione conclusa e nel medio-lungo termine,
facendo riferimento al sistema ambientale nel suo complesso.
MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI – Individuazione di eventuali misure mitigative
e modalità della loro attuazione o di eventuali misure di compensazione a fronte di
impatti prodotti.

Nel mese di settembre 2011 sono stati effettuati sopralluoghi nell’area interessata al progetto al fine
di individuare tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione di incidenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi a livello Comunitario, Nazionale e Regionale
che regolano l’attuazione dello studio di incidenza sui SIC.

2.1

NORMATIVA COMUNITARIA

I principi e gli obiettivi della Comunità Europea che riguardano la tutela dell’ambiente, la
conservazione della natura e degli habitat ad ampia scala sono contenuti, a livello legislativo, in due
Direttive di riferimento: la Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) e la Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE),
appartenenti alla Rete Natura 2000.
Natura 2000 è il nome assegnato ad una “rete” di aree destinate alla conservazione della diversità
biologica presente nel territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di
habitat e di specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE e delle
specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e di altre specie migratrici che tornano
regolarmente negli stessi territori.
Direttiva Habitat 92/43/CEE, “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche”
La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, comunemente denominata “Direttiva Habitat”, ha
l’obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al
quale si applica il trattato, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali,
nonché delle particolarità regionali e locali (art.2).
La Direttiva Habitat istituisce la “Rete Natura 2000”, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat
naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II e che comprende anche le
zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE
(art.3).
Nell’articolo 6 di tale Direttiva si sancisce che “qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto
soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se
del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. n. 357 dell’8
settembre 1997 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.
Direttiva Uccelli 79/409/CEE
La direttiva Uccelli “concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvaggio nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si
prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento”
(art.1).
Gli articoli 2 e 3 affermano che ogni Stato membro è tenuto ad adottare “le misure necessarie per
mantenere o adeguare la popolazione di tutti gli uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che
corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle
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esigenze economiche e ricreative”; per il raggiungimento di tali obiettivi, gli Stati membri hanno a
disposizione anzitutto le seguenti misure:
1.
2.
3.
4.

Istituzione di zone di protezione
Mantenimento e sistemazione degli habitat all’interno e all’esterno delle Zone di protezione
Ripristino di biotopi distrutti
Creazione di biotopi

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1992 attraverso la Legge n.157 del
11/02/1992.

2.2

NORMATIVA NAZIONALE

La direttiva Habitat è stata recepita in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre
1997 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.
Nell’allegato G di tale Decreto sono elencate tutte le indicazioni che riguardano i contenuti che
devono comparire all’interno di una corretta valutazione di incidenza di piani e progetti, che deve
essere predisposta da tutti “I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i
piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti”(art.5, comma 2).
Le modalità di presentazione, i contenuti degli studi, le autorità competenti alla verifica degli stessi
e i tempi sono definiti a livello regionale.

2.3

NORMATIVA REGIONALE

Per quanto riguarda la regione Lombardia, il riferimento normativo che contiene le informazioni
relative alla tutele e gestione dei SIC e della rete Natura 2000 e alle procedure per la valutazione di
incidenza è la Deliberazione Giunta Regionale 8 agosto 2003 – n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti
di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei
soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”.
La Sezione I – Piani all’art.1, la DGR dice che “I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno
studio per individuare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo.”
In particolare le linee guida per la stesura dello studio di incidenza sono dettate dall’Allegato D –
sez. interventi del DGR, che a sua volta riprende le indicazioni contenute nell’allegato G del DPR
357/1997.
Lo studio dovrà in particolare essere composto da (allegato D):
1. Elementi descrittivi dell’intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni,
obiettivi, tempi e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali,
localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di Rete
Natura 2000 a scala congrua.
2. Descrizione quali-quantitativa e localizzazione degli habitat e delle specie faunistiche e
logistiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione
dell’intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti,
e del relativo stato di conservazione al “momento zero” […]
pag. 7

STUDIO DI INCIDENZA Edizione – ottobre 2011

3. Analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento produce, sia in fase di cantiere che a
regime, nell’immediato e nel medio-lungo termine, anche su fattori che possono essere
considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie.
4. A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si
intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di
strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.).
5. Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a
fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano
essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto
all’intervento è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa
simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del SIC o pSIC.
L’art. 8 sancisce che l’approvazione degli interventi è condizionata all’esito positivo della
valutazione di incidenza, espresso a seguito dell’esito della procedura.
L’Autorità competente per la valutazione d’incidenza degli interventi è anche l’Ente gestore del
SIC, cioè la Provincia di Como.
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SCREENING: DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO

3.1

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, DELL’AREA INTERESSATA
E DELLE INDICAZIONI SOVRAORDINATE

L’area individuata per la realizzazione del Piano Attuativo Industriale è ubicata in località Bassone
ed è compresa tra la Via Bassone, Via Consortile prima detta “Longa” ed ora Via del Baco da Seta,
tratto delle Ferrovie dello Stato linea Como Lecco ed i mappali di proprietà di terzi n. 784, 1186,
785, 1469.

Estratto mappa

Le aree risultano pertanto facilmente accessibili ed in diretta comunicazione con strade costituenti
viabilità secondaria connessa alla viabilità principale, in particolare alla Via “Canturina”, prov. n.
36.
Lungo la Via Bassone inoltre vi è fermata di autolinea urbana esattamente in fronte al comparto in
oggetto.
Il comparto di forma regolare comprende aree per una estensione complessiva di mq 58.364 e si
presenta limitatamente edificato nell’area Nord Ovest con strutture di tipo precario e nell’area Est
con strutture di tipo produttivo (sono presenti due edifici per un totale di mc 3.067; uno adibito ad
ufficio per l’attività di cavazione esercitata su tali terreni, l’altro alla lavorazione dei materiali
stessi).
I terreni compresi nel P.A. sono pressoché pianeggianti, con dislivello tra la quota massima +
297,24 localizzata presso l’estremità Nord in corrispondenza ad un cumulo di terreno di riporto e la
pag. 9

STUDIO DI INCIDENZA Edizione – ottobre 2011

quota minima + 284,20, localizzata a Nord Est, con dislivello massimo di mt 13,04.
I terreni non edificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con terreno già
prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo degli inerti stessi.
Le aree prospicienti o confinanti con il comparto in oggetto, risultano prevalentemente inedificate.
In lato Nord vi è il passaggio di un tratto delle Ferrovie dello Stato. In lato Nord-Est confinante con
il perimetro di P.A. esiste un edificio industriale oggetto di recente ampliamento destinato ad
attività tessile. In lato Est vi è la Via Bassone. In lato sud, oltre la Via Bassone e separato da una
estesa fascia di rispetto, vi è l’insediamento del carcere. In lato Ovest si trova la Via del Baco da
seta ed infine a Nord Ovest il P.A. confina con altra proprietà.
L’area risulta allo stato attuale in condizione di forte degrado, sia per la presenza delle succitate
strutture precarie, sia per l’attività di cavazione che veniva esercitata.
Verso nord-est, separato fisicamente dal sedime delle Ferrovie dello Stato Como – Cantù – Lecco,
si staglia l’abitato di Albate, caratterizzato da un originario nucleo storico dei primi del ‘700 e da un
tessuto fittamente aggregato edificato in epoche successive posto lungo la via Canturina. Con una
diversa connotazione urbanistica ed edilizia dalla metà del secolo scorso si sono sviluppate le
propaggini lungo la via Acquanera ed in direzione di Cantù in località Trecallo.
Viabilità e percorribilità interna – aree di sosta
Vista la conformazione che l’edificato ha dovuto assumere (concentrato per la quasi totalità nella
parte sud) in funzione delle aree di rispetto della futura tangenziale, l’accesso al comparto avverrà
unicamente dalla via Baco da Seta della quale è prevista altresì la ridefinizione, con allargamento
del sedime ad un calibro di m 12,50. L’accesso alla via Baco da Seta avverrà tramite un’ampia
rotatoria stradale (raggio 14 m), posta a cavallo di via Bassone.
In un prossimo futuro, a seguito della realizzazione del sistema tangenziale, primo lotto, la via Baco
da Seta potrà essere prolungata e collegata direttamente con la nuova arteria.
Il nuovo insediamento pertanto non dovrà più gravare sulla viabilità locale proveniente da Albate o
Casnate.
Lungo tale strada sono previsti una cortina a verde ed un marciapiede.
Sono previsti percorsi pedonali e ciclabili in fregio all’area, atti a consentire la massima
permeabilità. Tali percorsi, in sede propria, verranno realizzati con completa eliminazione delle
barriere architettoniche.
E’ prevista la formazione di un’opera di particolare rilevanza, rappresentata dalla formazione di un
percorso ciclopedonale in sede protetta e con particolari caratteristiche, parallela a tutta la Via
Bassone, per l’intero tratto di proprietà, protetta da ampia fascia di verde.
Per quanto concerne i parcheggi privati di dotazione edilizia, già individuati entro il perimetro di
P.A. per un totale di 552 posti auto (1 ogni 50 mq di SLP) verranno definiti con più precisione in
fase di richiesta di titolo abilitativo, in funzione delle attività previste e conformemente alle quantità
previste dalle Norme di Piano (vedi tavola 05 del P.A.). Tali parcheggi nel progetto
planivolumetrico risultano attualmente collocati nelle aree private di pertinenza dei fabbricati.
L’alto numero di parcheggi richiesto dalle norme di Piano e la disposizione dei volumi edificati
hanno reso necessario prevederne la concentrazione nella parte Nord.
E’ prevista inoltre la dotazione di un consistente parcheggio pubblico, situato in area delimitata, per
la formazione di complessivi 100 posti auto, svincolato direttamente da via Bassone.
Previsioni insediative
Si prevede la completa eliminazione degli edifici e strutture esistenti nonché il livellamento del
terreno, riportato alla quota di accesso di Via del Baco da seta (+ 288,0).
Il Piano Attuativo si articola nella formazione di 2 lotti, dei quali:
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• il lotto n. 1 nel quale è previsto un insediamento, prevalentemente di un piano fuori terra, con
porzione di due piani in corrispondenza del fronte stradale verso via Bassone, per un totale di mq
26.050 di SLP
• il lotto n. 2, con forma trapezoidale, di due piani fuori terra, estesi a tutta la superficie coperta,
per un totale di mq 1.582 di SLP. Porzione della edificabilità prevista ricade nella fascia di
rispetto ferroviario: per tale edificazione il rilascio del titolo abilitativo è ovviamente subordinato
all’ottenimento del Nulla Osta Ferroviario. In caso di mancato ottenimento la SLP del Piano si
ridurrebbe di mq 780
Complessivamente la superficie lorda di pavimento prevista nel Piano è di mq 27.632 (indice U.T.
0,40 < 0,80).
Per quanto concerne il rapporto di copertura, con riferimento a quanto previsto dalla N.T.A. del
P.R.U.G. vigente, esso risulta inferiore al limite del 60% per ogni singolo lotto e più in particolare:
lotto 1 - 53%, lotto 2 - 22%.
Il progetto rappresentato nelle tavole allegate alla proposta di P.A. individua planimetricamente e
per profili l’ingombro dei nuovi insediamenti, disposti secondo un modulo “costruttivo” a maglie
regolari di mt 10,00x10,00.
Il progetto prevede la realizzazione, lungo il fronte di via Bassone, di un corpo di fabbrica a più
piani (con eventuali destinazioni di servizio agli insediamenti produttivi), mentre le parti retrostanti,
sono destinate alle strutture più specificatamente produttive. Questo consentirà di accrescere
l’effetto “urbano” del complesso, che presenterà verso l’esterno le parti più qualificate degli edifici.
Il progetto, nonché le indicazioni delle allegate Norme di Attuazione, prevedono il rispetto di
allineamenti ed assi di orientamento, indispensabili per una crescita organica ed ordinata degli
insediamenti, tali da consentire la formazione di fronti omogenei con continuità dei fili di copertura
e dei materiali di finitura.
Le attività previste nell’insediamento saranno quelle consentite dalle vigenti norme; più in
particolare le attività compatibili al servizio della produzione saranno contenute entro la percentuale
del 20% della S.L.P. complessivamente insediata.
Nel caso siano previste attività di tipo produttivo comprese tra quelle inserite nell’elenco della
delibera Consiglio Regionale 21 Marzo 1990 n. IV/1946 si provvederà nel progetto delle reti interne
alla previsione di linee di raccolta acque di prima pioggia, da convogliare in fognatura.
Aree a standard
Le aree previste con destinazione a standard, sono superiori al 20% della superficie fondiaria del
Piano ed assommano complessivamente a mq 9.467. Il progetto (tavola n. 08 del P.A.) ne prevede
la organizzazione con destinazione prevalente a parcheggio e verde di rispetto con funzione di filtro
ambientale, comprendente i percorsi ciclopedonali, verso strade esterne al lotto e prevalentemente
verso la Via Bassone.
All’interno della fascia di rispetto stradale della Tangenziale di Como, sono previste e conteggiate a
standard solo aree destinate a parcheggio. Al fine di dare continuità alle aree a verde con percorso
ciclopedonale, nonché verde di rispetto verso le zone limitrofe residenziali, è prevista la cessione di
aree per mq 2.082 Tali aree saranno anch’esse oggetto di cessione, ma non rientrano nel conteggio
dello standard.
Non sono previste aree per strutture o servizi sociali. Sono inoltre individuate aree per opere di
urbanizzazione primaria per un totale di mq 1.685.
Opere di urbanizzazione
Il progetto prevede la completa attrezzatura e sistemazione delle aree a standard nonché la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicate nello schema di convenzione e nella
tavola n. 06 del P.A. e quantificate nell’allegato computo metrico estimativo delle opere.
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 Le urbanizzazioni primarie consistono nella formazione completa di tutte le condotte e
sottostrutture necessarie, nonchè nell’allargamento della Via Longa ora via del Baco da Seta
comprensiva di illuminazione esterna e nella formazione di una rotatoria su via Bassone. E’
prevista altresì la formazione di nuova cabina Enel.
 Le urbanizzazioni secondarie prevedono: la formazione di un’ampia fascia di rispetto lungo
tutto la Via Bassone destinata a verde di rispetto ed ambientale ed a percorso ciclopedonale
continuo in sede protetta; la formazione di un parcheggio pubblico per complessivi n. 100
posti auto pubblici
Tabelle riassuntive
1)

ST

2)

Aree per Urbanizzazioni primarie
aree per allargamento via del Baco da Seta
UP Totale

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

US

Superficie Territoriale

Aree per urbanizzazioni secondarie (standard)
aree destinate a parcheggio – spazi di manovra
con percorso pedonale e verde filtro
percentuale standard 20% della S.F.

Superficie Fondiaria
Superficie fondiaria lotto 1
mq
Superficie fondiaria lotto 2
mq
Sommano
mq
ST – (UP+US) 58.364 – (1.685+9.467)

mq

58.364

mq
mq

1.685
1.685

mq

9.467

mq

47.212

mq

24.041

SF

SC

RC

P

Superficie Coperta
Superficie coperta lotto 1
Superficie coperta lotto 2
Totale superficie coperta
Rapporto di Copertura
Lotto 1
Lotto 2

23.250
791

53% < 60%
22% < 60%

Parcheggi
n. posti auto pubblici in aree a standard circa
n. posti auto privati complessivi (esterni/interni
alla recinzione) pari a 1 ogni 50 mq di SLP

SLP Superficie Lorda di Piano
Lotto 1 Piano Terra
Piano Primo
Lotto 2 Piano Terra
Piano Primo
Totale S.L.P.
UT

mq
mq

43.751
3.461
47.212

mq
mq
mq
mq

n.

100

n.

552

23.250
2.800
791
791
mq

Indice di Utilizzo Territoriale
mq 27.632 (SLP)/mq 58.364 (ST) = 0,4 mq/mq < 0,8 mq/mq
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Sommatoria delle superfici territoriali dei Piani Attuativi previsti dal Vigente P.R.U.G.
PL1
Superficie area
PL2
Superficie area
Totale

mq

25.425

mq
mq

26.864
52.289

Edificabilità potenziale
mq 52.289 x 0,8 = mq

41.831

Edificabilità presente Piano
mq 27.632 < mq 41.831
Urbanizzazioni
Allo stato attuale nella zona sono presenti le seguenti urbanizzazioni:
a) Strada
Le strade che delimitano il comparto sono organicamente collegate alla rete viabile primaria.
La via Bassone, del calibro di mt 7,00 e con ampi raggi di curvatura interamente asfaltata, è atta
al passaggio di qualsiasi automezzo ed è direttamente connessa con la strada provinciale
“Canturina”.
La parte di Via Bassone in adiacenza al P.A. è priva di marciapiede; è presente una banchina
attualmente invasa da vegetazione.
Ad Ovest il collegamento è con la viabilità del Comune di Casnate.
Parallelamente al comparto in lato Ovest, esiste una strada di ridotto calibro (mt 3,00) detta Via
“Longa” ora Via del Baco da Seta che connette la Via Bassone con la Via Belvedere in località
Acquanegra, mediante passaggio a livello attraverso la linea FF.SS. Tale passaggio a livello,
ora chiuso, consente il transito solo pedonale.
b) Smaltimento acque
Attualmente esistono le seguenti reti:
− tombinatura comunale, lungo la Via Bassone;
− fognatura nera a gravità.
La fognatura comunale proveniente da Nord-Est, lungo la Via Bassone, viene convogliata a
Sud nel collettore del Consorzio Sud Seveso.
c) Acquedotto
Esiste rete di acquedotto comunale lungo la Via Bassone, con diametro Ø 150 a profondità
70/100.
d) Energia elettrica e telefono
Esistono linee generali di distribuzione lungo la Via Bassone.
e) Gas metano
Esiste rete di distribuzione gas metano collegata alla rete Acsm, a bassa pressione con tubo Ø
100 e portata di 40 mc/h
Esiste in lato Ovest, lungo la Via Longa, rete di distribuzione SNAM ad alta pressione con
notevole potenzialità.
Norme di attuazione (estratti)
Art. B
L’edificio affacciante lungo via Bassone dovrà presentare:
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− continuità delle altezze di gronda e delle altezze di interpiano, se evidenti nel disegno di facciata;
− l’unitarietà nel trattamento delle superfici di facciata, con impiego di materiali, finiture e colori
omogenei o comunque coordinati.
Art. C
Le acque meteoriche e di sgrondo dei piazzali andranno prevalentemente disperse in sito, mediante
pozzi perdenti, compatibilmente con la permeabilità dei terreno. La rete di acque chiare indicata è
pertanto intesa come raccolta per smaltimento di troppo pieno.
Art. D
I lotti potranno essere delimitati con recinzioni in ferro del tipo trasparente posate su un basamento
in muratura di altezza massima di mt 0,60 e non dovranno superare l’altezza totale di mt 2,60.
Dovranno avere unitarietà di trattamento.
Immagini

P.A.: planivolumetrico di progetto

pag. 14

STUDIO DI INCIDENZA Edizione – ottobre 2011

P.A.: prospetti di progetto lotto 1

P.A.: urbanizzazioni di progetto

P.A.: urbanizzazioni di progetto (legenda)
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P.A.: aree standard di progetto

P.A.: aree standard di progetto (legenda)

PTCP
L’area oggetto di valutazione appartiene all’ambito omogeneo n. 26 Collina Canturina e media
Valle del Lambro.
Landmarks di livello provinciale
Palude di Albate-Bassone
Abbazia di Vertemate
Castello di Carimate
Chiesa di San Vincenzo e basilica di San Giovanni in Galliano a Cantù
Insediamento di Fabbrica Durini
Fontana del Guercio
Ville Crivelli e “La Rotonda” ad Inverigo
Orrido di Inverigo
Meandri ed ambienti riparali del fiume Lambro
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Principali elementi di criticità
Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato
residenziale e produttivo
Interruzione dei corridoi ecologici
Presenza di specie estranee al contesto ecologico

Rete Ecologica PTCP, ambito di studio

PRUG
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Como prevede per l’intero comparto le seguenti
destinazioni:
− due aree, soggette ad obbligo di Piano Attuativo, in due piani distinti, con classificazione a zona
“D”, destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
− Un’area centrale a separazione delle due precedenti, destinata a fascia di scorrimento e di
rispetto stradale quale ambito di passaggio di una tratta del sistema tangenziale di Como,
facente parte del più ampio intervento denominato “Pedemontana”.
− Una porzione del comparto in lato Nord è interessata da fascia di rispetto ferroviario
FF.SS.
Le Norme Tecniche di Attuazione fissano i seguenti parametri fondamentali, subordinati ad
approvazione di Piano Attuativo (vedi estratto normativa punto D).
− Indice di utilizzazione territoriale (I.U.T.) 0,80 mq/mq
− Rapporto di copertura nei singoli lotti massimo 60%
− Altezza massima mt 10,00
− Distanza minima dai confini fabbricati e ciglio stradale definite dal Piano Attuativo
− Dotazione minima di standard è fissata, a termini di legge, nella misura del 20% della superficie
fondiaria di pertinenza
Relativamente a tali aree, ed in particolare ai due piani attuativi previsti dal vigente P.R.U.G., i
proprietari inoltrarono due distinti progetti di Piano Attuativo dei quali:
- quello posto in lato Ovest, denominato PL1, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio
Comunale di Como in data 16 Febbraio 2004 e potrebbe avere immediata attuazione;
- quello posto in lato Est denominato PL2, è stato consegnato per l’approvazione in data 16 Aprile
2003 ed attualmente in fase di istruttoria.
La sommatoria della superficie territoriale dei due Piani depositati è la seguente:
PL1
mq
25.425
PL2
mq
26.864
Totale
mq
52.289
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e pertanto l’edificabilità potenziale dei due Piani è pari a mq 41.831 di SLP.

Estratto P.R.U.G. vigente e legenda

Successivamente alla approvazione definitiva del P.R.U.G., nonchè del PL1, la Regione Lombardia
ha approvato il nuovo tracciato del sistema tangenziale di Como, differente da quello previsto dalla
cartografia del P.R.U.G. vigente. L’approvazione è stata confermata e resa esecutiva da delibera del
Comitato Interministeriale Prezzi.

Estratto P.R.U.G. con sovrapposizione progetto preliminare Tangenziale di Como

Si è resa pertanto necessaria una variante urbanistica, che può essere assunta ai sensi della L.R. 11
marzo 2005 n°12, nei tempi e nelle modalità stabiliti da norme regionali, prendendo atto della
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nuova collocazione della fascia di scorrimento e rispetto stradale e riperimetrando l’intero comparto
in un unico Piano Attuativo, a sommatoria dei due distinti piani previsti che include aree per una
superficie territoriale di mq 58.364.
Malgrado il nuovo P.A. includa una superficie territoriale superiore, essendo ampia parte di questa
occupata dal previsto sedime stradale e striscia di rispetto, l’edificabilità prevista dal nuovo Piano
Attuativo (mq 27.632) risulta essere notevolmente inferiore alla edificabilità potenziale dei due
singoli piani così come indicati dal P.R.U.G. (mq 41.831).
L’approvazione in via definitiva del Piano Attuativo unificato costituirà pertanto automatica
variante al Piano Regolatore Generale.
La variante adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 58 del 06.11.2008 attiene il
“recepimento grafico del nuovo tracciato della “tangenziale di Como” facente parte del
“collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico-Gaggiolo ed opere connesse - sistema
viabilistico pedemontano lombardo” e la conseguente adozione di variante di adeguamento delle
originarie previsioni di localizzazione del P.R.U.G. mediante cancellazione del vecchio tracciato.
DUSAF
Per quanto riguarda l’uso dei suoli del comparto in oggetto, secondo la classificazione del Sistema
Informativo della Regione Lombardia, emerge che:
• L’area oggetto di intervento è definita come area estrattiva e produttiva (lotto 2 del P.A.)
• L’intorno è prevalentemente seminativo semplice, produttivo ed urbano discontinuo
• Alcune parti limitrofe sono caratterizzate come bosco di latifoglie.
3.2

DESCRIZIONE AREA DEL SIC INTERESSATA

L’area in oggetto è posta a nord dell’oasi di protezione faunistica “torbiere di Albate” (D.G.R n.
3120 del 13.04.1976), nonché all’interno della cosiddetta area vasta del SIC “Palude di Albate”,
ambiente umido tipico della “torbiera”, caratterizzato da habitat di tipo igrofilo e da una buona
varietà floristica e faunistica (soprattutto per quanto riguarda l’avifauna) che occupa la conca
alluvionale posta tra le incisioni vallive di Grandate - Acquanegra Superiore ad Ovest e di Cascina
Bassone - Trecallo a Est.

Bassone – scheda sintetica Palude di Albate (da Agenda 21 Como)

Il Piano di gestione del SIC “Palude di Albate” sancisce che: “poiché l’integrità delle suddette
risorse ambientali può essere potenzialmente messa a repentaglio anche da interventi programmati
esternamente all’area del SIC ma i cui effetti possono ripercuotersi anche all’interno del SIC
medesimo, diviene indispensabile definire un’”area vasta” da utilizzare quale quadro territoriale
di riferimento allo scopo di valutare se un dato intervento debba o meno essere sottoposto alla
citata procedura valutativa. Per tali finalità il presente piano rappresenta la suddetta area (tramite
la cartografia allegata), identificata quale sommatoria dei territori ove si ritiene, sulla base degli
elementi conoscitivi raccolti, che l’attivazione di determinate tipologie d’interventi possa incidere
significativamente sulle differenti componenti ecosistemiche del SIC (assetto idrogeologico,
vegetazione, fauna).”
“Fatta salva l'individuazione dell'area vasta come sopra delineata, occorre tuttavia prevedere che,
nell'eventualità di interventi di rilevante impatto ambientale situati esternamente a tale area e che
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possano influire sull'assetto idrogeologico del SIC, dovrà essere comunque esperita la procedura di
valutazione d'incidenza. Tale indicazione va estesa anche in riferimento agli strumenti pianificatori
dei comuni limitrofi a quelli interessati dal SIC, caratterizzati da connessioni funzionali o
idrogeologiche con il SIC medesimo.”

Tav. 1 P.d.G. SIC, inquadramento territoriale (Fonte P.d.G.)

Di seguito è riportata la carta, allegata al piano di gestione del SIC, che indica l’area vasta di
riferimento per la valutazione di incidenza e le pressioni associabili, quali ad esempio, come
cartografata, l’area del P.A. qui in studio.

Tav. 5 P.d.G. SIC (Fonte P.d.G.)
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3.3

TEMPISTICA DEL PROGETTO

La tempistica di realizzazione del progetto sarà ipotizzabile solamente quando il progetto sarà
definitivo ed in fase attuativa.

3.4

ANALISI DELLE RISORSE UTILIZZATE: MATERIALI, TRASPORTI ETC.

In questa sede non è possibile un’analisi puntuale di quelle che saranno le risorse utilizzate per la
realizzazione del progetto in quanto lo stesso è ancora in fase preliminare e non attuativa.
Il presente studio può essere l’occasione utile per analizzare, in base alle scelte di pianificazione
attuativa, il volume edificabile (mc V/P), al fine di determinare il fabbisogno di inerti adottando i
seguenti coefficienti di assorbimento utilizzati dalla Provincia di Varese per la pianificazione delle
attività estrattive (Piano Cave Provinciale).
Per l’elaborazione dei dati è stato adottato il seguente coefficiente di assorbimento, attinente la
nuova edificazione produttiva, ovvero 0,18 mc di inerti per ogni mc V/P; nel caso in specie:
volume costruibile
Lotto 1
Lotto 2

Piano Terra
Piano Primo
Piano Terra/primo
Totale

mq
mq
mq

23.250 x m. 8,00
2.800 x m. 10,00
791 x m. 10,00

=
=
=

mc
mc
mc
mc

186.000
28.000
7.910
221.910

Volume di inerti teoricamente necessari
mc. 221.910 x 0,18 mc/mc = 40.000 mc circa.
Di seguito si riportano gli obiettivi principali per l’impostazione del P.A.:
 Garantire la migliore compatibilità ambientale tra un comparto produttivo di notevole dimensioni
e l’ambiente circostante. Tale obiettivo è perseguito mediante una corretta organizzazione del
sistema viabilistico per l’accessibilità e distribuzione interna ottenuta senza gravare sulla
viabilità circostante; la previsione di un impianto urbanistico tipologicamente definito, tale da
costituire un nuovo tessuto urbano riconoscibile ed omogeneo; la creazione di ampie fasce e
zone di rispetto a verde, a filtro dell’intorno e presso le nuove costruzioni.
 Consentire le migliori possibilità per la formazione di insediamenti produttivi razionalmente
concepiti, realizzabili secondo maglie modulari, aggregabili e flessibili.
 Garantire un’adeguata e razionale esecuzione di tutte le opere urbanizzative necessarie.
A seguito degli interventi previsti ed indicati nel progetto planivolumetrico si intende proporre un
recupero ambientale complessivo dell’area, oggi fortemente degradata, portandola ad assumere
caratteristiche di tipo “urbano”, con controllo nell’allineamento dei fronti stradali e nella
definizione degli spazi pubblici.

3.5

ANALISI ELEMENTI IN USCITA: EMISSIONE SCARICHI, RIFIUTI,
INQUINAMENTO LUMINOSO, SONORO, IDRICO, ATMOSFERICO, GEOLOGICO
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In prima analisi gli elementi in uscita saranno quelli dati dalla fase di cantiere, ovvero rifiuti e
terreno di scarto, alterazione del profilo della superficie, copertura della vegetazione, alterazione di
habitat e micro-habitat residuali, sospensione potenziale di polveri in sede di scavo e possibile
accumulo sugli apparati fogliari, deterioramento della qualità dell’aria dovuto a polveri prodotte e
gas di scarico dei veicoli e mezzi utilizzati, produzione di inquinamento acustico e vibrazioni in
relazione all’aumento del livello di rumorosità imputabile al lavoro dei macchinari di cantiere ed
all’aumento del traffico veicolare pesante, possibili interferenze con la falda acquifera durante i
lavori di scavo.
Terminata la fase di cantiere, si assisterà in ogni caso ad un aumento degli elementi in uscita e di
possibili inquinamenti, in relazione ad un deciso aumento della presenza antropica nell’area in
esame:
• dal punto di vista paesaggistico, il progetto in esame comporta un sostanziale equilibrio
morfologico/percettivo del sito permanendo nella medesima classe (con aumento del valore
paesaggistico assoluto, +3), compreso nella medesima classe (basso); la conclusione è da
confrontare con il parametro dei caratteri linguistici (materiali, colori e rapporti volumetrici),
che in base alle indicazioni di massima reperibili denotano una sostanziale adeguatezza
paesaggistica delle soluzioni progettuali proposte rispetto al contesto entro cui si
inseriscono. Al momento non è possibile stabilire una valutazione in riferimento a contrasti
cromatici: è consigliabile in questa sede mantenere una scala cromatica di finitura degli
edifici che si attesti sui colori predominanti del contesto produttivo adiacente.
• Un incremento della mobilità, legato sia alla attrazione occupazionale intrinseca alla
attività produttiva sia alla effettiva destinazione d’uso che verrà definita in sede abilitativa
(l’indeterminazione attuale non consente specifici approfondimenti, spaziando
potenzialmente da attività logistiche ad alta attrazione veicolare “pesante” da e per ad
attività meno impattanti sotto questo aspetto). Ciò, in ogni caso, porterà necessariamente
all’aumento di emissione di inquinanti (CO2, NOx, Pb, …), ad un aumento del livello di
inquinamento acustico, ad una possibile azione di disturbo sulla fauna, ed a un aumento
della densità delle polveri.
• La presenza di edifici porterà ad una aumento dell’emissione di inquinanti in relazione alla
climatizzazione degli stessi ed alla tipologia di attività connessa, ad una diminuzione della
superficie drenante, ad una maggiore necessità di prelievo idrico, ad una potenziale
alterazione del ciclo delle acque locale (ricarica di falda idrica) ed inquinamento, ad un
aumento dei rifiuti urbani prodotti (RSU) e speciali, nonché ad un aumento del livello di
inquinamento acustico e luminoso permanente.
• Si incorre inoltre in una modificazione del soprassuolo a livello vegetazionale,
considerando comunque i caratteri vegetativi residuali e spontanei di parte non significativa
del soprassuolo medesimo.
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4-

DESCRIZIONE DEL SIC “PALUDE DI ALBATE”: CARATTERISTICHE
AMBIENTALI

Il SIC “Palude di Albate” ha origine nella preesistente Oasi WWF “Torbiere di Albate”, istituita
dalla Regione Lombardia con delibera di giunta n. 3120 in data 13 Aprile 1976. L’Oasi è stata
costituita per la protezione totale della fauna, come rifugio per essa, protetta dall’ingerenza
antropica e soprattutto venatoria. Importante compito dell’Oasi è anche l’attuazione di interventi
migliorativi della ricettività ambientale per la fauna.
Il SIC “Palude di Albate” è stato istituito come sito di importanza comunitaria allo scopo di
proteggere e conservare la funzionalità ecologica degli habitat e delle specie presenti nell’area
delimitata. Nel 2005 si è proceduto ad avviare la predisposizione del piano di gestione grazie ai
contributi derivanti dalla Regione alla Provincia di Como, l’ente gestore del SIC. Il piano si è reso
necessario e prioritario per migliorare la gestione dell’area, evidenziare e correggere le mancanze
nella conduzione tenuta fino a quel momento, anche alla luce dell’attribuzione da parte della
Regione del “bollino rosso” ad indicare l’esistenza di situazioni critiche dal punto di vista
gestionale. Bisogna inoltre evidenziare una forte criticità legata alla posizione del sito: il SIC
“Palude di Albate” si trova circondato da aree fortemente urbanizzate e antropizzate con chiara
influenza sugli equilibri delicati dei propri habitat.
Il SIC “Palude di Albate” ha una superficie di 67,681 ha, si colloca al centro della provincia di
Como, a Sud della frazione di Albate (coordinate: altitudine pressoché costante con una media di
275 m s.l.m., latitudine 45.45.56 - longitudine 09.05.24). Il suo territorio comprende i comuni di
Como (parte settentrionale del SIC), Casnate con Bernate (parte meridionale - occidentale) e Senna
Comasco (parte meridionale - orientale). L’organismo responsabile della gestione del Sito è, come
detto, la Provincia di Como.
L’intervento in progetto è situato nel comune di Como, nella frazione di Albate, località Bassone, a
Nord del SIC (immagine successiva evidenziata con cerchio rosa).
L’area si trova all’esterno dal SIC, non confinante con esso (distante circa 350 mt. nel punto più
prossimo), e rientra comunque nell’”area vasta” identificata, entro la quale Piani e Progetti che la
riguardano devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, in quanto interventi programmati
esternamente all’area del SIC ma i cui effetti possono ripercuotersi anche all’interno del SIC
medesimo.

Estratto tav. 5 P.d.G. SIC (Fonte P.d.G.)
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Nel mese di novembre 1995 è stato compilato il formulario standard per zone proponibili per una
identificazione come Siti di Importanza Comunitaria, poi aggiornato nel mese di aprile 1998 e nel
luglio 2007, nel quale troviamo elencate le caratteristiche di qualità, importanza e vulnerabilità del
SIC:
• Qualità e importanza
Buona la qualità dell'ambiente naturale, caratterizzato da habitat di tipo igrofilo e da un buon
corteggio floristico, con specie caratteristiche degli ambienti umidi e specie rare. Significativa la
componente faunistica, in particolare avifaunistica, con numerose specie di interesse comunitario.
• Vulnerabilità
Area inserita in un contesto fortemente antropizzato e caratterizzato da attività incompatibili con la
conservazione di ambienti naturali dal delicato equilibrio ecologico.

4.1

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA

Il SIC “Palude di Albate” giace in una conca alluvionale posta tra le incisioni vallive di GrandateAcquanegra Superiore ad occidente e la Cascina Bassone-Trecallo a oriente. Considerando la
formazione geologica dell’area, essa è un basso morfologico compreso tra i terrazzi fluvioglaciali
che si trovano a Nord e lo sperone morenico a Sud, all’interno dell’Anfiteatro Morenico del Lario,
costituitosi durante il Quaternario per effetto dell’attività di erosione e di trasporto e deposito
esercitata dai ghiacciai.
Il bacino glaciale, proveniente da Nord e formatosi in epoca Wurmiana e i cui margini si possono
tuttora rinvenire, presenta due dossi in profondità, entrambi con un andamento Est-Ovest: l’arco
morenico di Acquanegra-Albate e il deposito morenico sul confine meridionale del SIC. Si hanno
poi alcuni affioramenti dei depositi glaciali di fondo che affiorano nelle due cerchie di Rebbio –
Acquanegra – Albate – Muggiò e Pedrignana – Bernate.

Schema dei rapporti stratigrafici dell’area del Bassone

All’interno del sito sono presenti due terrazzi intra-morenici: uno intorno all’area del Bassone,
costituito da depositi glaciali sabbiosi e depositi fluvioglaciali sabbiosi-ghiaiosi ed un secondo
terrazzo ad oriente creatosi da alluvioni del periodo olocenico.
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Estratto della Carta Geologica d’Italia

Per quanto riguarda l’idrologia del sito, la piana del Bassone ha un discreto bacino acquifero
sotterraneo, libero a settentrione, confinato invece dagli altri lati a causa di uno strato argilloso
continuo che ne blocca la diffusione, oltre alla presenza di dorsali collinari presenti ai confini
dell’area.
Oltre all’acquifero della piana, sono presenti delle connessione con altri elementi idrici:
• a Sud esiste una connessione con l’acquifero principale della Pianura Padana
• a Nord, esiste uno spartiacque freatico in corrispondenza dell’allineamento AcquanegraAlbate
• a Est è presente un acquifero di entità più limitata consistente in una piccola falda locale
sospesa dovuto ai depositi argillosi che costituiscono la struttura geologica dell’area
• a Ovest si riscontra una discreta permeabilità del suolo e una discreta capacità di ricarica
della falda, facilmente spiegata dalla composizione del terreno, caratterizzata da depositi
di natura sabbioso-ghiaiosa sovrapposti a depositi prevalentemente sabbiosi; gli apporti
idrici di questa parte contribuiscono soprattutto all’alimentazione di pozze o stagni; il
livello piezometrico della falda si attesta attorno ai 270 m s.l.m.
Occorre sottolineare come il mantenimento del SIC dal punto di vista idrico sia frutto anche di
interventi antropici specifici, come la realizzazione del fontanile Prada, che alimenta attraverso
l’omonima roggia il lago Piccolo e la deviazione della roggia Segrada: una tutela quali-quantitativa
delle rogge e una corretta manutenzione dei manufatti presenti nel SIC è di fondamentale
importanza per il mantenimento degli ecosistemi presenti nello stesso.
Sempre considerando gli apporti idrici che caratterizzano il sito possiamo identificare:
-

la roggia Desio: è il principale corso d’acqua. Il corso si snoda da Ovest a Est fino al Rio
Acquanegra a Senna Comasco, con un apporto continuo ma che fatica ad avere un’adeguata
penetrazione e diffusione all’interno del SIC, a causa del forte interramento della palude
all’ingresso della roggia nel territorio del sito. La roggia si dipana in due corsi: il principale
corre lungo il margine Nord del lago per poi spostarsi verso il centro e dare vita al lago
Grande, di cui è l’unico immissario; il secondo corso, minore, si snoda lungo il margine Sud
e da vita a numerosi piccoli stagni e pozze d’acqua, di fondamentale importanza per le
specie faunistiche del SIC. E’ dunque l’immissario del lago Grande, il bacino più esteso del
sito, posto nell’area centrale con un’estensione di 15.000 mq, e di altri specchi d’acqua
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permanenti. L’apporto naturale è integrato da una serie di apporti antropici, la maggior parte
dei quali consiste in acque di cattiva qualità, scaricatori di piena della rete fognaria mista e
nere di Como. Ciò determina una sensibile variazione della qualità generale delle acque
della roggia durante i periodi dell’anno, che peggiora in momenti di siccità, durante i quali
gli apporti antropici risultano più concentrati, e migliora sia visivamente che olfattivamente,
nei periodi di piena. All’interno del SIC la roggia riceve altri apporti, tra cui una risorgiva, a
sud del carcere, costante durante l’anno; uno scarico fognario, che probabilmente origina dal
troppo pieno della fognatura comunale o del carcere; due risorgive, a Ovest e a Est del lago
Grande.
-

la roggia Segrada: non fornisce apporti idrici, se non discontinui, perché deviata prima
dell’ingresso del SIC. Deve essere però tenuta in considerazione in quanto portatrice di
alcune criticità, prime tra tutte il trasporto solido in caso di piena.

-

la roggia Prada: data l’elevata qualità delle sue acque, che alimentano il lago Piccolo, è
un’importante risorsa per l’ecosistema del SIC. Si snoda nella zona orientale dell’area,
traendo origine da un fontanile situato lungo il lato Nord del sito, all’esterno del confine
dell’area del SIC. Nonostante la posizione esterna, esso è da considerare di fondamentale
importanza per la sua valenza ecosistemica. La roggia ha una portata costante anche se in
diminuzione negli ultimi anni, con un azzeramento della fuoriuscita di acque dal lago
Piccolo nei periodi di siccità, che altrimenti si incanalerebbero nella roggia Desio.

Fonte e roggia Prada

La tutela quali-quantitativa degli apporti idrici delle rogge e dei fontanili (anche se esterni al sito) è
fondamentale per garantire un andamento corretto ed equilibrato degli apporti idrici all’interno del
SIC. La presenza di numerose specie faunistiche negli specchi d’acqua anche minori conferisce un
elevato grado di importanza degli stessi per il mantenimento dell’ecosistema presente. La
molteplicità di stagni derivati da risorgive o da depressioni del terreno alimentati da acque di buona
qualità è un elemento caratterizzante del SIC “Palude di Albate” e uno dei fattori di maggiore
criticità.
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Tav. 2 P.d.G. SIC, carta del reticolo idrografico (Fonte P.d.G.)

4.2

DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA

L’area del SIC ricade nello spettro biologico delle “emicriptofite”, che rappresentano circa il 47%
delle specie vegetali, percentuale superiore a tutte le altre specie. Questo spettro è caratteristico
delle zone temperate e temperate-fredde.
Il secondo spettro, in percentuale, è quello delle terofite, con il 17% delle presenze, dovute non a
fattori climatici che non corrispondono alle caratteristiche di questo spettro, ma ai fattori antropici,
essendo una tipologia di vegetazione che sopporta meglio lo stress. Esse infatti si adattano al
meglio, con strategie che prevedono anche l’eliminazione delle sostanze inquinanti presenti
nell’ambiente. Di seguito, come presenza di spettri biologici, troviamo le fanerofite con il 16% del
totale, le geofite, 13%, le camefite, 3% e le nanofanerofite con l’1%; tutte queste famiglie, ad
eccezione delle camefite, identificano una forte presenza di ambienti forestali, identificati anche
visivamente, che contribuiscono notevolmente alla ricchezza della componente floristicovegetazionale. Le camefite invece identificano un clima subartico e la loro scarsa presenza dimostra
l’assenza di lunghi periodi con temperature rigide. Sono da segnalare inoltre i bassi valori di
presenza delle elofite (1%) e idrofite (2%), percentuali anomale in un’area umida come quella
considerata, ma che potrebbero indicare una tendenza alla semplificazione del territorio verso la
predominanza di poche specie predominanti paucispecifiche, come la Typha latifolia, la Phragmites
australis e la Solidago gigantea.
Complessivamente sono state rilevate 307 specie appartenenti a 76 famiglie.
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Spettro biologico 1994
Nel SIC non sono state rilevate specie comprese nell’allegato VII della Direttiva Habitat ma ve ne
sono molte tutelate a livello regionale, nazionale o internazionale.
Tratto dal Piano di Gestione approvato dalla Provincia di Como, ente gestore del SIC, di seguito si
riporta l’elenco delle specie soggette a protezione ovvero:
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A = Liste Rosse Regionali 1997: sono le specie inserite nell'elenco delle Liste Rosse Regionali di Conti et al.
(1997) per la regione Lombardia, ad esclusione delle Pteridofite.
B = Lista Rossa Nazionale 1997: è lo status di vulnerabilità in base alle categorie IUCN (1994) a livello
nazionale, come riportato nell'aggiornamento di Conti et al. (1997). Le categorie IUCN che interessano le
specie riportate sopra sono: EN - minacciata, VU - vulnerabile, LR - a minor rischio.
C = Scoppola 2003: corrisponde alle informazioni ricavate dal database fornito dalla Prof.ssa Scoppola
dell'Università di Viterbo, coordinatrice del modulo relativo alla flora nel progetto di "Completamento delle
conoscenze naturalistiche di base: Modulo A1 - l'analisi floristica a scala nazionale" (Scoppola et al., 2003).
D = Dir. 92/43/CEE Habitat All. II: è l'Allegato II della direttiva Habitat denominato "Specie animali e
vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di
Conservazione", aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio dell'ottobre 1997.
E = Dir. 92/43/CEE Habitat All. V: è l'allegato V della medesima direttiva, denominato "Specie animali e
vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto
di misure di gestione", aggiornato in base alla Direttiva 97/62/CE.
F = CITES A, B, D: comprendono le piante inserite negli allegati A, B e D della Convenzione di Washington
sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) del 1973.
G = L.R. n°33: sono le piante protette in Lombardia secondo la Legge Regionale 27 luglio 1977 n° 33,
modificate ed integrate con il DGR n° 18438 del 1978, DGR n°15217 del 1996 e DGR n° 27984 del 1997.
H = Rilievi 2005-2006.
I = Zavagno (1994).
L = Schede Natura 2000.

Quelle non specificatamente protette ma segnalate come “altre specie importanti” nelle schede
Natura 2000 sono contrassegnate dal simbolo °.
Occorre sottolineare l’esistenza della specie Ruscus aculeatus, unica a rientrare nella lista
dell’Allegato V della Direttiva Habitat.
Nell’elenco di specie rilevate nel SIC è presente un contingente piuttosto ampio di specie alloctone
naturalizzate, elementi ormai presenti nella vegetazione del sito ma di cui si possibile limitare o
contenere lo sviluppo nelle azioni gestionali.
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Nello strato arboreo, sono presenti Robinia pseudoacacia e Prunus serotina, di origine
nordamericana, e Pinus strobus, Quercus rubra, Acer negundo, Ailanthus altissima, ma in
esemplari molto sporadici. Le ultime due specie sono in grado di diffondersi spontaneamente, anche
se generalmente rimangono in situazioni di margine e non si addentrano nelle cenosi meglio
conservate.
Nello strato arbustivo, oltre agli esemplari giovani delle specie citate, sono state rilevate Buddleja
davidii, a Nord-Ovest del SIC, oltre a specie ornamentali come Kerria japonica, Physocarpus
opulifolius, Prunus laurocerasus, tutte però sporadiche e non spontaneizzate. Lo strato erbaceo
annovera la presenza delle americane Phytolacca americana, Bidens frondosa, Conyza canadensis,
Duchesnea indica, Galinsoga ciliata, Oxalis fontana, oltre a due specie rampicanti, quali
Parthenocissus quinquefolia e Humulus scandens, rilevate finora solo sporadicamente ma
potenzialmente molto invasive.
L’unica specie che desta però preoccupazione è la Solidago gigantea, di origine nordamericana ma
ormai naturalizzata; ama i terreni umidi e incolti ma si trova anche nelle formazione forestali. Infatti
nella parte settentrionale della palude di Albate, laddove le aree ancora periodicamente sommerse
confinano con i prati stabili da sfalcio, tra i diversi stadi di interramento della serie edafo-igrofila è
ben rappresentato anche un aggruppamento a Solidago gigantea, che costituisce una fascia più o
meno continua di qualche metro di ampiezza. Esso solitamente è interposto tra il cariceto (o laddove
questo è poco rappresentato, tra il fragmiteto/tifeto) e i prati stabili, e quindi in posizione più
marginale. Alcuni elementi degli altri aggruppamenti possono entrare anche in queste formazioni,
così come Solidago gigantea fa spesso il suo ingresso all'interno di fragmiteti e cariceti. Nel corso
di un rilievo del 2006 in un rilevamento di Solidago gigantea è emersa la chiara paucispecificità di
quest’ultimo, con una dominanza assoluta di Solidago gigantea, compresente solo a Carex
acutiformis, Lysimachia vulgaris e Filipendula ulmaria. Altrove i "solidageti" possono
accompagnarsi a frequenti rovi, che confermano come si tratti di formazioni favorite dal disturbo e
probabilmente da un elevato apporto di inquinanti organici provenienti dai terreni circostanti.
È evidente come tale aggruppamento, non inquadrabile dal punto di vista fitosociologico, possa
ostacolare la conservazione e la dinamica naturale degli altri stadi di interramento descritti nei
paragrafi precedenti. Occorre quindi prevedere azioni specifiche per il suo contenimento nella parte
dedicata alla gestione e ai monitoraggi del SIC.
Si può infine notare che la maggior parte del territorio del SIC è ripartito tra foreste di caducifoglie
(35,1%), torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta (27,4%) e praterie migliorate (27,2%). Nella
parte rimanente si trovano corpi d’acqua interni (2,5%), brughiere, boscaglie, macchia, garighe,
friganee (3,3%) e altri ambienti come abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali (1,2%).
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Tav. 3 P.d.G. SIC, carta della vegetazione (Fonte P.d.G.)

4.3

DESCRIZIONE DELLA FAUNA

Il SIC “Palude di Albate” conta un numero considerevole di specie faunistiche verificate tramite
osservazione diretta e indiretta. E’ importante considerare che queste specie sono indicative
soprattutto per stabilire la relazione tra la fauna e la componente vegetali, in particolare per le
specie più sedentarie e specializzate, essendo più difficile stabilire questa corrispondenza per gli
animali più mobili, come alcuni uccelli e quelli più ubiquitari che hanno sviluppato una forte
capacità di adattamento a differenti situazioni ambientali.
Gli invertebrati
Lepidotteri e Odonati
Nel SIC sono state rilevate 25 specie di Lepidotteri; si evince quindi come l’area in oggetto sia
densamente popolata, soprattutto nell’habitat prativo dove si è riscontrato il maggior numero di
individui. Ciò è dovuto all’abbondanza di risorse trofiche e alla presenza di specie subnemorali
nell’habitat; questi fattori impongono maggiore prudenza nella gestione dell’area prativa, ora
utilizzata per la produzione di foraggio, per non minacciarne la sua vitalità.
La comunità di Lepidotteri, nel SIC, si caratterizza per la prevalenza di specie ad ampia
distribuzione: l’84% degli areali si estende oltre i confini europei; il corotipo prevalente è quello
Asiatico - europeo con il 28% delle specie censite. Solo due delle specie rilevate sono esclusive
della fascia padana e montana inferiore; le altre sono in grado di espandersi in un ampio orizzonte
vegetazionale, dalla fascia mediterranea a quella montana superiore e subalpina.
Non sono invece state rilevate specie endemiche, probabilmente a causa della forte influenza
antropica del sito, influenza che è anche causa della presenza di Cacyreus marshalli, una specie
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esotica dell’Africa australe, legata all’ambiente antropico per l’alimento delle proprie larve.
Nell’area del SIC sono state rilevate soprattutto specie diffuse negli habitat subnemorali, che si
adattano facilmente a vivere sia in ambienti erbacei aperti che in formazioni forestali rade.
Le specie identificate sono ugualmente distribuite tra eliofite e sciafile. Prevalgono le mesoterme
(50%) seguite dalle macroterme (29%), euriterme (12,5%) e microterme (8,5%). Considerando
invece la relazione con l’umidità del terreno appare una netta predominanza delle specie mesoigre
(75%), con una presenza stimata all’8% delle due specie igrofile molto comuni identificate;
elemento da tenere in considerazione visto che il SIC presenta molte caratteristiche ambientali
favorevoli ad una diffusione delle specie igrofile, specie molto legate agli ambienti palustri e spesso
minacciate e in diminuzione a causa della costante riduzione dei loro biotopi.
Esaminando ora l’aspetto della vagilità, il 42% delle specie sono totalmente o parzialmente
migratrici, elemento che conferma l’influenza dell’ambiente antropico essendo quindi esemplari che
possono vivere in ambienti con caratteristiche instabili, spostandosi alla ricerca di cibo o col
peggioramento delle condizioni ambientali a loro favorevoli. Il 50% delle specie, e più
precisamente la totalità delle Satyridae e Hesperiidae, è invece sedentaria, e sono quindi molto più
sensibili ai cambiamenti del proprio biotipo.
Dalle ultimi rilevamenti fatti per la stesura del Piano di Gestione non sono state riscontrate specie di
interesse comunitario anche se non può essere esclusa la loro presenza, dato che le condizioni
ecologiche possono essere idonee ad ospitare alcuni Lepidotteri Papilionoidei di interesse
comunitario come Zerynthia polyxena, L. dispar, Euphydryas aurinia e C. oedippus.
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Analizzando la popolazione degli Odonati, si espone l’elenco sottostante, tratta dal Piano di
Gestione, che ne riporta le specie:
Corduliidae
Calopterygidae
◘ Somatochlora flavomaculata
◘ Calopteryx splendens caprai
Libellulidae
◘ Orthetrum albistylum
◘ Calopteryx virgo padana
Lestidae
◘ Orthetrum brunneum
◘ Orthetrum cancellatum
◘ Chalcolestes viridis
◘ Ischnura elegans
◘ Orthetrum coerulescens
◘ Ischnura pumilio
◘ Crocothemis erythraea
◘ Sympetrum sanguineum
◘ Coenagrion puella
◘ Sympetrum striolatum
Aeshnidae
◘ Anax imperator
◘ Sympetrum vulgatu
I Pesci
La popolazione ittica, distribuita nel Lago Grande, Lago Piccolo, Roggia Desio e Roggia Prada,
risulta essere buona a livello quantitativo ma poco variegata come numerosità di specie; prevalgono
infatti poche specie con forte capacità di adattamento a condizioni ambientali critiche. Vediamo
nello specifico le specie rilevate negli specchi d’acqua, le specie scritte in grassetto sono autoctone:
1. Lago Grande
Specie rilevate

% di presenze

Ciprinidae:
Carassio dorato (Carassius auratus)
Carpa (Cyprinus carpio)
Carpa a specchi (Cyprinus carpio speculis)
Cavedano (Leuciscus cephalus)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Scardola (Scardinius erytrophtalmus)
Tinca (Tinca tinca)

7%
4,5%
9,5%
0,5%
16%
17%
0,5%

Centrarchidae:
Persico sole (Lepomis gibbosus)

27%

Ictaluridae:
18%

Pesce gatto (Ictalurus melas)
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Come si evince dalla tabella, la popolazione del SIC è composta da 7 specie discretamente
diffuse e 2, il Cavedano e la Tinca scarsamente presenti. Queste ultime due sono, insieme alla
Scardola, maggiormente presente, le specie autoctone che popolano il lago; le altre specie, che
risultano essere dominanti come numero di specie e di individui sono di origine esotica. La
famiglia dei Ciprinidae risulta essere la più rappresentata; essa è caratterizzata per una migliore
capacità di adattamento a condizioni ambientali critiche e per questo riesce a colonizzare
meglio specchi d’acqua come questo. La bassa profondità del lago e l’alto livello di trofia delle
acque costituiscono un importante ostacolo per l’aumento della bio-diversità.
E’ poi da sottolineare la rilevazione di scarsità generalizzata tra le specie di novellame, ad
eccezione di tre delle specie più diffuse (Scardola, Persico sole, Pseudosbora): questo elemento
può indicare una forte competizione intraspecifiche che porta alla limitazione dello sviluppo di
alcune classi di età, oppure è indice di una difficoltà nella riproduzione naturale.
2. Roggia Prada
Come è già stato sottolineato nel presente studio, questa roggia trae origine da un fontanile
collocato all’esterno del SIC, confinante con esso: ciò non sminuisce la sua importanza, che
viene rilevata non solo a livello idrografico per l’apporto al Lago Piccolo di acqua di buona
qualità, ma anche a livello faunistico per la presenza di fauna ittica e acquatica particolarmente
sensibile alle variazioni qualitative dell’acqua.
3. Roggia Desio
Specie rilevate:
Ciprinidae:
Valrone
Sanguinerola
Scardola
Psuedosbora

% di presenze

88%
4%
6%
1%

Le prime due specie costituiscono il popolamento più stabile della roggia, mentre le ultime due sono
tipiche di ambienti lentici ed è quindi probabile che la loro presenza sia legata agli stagni a monte
della roggia.
L’erpetofauna
Nel SIC sono state rilevate, basandosi sulle rilevazioni effettuate per la stesura del Piano di
Gestione e sulla letteratura precedente, 7 specie di Anfibi e 10 di Rettili.
Di seguito si riporta la tabella elencante le specie presenti nel SIC (si è posto in carattere
sottolineato le due specie incluse nell’allegato II della Direttiva Habitat, e in grassetto le sei specie
autoctone incluse nell’allegato IV della medesima Direttiva e quindi soggette a una protezione
rigorosa):
• Anfibi:
1. Salamandridae:
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) – raramente rilevata
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
2. Bufonidae:
Rospo comune (Bufo bufo)
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3.
4.

Hylidae:
Raganella italiana (Hyla intermedia)
Ranidae:
Rana verde (Rana klepton esculenta)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rana di Lataste (Rana latastei)

Per quanto riguarda gli anfibi, la loro presenza è stata maggiormente rilevata non direttamente
collegata ai grandi bacini d’acqua, a causa della notevole pressione esercitata dai pesci sulle larve e
le uova degli anfibi.
• Rettili:
1. Emydidae:
Tartaruga palustre (Emys orbicularis)
Tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta)
2. Anguidae:
Orbettino (Anguis fragilis) *
3. Lacertidae:
Ramarro (Lacerta bilineata)
Lucertola dei muri (Podarcis muralis)
4. Colubridae:
Biacco (Hierophis viridiflavus)
Natrice dal collare (Natrix natrix)
Natrice tassellata (Natrix tassellata)
Saettone (Zamenis longissimus)
5. Viperidae:
Vipera comune (Vipera aspis) *
Si esaminano ora le caratteristiche delle specie rilevate soggette alla rigorosa protezione sancita
dall’Allegato IV Direttiva Habitat 92/43/CEE, e la loro distribuzione all’interno del SIC:
Rana di Lataste (Rana latastei): la specie rientra nell’Allegato II della Direttiva Habitat ed è
quindi considerata molto importante ai fini della bio-diversità dei luoghi in cui viene rinvenuta. La
presenza nel SIC “Palude di Albate” non appare notevole a livello quantitativo, viene rilevata nella
parte orientale dell’area mentre il sito per la riproduzione viene identificato negli specchi d’acqua
localizzati tra la zona centrale del Lago Grande e il Lago Piccolo nella parte orientale. In queste
pozze, non collegate direttamente alla roggia Desio, non si riscontra la presenza di pesci e, altro
aspetto positivo, presentano ai loro margini una fascia boschiva.
Raganella italiana (Hyla intermedia): sono stati rilevati esemplari in età adulta che girini e uova.
Queste ultime sono state rilevate lungo le sponde del Lago Piccolo mentre i girini sono stati
riscontrati in una vasca artificiale immediatamente a Sud del confine del SIC, eletto a sito
riproduttivo per la raganella, considerata anche l’assenza di pesci e la vicinanza al margine
bosco/prato. La presenza della specie nel SIC è quindi accertata e in quantità discreta; la rilevazione
ne riscontra la presenza anche nella zona settentrionale, nell’area limitrofa al progetto in questione.
Rana agile (Rana dalmatina): è tra le specie più comune e con maggiore capacità di adattamento.
Come la Raganella italiana, anch’essa predilige per la riproduzione luoghi umidi privi di pesci, posti
ai margini del bosco e collegate saltuariamente a corsi o piccoli bacini d’acqua (non si trovano
infatti esemplari nel Lago Grande).
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La sua diffusione occupa tutta l’area del SIC, in particolar modo i suoi margini perimetrali. Anche
l’area settentrionale qui indagata è interessata dalla presenza di questa specie.
Lucertola dei muri (Podarcis muralis): specie molto comune e diffusa in tutta l’area del SIC. La si
può ritrovare più facilmente nella zona marginale delle aree umide dove vi è un’apertura maggiore
del bosco e quindi aree termicamente più favorevoli. Numerose sono anche le rilevazioni nelle aree
antropizzate, in corrispondenza di strutture antropiche come le cascine o la ferrovia.
Biacco (Hierophis viridiflavus): è il più comune tra i serpenti e presenta una popolazione
abbastanza numerosa; la sua distribuzione si attesta nell’area Sud occidentale del SIC, in un’area
maggiormente asciutta rispetto al resto del territorio e con una vegetazione composta da bosco-prato
e da strutture antropiche. Non è stato rilevato nell’area settentrionale del SIC.
Natrice tassellata (Natrix tassellata): non ne è stata rilevata presenza negli ultimi rilevamenti
effettuati per la stesura del Piano di Gestione. La sua presenza è ipotizzata sulla base di
segnalazione di assidui frequentatori dell’area ed è ritenuta probabile in quanto le condizioni
ambientali della parte maggiormente umida del SIC costituiscono il suo ambiente ideale. La
mancata rilevazione diretta può essere spiegata a causa della difficoltà di perlustrazione dei luoghi
maggiormente frequentati dalla specie.
Saettone (Zamenis longissimus): la popolazione, un tempo molto diffusa nell’area, appare da più
di una decina d’anni in calo, a seguito probabilmente della riduzione delle zone boschive alternate a
radure e zone aperte, habitat ideale per questa specie. Le precedenti rilevazioni ne attestavano la
presenza nell’area orientale e settentrionale.
Si esaminano ora le caratteristiche della specie rilevate soggette alla protezione sancita
dall’Allegato II Direttiva Habitat, e la loro distribuzione all’interno del SIC:
Tartaruga palustre (Emys orbicularis): le segnalazioni della presenza di questa specie ricadono
nell’area centro-orientale del SIC, anche se con una presenza numericamente molto scarsa. Il SIC
“Palude di Albate” risulta comunque essere il sito più settentrionale dell’areale lombardo della
specie in questione. La numerosità della popolazione risulta essere difficilmente indagabile se non
con indagini più approfondite, a causa delle ridotte dimensioni della specie e difficoltà di
esplorazione nel luoghi maggiormente frequentati dagli esemplari.
Gli uccelli
Utilizzando anche i dati raccolti negli anni dall’Oasi WWF Torbiere di Albate-Bassone, sono state
rilevate nel SIC 209 specie di uccelli (oltre a 4 sottospecie particolari), 67 delle quali nidificanti. Si
riportano in grassetto le 40 specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE.
Legenda delle abbreviazioni utilizzate per indicare la fenologia:
M migratore
W svernante
B nidificante

S stazionario
E estivante
A accidentale

reg regolare
irr irregolare
ex estinto

Podicipedidae
◘ Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) M reg, B, W irr
◘ Svasso maggiore (Podiceps cristatus) M reg, B, W irr
◘ Svasso collorosso (Podiceps grisegena) M irr
◘ Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) M irr

◘ Cormorano (Phalacrocorax carbo) M reg, W irr
Ardeidae
◘ Tarabuso (Botaurus stellaris) W irr
◘ Tarabusino (Ixobrychus minutus) M reg, B
◘ Nitticora (Nycticorax nycticorax) M reg, B
◘ Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) A

Phalacrocoracidae
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◘ Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) W irr
◘ Garzetta (Egretta garzetta) E irr
◘ Airone bianco magg. (Egretta alba) M irr, W irr
◘ Airone cenerino (Ardea cinerea) SB, W
◘ Airone rosso (Ardea purpurea) M reg, B

◘ Voltolino (Porzana porzana) M reg, W irr
◘ Schiribilla (Porzana parva) M reg
◘ Schiribilla grigiata (Porzana pusilla) A
◘ Re di quaglie (Crex crex) M irr
Charadridae
◘ Pavoncella (Vanellus vanellus) M irr
◘ Corriere piccolo (Charadrius dubius) M irr

Ciconiidae
◘ Cicogna bianca (Ciconia ciconia) M irr
Anatidae
◘ Cigno reale (Cygnus olor) M irr
◘ Oca granaiola (Anser fabalis serrirostris) A
◘ Oca selvatica (Anser anser) M irr
◘ Germano reale (Anas platyrhynchos) SB, M reg?
◘ Fischione (Anas penelope) W irr
◘ Codone (Anas acuta) M reg
◘ Marzaiola (Anas querquedula) M reg
◘ Alzavola (Anas crecca) M reg, W irr
◘ Mestolone (Anas clypeata) M reg
◘ Canapiglia (Anas strepera) M reg?
◘ Fistione turco (Netta rufina) A
◘ Moriglione (Aythya ferina) M reg
◘ Moretta (Aythya fuligula) M irr, E irr
◘ Moretta tabaccata (Aythya nyroca) M irr

Scolopacidae
◘ Beccaccino (Gallinago gallinago) M reg, W par
◘ Frullino (Lymnocryptes minimus) M irr (reg?)
◘ Beccaccia (Scolopax rusticola) W irr
◘ Chiurlo maggiore (Numenius arquata) W irr
◘ Pantana (Tringa nebularia) M irr
◘ Pettegola (Tringa totanus) M irr (reg?)
◘ Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) M reg
◘ Piro piro culbianco (Tringa ochropus) M reg
◘ Piro piro boschereccio (Tringa glareola) A
Laridae
◘ Gabbiano comune (Larus ridibundus) M reg, W irr,
◘ Gavina (Larus canus) W irr
◘ Gabbiano reale (Larus (cachinnans) michaellis) W
◘ Gabbiano reale nordico (Larus argentatus) A

Accipitridae
◘ Pecchiaiolo (Pernis apivorus) M reg, B
◘ Nibbio bruno (Milvus migrans) M reg, B
◘ Nibbio reale (Milvus milvus) A
◘ Biancone (Circaetus gallicus) E
◘ Poiana (Buteo buteo) SB, M reg, W
◘ Poiana codabianca (Buteo rufinus) M irr
◘ Poiana calzata (Buteo lagopus) A
◘ Astore (Accipiter gentilis) W, E, M irr
◘ Sparviero (Accipiter nisus) SB, M reg, W
◘ Falco di palude (Circus aeroginosus) B ex., M reg
◘ Albanella reale (Circus cyaneus) W, M reg
◘ Albanella pallida Circus macrourus A
◘ Albanella minore Circus pygargus M reg
◘ Aquila minore (Hieraaetus pennatus) A

Columbidae
◘ Tortora dal collare orient. (Streptotelia decaocto) SB
◘ Tortora (Streptotelia turtur) M reg, B
◘ Colombella (Columba oenas) M irr (reg?)
◘ Colombaccio (Columba palumbus) M reg, B, W
◘ Piccione torraiolo (Columba livia) S non B, W
Psittacidae
◘ Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) A
Cuculidae
◘ Cuculo (Cuculus canorus) M reg, B
Tytonidae
◘ Barbagianni (Tyto alba) Irr

Pandionidae
◘ Falco pescatore (Pandion haliaetus) M irr

Strigidae
◘ Civetta (Athene noctua) SB
◘ Gufo comune (Asio otus) M irr
◘ Gufo di palude (Asio flammeus) W irr
◘ Allocco (Strix aluco) SB

Falconidae
◘ Lodolaio (Falco subbuteo) M reg, B
◘ Grillaio (Falco naumanni) A
◘ Gheppio (Falco tinnunculus) M reg, SB, W irr
◘ Falco cuculo (Falco vespertinus) M irr
◘ Smeriglio (Falco columbarius) M irr
◘ Pellegrino (Falco peregrinus) W, E

Caprimulgidae
◘ Succiacapre (Caprimulgus europaeus) M irr
Alcedinidae
◘ Martin pescatore (Alcedo atthis) E, W irr

Phasianidae
◘ Coturnice orientale (Alectoris chukar) A
◘ Starna (Perdix perdix) M irr, W irr
◘ Quaglia (Coturnix coturnix) M reg?
◘ Fagiano (Phasianus colchicus) SB

Meropidae
◘ Gruccione (Merops apiaster) M reg, B irr, E irr
Upupidae
◘ Upupa (Upupa epops) M irr (reg?)

Rallidae
◘ Porciglione (Rallus aquaticus) SB par?
◘ Folaga (Fulica atra) M reg, B, W
◘ Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) SB

Apodidae
◘ Rondone (Apus apus) M reg, B
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◘ Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) M reg,
B
◘ Forapaglie
castagnolo
(Acrocephalus
melanopogon) M irr
◘ Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) M reg, B
◘ Forapaglie macchiettato (Locustella naevia) M reg
◘ Locustella fluviatile (Locustella fluviatilis) A
◘ Beccamoschino (Cisticola juncidis) M irr (reg?), W
irr
◘ Usignolo di fiume (Cettia cetti) SB par
◘ Canapino pallido (Hippolais pallida) A
◘ Canapino (Hippolais poliglotta) M reg, B
◘ Canapino maggiore (Hippolais interina) M reg
◘ Luì forestiero (Phylloscopus inornatus) A
◘ Luì piccolo (Phylloscopus collibyta) M reg, B, W par
◘ Luì grosso (Phylloscopus trochilus) M reg
◘ Luì bianco (Phylloscopus bonelli) M reg
◘ Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) M reg
◘ Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata) A
◘ Sterpazzolina (Sylvia cantillans cantillans) A
◘ Bigia grossa (Sylvia hortensis) M irr
◘ Bigia padovana (Sylvia nisoria) M irr
◘ Beccafico (Sylvia borin) M reg
◘ Capinera (Sylvia atricapilla) M reg, B
◘ Sterpazzola (Sylvia communis) M reg
◘ Bigiarella (Sylvia curruca) M reg
◘ Fiorrancino (Regulus ignicapillus) M reg, W irr
◘ Regolo (Regulus regulus) M reg, W irr (reg?)

◘ Rondone pallido (Apus pallidus) E
◘ Rondone maggiore (Apus melba) E
Picidae
◘ Picchio verde (Picus viridis) SB
◘ Picchio rosso maggiore (Picoides major) SB
◘ Picchio rosso minore (Picoides minor) SB
◘ Torcicollo (Jynx torquilla) M reg
Motacillidae
◘ Cutrettola (Motacilla flava) M reg, W irr
◘ Ballerina gialla (Motacilla cinerea) M reg, B, W
◘ Ballerina bianca (Motacilla alba) SB, M reg, W
Alaudidae
◘ Calandro (Anthus campestris) M irr
◘ Calandro maggiore (Anthus richardi) A
◘ Spioncello montano (Anthus spinoletta) W, M reg
◘ Pispola (Anthus pratensis) W, M reg
◘ Pispola golarossa (Anthus cervinus) A
◘ Prispolone (Anthus trivialis) M reg
◘ Allodola (Alauda arvensis) M reg, W par
◘ Cappellaccia (Galerida cristata) M irr
◘ Tottavilla (Lullula arborea) M irr, W irr
Hirundinidae
◘ Rondine (Hirundo rustica) M reg, B
◘ Rondine rossiccia (Hirundo daurica) M irr
◘ Topino (Riparia riparia) M reg, E irr
◘ Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) M irr
◘ Balestruccio (Delichon urbica) M reg, B

Sittidae
◘ Picchio muratore (Sitta europea) SB

Troglodytidae
◘ Scricciolo (Troglodytes troglodytes) SB, M?, W

Muscicapidae
◘ Pigliamosche (Muscicapa striata) M reg, B
◘ Balia nera (Ficedula hypoleuca) M reg
◘ Balia dal collare (Ficedula albicollis) M reg?

Prunellidae
◘ Passera scopaiola (Prunella modularis) W, M reg

Paridae
◘ Cinciallegra (Parus major) SB
◘ Cinciarella (Parus caeruleus) SB, W
◘ Cincia bigia (Parus palustris) SB, W?
◘ Cincia bigia alpestre (Parus montanus) M reg, W irr
◘ Cincia mora (Parus ater) SB, M irr

Turdidae
◘ Usignolo (Luscinia megarynchos) M reg, B
◘ Pettirosso (Erithacus nubecola) SB, M reg, W
◘ Culbianco (Oenanthe oenanthe) M reg
◘ Pettazzurro (Luscinia svecica) M irr (reg?)
◘ Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) M
reg, W irr
◘ Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) M reg, B
◘ Saltimpalo (Saxicola torquata) SB, M reg
◘ Stiaccino (Saxicola rubetra) M reg
◘ Merlo (Turdus merula) SB
◘ Tordo bottaccio (Turdus philomelus) M reg, W
◘ Tordo sassello (Turdus iliacus) M reg, W
◘ Cesena (Turdus pilaris) M reg, W
◘ Cesena di Naumann (Turdus naumanni naumanni) A
◘ Tordela (Turdus viscivorus) M reg, W

Aegithalidae
◘ Codibugnolo (Aegithalos caudatus) SB, M reg, W reg
◘ Remizidae
◘ Pendolino (Remiz pendulinus) M reg, W
Certhiidae
◘ Rampichino alpestre (Certhia familiaris) M reg
◘ Rampichino (Certhia brachydactyla) SB
Oriolidae
◘ Rigogolo (Oriolus oriolus) M reg

Sylviidae
◘ Salciaiola (Locustella luscinioides) M reg
◘ Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) M reg, B
◘ Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) M
reg, B

Laniidae
◘ Averla piccola (Lanius collirio) M reg, B
◘ Averla cenerina (Lanius minor) M irr
◘ Averla maggiore (Lanius excubitor) W
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Sturnidae
◘ Storno (Sturnus vulgaris) SB, M reg, W

Tav. 4 P.d.G. SIC, carta del popolamento faunistico (Fonte P.d.G.)

Al presente elenco vanno poi aggiunte quattro specie alloctone aufughe: amazzone frontegialla
(Amazona ochrocephala), pappagallino ondulato (Melopsittacus undulatus), estrilda (Estrilda
astrild) e gotarancio (Estrilda melpoda). Di rilievo è risultata quindi la presenza di 9 specie di
Ardeidi, 7 dei quali inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. In particolare occorre osservare
che sia per il Tarabusino per l’Airone rosso il SIC rappresenta l’unica stazione nidificante nella
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Provincia di Como. Il SIC è anche luogo di nidificazione dell’Airone cenerino, specie inserita anche
nell’elenco del Programma Reg. per gli interventi di nidificazione e gestione fauna aree protette.
I Mammiferi
Il SIC conta una notevole presenza numerica di animali che rientrano nella categoria dei “piccoli
Mammiferi” ovvero che non superano 1 Kg di peso. In questa categoria, molto eterogenea,
rientrano gli insettivori, i chirotteri, quasi tutti i roditori e due specie di Carnivori della specie
Mustela. Il raggruppamento in questa ampia categoria è utile per sottolineare l’importanza di questi
specie per il ruolo che essi svolgono all’interno del SIC: la loro prolificità e capacità di adattamento
alle modificazioni ambientali permettono una rapida colonizzazione di nuovi habitat. Essi svolgono
sia la funzione di prede che consumatori di vegetali o insetti; da non dimenticare anche la loro
funzione zoocora e il loro ruolo di attivi rimescolatori aeratori e fertilizzatori dei suoli. Riguardo
invece la Chirotterofauna, i pipistrelli o Chirotteri sono tra le specie più a rischio di estinzione
nell’intero continente europeo, a causa della loro elevata vulnerabilità in rapporto alla crescente
scomparsa di idonei siti riproduttivi (edifici rurali, grotte ecc.) e alle azioni di contenimento
dell’entomofauna, che costituisce la principale fonte trofica. Per la stesura del Piano di gestione,
del SIC, sono stati condotti alcuni monitoraggi mirati, volti a rilevare la tipologia delle specie
presenti e il loro stato di salute. Le campagne di cattura si sono svolte per i chirotteri (con l’uso di
reti mistnets) e per gli insettivori e i roditori. Le aree identificate per la popolazione dei chirotteri
sono in corrispondenza di ambienti umidi ovvero le rive Ovest e Nord del Lago Grande. Di seguito
di riporta l’elenco faunistico delle specie di Mammiferi presenti nel SIC (“p” = potenziale):
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Nel SIC è stata pertanto accertata la presenza di 23 specie di Mammiferi. Nessuna delle specie
rilevate appartiene all’elenco dell’Allegato II o IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

4.4

DESCRIZIONE DEGLI HABITAT PRESENTI NEL SIC

Come tutte le aree umide il territorio del SIC è interessato da una successione di molteplici cenosi,
con un notevole dinamismo vegetazionale, a volte accelerato dai fattori antropici.
Con la Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegato I), l’Unione Europea ha individuato un elenco di
ambienti e specie considerate di interesse comunitario, la cui salvaguardia è essenziale per la
conservazione della ricchezza biologica ed ecosistemica del nostro continente; fra questi, alcuni
vengono considerati di interesse prioritario in quanto la loro conservazione è particolarmente
minacciata. Per descrivere in maniera dettagliata la composizione floristica del SIC è stato utilizzato
il Piano di Gestione del SIC oltre agli studi effettuati dalla regione Lombardia sui SIC.
Nella superficie del SIC si rilevano 3 habitat di interesse comunitario.

Tipi di habitat allegato I - SIC
% coperta – percentuale di copertura della superficie del parco da parte dell’habitat
Rappresentatività – quanto l’habitat è “tipico” all’interno del Sito:
A – eccellente B – buona C – significativa D – non significativa
Superficie relativa – superficie dell’habitat coperta sul sito rispetto alla superficie coperta sul territorio nazionale:
A – 100 ≥ p ≥ 15% B – 15 ≥ p ≥ 2% C – 2 ≥ p ≥ 0%
Grado di conservazione – la struttura e le funzioni (prospettive future di conservazione) dell’habitat, possibilità di ripristino:
A - eccellente B – buona C – media o ridotta
Valutazione globale – il valore del sito per la conservazione dell’habitat:
A – eccellente B – buono C – significativo.

Si sottolinea inoltre la presenza di un altro habitat: 7210, “Paludi calcaree con Cladium mariscus
e specie del Caricion davallianae”. Riscontrato nel 2000, negli studi successivi non è più stato
riscontrato.
Habitat 6510- Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Questo habitat, costituito da prati permanenti da sfalcio, è localizzato nell’area settentrionale del
SIC. In questo habitat le specie vegetali predominante sono le graminacee (soprattutto
Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Poa
pratensis e Poa trivialis, Trisetum flavescens, Lolium perenne), con una frequenza consistente
anche dei ranuncoli e dei trifogli, con una notevole dinamicità dovuta sia alle differenze
microclimatiche dovute alle depressioni e alla vicinanza o lontananza dalla zona paludosa centrale,
sia alla frequenza degli sfalci.
Negli ultimi anni si è assistito anche ad un lieve aumento del numero di specie esotiche (Echinocloa
crus-galli, Artemisia verlotorum, Conyza canadensis, e Ambrosia artemisiifolia).
Questo habitat ha una notevole importanza per il mantenimento dell’ecosistema del SIC in quanto
svolge una funzione di “cuscinetto” tra la zona antropizzata e il SIC, proteggendo l’area centrale
umida del sito, più vulnerabile e sensibile alle variazioni del proprio bio-equilibrio, dall’influenza
dell’area antropizzata a nord dello stesso. Proprio per questo motivo è importante che venga
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mantenuta la pratica dello sfalcio, che permette il mantenimento dell’area e la sua funzione ma
impedisce anche la sua proliferazione, che sarebbe comunque dannosa ai fini dello strato preboschivo e boschivo che confina a Sud con essa, verso l’interno del sito.
L’area ricoperta da questo habitat è pari al 27,2%. La rappresentatività è significativa (classe C), la
superficie relativa tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione buono (classe B). Nel
complesso il valore globale del sito ai fini della conservazione dell'habitat è buono (classe B).
Habitat 9160- Querceti di farnia o rovere sub-atlantici e del’Europo Cantrale del Carpinon
Betuli
Questo habitat è costituito da boschi mesofili collocati nelle porzione meridionali del SIC,
occupando la lieve scarpata presente in quest’area, intersecandosi nelle parti più settentrionali con
l’habitat 91E0, e degradando verso Occidente con un impoverimento dovuto all’aumento di specie
esotiche naturalizzate. Nelle aree più mature i boschi sono caratterizzati da Carpino bianco, Farnia,
Platanus hybrida, Ciliegio e Robinia pseudoacacia; nello strato arbustivo da nocciolo, biancospino,
berretta da preti, prugnolo e sanguinella (negli aspetti maggiormente igrofili).
E’ da sottolineare la rilevazione di Ruscus aculeatus, specie compresa nell’allegato V della
Direttiva Habitat. Nello strato erbaceo sono presenti specie nemorali ed è stata riscontrata la
presenza di elementi tendenzialmente acidofili: frequenti sono Vinca minor, Polygonatum
multiflorum, Anemone nemorosa, Geranium nodosum, oltre a Convallaria majalis, Scilla bifolia,
Lamiastrum galeobdolon, Campanula trachelium ed altri elementi più meso-igrofili come
Leucojum vernum e Allium ursinum. E’ stata anche riscontrata la presenza di Asarum europaeum,
indicato come “specie minacciata” nelle liste rosse regionali.
Da rilevare sono anche le formazioni secondarie a Robinia pseudoacacia e Prunus serotina, una
degradazione dell’habitat del querco-carpineto sopra descritto. Queste rappresentano un ampio
specchio di differenti situazioni, da quelle che conservano ancora elementi tipici dell’habitat
originario a quelle maggiormente degradate che non presentano traccia della tipologia di
vegetazione da cui derivano. Sono presenti nel SIC con un andamento da Est a Ovest.
Questo habitat copre il 16,9% del Sito. La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa
tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione medio o ridotto (classe C). Nel complesso il
valore globale del sito per la conservazione dell'habitat è buono (classe B).
Habitat 91E0- Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
Questo habitat è caratterizzato da formazioni forestali igrofile con predominanza di ontano nero
(Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba). Entrambi si localizzano in depressioni costantemente
umide, lungo i corsi delle rogge e intorno agli specchi d’acqua: l’ontano, il più diffuso nel SIC,
predilige suoli molto umidi o saturi d’acqua, poco ossigenati o del tutto anossici, mentre il saliceto
suoli sabbiosi con una falda idrica tendenzialmente superficiale. E’ una tipologia di habitat molto
importante per la sua rarità; necessita di interventi per evitare il suo interramento e quindi
scomparsa.
Lo strato erbaceo è abbastanza diversificato e ricco in elementi d'interesse per il carattere di igrofilia
e di rarità espresso: Carex remota, Carex acutiformis e C. elata, Caltha palustris, Filipendula
ulmaria, Geum rivale, Circaea lutetiana e Leucojum vernum, oltre ad elementi più sporadici come
Polygonum hydropiper e P. mite, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Equisetum arvense e ad
elementi sub-nitrofili o nitrofili come Ranunculus ficaria, Aegopodium podagraria, Urtica dioica.
Da sottolineare è la presenza dell'esotica Impatiens parviflora, non rilevata negli studi precedenti e
localmente abbondante nella parte orientale del SIC.
Questo habitat copre il 18,2% del sito. La rappresentatività è buona (classe B), la superficie relativa
tra 0 e 2% (classe C) ed il grado di conservazione buono (classe B). Nel complesso il valore globale
del sito per la conservazione dell'habitat è buono (classe B).
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Spazializzazione habitat (Fonte P.d.G.)

Habitat di interesse regionale (codice CORINE)

Habitat integrativo 22.4311- Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a
Nymphaea alba e Nuphar luteum
É un habitat integrativo proposto nel corso di studi precedenti, nel 2002-2004, costituito da rizofite,
piante meso-eutrofiche diffuse in acque stagnanti con fondali fangosi, presentano foglie galleggianti
circolari radicate sul fondale. E’ presente solo in una piccolo stagno nella parte orientale del SIC ed
è fortemente vulnerabile considerata la sua totale dipendenza con la sopravvivenza del piccolo
specchio d’acqua.
Habitat integrativo 22.4312- Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglie larghe a
Trapa Natans
Fitocenosi riscontrata in precedenti studi (2002-2004) e successivamente non riscontrata duranti le
rilevazioni per la stesura del piano di gestione, ma potrebbe essere stata non vista, essendo presente
soltanto in una piccola parte di uno stagno. La specie presente è una castagna d’acqua annuale con
fusti sommersi e foglie a rombo galleggianti; vive in specchi d’acqua della profondità di un paio di
metri, soggetti a riscaldamento estivo. Anche questo habitat è soggetto alle criticità già presentate
nel precedente, connesse con le problematiche dei piccoli stagni.
Habitat integrativo 44.921- Formazioni igrofile a Salix cinerea
Si tratta di una degradazione delle ontanete, è costituito da arbusteti ripariali a salici pionieri su
suoli inondati. Si trovano a contatto nella parte settentrionale con i prati da sfalcio (habitat 6510) e a
Sud con l’habitat a ontaneti e saliceti (91E0). E’ un arbusteto che ramifica fin dalla base
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diffondendosi quindi senza lasciare spazio ad altre tipologia di vegetazione, né per quanto riguarda
lo strato arboreo, né lo strato erbaceo, se non in rare eccezioni.
Habitat integrativo 53.2Vegetazione erbacea a grandi carici
Si tratta di praterie igrofile “magnocariceti”; si trovano ai margini del tifeto e del fragmiteto e
possono trovarsi anche con le ontanete-salicete, in quanto necessitano di acque poco profonde e
soggette a periodiche emersioni. Nella parte settentrionale si trovano a contatto con
l’aggruppamento a Solidago gigantea la quale a sua volta confina con i prati da sfalcio. La loro
vicinanza a questa tipologia di habitat ne determina anche la sua criticità: il rischio è di un
depauperamento a causa di interventi di drenaggio o all’invasione di specie alloctone, considerata la
vicinanza all’area antropizzata.
Aggruppamenti:
- Aggruppamento a Typha latifolia (tifeto): è un habitat caratterizzato quasi esclusivamente
da un’unica specie, la Typha latifolia. Pur essendo una specie paucispecifica che non
necessita di particolari protezioni, è comunque importante la sua conservazione in quanto dà
riparo a numerose specie ornitiche e anfibi. Allo stesso modo è importante il monitoraggio
della qualità delle acque per evitare un’eccessiva eutrofizzazione che porterebbe un eccesivo
sviluppo di questo habitat a discapito di altre comunità. Rappresenta uno stadio di
interramento già piuttosto avanzato nel processo di interramento della ex-torbiera.
- Aggruppamento a Phragmites australis (fragmiteto): localizzati intorno a tutti gli specchi
d’acqua, generalmente su terreni eutrofici, sommersi fino a 0,5/0,7m di profondità,
soprattutto nella depressione attraversata dalla roggia Desio. Come il tifeto, è anch’essa una
cenosi paucispecifica, dove predomina la cannuccia di palude (Pharagmites australis), con
la convivenza di poche altre specie, fenomeno dovuto anche al sensibile ombreggiamento
che la cannuccia crea verso gli strati inferiori impedendo la proliferazione di altre specie.
Anche questo habitat è importante per il rifugio che conferisce a specie faunistiche e per
rappresentare uno stadio dinamico nel processo di interramento della ex-torbiera, tra il tifeto
e le praterie a carici igrofile. Vi si applicano quindi le stesse precauzioni del tifeto.
- Altre cenosi igrofile marginali: sono formazioni che si ritrovano lungo le rogge e i
fontanili o nei prati maggiormente igrofili; all’interno del sito si possono riconoscere due
prati umidi: uno collocato a Sud-Ovest dell’Oasi, tra i boschi mesofili e il tifeto e fragmiteto,
è costituito in prevalenza da carici, giunchi e graminacee, con notevoli differenze di
copertura in relazione alla pendenza, alla vicinanza o lontananza del bosco etc. Il secondo
prato è collocato all’estremo orientale del SIC, area dominata dalla presenza di acqua: sono
infatti presenti rogge su tre dei quattro lati perimetrali, e all’interno ci sono tre fontanili. Le
specie maggiorente presenti sono: Carex acutiformis, Cyperus longus, Eleocharis sp.,
Juncus conglomeratus, J. Subnodulosus. Come per tutte le formazioni igrofile, la loro
sopravvivenza è direttamente collegata al mantenimento dei corsi d’acqua.
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5-

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il livello di analisi successivo alla fase di screening e alla descrizione del SIC riguarda la
valutazione della significatività delle incidenze, dei possibili effetti diretti e indiretti che il progetto
potrebbe avere sul Sito di Importanza Comunitaria “Palude di Albate”, tenuto conto sia della
struttura sia delle funzioni dell’area protetta che dei suoi obiettivi di conservazione: nel caso in cui
emergano incidenze significative, verranno individuate le misure di mitigazione o compensazione
necessarie.
In genere le possibili incidenze sull’ambiente sono dovute a:
1. Utilizzo di macchinari ed occupazione di suoli
2. Produzione di rifiuti, polvere e rumori
3. Distruzione di superfici boscate
4. Ostacolo alla distribuzione geografica ed alla migrazione delle specie
Il P.A. prevede la completa eliminazione degli edifici e strutture esistenti nonché il livellamento del
terreno, riportato alla quota di accesso di Via del Baco da seta.
Il Piano Attuativo si articola nella formazione di 2 lotti, dei quali:
• il lotto n. 1 nel quale è previsto un insediamento, prevalentemente di un piano fuori terra, con
porzione di due piani in corrispondenza del fronte stradale verso via Bassone, per un totale di mq
26.050 di SLP
• il lotto n. 2, con forma trapezoidale, di due piani fuori terra, estesi a tutta la superficie coperta,
per un totale di mq 1.582 di SLP.
Il Piano Attuativo riguarda un’area esterna al SIC, non confinante con esso e che rientra nell’“Area
Vasta”; pertanto da prendere in considerazione per valutare le possibili incidenze che un Piano o
progetto potrebbero avere sul SIC.

5.1

POSSIBILE INCIDENZA DEL PROGETTO SULLA FAUNA DEL SIC

Di seguito vengono descritti i possibili effetti diretti e indiretti del progetto sulla componente
faunistica del SIC, tenendo conto anche della fase di cantiere, responsabile di disturbo temporaneo
dovuto a:
• Rumore e vibrazioni legati all’utilizzo delle apparecchiature di lavoro e alle operazioni di
scavo;
• Movimentazione di mezzi e materiali;
• Emissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera degli automezzi e dei veicoli;
• Produzione di rifiuti derivanti dalle attività di cantiere.
a) Mortalità diretta
L’uccisione involontaria di specie che si ritengono potenzialmente presenti nell’area, come
alcuni rettili, quali il Biacco e soprattutto la Lucertola dei muri, costituisce un’eventualità
che può difficilmente verificarsi, con scarsa probabilità.
Sono da escludersi eventi di mortalità relativi a specie con attitudini forestali in quanto il
progetto interessa, peraltro in minima parte, un’area che presenta caratteri vegetativi
spontanei in un ambito decisamente antropizzato.
b) Asportazione o deterioramento di nidi o altri siti riproduttivi
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Si ritiene che il progetto esaminato, per quanto riguarda la presenza di nidi o altri siti
riproduttivi di specie sia di interesse comunitario (nel SIC considerato sono state rilevate 40
specie di uccelli inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli, 79/409/CEE), sia non inserite
negli elenchi delle direttive comunitarie (vedi cap. 4.3), non crei un impatto significativo in
quanto i terreni inedificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con
terreno già prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo
degli inerti stessi.
L’area risulta allo stato attuale in condizione di forte degrado, sia per la presenza di strutture
precarie, sia per l’attività di cavazione che veniva esercitata.
Le porzioni meridionali ed orientali verso la via Bassone (oltre la prima parte su via del
Baco da Seta) del comparto presentano caratteri vegetativi spontanei, con essenze tipiche
della prima colonizzazione; la parte ad est appare essere la più strutturata e si presenta
sostanzialmente come filare; sono in ogni caso aree con valore ecologico non significativo
(anche per la loro densità).
Una esigua porzione posta al centro del lotto ha subito una crescita spontanea di
vegetazione, così come pure parte dell’area lotto 2.
c) Perdita di habitat idonei
L’intervento è stato esaminato anche in relazione agli habitat presenti nel SIC medesimo:
come già sottolineato, l’intervento in esame è esterno e discretamente distante dall’area del
SIC e quindi non può incidere in maniera significativa sugli habitat presenti nello stesso.
Si ravvisa solo una potenziale interferenza con alcuni habitat attinenti alcuni lepidotteri
(habitat in formazioni erbacee aperte), riconducibili all’area “prativa” al margine orientale
del comparto di P.A.
Il rischio potenziale maggiore è da legare agli effetti indiretti, quali quelli derivanti ad
esempio dalle nuove costruzioni, che potrebbero influenzare una diminuzione della
superficie drenante, e quindi causare una diminuzione dell’apporto di acqua verso la falda
sotterranea (evento difficilmente significativo) e in via del tutto teorica, al potenziale
inquinamento della falda idrica, in relazione alla fase di cantiere, durante la quale potrebbe
verificarsi la perdita di sostanze oleose dagli escavatori e in relazione alla realizzazione degli
scarichi fognari civili e di produzione.
Per
• la posizione defilata del sedime del P.A.,
• le caratteristiche idrogeologiche rilevabili (dall’indagine geologica preliminare
attinente il comparto, anno 1992, il livello freatico - superficie superiore della falda
acquifera libera -risulta posto ad una profondità media dell’ordine degli 8-10 mt. ed è
variabile stagionalmente e pertanto considerando che all’epoca era stato rilevato un
piano di campagna compreso fra 286,2/288,2 mt. slm, la quota assoluta cui riferire il
suddetto livello è variabile fra 276 e 280 mt. slm circa; il piano di imposta degli
edifici è stato dichiarato a 288,0, teoricamente ininfluente sui livelli freatici – delta
mt. 8,0),
• la copertura al suolo assoluta pari al 41% circa con una superficie scoperta pari al
59% potenzialmente drenante,
• i caratteri attuali già antropizzati e parzialmente impermeabili,
• la realizzazione di scarichi a norma con recapiti corretti,
si ritiene poco significativo, con le informazioni sinora rese disponibili e l’indeterminazione
della destinazione d’uso effettiva, tale rischio.
d) Incremento della presenza antropica
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Stante l’indeterminazione della effettiva destinazione produttiva del comparto in valutazione
non risulta possibile approfondire metodicamente la presente tematica.
Da sottolineare che la SLP prevista è pari a mq. 23.250 al piano terra e 2.800 al piano primo
per il lotto 1, mentre per il lotto 2 si hanno rispettivamente mq. 791+791, il totale è pari
pertanto a mq. 27.632.
In ogni caso, si potranno determinare impatti negativi sulla fauna presente nel SIC limitrofo,
in relazione ad un aumento delle forme di disturbo:
• Presenza di edifici
• Emissione di inquinanti legati alla climatizzazione civile ed al ciclo produttivo
• Incremento del traffico generato (emissione di inquinanti)
• Aumento del buffer relativo all’area di interferenza
É necessario comunque ricordare che l’area si trova in una zona in cui la presenza umana, in
aree limitrofe, è stabile già da tempo e che quindi la maggior parte delle specie presenti sono
in possesso di livelli di sinantropia medio - alti.
e) Rumori, rifiuti, polveri e inquinamento luminoso
Ulteriori impatti negativi sulla fauna, di carattere permanente o temporaneo, potranno essere
determinati da:
• Incremento del livello di rumorosità durante la fase di cantiere e durante il transito di
veicoli adibiti al trasporto di materiale
• Incremento della densità di polveri derivanti soprattutto da operazioni di cantiere
• Incremento del traffico generato (incremento del livello di rumorosità)
• Incremento della rumorosità rispetto agli standard attuali
• Incremento di inquinamento luminoso
• Rifiuti prodotti in fase di cantiere
Questi fattori (soprattutto il livello di rumorosità) possono produrre effetti anche ad una
certa distanza dall’area di intervento, e possono potenzialmente coinvolgere differenti
specie.
Bisogna inoltre ricordare che la parte centrale dall’area sarà interessata dal passaggio della
Pedemontana Lombarda, 2° lotto, interrato; non distante è previsto il raccordo
“Acquanegra”.
Bisogna anche considerare che gli elementi negativi qui considerati hanno una portata
maggiore durante la stagione primaverile poiché possono incidere sulla riproduzione della
fauna, e durante la stagione invernale, quando alcune specie sono in letargo o in diapausa.

5.2

POSSIBILI MITIGAZIONI DELLE INCIDENZE SULLA FAUNA DEL SIC
a) Mitigazioni degli impatti dovuti a mortalità diretta
Considerato quanto detto nel paragrafo 5.1.a, non si ritengono necessarie azioni specifiche di
mitigazione.
b) Mitigazione degli impatti derivanti da asportazione o deterioramento di nidi o altri siti
riproduttivi
Anche in questo caso, non essendoci occasioni di disturbo o deterioramento di nidi o siti
riproduttivi, non si ritengono necessarie misure specifiche di mitigazione.
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Si ritiene comunque importante per la salvaguardia delle specie, soprattutto di avifauna, che
nidificano all’interno del territorio del SIC, che l’attuazione degli interventi di cantiere più
rumorosi sia realizzata al di fuori del periodo centrale della nidificazione (tra il 1 aprile e il
30 maggio).
Una condizione applicabile, con effetti diretti positivi riguardo la presente tematica,
potrebbe essere riconducibile al mantenimento, se possibile, dell’assetto vegetativo ubicato
verso est (filare su fronte strada in prossimità della curva di via Bassone), con caratteri
maggiormente strutturati.
c) Mitigazione degli impatti derivanti dalla perdita di habitat idonei
Per quanto riguarda la potenziale perdita di habitat idonei, per le motivazioni elencate nel
paragrafo 5.1.c, non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione. Può essere
propedeutico comunque, prevedere alcuni interventi da effettuarsi in fare preliminare e di
progettazione:
• Verifica puntuale ed estesa della profondità della falda, in modo da assicurarsi che le
funzioni idrologiche naturali non vengano intaccate
• Limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti
• Prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a non alterare potenzialmente le funzioni
idrologiche naturali
• Realizzare superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali
• Prevedere modalità costruttive della rete di smaltimento che non consentano perdite o
interferenze con la falda
• Installare vasche di prima pioggia per convogliare l’acqua di dilavamento delle superfici
adibite a parcheggio
• Prevedere la raccolta di acqua piovana per l’irrigazione delle aree a verde
• Realizzare sistemi di dispersione/allontanamento delle acque reflue/meteoriche conformi
ai dispositivi di legge.
d) Mitigazione degli impatti derivanti dall’incremento della presenza antropica
Le specie rilevabili nei pressi dell’area dell’intervento in esame, come già detto, possiedono
livelli di sinantropia medio-alti, ma, in ogni caso, visto il cospicuo aumento di pressione
antropica al quale sarà sottoposta l’area in esame, si ritengono importanti alcuni
accorgimenti, come ad esempio:
• Utilizzo di gradazioni cromatiche adeguate
• Utilizzo di materiali di finitura consoni acchè la percezione volumetrica degli edifici non
venga incrementata (anche per pavimentazioni)
• Nella progettazione delle opere a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità
ecologica delle stesse, prevedendo l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone
• Mantenere se possibile il filare strutturato rilevato sul bordo est su via Bassone, come da
schema sotto riprodotto (ellisse verde)
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•
•
•
•

Realizzazione di recinzioni permeabili alla fauna, integrabili con piante rampicanti
Privilegiare, nella scelta della pavimentazione dei parcheggi e dei piazzali, materiali
drenanti
Evitare superfici vetrate di grandi dimensioni e riflettenti
Gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento.

e) Mitigazione degli impatti derivanti dall’emissione di rumore, produzione di rifiuti,
polveri e inquinamento luminoso
Per quanto riguarda gli impatti derivanti dall’inquinamento sonoro, luminoso e dalla
produzione di rifiuti sia in fase di cantiere che in quella produttiva-terziaria di servizio
successiva, si propongono le seguenti misure di mitigazione:
• Realizzare gli interventi di maggior entità, che prevedono scavo o rimozione di
precedenti strutture, nel minor tempo possibile
• Limitare la presenza delle macchine operatrici e dei mezzi di estrazione e coordinare i
mezzi che operano nell’area per limitare l’aumento di rumore
• Per la riduzione dei livelli di rumorosità è necessario l’utilizzo di macchinari con
adeguata insonorizzazione
• Prevedere l’attuazione degli interventi di cantiere più rumorosi al di fuori del periodo
centrale della nidificazione dell’avifauna (tra il 1 aprile e il 30 maggio)
• Sia per un’eventuale produzione di rifiuti ritenuti pericolosi ai sensi di legge, sia per
quelli non pericolosi deve essere garantito un deposito temporaneo con un periodico
trasporto ai siti di stoccaggio
• Effettuare bagnature durante l’escavazione in modo da diminuire la formazione di
polveri
• Utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica
acquiferi, …)
• Prevedere una moderata velocità di percorrenza delle strade interne
• Prevedere la mitigazione dei livelli sonori con la previsione di quinte a verde o barriere
vegetali
• Prevedere caratteri di fonoassorbenza delle superfici stradali
• Introduzione di dispositivi di riduzione delle emissioni sonore, in particolare nel caso di
macchinari di impianti industriali
• Prevedere un adeguato isolamento degli edifici
• Coordinare la gestione dei consumi e dell’efficienza energetica in relazione all’edificio
ed alla attività produttiva
• Impianti di illuminazione: dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme in materia
di inquinamento luminoso, in modo da evitare dispersione di luce e laddove è possibile
utilizzando lampade a spettro di emissione ristretto (come le lampade al sodio di bassa
pressione); corpi illuminanti ad alta efficienza e con fascio orientato a terra, con
inibizione di fasci luminosi disperdenti; impianti di illuminazione esterna conformi ai
criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR
38/2004)
• Mitigazione diffusione PTS con previsione di quinte a verde lungo la viabilità di P.A.
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Tabella riassuntiva
FATTORI DI IMPATTO
SULLA FAUNA
Mortalità diretta
Distruzione di siti
riproduttivi
Perdita di habitat
Incremento presenza
antropica
Emissione di rumori, polveri
e produzione di rifiuti,
inquinamento luminoso

5.3

LIVELLO DI IMPATTO

MITIGABILITA’

Non significativo

---

Potenzialmente significativo

Completa

Potenzialmente significativo
(livello di significatività basso)

Completa
(in relazione alla
significatività ed alle
informazioni attuali)

Potenzialmente significativo

Parziale

Potenzialmente significativo

Parziale

POSSIBILE INCIDENZA DEL PROGETTO SU HABITAT E FLORA DEL SIC

Di seguito vengono descritti i possibili effetti diretti e indiretti del progetto sulla componente degli
habitat e della flora del SIC, tenendo conto anche della fase di cantiere, responsabile di disturbo
temporaneo dovuto a:
• Rumore e vibrazioni legati all’utilizzo delle apparecchiature di lavoro e alle operazioni di
scavo;
• Movimentazione di mezzi e materiali;
• Emissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera degli automezzi;
• Produzione di rifiuti derivanti dalle attività di cantiere.
a) Variazione o frammentazione della superficie degli habitat di interesse comunitario e
delle altre vegetazioni
Uno degli impatti maggiori che possono verificarsi a seguito della realizzazione di un
intervento in un’area protetta è rappresentato dalla frammentazione della superficie degli
habitat in quanto può avere come conseguenze una diminuzione degli habitat e la riduzione
o la scomparsa di specie di flora e fauna.
Si ritiene che il progetto esaminato, non crei un impatto significativo in quanto i terreni
inedificati risultano per la quasi totalità utilizzati come cava di inerti, con terreno già
prevalentemente cavato e ricolmato e con ampie zone utilizzate per l’accumulo degli inerti
stessi.
Le porzioni meridionali ed orientali verso la via Bassone (oltre la prima parte su via del
Baco da Seta) del comparto presentano caratteri vegetativi spontanei, con essenze tipiche
della prima colonizzazione; la parte ad est appare essere la più strutturata e si presenta
sostanzialmente come filare; sono in ogni caso aree con valore ecologico non significativo
(anche per la loro densità).
Una esigua porzione posta al centro del lotto ha subito una crescita spontanea di
vegetazione, così come pure parte dell’area lotto 2.
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b) Alterazione della qualità dell’aria e delle acque
La possibile alterazione della qualità dell’aria e delle acque, quindi, va considerata in
relazione ad un aumento della pressione antropica, alla presenza di nuovi edifici e al
conseguente aumento del traffico veicolare:
• Emissione di inquinanti in relazione alla fase di cantiere, all’aumento del traffico
generato, alla climatizzazione degli edifici ed alla attività produttiva insediabile
• Incremento della densità delle polveri
• Potenziale alterazione del ciclo delle acque in relazione alla presenza di manufatti e alla
diminuzione della superficie drenante legata alla realizzazione di edifici e strade
• Potenziale inquinamento della falda idrica in fase di cantiere o causato da perdite nel
sistema di scarico.
c) Messa a dimora di specie esotiche
L’inserimento di specie non autoctone può essere un pericolo per l’equilibrio ecosistemico
degli habitat e delle vegetazioni presenti, e può dare origine ad una marcata perdita di
biodiversità e di vegetazione autoctona in relazione ad una maggiore capacità di adattamento
delle specie alloctone.

5.4

POSSIBILI MITIGAZIONI DELLE INCIDENZE SU HABITAT E FLORA DEL SIC
a) Mitigazioni degli impatti derivanti dalla frammentazione e variazione degli habitat
Per quanto riguarda la possibile frammentazione e variazione degli habitat di interesse
comunitario, considerando quanto indicato nel paragrafo 5.3.a non si ritengono necessarie
misure di mitigazione.
Una condizione applicabile, oltre alle previsioni in ambito vegetazionale esplicitate
graficamente nella tavola 06 del P.A., e con effetti diretti positivi riguardo la presente
tematica, potrebbe essere riconducibile al mantenimento, se possibile, dell’assetto vegetativo
ubicato verso est (filare su fronte strada in prossimità della curva di via Bassone), con
caratteri maggiormente strutturati.
b) Alterazione della qualità dell’aria e delle acque
Per quanto riguarda la possibile alterazione della qualità dell’aria e delle acque, vengono
proposte le seguenti misure mitigative:
• Limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti
• Realizzazione degli interventi di maggior entità, che prevedono scavo o rimozione di
precedenti strutture, nel minor tempo possibile.
• Effettuare bagnature durante l’escavazione in modo da diminuire la formazione di
polveri.
• Limitare quanto più possibile la presenza di macchine operatrici durante la fase di
cantiere
• Prevedere un adeguato isolamento degli edifici
• Coordinare la gestione dei consumi e dell’efficienza energetica in relazione all’edificio
ed alla attività produttiva
• Utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica
acquiferi, …)
• Mitigazione diffusione PTS con previsione di quinte a verde lungo la viabilità di P.A.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Prevedere una moderata velocità di percorrenza delle strade interne
Verifica puntuale ed estesa della profondità della falda, in modo da assicurarsi che le
funzioni idrologiche naturali non vengano intaccate
Prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a non alterare potenzialmente le funzioni
idrologiche naturali
Realizzare superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali
Prevedere modalità costruttive della rete di smaltimento che non consentano perdite o
interferenze con la falda
Installare vasche di prima pioggia per convogliare l’acqua di dilavamento delle superfici
adibite a parcheggio
Prevedere la raccolta di acqua piovana per l’irrigazione delle aree a verde
Realizzare sistemi di dispersione/allontanamento delle acque reflue/meteoriche conformi
ai dispositivi di legge.

c) Mitigazione degli impatti derivanti dalla messa a dimora di specie esotiche
Per quanto riguarda la possibile messa a dimora di specie esotiche vengono proposte le
seguenti misure di mitigazione:
• Realizzazione di filari sul limite meridionale ed occidentale-orientale, che abbiano fra
l’altro la funzione di “schermatura a verde”
• Separare preventivamente l’orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore
di terreno minerale, e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per
accelerare la formazione della copertura erbacea dove è previsto il ripristino
• Per eventuali esigenze di messa a dimora di alberi, utilizzare specie autoctone
ecologicamente idonee al sito di intervento
• per la messa a dimora delle parti a prato residuali, evitare l’utilizzo di una o poche specie
e prediligere miscela di sementi autoctone, in modo da ottenere una vegetazione erbacea
ad alta biodiversità, analoga a quella di un comune prato da sfalcio.
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6-

CONCLUSIONI

Per la compilazione del presente studio di incidenza sono state utilizzate le norme contenute nella
DGR 14106/2003 (allegato D) in riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/1997 e
successive modifiche.
In conclusione, dato che:
• L’area interessata dal P.A. è esterna al SIC (distanza minima circa 350 mt), ricompresa
nell’”area vasta”
• L’area risulta al momento già antropizzata e adattata alla vocazione di cava pregressa
• L’intorno risulta fortemente antropizzato (presenza di capannoni, abitazioni, casa
circondariale)
• L’area è peraltro fortemente interessata da infrastrutture esistenti (ferroviarie a nord, stradali
intorno) e di previsione (1°-2° lotto tangenziale di Como)
• Le opere previste non sembrano incidere in maniera significativa sulle specie presenti
riconducibili al SIC medesimo
• L’intervento, se accompagnato da accurati interventi preventivi e di mitigazione, non
provoca la modifica o la rimozione di habitat
• L’intervento, se accompagnato da accurati interventi preventivi e di mitigazione, non
provoca alterazioni sensibili della qualità dell’acqua o dell’aria
si ritiene che l’intervento in progetto così come proposto dal P.A. in esame, al momento non
definito in termini di destinazione produttiva specifica, se accompagnato dagli interventi di
mitigazione precedentemente descritti, sia complessivamente sostenibile e non incida sensibilmente
sullo stato di conservazione di habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario
(Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE).
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ALLEGATI

Area interessata dal P.A.

Visione da sud-ovest del comparto

Visione angolo a sud-ovest del comparto
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Visione da sud-est del comparto

Visione angolo sud-est del comparto

Visione est del comparto

Visione da est del comparto
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