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1 INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce il frutto delle analisi e delle ricognizioni dello stato del 
territorio e delle indicazioni della pianificazione comunale e sovracomunale riguardanti l’area 
oggetto dello studio di fattibilità. 
 
In particolare l’elaborato rappresenta l’esito della fase intermedia di elaborazione dello studio 
di fattibilità1 e sarà integrato e concluso con le elaborazioni dell’ultima fase, relativa 
all’individuazione delle azioni di deframmentazione da intraprendere. 
Sempre nell’ultima fase di elaborazione sarà collocato l’approfondimento relativo alla 
struttura ed alla distribuzione delle aziende agricole presenti sul territorio, con indicazione 
delle possibili forme di accordo coi coltivatori per la promozione degli interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Fasi 1 e 2 del programma di lavoro allegato alla candidatura presentata alla Fondazione CARIPLO. 
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2 GLI ASPETTI ECOLOGICI NELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE-PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

2.1 Premessa 
Nel presente capitolo si restituiscono le previsioni e la disciplina degli strumenti di 
pianificazione territoriale-paesaggistica e ambientale sovraordinati, nella parte in cui si 
definisce la rete ecologica e in quella che stabilisce relazioni, anche indirettamente, con la 
tutela della vegetazione e della fauna, il rafforzamento della funzionalità ecologica e il 
mantenimento o costruzione delle connessioni ecologiche. 

I Piani analizzati sono quelli che riguardano, anche solo in parte, il territorio incluso nel 
Corridoio regionale n. 28 della Rete Ecologica Regionale e nella Dorsale Verde Nord 
individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nel tratto che si 
sviluppa tra il SIC-ZPS del Bosco di Vanzago e il Parco regionale delle Groane. 

Gli strumenti considerati sono: 
- la Rete Ecologica Regionale, di cui al Piano Territoriale Regionale; 
- la Rete Ecologica Provinciale e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Milano; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano; 
- il Piano di gestione del SIC-ZPS e Riserva naturale del Bosco di Vanzago. 

All’interno del Corridoio e della Dorsale ricade anche il Parco Locale di Interesse Comunale 
“Parco del Basso Olona Rhodense”, non ancora dotato di un proprio strumento di 
pianificazione o gestione territoriale. 

2.2 La Rete Ecologica Regionale 

2.2.1 Struttura e contenuti 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la D.C.R. del 19.1.2010, n. 951, nel 
Documento di Piano (DdP) identifica 24 obiettivi, tra questi, quello di “garantire la qualità 
delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, (..)”, e 
rimanda (punto 1.5.6) alla Rete Verde Regionale (RVR) e alla Rete Ecologica Regionale 
(RER), entrambe riconosciute come Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia ed 
infrastrutture strategiche per il conseguimento dei richiamati obiettivi. 

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

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

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

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

• l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l individuazione delle direttrici di 
permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

La Giunta Regionale della Regione Lombardia, con le precedenti Delibere n. VIII/8515 del 
26.11.2008 e n. VIII/10962 del 30.12.2009, approvava gli elaborati della RER, 
rispettivamente riferiti alla parte della pianura e della montagna. 

Nei documenti della RER si precisa che la stessa è intesa come modalità per “raggiungere le 
finalità previste in materia di biodiversità e servizi eco sistemici” e si articola secondo livelli 
spaziali, quello regionale primario, quello provinciale e quello locale, Il livello regionale 
comprendente: uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal P.T.R. tra le 
infrastrutture prioritarie della Regione Lombardia; una carta degli elementi rilevanti regionali, 
in scala 1:25.000, come strumento di riferimento immediatamente utilizzabile per la 
pianificazione provinciale e locale; le precisazioni ed adeguamenti che emergeranno 
successivamente in sede di P.T.R.A (Piani Territoriali Regionali d’Area) o di altri strumenti 
programmatici regionali. 

Il citato schema direttore individua: i siti di Rete Natura 2000; i Parchi, Riserve, Monumenti 
naturali e PLIS; gli elementi specifici della Rete. Questi ultimi sono costituiti da: Aree di 
interesse prioritario per la biodiversità in Pianura ed Oltrepò; Corridoi ecologici primari in 
ambito planiziale; Gangli primari di livello regionale in ambiti antropizzati; Ambito alpino e 
prealpino (Convenzione delle Alpi); Capisaldi di naturalità in ambito collinare-montano; 
Principali direttrici di permeabilità esterna; Principali connessioni in ambito collinare-
montano; Elementi di primo livello delle reti ecologiche provinciali. 

Il Documento di Piano del PTR prevede che lo Schema Direttore contenga, nel suo processo 
di completamento, anche le seguenti categorie di elementi: principali direttrici di 
frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; principali progetti regionali di 
rinaturazione. 

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

La RER è presentata e suddivisa secondo quadranti di Settore associati a schede 
descrittive, per la sola zona della Pianura Padana e Oltrepò Pavese. 

L’area territoriale interessata dal Corridoio regionale n. 28 “Dorsale Verde Nord Milano”, nel 
tratto ricadente nei Comuni di Pogliano Milanese, di Pregnana Milanese, di Rho e di 
Vanzago, si trova a cavallo tra i Settori n. 32 e n. 52 della RER, di seguito descritti, e si 
colloca tra due Aree prioritarie per la biodiversità, la n. 04 “Bosco di Vanzago e Parco del 
Roccolo” e la n. 05 “Groane”. 
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Regione Lombardia – RER – Settore 32 Alto Milanese e Settore 52  Nord Milano (stralcio)  

 

 

 

2.2.2 Il Settore 32 della RER 

Il Settore 32 della RER, denominato “Alto Milanese” e definito come densamente 
urbanizzato, in base a quanto riportato nella scheda “presenta aree boscate di notevole 
pregio naturalistico, in particolare nel Parco del Ticino e nel Bosco di Vanzago, le due 
principali aree sorgente del settore”. Per quanto riguarda il Parco del Roccolo e il Parco 
Agricolo Sud Milano, nella scheda, si evidenzia che “rappresentano fondamentali elementi di 
connessione ecologica, soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino”. In generale, 
si annota che nel territorio “sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di 
prati stabili, siepi, boschetti e filari” e che “tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana 
e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in 
particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, attraversa il Parco Agricolo Sud 
Milano e il Parco del Ticino”. 

Per quanto riguarda tale Settore, nella porzione di territorio che riguarda il Comune di 
Vanzago, sono distinti, quali elementi primari della RER: 

- il corridoio regionale primario n. 8, con asse nord-sud, denominato “Corridoio Ovest 
Milano”; 

- il corridoio regionale primario n. 28, con asse ovest-est, distinto come “Dorsale Verde 
Nord Milano”; 

- il varco da deframmentare, per l’attraversamento dell’Autostrada A4, situato nei 
pressi della frazione di Mantegazza; 
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- gli elementi di primo livello della RER, compresi nell’Area prioritaria 04 Bosco di 
Vanzago e Parco del Roccolo. 

In aggiunta, sono identificate alcune aree, distinte come elementi di secondo livello, esterne 
alle Aree prioritarie, che sono in relazione con l’Area importante per la biodiversità, riferita 
agli invertebrati, IN31 Vanzago e PLIS del Roccolo, e al territorio del Parco Agricolo Sud 
Milano. 

In merito alle indicazioni per l’attuazione della RER si riportano, nel sottostante riquadro, 
stralci delle parti di diretto interesse, con riferimento alla porzione di territorio considerata. 
 
Regione Lombardia – RER – Settore 32 Alto Milanese – Indicazioni per l’attuazione della RER  

Dorsale Verde Nord Milano: progetto in corso di realizzazione da parte della Provincia di Milano che prevede la ricostruzione 
della continuità delle reti ecologiche della pianura a nord del capoluogo milanese, dal Ticino all’Adda. Si sviluppa collegando 
tra loro PLIS, SIC, ZPS, aree agricole e margini dei nuclei urbani presenti in questa porzione di territorio. 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 31 Valle del Ticino -
Boschi: incentivare pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; disincentivare i 
rimboschimenti con specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della 
lettiera; prevenzione degli incendi; conservazione di grandi a beri; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in 
specie alloctone); interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. Ciliegio tardivo); studio e monitoraggio 
dell’avifauna agricola e forestale e della chirottero fauna. 

Vasche del torrente Arno, all’interno dell’area 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago 
e Parco del Roccolo; PLIS Bosco comunale di Legnano - Zone umide e ex cave rinaturalizzate: favorire il processo di 
rinaturalizzazione dei laghetti di cava nel Parco del Roccolo; ampliamento delle zone umide artificiali esistenti sul fondo delle 
cave e mantenimento di canneti estesi nelle ex cave del Parco del Roccolo; incentivare la messa in sicurezza/interramento 
delle linee elettriche; creazione e mantenimento di isole e zone affioranti nelle ex cave del Parco del Roccolo e nelle Vasche 
del torrente Arno; studio e monitoraggio dell’avifauna acquatica e degli Odonati. 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 31 Valle del Ticino; 30 
Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese; PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; altre aree agricole in 
elementi di secondo livello -Ambienti agricoli: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema; 
incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari 
prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino 
di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il 
mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti 
boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; 
incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); gestione delle 
superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal 
mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura 
biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in 
coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio dell’avifauna, dei micromammiferi e dei Lepidotteri legati agli agroescosistemi. 

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna 
selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici. 

Varchi: necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi presenti al 
fine di incrementare la connettività ecologica: (..). 

 
Per quanto attiene alle criticità, nella scheda di tale Settore, si evidenzia la presenza delle 
infrastrutture lineari che determinano frammentazione, in particolare l’Autostrada A4, tra il 
PLIS del Roccolo – Bosco di Vanzago e il Parco Agricolo Sud Milano, e i Canali Villoresi e 
Secondario Villoresi, “che interrompono la connettività ecologica all’interno del settore in più 
punti”. Le altre criticità individuate sono costituite dalla forte urbanizzazione e dalle cave, 
dalle discariche e altre aree degradate (anche nel PLIS del Roccolo) per le quali s’indica  
come “necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di 
escavazione” e il loro possibile “significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto 
di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree 
umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali”. 

2.2.3 Il Settore 52 della RER 

Il Settore 52 della RER, distinto come “Nord Milano”, è descritto come area “fortemente 
compromessa dal punto di vista della connettività ecologica, soprattutto nel suo settore sud – 
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orientale, che coincide con la zona nord della città di Milano e alcuni Comuni dell’hinterland 
milanese, oltre che per la presenza di ampi tratti delle autostrade Milano-Torino, Milano-
Venezia, Milano-Laghi e Tangenziale Ovest di Milano”. Nella scheda si evidenzia che, al 
contempo, tale settore comprendente aree “di grande pregio naturalistico, classificate come 
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda, quali il settore meridionale 
del Parco delle Groane e un ampio settore del Parco Agricolo Sud Milano, oltre all’intera 
superficie del Parco Nord Milano e del PLIS della Balossa e a gran parte del PLIS del 
Grugnotorto – Villoresi”. 

In particolare, nella scheda si rimarca la presenza delle Groane che “occupano il più 
continuo e importante terreno semi-naturale dell’alta pianura a nord di Milano, caratterizzato 
da un mosaico di boschi misti di Pino silvestre, Farnia, Castagno, Betulla, Carpino nero; 
brughiere relitte a Brugo; stagni; “fossi di groana”, ovvero canali a carattere temporaneo 
scavati nell’argilla grazie allo scorrimento dell’acqua piovana e ospitanti numerose specie di 
anfibi durante la riproduzione” e di specie di grande interesse naturalistico, osservate 
all’interno del Parco delle Groane, quali il raro lepidottero Maculinea alcon, la Rana di 
Lataste, il Capriolo, il Succiacapre (nidificante) e il Tarabuso (svernante). 

Tale Settore, come riportato nella scheda, è interessato dal progetto, coordinato dalla 
Provincia di Milano, per la “Dorsale Verde Nord Milano”. 

Per quanto riguarda la porzione di territorio che riguarda i Comuni di Preganana Milanese, 
Pogliano Milanese, Rho e Vanzago, s’identificano, quali elementi primari della RER: 

- il corridoio regionale primario n. 28, con asse ovest-est, distinto come “Dorsale Verde 
Nord Milano”; 

- il varco da deframmentare, per l’attraversamento della linea ferroviaria Milano-
Varese, situato tra le aree urbanizzate di Pregnana Milanese e di Vanzago; 

- il varco da tenere e deframmentare, per l’attraversamento delle linee ferroviarie 
Milano-Varese e Milano-Novara, situato in territorio del Comune di Pregnana 
Milanese, sull’asse del Canale scolmatore delle piene nord ovest; 

- gli elementi di primo livello della RER, associati al Parco delle Groane. 

In aggiunta, sono identificate alcune aree distinte come elementi di secondo livello, esterne 
alle Aree prioritarie e da associare alle Aree importanti per la biodiversità CP15 Sistema dei 
fontanili del milanese e FV39 Parco Nord Milano, in parte comprendenti anche le zone 
agricole e/o inedificate tra Pogliano Milanese e Pregnana Milanese, queste ultime in larga 
misura incluse nel PLIS del Basso Olona Rhodense. 

Nel sottostante riquadro si riportano stralci delle parti di diretto interesse, con riferimento al 
territorio considerato, delle indicazioni per l’attuazione della RER. 
 

Regione Lombardia – RER – Settore 52 Nord Milano – Indicazioni per l’attuazione della RER  

Fiume Olona; Fiume Lambro; Torrente Seveso; Torrente Nirone; Torrente Lentate – Ambienti acquatici lotici: definizione di un 
coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; 
mantenimento delle aree di esondazione; ripristino di zone umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni 
naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, 
abitazioni); mantenimento delle fasce tampone; creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; 
mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. 
Nutria, pesci alloctoni); 

05 Groane -Boschi: mantenimento della disetaneità del bosco; disincentivare rimboschimenti con specie alloctone; 
mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; 
conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone); 05 Groane -
Brughiere: mantenimento della brughiera; interventi di conservazione delle brughiere tramite taglio di rinnovazioni forestali, 
come già realizzato dal Parco delle Groane nel corso di un progetto LIFE Natura; incentivazione e attivazione di pascolo 
bovino ed equino gestito e regolamentato; interventi di controllo delle specie alloctone. 

05 Groane; 30 Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese -Zone umide: interventi di conservazione delle zone umide 
tramite escavazione e parziale eliminazione della vegetazione invasiva (canna e tifa); riapertura/ampliamento di "chiari"soggetti 
a naturale / artificiale interrimento; evitare l'interramento completo. 
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30 Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese; PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; Parco Nord Milano; 
PLIS della Balossa; PLIS Grugnotorto – Villoresi; Aree agricole tra Pogliano Milanese e Pregnana Milanese - Ambienti 
agricoli: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema; incentivazione della messa a riposo 
a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente 
per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali 
siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e 
concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari 
con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino 
gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad 
ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di 
larghezza), gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni 
superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, 
primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie 
selvatiche, ad es. in coltivazioni cerealicole); creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie 
alle misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale. 

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna 
selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

Varchi: necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi presenti al 
fine di incrementare la connettività ecologica: (..) 

 
Per quanto riguarda le criticità, nella scheda di tale Settore, si evidenzia la presenza di “una 
fittissima rete di autostrade e strade statali, che spezzano in numerosi punti la connettività 
ecologica tra aree relitte naturali e seminaturali”, di aree urbanizzate e di cave, discariche e 
altre aree degradate (anche nel Parco delle Groane e nell’area dei fontanili) che richiedono, 
come già evidenziato per il Settore 32,  il ripristino della vegetazione naturale al termine della 
coltivazione di cava, potendo svolgere il ruolo di stepping stone se rinaturalizzate in forma  di 
aree umide con ambienti prativi e fasce boscate riparie. 

2.3 La Rete Ecologica Provinciale e il PTC della Provincia di Milano 

2.3.1 Struttura e contenuti del PTCP 

La Provincia di Milano, è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), adeguato alla 
L.R. 12/2005, approvato con D.C.P. n. 93 del 17.12.2013. 

Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione generale; 
- Norme di Attuazione; 
- Tavole: 0 “Strategie di Piano”, 1 “Sistema infrastrutturale”, 2 “Ambiti, sistemi ed 

elementi di rilevanza paesaggistica”, 3 “Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o 
compromissione paesaggistica”, 4 “Rete ecologica”, 5 “Ricognizione delle aree 
assoggettate a tutela”, 6 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, 7 
“Difesa del suolo”; 8 “Rete ciclabile provinciale” 

- Repertorio dei varchi della rete ecologica; 
- Repertorio degli alberi di interesse monumentale; 
- Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali; 
- Rapporto Ambientale; 
- Studio di incidenza. 

Le previsioni del PTCP si articolano secondo quattro sistemi territoriali, tra i quali è compreso 
quello definito come “Sistema paesistico ambientale e di difesa del suolo”. 

Le norme del Piano si distinguono in obiettivi, indirizzi e previsioni, le ultime tali da richiedere 
l’emanazione di regole con efficacia conformativa, da parte degli strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale, con identificazione, a una scala di maggiore dettaglio, delle aree 
interessate. 

Il Piano persegue sei macro-obiettivi e tra questi è incluso quello della compatibilità 
paesistico ambientale delle trasformazioni (macro-obiettivo 1), per assicurare la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio, e quello di potenziamento della rete ecologica (macro-obiettivo 



Connessione ecologica dal Bosco di Vanzago al Parco delle Groane 
 

 

Pagina 12/128 Giugno 2014

 

3), per “favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di 
potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la 
rete e per i corridoi ecologici”. 

2.3.2 La Rete Ecologica Provinciale 

I macro-obiettivi del Piano, come già sottolineato, inlcudono quello del potenziamento della 
rete ecologica e in aggiunta, all’articolo 42 delle NTA, si definiscono i seguenti obiettivi di 
tutela e sviluppo degli ecosistemi: 

- valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore naturalistico di diverso 
ordine e grado, con particolare attenzione alle connessioni tra i siti della Rete 
Natura 2000 e gli ambiti di tutela faunistica; 

- salvaguardare la biodiversità (flora e fauna) e potenziare le unità ecosistemiche di 
particolare pregio; 

- salvaguardare i varchi per la conessione ecologica, evitando la saldatura degli 
ambiti costruiti e urbanizzati e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete 
ecologica; 

- rendere permeabili le interferenze delle strutture lineari esistenti o programmate 
sulla rete ecologica. 

La Rete Ecologica provinciale (REP) è definita, all’articolo 43 delle NTA, come “sistema 
polivalente di rango provinciale costituito da elementi di collegamento (corridoi ecologici e 
direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da 
differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari 
e varchi”.  

Per quanto attiene alla REP, gli obiettivi sono: 
- realizzare un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo per il 

riequilibrio ecologico di area vasta e locale che ponga in collegamento ecologico i siti 
della Rete Natura 2000; 

- ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future; 
- offrire nuove opportunità di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico 

ambientale; 
- orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese all’interno 

dei varchi perimetrali e della Dorsale verde nord. 

Il PTC demanda ai Comuni il compito di recepire e dettagliare i contenuti del progetto di rete 
ecologica e di individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in 
particolare all’interno degli ambiti della rete ecologica; le NTA definiscono indirizzi generali 
per la rete ( progetti di miglioramento della funzionalità ecologica nel caso di nuovi 
insediamenti, anche agricolo zootecnici, e realizzazione di nuove unità ecosistemiche, 
mediante compensazioni ambientali) e indirizzi specifici per gli elementi costitutivi della 
stessa. 

Nel territorio associato al Corridoio regionale n. 28 della RER, secondo quanto riportato nella 
Tavola 4 “Rete ecologica” del PTC (si riporta estratto nel successivo riquadro), si distinguono 
i seguenti principali elementi della REP: 

- Gangli primari, coincidenti, in larga misura, con il territorio del PLIS Parco del 
Roccolo, del SIC-ZPS e Oasi WWF dei Boschi di Vanzago, del Parco regionale e 
naturale delle Groane; 

- Dorsale Verde Nord, che in tale tratto coincide con il corridoio della RER e con il 
corridoio primario individuato dal PTC; 

- Corridoi ecologici primari, identificati come asse di connessione tra il SIC “Bosco di 
Vanzago” e il Parco delle Groane (attraverso il PLIS del Basso Olona Rhodense) e 
come asse di connessione tra il SIC “Bosco di Vanzago” e il Bosco di Riazzolo, 
quest’ultimo ricadente all’interno del Parco Agricolo Sud Milano; 
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- Corridoi ecologici secondari, identificati come asse di connessione tra il PLIS Basso 
Olona Rhodense e il Parco dei Fontanili di Rho e Pero, quest’ultimo ricadente 
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, e come asse “alternativo” a quello del 
corridoio principale, di connessione tra il varco 10 e il varco 11; 

- Corridoio ecologico fluviale, che si sviluppa lungo l’asta del Torrente Olona e lungo 
l’asta del Torrente Lura, intersecando il corridoio della RER e il corridoio primario 
individuato dal PTC;  

- Corsi d’acqua minori da riqualificare a fini polivalenti, in tale caso corrispondente al T. 
Bozzente, che interseca il corridoio della RER e il corridoio primario individuato dal 
PTC; 

- Varchi, ubicati lungo il corridoio della RER e il corridoio primario individuato dal PTC, 
distinti con i numeri 8, 9, 10 e 11, tutti perimetrali; 

- Barriere infrastrutturali, riferite all’intersezione dei citati corridoi ecologici con la linea 
ferroviaria Milano-Domodossola (all’interno del varco 8) e con l’autostrada A8 Milano-
Varese (all’interno del varco 11); 

- Principali interferenze della rete infrastrutturale in progetto/programmata con i corridoi 
ecologici, riferite all’intersezione dei corridoi ecologici con la linea ferroviaria Milano-
Domodossola (all’interno del varco 8), con la S.S. 33 del Sempione (all’interno del 
varco 10) con la SP 101 (all’interno del varco 10) e con l’autostrada A8 Milano-
Varese (all’interno del varco 11); 

- Asse ecologico Lambro – Seveso – Olona, che riguarda, in diversi tratti, la fascia 
laterale al Fiume Olona, anche nel punto di intersezione con il corridoio della RER e il 
corridoio primario individuato dal PTC;  

- Corridoi ecologici della RER, ovvero il corridoio ecologico primario n. 28 che si 
interconnette, immediatamente a sud del SIC Boschi di Vanzago, con il corridoio 
ecologico primario n. 8, quest’ultimo con sviluppo all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano. 

 
Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Legenda della Tav. 4 
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Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento – Tav. 4 - Rete Ecologica 

 

 
 

 
 
I gangli primari sono definiti, all’articolo 44 delle NTA, come “ambiti territoriali 
sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di 
elementi naturali”. L’obiettivo specifico è quello di “mantenere e potenziare i gangli primari 
affinchè possano continuare a sostenere gli ecosistemi presenti e costituire mete per gli 
spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria”. 

Gli indirizzi, definiti per i gangli, sono quelli di: 
- evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e 

comprometterne la funzionalità ecologica; 
- limitare l’interferenza dei tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie con i 

gangli o qualora impossibile una diversa localizzazione, prevedere idonee misure di 
mitigazione e compensazione ambientale in riferimento al relativo Repertorio di cui 
agli elaborati dello stesso Piano. 
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Ai Comuni è affidato il compito di individuare i gangli in maggiore dettaglio, di definire le 
modalità d’intervento in modo che le trasformazioni non pregiudichino gli obiettivi di 
funzionalità ecologica, di individuare eventuali specifici interventi di riqualificazione e 
potenziamento ecologico. 

La Dorsale Verde Nord, come riportato all’articolo 48 delle NTA, è identificata “in relazione 
alla prioritaria valenza di connessione ecologica e ambientale della parte settentrionale della 
provincia”. L’obiettivo specifico da perseguire, per la Dorsale Verde Nord, è quello di 
“mantenere (..) gli spazi non costruiti esistenti e potenziarne l’apparato vegetazionale”. 

Gli indirizzi, per le Dorsali, sono quelli di: 
- conservare o aumentare le aree libere, mediante la preservazione di quelle esistenti e 

attraverso operazioni perequative; 
- prevedere, per i progetti di nuova edificazione, interventi di mitigazione e 

compensazione; 
- prevedere, nei progetti infrastrutturali viabilistici e ferroviari, opere di mitigazione e 

compensazione aggiuntive volte a ridurre la frammentazione ecologico-territoriale 
causata; 

- prevedere l’utilizzazione esclusiva di specie autoctone nella realizzazione di aree a 
verde e favorire il potenziamento della connessione ecologica e sostenibilità 
ambientale del contesto. 

Il PTC demanda ai Comuni il compito di verificare e integrare la delimitazione delle Dorsali e 
nel caso di nuove previsioni di trasformazione è richiesta documentazione di analisi “in 
relazione alle finalità ecologico-territoriali della Dorsale verde nord, evidenziando le 
motivazioni della localizzazione dell’intervento e precisando le opere di mitigazione e di 
compensazione connesse”. 

I corridoi ecologici, come precisato all’articolo 45 delle NTA, sono costituiti da “fasce di 
territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti 
naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna”; si considerano 
anche i corridoi ecologici fluviali e i corsi d’acqua d’importanza ecologica o da riqualificare.  
L’obiettivo specifico è quello “mantenimento di una fascia continua di territorio 
sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli 
spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone di 
foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse”. 

Gli indirizzi, per i Corridoi ecologici, sono quelli di: 
- realizzare, preventivamente a insediamenti od opere interferenti, una fascia arboreo 

arbustiva orientata nel senso del corridoio con larghezza indicativa di almeno 50 metri 
e lunghezza pari a quella dell’intervento; 

- limitare le intersezioni con nuove infrastrutture o in caso di impossibilità di tracciati 
alternativi prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale 
anche facendo riferimento al Repertorio di cui agli elaborati dello stesso Piano. 

I Comuni sono tenuti a individuare, in maggiore dettaglio, i corridoi e devono definire le 
modalità d’intervento di nuovi insediamenti e infrastrutture e identificare eventuali interventi 
specifici di riqualificazione e potenziamento ecologico ed ulteriori aree di connessione 
ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale. 

I varchi, come precisato all’articolo 46 delle NTA, sono i “tratti dei corridoi ecologici dove 
l’andamento dell’espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi 
agricoli o aperti”. Gli obiettivi specifici, per i varchi, sono quelli di preservare la continuità e 
funzionalità dei corridoi ecologici, di evitare la saldatura dell’edificato e di riequipaggiare tali 
zone con vegetazione autoctona. 
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Il Piano definisce sia indirizzi (assicurare il riequipaggiamento arboreo e arbustivo o 
salvaguardare la continuità e funzionalità del corridoio), sia prescrizioni, queste ultime così 
definite: 

- per interventi ferroviari e stradali uguali o superiori a due corsie per senso di marcia, 
esistenti o in previsione, prevedere passaggi faunistici adeguati a soddisfare 
l’esigenza di permeabilità ecologica; 

- vietare l’individuazione di nuovi ambiti di trasformazione nei varchi e nel caso di 
previsioni urbanistiche già vigenti alla data di approvazione del PTC, assicurare una 
larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica, secondo i criteri 
contenuti nel Repertorio di cui al Piano. 

I Comuni devono recepire gli indirizzi e prescrizioni e nel caso dei varchi perimetrali, possono 
modificare, ad una scala di dettaglio, gli stessi a condizione di  assicurare la loro funzionalità 
e di rispettare i limiti definiti dalle stesse NTA del Piano ovvero di mantenere una larghezza 
minima di 100 metri, di non modificare le porzioni dei varchi interposti tra i fronti edificati e di 
non diminuire per più del 10% l’estensione complessiva del varco perimetrato. 

I Comuni possono comprendere, negli strumenti urbanistici relativi alle trasformazioni, le 
aree di varco solo quando queste ultime risultino limitrofe all’area soggetta a trasformazione 
e a condizione che siano destinate unicamente al mantenimento e/o realizzazione del varco 
stesso “a titolo d’obbligo convenzionale in capo all’operatore, delle opere necessarie 
all’integrale realizzazione effettiva degli indirizzi e prescrizioni” prima richiamate. 

Si annota che i varchi distinti con il n. 8 Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago, n. 9 
Comune di Pregnana Milanese, n. 10 Comuni di Rho, Pregnana Milanese e Lainate e n. 11 
Comuni di Rho e Arese, rientrano tra quelli perimetrati e riportati nel documento “Repertorio 
dei varchi della Rete Ecologica” di cui agli elaborati del PTC. 

Il perimetro dei varchi, definito a una scala 1:5.000 o 1:10.000, come evidenziato nel 
Repertorio, è quello a cui devono fare riferimento i Comuni, per l’applicazione degli indirizzi e 
prescrizioni, di cui al citato articolo 46 delle NTA. 

Le barriere infrastrutturali e le interferenze delle infrastrutture viarie o ferroviarie, sono 
associate all’obiettivo specifico “di rendere permeabile, dal punto di vista ecologico, la cesura 
determinata dalle suddette infrastrutture”. 

Gli indirizzi, come definiti all’articolo 47 delle NTA, sono i seguenti: 
- nel caso di barriere e interferenze, prevedere interventi ispirati al principio della 

riqualificazione del territorio, in termini di deframmentazione; 
- nel caso di realizzazione di opere che interrompono la continuità o interferiscono con 

la funzionalità ecologica, prevedere passaggi faunistici con relativo impianto 
vegetazionale di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della 
permeabilità del territorio, anche con riferimento al Repertorio delle misure di 
mitigazione paesistico ambientali; 

- nel caso di realizzazione di opere che interrompono la continuità della rete irrigua e 
della viabilità interpoderale, prevedere il ripristino garantendo l’efficienza delle stesse 
reti. 

I Comuni verificano e integrano, a una scala di maggiore dettaglio, la collocazione di tali 
barriere e interferenze, e formulano disposizioni integrative degli indirizzi di PTC, atte a 
garantire la continuità della Rete ecologica. 

2.3.3 Gli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 

Il PTC, nella Tavola 2 “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” (si riporta 
estratto nel successivo riquadro), identifica gli ambiti ed elementi di prevalente valore 
naturale e di prevalente valore storico e culturale. 
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Alcuni di tali ambiti svolgono o possono svolgere un ruolo importante anche per la 
funzionalità degli ecosistemi e della rete ecologica ed in dettaglio, considerando quelli 
presenti nel territorio attraversato dal corridoio regionale n. 28 della RER, si tratta dei 
seguenti: 

- Corsi d’acqua e Fasce di rilevanza paesistico fluviale, in tale caso da associare al 
Fiume Olona,  al Torrente Bozzente e al Torrente Lura; 

- Ambiti di rilevanza naturalistica, sovrapposti e in parte comprendenti aree esterne e 
adiacenti al perimetro dell’Oasi del Bosco di Vanzago e del PLIS del Roccolo; 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Riserve naturali, in tale caso da ricondurre al 
Bosco di Vanzago; 

- Parchi regionali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), i primi 
corrispondenti al Parco delle Groane e i secondi al Parco del Basso Olona 
Rhodense; 

- Aree boscate e Fasce boscate, presenti con diverse tessere di media e piccola 
dimensione e alcuni tratti lineari. 

 

Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento 
Legenda della Tav. 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 
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Tav. 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 

 

 
 

 
I corsi d’acqua sono disciplinati dall’articolo 24 delle NTA del PTC che elenca gli obiettivi 
specifici da perseguire, tra questi quello di “tutelare e riqualificare i corsi d’acqua 
migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e 
geomorfologiche”, di “favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli 
ecosistemi”, di “concorrere, in coerenza con il PTUA, al recupero e alla salvaguardia delle 
caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale”. 

Le prescrizioni stabiliscono, quando applicabili, di utilizzare tecniche di ingegneria 
naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, di sostituire le opere 
di difesa in calcestruzzo, muratura, scogliera, prismata realizzate sui corsi d’acqua naturali e 
di rimuovere le tombinature esistenti con ripristino, ove possibile, delle sezioni di deflusso a 
cielo aperto. 

Le fasce di rilevanza paesistico fluviale, sono interessate dal perseguimento di obiettivi 
specifici, definiti all’articolo 23 delle Norme, tra i quali quello di valorizzare la qualità del 
patrimonio idrico superficiale e del suo contesto naturalistico e di sviluppare gli ecosistemi, ai 
fini del potenziamento del corridoio ecologico naturale principale, a partire dall’ampliamento 
dello spazio fluviale e dalla diversificazione morfologica di alvei e golene. 

Gli indirizzi includono quello di “garantire il rispetto della funzionalità ecosistemica” e le  
prescrizioni stabiliscono alcuni divieti. 



Studio di fattibilità 
 

 

 
Pagina 19/128

 

Gli ambiti di rilevanza naturalistica, come definito all’articolo 20 delle NTA del PTC, sono 
associati a tre obiettivi specifici: favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e 
la ricostruzione degli habitat naturali; valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il 
ruolo di presidio ambientale e paesistico, attraverso il potenziamento dei loro elementi 
strutturanti; sostenere e conservare l’identità del territorio, promuovendo la diversificazione 
delle attività agricole mediante tecniche colturali ecocompatibili e la valorizzazione 
multifunzionale dei boschi. 

Gli indirizzi, per tali ambiti, includono anche quelli di: orientare gli interventi agroforestali alla 
creazione di fasce tampone, ambienti di fitodepurazione, impianti arborei per la produzione di 
biomassa e per la connessione delle fasce boscate; evitare la frammentazione degli ambiti e 
la compromissione della loro funzionalità ecologica; evitare la compromissione o 
danneggiamento di zone umide e aree boscate di elevato valore biologico e naturale. 

I Siti della Rete Natura 2000, come definito all’articolo 49, sono soggetti a due indirizzi, di 
seguito riportati: “negli interventi di trasformazione previsti nella fascia minima di rispetto di 
500 metri (..), garantire il mantenimento e il potenziamento degli elementi che hanno 
determinato l’istituzione del sito, con particolare riferimento agli habitat naturali e prioritari, 
nonché alla flora e alla fauna selvatiche”; “gli interventi previsti al di fuori della predetta fascia 
di rispetto devono garantire comunque il raggiungimento dell’obiettivo della continuità e del 
rafforzamento della rete ecologica regionale, della rete ecologica provinciale e delle reti 
ecologiche dei parchi regionali”. 

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, hanno, quali obiettivi specifici di riferimento, 
definiti all’articolo 50 delle NTA del PTC, la tutela e salvaguardia “degli elementi connotativi 
del rispettivo paesaggio”, la “riqualificazione ambientale delle aree degradate” e il “recupero 
delle infrastrutture e degli ambiti di fruizione esistenti” o di realizzazione di nuove. Le Norme 
definiscono indirizzi, tra i quali quello di “realizzare interventi di forestazione e di 
riequipaggiamento arboreo e arbustivo utilizzando specie autoctone”. 

Le aree boscate, in base al disposto dell’articolo 51, si correlano all’obiettivo specifico della 
tutela e incremento finalizzato all’equilibrio ecologico e al miglioramento della qualità 
paesaggistica del territorio e per le stesse, valgono gli indirizzi e disposizioni del Piano di 
Indirizzo Forestale (PIF). I Comuni devono individuare sia le aree boschive da sottoporre ad 
azioni di tutela, sia le aree da rimboschire, queste ultime da ubicare “prioritariamente nei 
varchi della REP e nei punti critici della Dorsale verde nord”. 

Le fasce boscate, sono definite come “strutture di riferimento per l’equipaggiamento 
vegetazionale della rete ecologica”, e l’obiettivo specifico di riferimento, come riportato 
all’articolo 52, è la “diffusione omogenea sul territorio” e il “potenziamento della loro valenza 
ecologica”. La disciplina del PTC definisce unicamente indirizzi per “la messa a dimora di 
nuove piante autoctone arbustive ed arboree”, per “lo sviluppo della vegetazione arborea e 
arbustiva esistente in modo da aumentare il ruolo nell’equilibrio ecologico”, per “assicurare 
nelle trasformazioni le eventuali necessarie ricollocazioni” e l’implementazione. 

2.3.4 Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

La Tavola 6, di cui si riporta estratto nel successivo riquadro, individua e delimita gli Ambiti 
destinati all’attività agricola d’interesse strategico, per i quali si applica la disciplina definita 
all’articolo 61 delle NTA dello stesso PTC. 

Tali Ambiti, con riferimento al corridoio regionale n. 28 della RER, oltre a riguardare i territori 
del Parco Agricolo Sud Milano, del PLIS del Basso Olona Rhodense e del Parco regionale 
delle Groane, in larga misura interessano aree interne alla fascia di cui al citato corridoio 
ecologico regionale e pertanto si richiama la disciplina riguardante le stesse.    
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Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento 

Tav. 6  - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
 

 
 

 
 
Gli indirizzi, definiti all’articolo 61 delle Norme del PTC, si articolano in diversi punti e tra 
questi si richiamano, nel successivo riquadro, quelli che, in maggiore misura, si relazionano 
agli aspetti ecosistemici. 
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Provincia di Milano – Piano Territoriale di Coordinamento 

Art. 61  - Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela  
Sistema degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

 
- a) mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo e riqualificare le restanti 

aree; 
- b) (..); 
- c) (..); 
- d) (..); 
- e) tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o, comunque, da 

attività comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei valori 
paesaggistici o ambientali a ciò connessi; 

- f) (..); 
- g) utilizzare gli ambiti agricoli come  trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in particolare per le 

connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde urbano; 
- h) perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l’integrazione con reti di livello urbano, mantenere la 

continuità degli spazi aperti tra l’edificato e i paesaggi agrari; 
- i) tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, siepi e alberi nelle grandi aree della 

monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole; 
- l) favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad alto impatto ambientale, 

incentivare l’agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate e di produzioni con tecniche agricole integrate; 
- m) valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto nelle aree dell’agricoltura 

periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la qualità e la filiera corta anche attraverso 
l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli agricoltori; 

- n) (..); 
- o) (..); 
- p) (..). 

 

 
L’articolo 62 delle Norme del PTC stabilisce che i Comuni, nel Piano delle Regole dei PGT, 
individuano e disciplinano le aree destinate all’agricoltura, recependo i perimetri degli Ambiti 
d’interesse strategico, con facoltà di apportare modifiche, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti “derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, nel rispetto dei 
criteri dell’Allegato 5 della D.G.R. 8059/2008, dei macro-obiettivi di cui al precedente articolo 
3, degli obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 61 e dei criteri qualitativi definiti al successivo 
comma 3”. Per quanto riguarda i criteri definiti al comma 3 dello stesso articolo 62, si 
evidenzia che è incluso quello di “prevedere variazioni che non interessino, compromettano 
o alterino” gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, gli elementi del paesaggio agrario, gli 
elementi della rete ecologica provinciale, la Dorsale Verde Nord, i Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale, gli elementi della Rete Verde. 

2.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane 

2.4.1 Il Parco e la valenza e struttura del PTC 

Il Parco regionale delle Groane è istituito con la L.R. 20.8.1976, n. 31 e successivamente 
ampliato con la L.R. 29.04.2011, n. 7; quest’ultima istituisce, ai sensi dell’articolo 16 ter della 
L.R. 30.11.1983, n. 86, il Parco naturale delle Groane.  

Il Parco regionale delle Groane, come stabilito dalla citata L.R. 31/1976, è sottoposto alla 
disciplina contenuta nel previsto Piano Territoriale di Coordinamento; la legge istitutiva e la 
successiva L.R. 16/2007 non definiscono specifici divieti ma solo norme transitorie, 
riguardanti gli interventi consentiti prima dell’adozione del citato Piano. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento di un Parco regionale, in base all’articolo 17 della L.R. 
86/1983, ha effetti di piano paesistico e disciplina anche le aree a Parco naturale, in 
coerenza con le disposizioni di cui all’art. 22 della L. 394/91, ovvero assume valenza di 
Piano del Parco; in dettaglio, il PTC contiene un titolo specifico che costituisce Piano del 
Parco naturale (art. 19 bis). 
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Il Parco naturale delle Groane, come da articolo 12 ter della L.R. 16/2007, è istituito al fine di 
perseguire le seguenti finalità: 

- a) conservare e incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, 
ecosistemiche e paesaggistiche del territorio, la funzionalità della rete ecologica; 

- b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali e agricole tradizionali del 
territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e 
protettive del bosco e dei coltivi; 

- c) promuovere la conservazione e la riqualificazione del territorio nei suoi valori 
naturalistici e culturali e delle attività agricole ad esso correlate; 

- d) promuovere e disciplinare la fruizione sostenibile dell’area ai fini sociali, culturali, 
educativi, ricreativi e scientifici; 

- e) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette 
limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici. 

L’articolo 12 septies della L.R. 16/2007 stabilisce che, all’interno del Parco naturale, “sono 
vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e 
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai 
rispettivi habitat”. I divieti sono riportati, in stralcio, nel successivo riquadro. 
 

Parco naturale delle Groane – Divieti - Articolo 12 septies della L.R. 16/2007 

Divieti 
(..) 

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali 
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati 
dall’ente gestore; 

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano 
alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva 
la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore; 

c) (..); 
d) (..); 
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o 

la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dall’ente gestore; 
f) (..); 
g) (..) 
h) (..) 
i) (..) 
j)  realizzare strade, elettrodotti aerei in alta tensione e reti di trasporto di vettori energetici in genere di 

nuova costruzione. Restano escluse dal divieto la viabilità minore, gli elettrodotti in media e bassa 
tensione interrati, le reti di distribuzione dei vettori energetici di servizio ad insediamenti esistenti e gli 
interventi di razionalizzazione e risanamento degli elettrodotti in alta tensione esistenti, comprese le 
opere di traslazione della linea, finalizzati alla tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici 
e magnetici, nonché al miglioramento dell’impatto ambientale, territoriale e paesaggistico. I relativi 
progetti sono autorizzati dall’ente gestore, verificate le incidenze sugli habitat naturali e sui nuclei 
vegetazionali di particolare pregio e stabilite le eventuali misure mitigative e compensative locali; 

k) (..); 
l) (..). 

 
La norma d’integrazione della L.R. 16.7.2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di istituzione di parchi), di cui all’articolo 12 quinquies, stabilisce che, per il 
perseguimento delle finalità istituive del Parco naturale, deve essere redatto il Piano per il 
parco, recante la disciplina del parco naturale, a norma dell’articolo 19 della L.R. 86/1983. 
Tale Piano definisce l’articolazione del territorio in zone, con diverso regime di tutela, e le 
diverse tipologie d’interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché 
storici, culturali, antropologici e tradizionali. Il Piano del Parco naturale si conforma e si 
adegua al Piano Paesaggistico Regionale ed ha valore anche di piano paesaggistico e di 
piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello. 
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La porzione di territorio dell’area protetta che si attesta, per un tratto, sul confine del Comune 
di Rho, interessata, in parte, dal varco n. 11 di cui al PTC della Provincia di Milano, ricade 
nel Parco regionale mentre il Parco naturale si estende a est della SS 233; nel sottostante 
riquadro si riporta estratto della tavola della Variante Generale del PTC in cui sono 
evidenziati i perimetri del Parco regionale e del Parco naturale e la relazione tra l’area 
protetta e il Corridoio regionale n. 28 della RER. 
 

Parco delle Groane – VG al PTC – Tavola 2B “Vincoli e tutele” 
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La Giunta Regionale, con Deliberazione 25.7.2012 n. IX/3814, approva la Variante Generale 
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane, accompagnata 
dalla Dichiarazione di sintesi finale e costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione, dalle 
Tavole 1A e 1B “Planimetria di Piano”, dalle Tavole 2A e 2B “Vincoli e tutele”. 

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), 
all’articolo 1, stabiliscono che il Parco delle Groane è classificato come “parco regionale 
forestale e di cintura metropolitana” e che le aree del Parco naturale sono disciplinate dalla 
L.R. n. 7 del 29 aprile 2011, di istituzione dello stesso. 

Gli strumenti attuativi del PTC sono: 
• il Piano di gestione (art. 17 della L.R. 86/1983) e i Piani attuativi di settore; 
• il Piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC); 
• le convenzioni con i Comuni e la partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare 

piani attuativi nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata; 
• le autorizzazioni e i pareri previsti da disposizioni di legge; 
• i nulla-osta ed altri atti equipollenti (art. 34, comma 3, della L.R. 31/2008 ed agli artt. 

6, 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 5/2007). 

Per quanto attiene ai Piani attuativi di settore, come indicato all’articolo 5, questi possono 
riguardare: l’indirizzo agricolo; la sistemazione e la manutenzione del reticolo idrografico 
superficiale, i corsi d’acqua, gli stagni, le zone umide e la qualità delle acque; la tutela della 
fauna; il recupero ed il riuso delle fornaci; le zone edificate, con norme di carattere 
paesaggistico per gli interventi edilizi; la viabilità minore e ciclopedonale; le zone di interesse 
storico-architettonico; le attività ed insediamenti incompatibili. 

In merito alle aree contigue a quelle del Parco, secondo quanto previsto a comma 1 
dell’articolo 8, l’Ente di gestione promuove accordi con i Comuni e con le Province per 
l’inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere 
pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco e alle esigenze di 
accesso e di fruizione; al comma 2 si precisa, inoltre, che la verifica dell’Ente sui contenuti 
della pianificazione urbanistica locale “avviene anche con la specifica finalità di veder 
assicurate, nelle immediate adiacenze del territorio del parco, fasce o zone di protezione, 
con profondità non inferiore a m 5, ove non sia consentita la realizzazione di edifici o, 
comunque, di interventi che compromettano la necessaria salvaguardia”. 

2.4.2 La disciplina generale del PTC e le norme delle singole zone 

Le NTA della VG del PTC del Parco definiscono i principi generali per la tutela e la 
salvaguardia ambientale e paesaggistica, con riferimento alla biodiversità vegetale (boschi, 
brughiere, siepi boscate, zone umide), alla biodiversità animale, alla morfologia, orografia e 
assetto del territorio, al paesaggio, alla circolazione e sosta di veicoli a motore, alle 
recinzioni, agli orti famigliari, agli edifici e insediamenti esistenti, alle attività e insediamenti 
compatibili, ai siti contaminati, ai siti della Rete Natura 2000. 
Si riprendono, nei successivi riquadri, le parti riguardanti la vegetazione e la fauna, 
considerando la stretta relazione con le connessioni ecologiche. 
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Parco delle Groane – Piano Territoriale di Coordinamento - Norme Tecniche Attuative 

Art. 14 - Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale 

14.1 (..) I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera 
debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in 
particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e 
delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie autoctone, favorendo i processi 
evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia. 

14.2 L’EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le 
indicazioni del piano territoriale, dei piani attuativi di settore o del piano di gestione, all’imboschimento di terreni 
nudi con specie tipiche, alla ricostituzione o miglioria di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla 
conversione dei boschi cedui in boschi d’alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure colturali ed 
al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti 
di arboricoltura da legno. L’EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di 
convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione colturale dei 
complessi boscati.  

(..) 

14.5 L’EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori 
dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione. 

14.6. Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e 
a favorire il conseguimento delle finalità precisate al presente articolo. 

14.7. Per la realizzazione di interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di 
miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove 
siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone indicate nel PIF o, in 
mancanza, nell’allegato C del R.R. 5/2007; l’introduzione di specie esotiche è vietata. L’EG, ai sensi della L.R. 
10/2008, può ordinare l’eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del parco, qualora sussista il pericolo di 
diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse. 

(..)  

14.9. Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di 
flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela. 

(..)  

 
Parco delle Groane – Piano Territoriale di Coordinamento - Norme Tecniche Attuative 

Art. 15 - Tutela e salvaguardia della biodiversità animale 

 (..) 

15.3. Sono vietate: 
a. le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla 

sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli 
interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la 
conservazione delle popolazioni; 

b. le introduzioni in natura di specie non autoctone, fatto salvo l’utilizzo di invertebrati nell’ambito di 
interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge. 

15.4. Per finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie 
autoctone, originariamente presenti ed estintesi successivamente, secondo le disposizioni del piano di settore di 
cui al successivo comma 7, o previa autorizzazione consortile, purché l’habitat sia preventivamente reso idoneo, 
siano stati rimossi i fattori che hanno portato all’estinzione locale della specie e sia stato redatto un progetto ai 
sensi della D.G.R.  20 aprile 2001, n. 4345. 

15.5. Durante le attività selvicolturali, fatto salvo l’obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare 
all’invecchiamento a tempo indefinito, di cui all’articolo 24 del R.R. 20 luglio 2007, n. 5, il parco può prescrivere, 
compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di 
assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche 
costituiti da individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto 
siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità. 

15.6. L’EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, 
stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni 
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venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di 
caccia interessati. 

15.7. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da 
apposito piano attuativo di settore che, in particolare: 

a. definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e 
l’analisi delle caratteristiche ambientali; 

b. prevede l’acquisizione e l’organizzazione permanente, d’intesa con le Province, dei dati inerenti la 
gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco; 

c. indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni 
agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna 
selvatica; 

d. indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio 
faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento; 

e. stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l’ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla 
selvaggina. 

15.8. Ai fini della tutela faunistica, l’EG assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco 
naturale, istituito ai sensi della L.R. 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata 
dalla L.R. 16.8.1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria). I piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 26/1993 sono 
approvati dalle Province (..). 

15.9. La tutela e l’incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale, e l’attività di pesca 
nel parco sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel parco naturale 
e nella zona di riserva naturale orientata. 

 
Nel successivo riquadro si riprende la norma del PTC inerente alle recinzioni, per la 
relazione con la necessità di mantenere la permeabilità all’interno del corridoio ecologico. 
 

Parco delle Groane – Piano Territoriale di Coordinamento - Norme Tecniche Attuative 
Art. 19 - Recinzioni 

Recinzioni – Articolo 19 

La recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso: 
a) nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo 

naturalistico sono ammesse le sole recinzioni con pali in legno preferibilmente non trattato 
chimicamente e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è 
altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell’EG, a protezione di aree 
oggetto di intervento che a giudizio dell’EG debbano essere temporaneamente escluse dall’accesso ai 
fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica; 

b) nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in siepe, da 
realizzarsi con specie autoctone, eventualmente integrata con pali in legno preferibilmente non trattato 
chimicamente e filo metallico di altezza non superiore a m 1,20; 

c) nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali 
prati-pascolo vanno recintati con filo elettrico e con parapetto in legno preferibilmente non trattato 
chimicamente di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l’allontanamento del bestiame; 

d) sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetto in legno 
preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1, nel rispetto della vigenti 
norme di circolazione stradale; 

e) in assenza di regolamento e a tutela di insediamenti edilizi od attività di rilevante valore economico già 
esistenti è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50. 

 
Il PTC suddivide il territorio del Parco in differenti tipi di zone, ognuna oggetto di specifica 
disciplina contenuta nel Titolo III delle NTA; si riporta, nel successivo riquadro, stralcio della 
Tavola 1, relativa alla zonizzazione, con dettaglio della zona situata a ridosso del confine 
comunale di Rho, inclusa nel Corridoio regionale n. 28 della RER e in parte nel varco n. 11 
individuato nel PTC della Provincia di Milano. 
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Nella porzione del territorio del Parco regionale considerata si distinguono le seguenti zone: 
- Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico; 
- Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo; 
- Zone di interesse storico architettonico; 
- Zone edificate; 
- Zone per servizi di interesse comunale. 

 
Parco delle Groane - VG del PTC – Tavola 1B “Planimetria di Piano” - Legenda 
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Parco delle Groane - VG del Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola 1B “Planimetria di Piano” 

 

 
Stralcio della Tavola 1B 

 
Le Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico, come stabilito all’articolo 29, 
sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori 
naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico; le NTA delineano obiettivi, 
interventi consentiti e interventi vietati, che si richiamano nel successivo riquadro. 
 

Parco delle Groane – Piano Territoriale di Coordinamento - Norme Tecniche Attuative 
Art. 29 - Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico 

29.1. (..) Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche 
nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e 
ricreativa. 

29.2. Sono consentiti i seguenti interventi: 
a) ricostruzione e riqualificazione volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane; 
b) conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e 

recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide; 
c) iniziative per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali; 
d) utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selvicolturali entro i limiti precisati dal precedente 

art.14, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la 
diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d’alto fusto; 

e) imboschimento e rimboschimento; 
f) formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri nonché realizzazione di parcheggi 

pubblici, di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità per favorire la fruizione da 
parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo; 

g) l’esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo 
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asciutto, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pioppeti e 
colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, orti 
familiari ed orti comunali. 

29.3. E’ vietato: 
a) realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma; 
b) asportare minerali o terriccio vegetale; 
c) trasformare o cambiare l’uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di 

zone umide. 
(..)  

 
Le Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, come stabilito all’articolo 30 delle 
NTA, sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi 
valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo ovvero alla valorizzazione 
dell’attività agricola in un “corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela 
ambientale e della fruizione pubblica”. La disciplina del PTC stabilisce che l’Ente di gestione 
del Parco definisce le linee d’indirizzo per l’attività agricola; tra i diversi punti è inclusa 
l’indicazione delle norme di tutela e dei vincoli per le attività e l’individuazione dei tipi di 
coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della 
tradizione storica. Si riportano, nel successivo riquadro, i due commi di maggiore interesse 
del citato articolo, con riferimento alle relazioni dirette e indirette con la funzionalità 
ecologica.  
 

Parco delle Groane – Piano Territoriale di Coordinamento - Norme Tecniche Attuative 
Art. 30 - Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo 

30.6. E’ consentito l’esercizio dell’attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in 
avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l’allevamento allo 
stato semi brado del bestiame, ortofrutticoltura, orti familiari e comunali, pioppeti e colture di specie arboree a 
rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra 
permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell’EG rilasciata in ragione della tutela dei coni 
visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o 
delle visuali di valore paesaggistico. 

Sono inoltre consentiti interventi di bonifica o miglioria agraria previa autorizzazione dell’EG. 

30.7. E’ vietato il cambio di destinazione d’uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinieto, a rinnovazione 
spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto 
indicato all’art.14; le aree acquisite dall’EG e dai Comuni consorziati debbono essere destinate 
all’imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica od alla realizzazione di quanto previsto all’ultimo punto del 
terzo comma. E’ fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali torrenti, rogge 
e canali di drenaggio, filari, siepi e fasce boscate, sentieri e strade poderali. 

 
Le Zone di interesse storico architettonico, che includono gli edifici vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 nonché “le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti 
di particolare interesse storico-architettonico”, sono disciplinate dall’articolo 31 che prevede 
di favorire l’accessibilità pubblica e la valorizzazione in funzione sociale. La Norma definisce 
le funzioni ammesse, sia per la parte dei fabbricati che degli spazi aperti, e rimanda, per gli 
interventi, al Piano di settore, di cui si delineano contenuti e funzioni. Per quanto riguarda la 
porzione di territorio considerata, tale zona include la Villa Marletti, unitamente al complesso 
architettonico e alle aree a giardino e parco della Valera. 

Le Zone edificate, come precisato dall’articolo 32, sono quelle destinate alla residenza, alle 
attività terziarie e produttive compatibili con il Parco, alle attrezzature pubbliche ed alle 
infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. Per tali 
zone l’Ente gestore del Parco deve redigere Piano di settore e definire norme paesaggistiche 
per l’edificazione. 

Le Zone per servizi di interesse comunale, come precisato all’articolo 36, comma 4, delle 
NTA, sono destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, come individuate 
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negli strumenti urbanistici comunali e sono da questi ultimi disciplinate; il PTC ammette, “nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, distributori di carburante esistenti, servizi ed 
impianti annessi alle industrie esistenti, cabine di servizio agli impianti di erogazione 
energetica. 

All’interno dei confini del Parco regionale si distingue un’area di “ampliamento” dello stesso, 
non associata a specifica disciplina di cui alle NTA della stessa VG del PTC. 

2.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 

2.5.1 Il Parco e la valenza e struttura del PTC 

Il Parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano” è istituito 
con la L.R. 23.4.1990, n. 24. 
Le finalità del Parco, come riportato all’articolo 2 della citata legge regionale, sono: “la tutela 
e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 
nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani; I’equilibrio ecologico 
dell'area metropolitana; la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività 
agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area; la fruizione culturale e ricreativa 
dell'ambiente da parte dei cittadini”. L’attuazione delle richiamate finalità, secondo quanto 
precisato nel citato articolo, è perseguita assumendo, quale elemento centrale e connettivo, 
le attività agro-silvo-colturali. 

L’articolo 17 della legge istitutiva individua, quali strumenti di pianificazione, il Piano 
territoriale di coordinamento, il Piano di gestione ed i Piani di settore (in particolare quello 
agricolo) di cui alla ex L.R. 30.11.1983, n. 86. 

La L.R. 24/1990 definisce unicamente norme di salvaguardia transitorie, efficaci fino 
all’entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è approvato con D.G.R. 3.8.2000, n. 7/818 
con la quale si da atto che lo stesso Piano individua, nell’ambito del Parco regionale, le zone 
proposte a Parco naturale, precisando, al contempo, che l’istituzione del Parco naturale e 
l’approvazione delle relative norme devono avvenire, rispettivamente, con legge regionale e 
con deliberazione del Consiglio Regionale. 
Il PTC assume valore ed effetti di piano di tutela dell’ambiente, ha valenza di piano 
territoriale paesistico e le previsioni urbanistiche sono immediatamente vincolanti per 
chiunque e recepite, di diritto, negli strumenti urbanistici comunali, sostituendo eventuali 
previsioni difformi.  
Il PTC è costituito dai seguenti elaborati: Norme Tecniche di Attuazione; Allegati alle NTA, 
distinti in A ”territori agricoli e verdi di cintura urbana”, in B “comparti di fruizione”, in C 
“regolamentazione degli interventi silvo colturali” e in D “riserve naturali del Fontanile Nuovo 
e Sorgenti della Muzzetta”; Tavole di articolazione territoriale. 
Gli strumenti attuativi del PTC, come elencati all’articolo 6 delle NTA dello stesso piano, 
comprendono i Piani di settore, i Piani di cintura urbana, i Piani delle riserve, i Regolamenti 
d’uso, i Piani di gestione, gli interventi esecutivi e i pareri, autorizzazioni e concessioni. 

2.5.2 La disciplina generale del PTC e le norme delle singole zone 

Il PTC, all’articolo 4 delle NTA, con riferimento alle aree esterne al Parco, definisce gli 
indirizzi che i Comuni devono assumere in sede di variante di adeguamento, allo stesso 
Piano, da parte degli strumenti urbanistici comunali. Gli indirizzi includono la tutela dei parchi 
pubblici e privati e salvaguardia delle essenze arboree di particolare rilevanza e di interesse 
naturalistico, la tutela e salvaguardia delle superfici boscate, la salvaguardia dei corsi 
d’acqua e relative sponde e dei fontanili attivi. 
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La disciplina del PTC definisce norme generali per l’intero territorio del Parco con riferimento 
ai seguenti diversi aspetti: tutela dell’attività agricola; tutela ambientale e paesaggistica; 
salvaguardia storico monumentale; tutela delle acque e dell’assetto idrogeologico; fruizione 
culturale, ricreativa e sportiva; tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del 
paesaggio agrario; complessi boscati e vegetazionali; fasce alberate e filari, piante isolate; 
tutela della fauna.  

Per quanto riguarda la tutela ambientale e paesaggistica, l’articolo 16 delle NTA stabilisce 
che “gli interventi connessi con l’esercizio delle attivita` agricole relativi a suoli, impianti ed 
edifici esistenti debbono tutelare e valorizzare tutti gli elementi che caratterizzano il 
paesaggio e l’ambiente agrario, quali: alberature, fasce boscate, siepi, filari, reticolo idrico 
naturale ed artificiale, fontanili, zone umide, marcite” e indica come ammessi i “progetti di 
riequipaggiamento della campagna (filari, alberature e siepi)”, i “progetti di conversione di 
boschi monospecifici esistenti in boschi misti” e i “progetti di rimboschimento e progetti di 
recupero di aree degradate”. 

Per quanto attiene alla tutela della vegetazione, l’articolo 20 delle NTA prevede che l’Ente 
gestore del Parco “propone, promuove ed incentiva interventi di tutela, conservazione e 
potenziamento degli ecosistemi naturali del parco, rivolti a: 

o garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalita` naturali od 
orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla diffusione 
ed all’uso di specie autoctone; 

o favorire la ricompattazione degli habitat vegetali ed animali e degli ecosistemi, 
opponendosi alla loro ulteriore frammentazione, anche con l’individuazione di appositi 
corridoi ecologici, ove necessari; 

o recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione-acqua 
che caratterizza il paesaggio ed i territori agrari evitando l’alterazione dei tracciati 
delle acque e delle strade rurali ed incentivando la dotazione di alberature di ripa; 

o indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione, da attuarsi da parte 
dell’ente gestore, dei comuni, degli altri enti territoriali o funzionali interessati, come 
pure da parte dei privati, anche mediante specifiche convenzioni e misure 
incentivanti”. 

Il Piano di settore agricolo deve contenere le specificazioni utili al conseguimento dei citati 
finio e l’ente gestore del Parco propone agli agricoltori, singoli o associati, le cui aziende 
ricadono negli “Ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche”, una convenzione 
inerente: 

o la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, le modalita` e i tempi della sua 
attuazione; 

o la ricostituzione e riqualificazione dell’equipaggiamento naturale e paesistico della 
campagna; 

o il miglioramento dei livelli di compatibilita` ambientale dell’esercizio dell’agricoltura; 
o gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell’ente gestore, nei limiti 

delle disponibilita` finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela 
e nella ricostituzione ambientale e per l’incentivazione delle attivita` agro-silvo-
colturali. 

Al comma 7 del citato articolo 20 si precisa che la stipula della convenzione “costituisce titolo 
di priorità per la concessione di eventuali finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, fatte 
salve le eventuali priorita` stabilite dalla vigente legislazione per l’attuazione di programmi di 
estensivazione, conversione biologica e forestazione, agriturismo”. 

In merito ai complessi boscati e vegetazionali, l’articolo 21 delle NTA stabilisce che “i 
complessi boscati, le macchie e le fasce alberate, i filari arborei e arbustivi e le aree di 
rinnovazione spontanea devono essere mantenuti dai proprietari o possessori o detentori nel 
miglior stato di conservazione colturale” e che “gli interventi devono tendere alla 
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conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente (climax), 
favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in 
cedui composti e in boschi d’alto fusto”. Al comma 8 di tale articolo si afferma che “l’ente 
gestore favorisce la ricostituzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro 
miglioramento qualitativo mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, 
secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore agricolo, all’impianto di nuove piante 
isolate, gruppi di alberi, filari, fasce alberate, siepi inserite lungo il margine di strade, corpi 
d’acqua o coltivi”. 

Le fasce alberate, i filari e le piante isolate, come stabilito all’articolo 22 delle NTA, sono 
tutelati dal Piano e ”l’esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il 
mantenimento e l’ulteriore diffusione”. La disciplina prevede che l’Ente gestore “può attivare 
convenzioni con i proprietari delle aree per il miglioramento vegetazionale delle fasce 
boscate anche mediante la messa a dimora di piantine forestali o semi indicati dal Parco 
stesso” e stabilisce che “nelle fasce alberate vanno rispettate le disposizioni di cui all’allegato 
C”, riguardante la Regolamentazione degli interventi silvo-colturali. 

Per quanto riguarda la tutela della fauna, all’articolo 23 delle NTA sono elencati gli obiettivi 
che includono la “protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico, 
indirizzandone il prelievo in base a misure necessarie al mantenimento ed adeguamento 
degli ambienti naturali” e la “conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso 
misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento ed 
all’arricchimento del patrimonio faunistico locale”. Con riferimento all’ittiofauna, gli obiettivi 
sono il “rispetto e ricostruzione dell’equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al 
fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni 
ambientali migliori per il suo sviluppo” e la “salvaguardia della qualità delle acque”. 

2.5.3 Le norme dei Territori e delle Zone 

Il PTC opera una suddivide del Parco secondo tre tipi di “territori”, così definiti: Territori 
agricoli di cintura metropolitana; Territori agricoli e verde di cintura urbana – ambiti dei Piani 
di cintura urbana;Territori di collegamento tra città e campagna. 

La porzione di territorio del PASM che ricade nel tratto considerato del Corridoio regionale n. 
28 appartiene ai Territori agricoli di cintura metropolitana, disciplinati dall’articolo 25 delle 
NTA del PTC del Parco. Le aree di tali Territori “sono destinate all’esercizio ed alla 
conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario 
per la caratterizzazione e la qualificazione del parco”. 

Il citato articolo elenca i criteri da rispettare nella redazione degli strumenti urbanistici 
comunali, riferiti, tra gli altri, alla conservazione e gestione delle aree agricole, alla 
salvaguardia del patrimonio edilizio rurale, al mantenimento della continuità e dell’efficienza 
della rete idrica, “conservandone i caratteri di naturalità”. All’interno di tale territorio si 
stabilisce che “le recinzioni sono realizzate mediante siepi o rete metallica e soltanto per 
esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonchè per attivita` orto-
florovivaistiche e di allevamento; altre modalità di realizzazione delle recinzioni devono 
essere espressamente autorizzate dall’ente gestore”. 

Il PTC distingue le diverse categorie appartenenti agli Ambiti delle tutele ambientali, 
paesistiche e naturalistiche; nella porzione di territorio considerata sono individuate le Zone 
di tutela e valorizzazione paesistica. In tali Zone, come indicato dall’articolo 34 delle NTA, 
vanno privilegiati “gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi 
compositivi della trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli 
edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione”. 
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Parco  Agricolo Sud Milano - Piano Territoriale di Coordinamento – Tavola di Piano (stralcio) 
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2.6 Il Piano di gestione del SIC-ZPS e Riserva naturale “Bosco di Vanzago”. 

2.6.1 Il SIC e i contenuti del Piano di gestione 

Il SIC-ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”, che ricade nel territorio dei Comuni di Vanzago, 
Pogliano Milanese e Arluno, tutti in Provincia di Milano, si sovrappone all’Oasi faunistica del 
WWF, riconosciuta come Riserva locale, ai sensi della L.R. 58/1973, con D.C.R. n. 
1011/1979, e come Riserva Naturale Parziale forestale e zoologica, ai sensi della L.R. 
86/1983, con D.C.R. n. 2113 del 27 marzo 1985. 

Il WWF, per tale area protetta, ha redatto (anno 2010) il Piano di gestione che è formato dal 
documento di Piano, da sedici carte tematiche e da quattro allegati.  

Tale Piano, oltre a descrivere le caratteristiche del territorio, definisce gli obiettivi generali 
dello stesso Piano, identifica le minacce e fattori di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi 
generali, individua gli obiettivi operativi, definisce le strategie di gestione che includono 
quelle per gli habitat, la vegetazione e la fauna, precisa gli interventi di gestione degli habitat, 
della fauna, della fruizione, delle attività produttive zootecniche, del personale. Il Piano 
delinea anche divieti, limiti ed obblighi delle attività antropiche e propone una modifica dei 
confini del SIC-ZPS. 

2.6.2 Obiettivi e strategie del Piano di Gestione 

Il Piano identifica, per l’area protetta e il territorio circostante, alcune “minacce e fattori che 
interferiscono con il mantenimento degli ecosistemi in un buono stato di conservazione e con 
la tutela della biodiversità”. 

I fattori negativi sono ricondotti: 
• all’espansione di specie forestali alloctone, in maggiore misura da riferire al Prugnolo 

tardivo (Prunus serotina), ed in subordine ad altre specie vegetali alloctone, l’Ailanto 
(Ailanthus altissima), l’Amaranto (Phitolacca americana) e la Robinia (Robinia 
pseudacacia); 

• all’alterazione e/o insufficiente apporto idrico derivante dalla gestione del Canale 
Villoresi e relativa distribuzione dell’acqua, con periodi di eccessivo apporto ed altri di 
interruzione che determinano carenza idrica con effetti negativi sulla fauna; 

• all’elevata accessibilità veicolare nell’area protetta, per la presenza di un buon 
numero di strade di servizio a servitù e ad accessi privati, utilizzate anche dai mezzi 
agricoli; 

• alla trasformazione degli ambienti palustri, per la mancata gestione della vegetazione, 
principalmente nel Lago nuovo, al momento non fattibile stante l’incostanza degli 
apporti idrici; 

• alla presenza di specie faunistiche, in parte da ricondurre ai ripopolamenti di quando 
l’area era utilizzata a fini venatori (Fagiano, Francolino, Coniglio selvatico) e in parte 
al collegamento con gli ecosistemi fluviali circostanti attraverso il Canale Villoresi, da 
cui la presenza di specie ittiche esotiche rappresentate dal Persico trota, Persico 
sole, Carassio dorato, Pesce gatto (Ictalurus melas) e Luccio perca (Lucio perca 
sandra) a cui si aggiungono i lepidotteri, come Ifantria cunea e Metcalfa pruinosa, e il 
coleottero cerambice, il tarlo asiatico (Anoplophora chinensis) che determinano danni 
alla vegetazione.  

Il Piano, con riferimento alle condizioni attuali della vegetazione, habitat e fauna e ai 
richiamati fattori negativi, definisce gli obiettivi, sia quelli a breve-medio termine, sia quelli a 
lungo termine. 

Gli obiettivi a medio termine sono di seguito elencati: 
- mantenimento e rafforzamento della conservazione degli habitat; 
- minimizzazione delle minacce e dei fattori che interferiscono con il raggiungimento 

degli obiettivi generali attravreso il controllo delle popolazioni di specie vegetali 
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infestanti, l’attivazione sistema pompaggio acqua durante i periodi di mancato 
afflusso delle acque dal Canale Villoresi, la riduzione della rete viaria interna e 
inibizione del transito automobilistico su alcune strade lungo i confini, la gestione 
della vegetazione palustre, la completa salvaguardia dell’area da illeciti ed infrazioni, 
la riduzione delle specie alloctone animali e di quelle in soprannumero; 

- incremento delle attività di monitoraggio; 
- miglioramento e approfondimento delle conoscenze scientifiche sull’area; 
- potenziamento delle modalità di fruizione offerte ai visitatori; 
- incremento dello sviluppo socio-economico della zona. 

Il Piano, conseguentemente, formula le strategie di gestione, articolate in quelle per la tutela 
degli habitat e specie vegetazionali, per la tutela delle specie animali, per la gestione 
dell’ambiente acquatico, per la gestione delle attività produttive, per la gestione ordinaria e la 
fruizione del sito ed infine per la gestione delle strutture e infrastrutture presenti. Ad ognuna 
delle elencate strategie si associano gli interventi da prevedere ai fini della conservazione 
degli habitat e delle specie e della tutela dei corpi idrici. Per quanto attiene alla strategia di 
tutela della fauna si riprende, nel sottostante riquadro, quanto indicato nel Piano di gestione. 
 

Bosco di Vanzago – Piano di gestione – Strategie di tutela delle specie animali 
CHIROTTERI 
Pipistrello nano e Pipistrello a bolimbato 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus kuhli 

La loro conservazione presuppone il mantenimento degli alberi vetusti e delle 
tipologia costruttive tipicamente rurali. 
Di sicuro sostegno è anche la realizzazione di nidi artificiali, da collocare 
all interno del bosco e negli edifici rurali. 

LAGOMORFI 
Lepre 
Lepus europaeus europaeus, L. e. 
hybridus e L. e. transylvanícus 

Per la gestione di questa specie si ritiene necessario associare, alla tutela dell’area, 
un'analisi delle caratteristiche delle lepri presenti e uno studio con radiotracking, al 
fine di ottenere le informazioni indispensabili per gestire, in maniera corretta, la 
popolazione locale. Inoltre, è indispensabile un intervento di sensibilizzazzione e 
informazione nei confronti delle locali associazioni venatorie e del soggetto gestore 
della limitrofa zona di “ripopolamento e cattura” della Provincia di Milano, per una 
maggiore consapovolezza. 

RETTILI 
Testuggine d’acqua  
Emys orbicularis 

Per gli interventi di tutela da adottare a favore della specie, è necessario, oltre ad 
uno studio sulla popolazione presente,intervenire sul particolare ambiente dove si è 
riscontrata la loro presenza e adottare quei provvedimenti per impedire il totale 
prosciugamento delle  lanche, nel periodo di mancanza di apporto idrico da parte 
del Canale Villoresi. Inoltre, la creazione di altri bacini d’acqua potrebbe favorire 
notevolmente questa specie. 

ANFIBI 
Tritone 
Triturus carnifex 

Anche in questo caso la realizzazione di pozze e micorambienti umidi sono azioni 
importanti, poiché favoriscono la sopravvivenza delle popolazioni presenti. 

UCCELLI 
Fagiano e Colino della Virginia 
Phasaniu colchicus 
Colinus virginianus 

Si indica la necessità di sviluppare programmi di ricerca per valutare, in modo 
oggettivo, il reale impatto delle forme alloctone sulla biodiversità locale. 
Individuare le aree che permettano condizioni d’isolamento e in tali zone utilizzare 
sistemi di radicamento. 
Ricercare sinergie tra le associazioni dei cacciatori e i preposti uffici della Provincia 
di Milano. 

MAMMIFERI 
Capriolo 
Capreolus capreolus 

In rapporto alle attuali densità molto elevate (..) è opportuno ridurre la consistenza 
e la densità del gruppo di individui, per favorire la conservazione degli habitat 
prioritari ed assecondare, in modo integrato, le azioni volte al recupero della 
naturalità del bosco e al contenimento/eradicazione delle essenze vegetali 
alloctone. La regolazione della crescita della popolazione in dipendenza della 
densità non è, infatti, sufficiente a mantenere la popolazione stessa su livelli tali per 
cui l‘impatto sulla rinnovazione forestale possa essere considerato accettabile per 
la conservazione a lungo termine degli habitat forestali. 
Si definisce necessaria una prima riduzione della consistenza del nucleo presente 
all’interno dell’area recintata (dai circa 60 caprioli attuali a circa la metà, pari a 30) e 
il controllo,nel tempo, degli effetti di tale riduzione. Il nucleo, attraverso le 
operazioni di cattura a fini di marcatura, dovrà ogni anno essere mantenuto 
allincirca su tali valori di consistenza per il primo quinquennio, in modo da poter 
valutare gli effetti di tale riduzione e l‘efficacia degli interventi sulla riqualificazione e 
sulla rinnovazione forestale. Durante le catture, parte dei soggetti saranno marcati 
e rilasciati nella Riserva mentre la parte eccedente verrà utilizzata e ceduta ad altri 
enti interessati ad operazioni di reintroduzione/re-stocking. 
L intento è di riportare il rapporto tra i sessi verso la parità, quindi si suggerisce la 
traslocazione preferenziale di individui di sesso femminile; si suggerisce, inoltre, 
per quanto concerne le classi di età, di favorire leggermente la rimozione degli 
adulti rispetto ai giovani, per ringiovanire leggermente il nucleo. 
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In merito alla presenza del Capriolo, nel documento si sottolinea che questa deriva 
dall’immissione di tre individui risalente al 1954 (quando l’area era tenuta privata di caccia) e 
che la popolazione, dopo essere aumentata a circa 60 individui, in relazione alla capacità 
dell’ambiente, dagli anni ’80 si è mantenuta intorno alle 30 unità; nel successivo periodo, 
anche per l’impossibilità di dispersione spontanea (l’area dell’Oasi è recintata) sono stati 
effettuati interventi per favorire il rinsanguamento della popolazione, con inserimento di 
individui provenienti da altre Regioni e anche per apporto di un numero variabile di soggetti 
destinati al Centro di Recupero per la Fauna Selvatica, presente ed operante all interno 
dellOasi stessa, che ha determinato un aumento e variabilità del numero delle presenze. 

In base ai dati dell’ultimo censimento e della stima delle presenze, condotta nel 2008, riferita 
all’intera area della Riserva (193 ettari), la consistenza complessiva del nucleo presente 
all’interno della stessa è di 80 capi, con un intervallo di confidenza compreso tra 61 e 107 
caprioli, mentre la consistenza media nell’area recintata, è stimata, per il periodo marzo - 
settembre 2008, in 64 capi, con un intervallo di confidenza compreso tra 48 e 87 caprioli. 

Il Piano di gestione contiene indicazioni articolate in merito ai previsti interventi di gestione, 
riferiti agli habitat, alla fauna, alla fruizione, alle attività produttive agro zootecniche e al 
personale di servizio. In tale sede si considerano gli interventi faunistici che includono attività 
di studio, per il censimento e controllo, ed altre finalizzate a favorire la permanenza e 
l’incremento delle specie; si  riporta, in forma sintetica, nella successiva tabella, l’elenco 
riferito a questi ultimi interventi. 
 

Bosco di Vanzago – Piano di gestione – Interventi per la fauna 
AVIFAUNA Realizzazione di terrapieni per la ndificazione 

Ripristino del Lago vecchio e di lanche 
Installazione di nidi artificiali 
Installazione di mangiatoie 
Installazione di piattaforme per la riproduzione di anatidi negli ambienti lacustri 
Costruzione di isolotti con scarsa o nulla vegetazione per essere idonei alla 
nidificazione 
Installazione di piattaforme con funzione di dormitoi per gli ardeidi 
Punti di alimentazione 
Aree pulizia 

MAMMOFAUNA Installazione nidi artificiali per chirotteri 
Realizzazione di tane 

ERPETOFAUNA Realizzazione di pozze per la raccolta delle acque piovane 
Realizzazione di microrifugi 

ENTOMOFAUNA Mantenimento degli ambienti a vegetazione igrofila 
Rilascio di ceppaie, piante schiantate 
Cerchiatura dei tronchi di piante di Robinia 
Interventi di catini basali e di cavità su esemplari di specie non autoctone 
Messa a dimora di piante di Carpino nero 
Escludere sfalci del canneto in periodo di fioritura 
Realizzare cassette nido 

 

2.6.3 Indicazioni per la modifica dei confini della ZPS 

Nel documento relativo al Piano di gestione, redatto dal WWF, si avanza la proposta di 
modificare gli attuali confini della ZPS, stralciando una porzione, di circa 2 ha, situata ridosso 
della frazione di Mantegazza, in Comune di Vanzago, costiuita da edificato e viceversa di 
aggiungere un’area di circa 22 ha, in territorio del Comune di Vanzago e di Arluno, già 
ricadente all’interno del “Parco del Roccolo”, ritenuta strategica per l’incremento e la 
diffusione di talune specie faunistiche, incluso il Capriolo. L’area della ZPS avrebbe quindi 
un’estensione di 213 ha, rispetto ai 193 attuali. 

Si riporta la carta di delimitazione delle due aree, stralciata dal documento del WWF. 
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Oasi WWF e Riserva - Bosco di Vanzago – Piano di gestione 
Proposta di modifica del perimetro della ZPS 
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3 LE RELAZIONI TRA LE PREVISIONI URBANISTICHE E 
INFRASTRUTTURALI E IL CORRIDOIO ECOLOGICO 

3.1 Premessa 
Il territorio del corridoio ecologico è collocato nel cuore dell’area metropolitana milanese, in 
un’area densamente edificata nella quale sono ancora evidenti le tendenze all’espansione 
dell’edificato e della rete infrastrutturale. 
L’espansione dell’urbanizzato e la realizzazione costante di nuove infrastrutture, in 
particolare di quelle stradali, sono condizioni caratteristiche di questa parte del territorio 
metropolitano, come tali registrate nella strumentazione urbanistica comunale e 
sovracomunale. 
La perdurante condizione di crisi del mercato immobiliare e della finanza pubblica ha 
fortemente ridimensionato le aspettative di espansione sia dell’edificato che della rete 
infrastrutturale, ma la pianificazione, i cui tempi di aggiornamento sono rallentati dalle 
incombenze procedurali e dalla complessità del percorso decisionale, registrano con ritardo il 
mutare delle condizioni e delle aspettative. Pertanto i piani urbanistici esaminati continuano a 
riportare previsioni insediative e nuovi tracciati stradali la cui effettiva attuabilità 
richiederebbe approfondimenti e verifiche che formeranno l’oggetto della prossima stagione 
di pianificazione alle diverse scale. 

3.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano 
Nel nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le previsioni relative agli 
interventi sulla rete stradale sono quelle che presentano le più vistose interferenze con le 
aree del corridoio ecologico. Dette previsioni  sono prese accuratamente in considerazione 
anche al fine di evidenziare, nelle successive elaborazione del presente studio, le iniziative 
che potranno essere assunte in sede di realizzazione per mantenere o ripristinare la 
continuità del corridoio.  
 
Le prescrizioni relative alle inedificate, rappresentate nella tavola 4 “Rete ecologica” e nella 
tavola 6 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” sono esaminate in altra 
parte del presente Studio (Cap. 2.3). 
In questa sede si propongo alcuni approfondimenti relativamente agli aspetti più 
propriamente urbanistici, ossia di disciplina degli interventi, connessi all’individuazione della 
alla disciplina delle aree della Dorsale Verde Nord e delle aree destinate all’attività agricola di 
interesse strategico. Entrambe tali individuazioni hanno effetti diretti sulle scelte della 
pianificazione comunale e sulla relativa disciplina dei suoli. 
 
3.2.1 Il sistema infrastrutturale 
 
La tavola 1 “Sistema infrastrutturale” del PTCP, riporta l’insieme delle infrastrutture per la 
mobilità distinte secondo il livello di definizione progettuale: 
- opere in programma: ovvero i progetti per i quali il processo decisionale è sostanzialmente 
definito; 
- opere previste: progetti per i quali l’iter decisionale e progettuale non è concluso; 
- opere allo studio: progetti coerenti con gli obiettivi di piano la cui definizione di tracciato o 
tipologia deve essere approfondita. 
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Estratto della Tavola 1 sezione 4 “Sistema infrastrutturale” del PTCP  
 
Per gli interventi in programma e previsti le tabelle allegate alle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTCP specificano la fonte progettuale, il vincolo di salvaguardia e il 
dimensionamento dei corridoi di tutela, oltre ai casi per i quali viene richiesta la valutazione di 
incidenza o la verifica di assoggettabilità, in quanto ricadenti in Comuni il cui territorio è 
interessato da Siti della Rete natura 2000. 
Nella tavola inoltre vengono riportati i principali centri intermodali al fine di orientare lo 
sviluppo del territorio nel settore della logistica e della movimentazione e gestione delle 
merci. 
Relativamente al tratto del territorio analizzato si segnalano tra le opere programmate: 
- per la ferrovia, il quadrupplicamento della tratta Rho-Parabiago lungo la linea Rho-Gallarate 
(progetto Definitivo approvato dal CIPE con delibera n° 33 del 13/5/2010 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 42 del 17/1/2011);  
- per le strade, la Variante della SP172 che collega quest’ultima alla SP229, in corso di 
realizzazione a est di Vanzago e Pregnana, la variante alla SS33 del Sempione il cui 
Preliminare è stato presentato il 4/6/2003 e licenziato favorevolmente dalla Regione 
nell’ambito dell’iter della legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/14474 del 6/10/2003), ed in fine 
l’intervento di ampliamento alla quinta corsia dell’autostrada A8 (progetto esecutivo 
approvato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 aprile 2013), con il 
ribaltamento del casello di Lainate e la relativa viabilità di raccordo con le strade esistenti. 
Inoltre si segnala tra le opere allo studio, il progetto del prolungamento della via 1° Maggio in 
territorio di Vanzago di collegamento tra la nuova variante della SP172 la via Europa Unita al 
confine con Pregnana. Il tracciato della nuova strada taglia diagonalmente le aree 
ricomprese nel perimetro del Varco n° 8, individuato dallo stesso PTCP. La realizzazione 
della strada verrebbe a compromettere, forse definitivamente, la possibilità di riconnessione 
delle aree ad ovest e ad est della ferrovia, già assai difficoltosa, introducendo un ulteriore 
ostacolo in una posizione resa assai delicata per la vicinanza dei fronti urbani di Vanzago e 
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Pregnana e per la natura e la dimensione delle barriere da superare: il rilevato ferroviario, il 
sottopasso veicolare della ferrovia, i dislivelli e le scarpate, ecc. 
 

 
Varco n° 8 tra Pregnana e Vanzago con individuata la nuova strada allo studio 
 
Molto più a Nord, sempre tra le opere viarie allo studio che interferiscono con il corridoio, si 
segnala la nuova rotatoria in programmata all’innesto della viabilità di connessione con 
l’autostrada A8, e la via Cesare Cantù a sud di Passirana di Rho. La realizzazione della 
rotatoria, prevista fra le opere connesse all’intervento di ampliamento dell’Autostrada e di 
rilocalizzazione del casello di Lainate, sarebbe accompagnata da ulteriori tratti di raccordo 
con la via Lainate di Rho, ampliando significativamente la superficie stradale ed accentuando 
l’effetto di barriera della direttrice Rho-Lainate, già percorsa da un traffico intenso e costante.  
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Varco n° 10 tra Lainate e Rho con individuata la nuova strada allo studio 
 
 
3.2.2 La Dorsale Verde Nord e le aree destinate all’attività agricola di interesse strategico 
 
La salvaguardia dei territori individuati all’interno della Dorsale è disciplinata dal PTCP nel 
Capo III delle Norme di Attuazione, riguardante la “Tutela e sviluppo degli ecosistemi”.  
Si segnalano, fra l’altro, nel testo normativo, l’obiettivo del mantenimento degli spazi non 
costruiti esistenti potenziandone l’apparato vegetazionale e l’individuazione dei varchi 
funzionali ai corridoi ecologici, nei quali si prescrive di “Vietare l’individuazione di nuovi ambiti 
di trasformazione nei varchi perimetrati e riportati nel predetto Repertorio. L’attuazione di 
eventuali previsioni urbanistiche già vigenti all’atto di approvazione del PTCP, che prevedano 
il restringimento del varco, deve in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio 
inedificato idonea alla continuità ecologica, secondo i criteri contenuti nel menzionato 
Repertorio. Sono ammissibili gli interventi edilizi connessi alla attività agricola, di cui al titolo 
III della legge regionale 11 marzo 2005 n.12”. 
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Ortofoto della Regione Lombardia del 2012 con sovrapposto il perimetro della Dorsale 
 
L’individuazione della Dorsale per la parte di territorio analizzata in alcuni casi ricomprende 
anche parti già edificate come, le industrie di Vanzago al confine con Pregnana, le aree in 
comune di Rho lungo Corso Europa e le recenti espansioni residenziali nel Comune di 
Lainate a nord della frazione Biringhello di Rho. 
tale circostanza non è sempre interpretabile come un errore, dovuto probabilmente 
all’insufficiente aggiornamento delle basi dati a disposizione. In taluni casi l’inserimento delle 
aree edificate persegue l’obiettivo di ricostruire la continuità della Dorsale introducendo, 
anche all’interno di brevi tratti di tessuto edifico, gli accorgimenti necessari a ripristinare la 
continuità ecologica, o più semplicemente quella paesaggistica, delle are verdi. 
 
La Tavola 6 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, costituisce uno dei 
principali contenuti di adeguamento del PTCP alla legge regionale 12 del 2005. 
L’individuazione ha carattere prescrittivo e prevalente sulla pianificazione comunale, la 
quale, nel caso in esame, corrisponde quasi perfettamente alle indicazioni del PTCP.  
Lungo il corridoio, le aree agricole di interesse strategico individuate dal PTCP coincidono 
con altri elementi della rete ecologica provinciale della quale contribuiscono a sottolineare la 
continuità. 
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Estratto della Tavola 6 del PTCP Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 

3.3 La Pianificazione comunale 
Il Territorio del Corridoio ecologico interessa principalmente i quattro comuni Partners del 
presente studio con il coinvolgimento marginale di alcune aree dei comuni di Lainate e di 
Arese. 
Tutti i Comuni sono dotati di uno strumento urbanistico generale recentemente approvato in 
applicazione della LR 12/2005: le relative previsioni sono aggiornate e pienamente operative 
e costituiscono un importante punto di riferimento per lì’individuazione delle aree destinate a 
rimanere inedificate e delle possibili interferenze fra previsioni edificatorie e aree del 
Corridoio. 
I contenuti degli strumenti urbanistici sono sintetizzati nella tavola 2 del presente Studio 
(“Prescrizioni sovracomunali e mosaico degli strumenti urbanistici”) dove le destinazioni di 
piano sono schematizzate e unificate, in modo da consentire una lettura unitaria dell’intero 
territorio esaminato. 
Nella stessa tavola sono inoltre riportati i progetti infrastrutturali (strade, ferrovie) che 
interferiscono con l’area del corridoio e sono evidenziate due principali aree di 
trasformazione di rilevanza sovracomunale, oltre agli Ambiti di Trasformazione residenziale a 
nord del territorio di Pregnana a confine con Vanzago che interessano parte del Varco n° 8. 
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3.3.1 Pregnana Milanese e Vanzago 

 
 
Comune di Vanzago: PGT approvato il 26/7/2013 CC n°24-25.vigente dal 20/11/2013 
Comune di Pregnana Milanese: PGT approvato il 10/06/2011 CC n°35 vigente dal 
17/08/2011 
 
Il tratto di corridoio che dall’Oasi di Vanzago raggiunge il corso dell’Olona, non è interessato 
da particolari fenomeni di erosione ad eccezione del tratto a “cavallo” della linea ferroviaria 
per Domodossola, dove il tessuto edificato di Vanzago e Pregnana tendono a saldarsi 
lasciando nel punto più stretto una fascia di 50 metri in parte occupata dal sedime della via 
Europa Unita che sottopassa la ferrovia, a confine con i due comuni. 
Inoltre nel territorio di Pregnana sono individuati due Ambiti di Trasformazione (ATR2 e 
ATR3) che riducono ulteriormente il Varco n° 8 per i quali lo strumento urbanistico comunale 
prevede una modesta espansione residenziale mantenendo al confine con il Varco una 
fascia arboreo-arbustiva di almeno 20 m di larghezza. 
Si segnala inoltre che le indicazioni relative agli ambiti agricoli contenute nella normativa del 
Piano delle Regole di Pregnana non influiscono sul corridoio ecologico fatta eccezione per 
l’obbligo, contenuto al comma 3 dell’articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione, dove è 
previsto l’obbligo di mantenere i “filari e le boschine lungo i corsi d'acqua esistenti e lungo 
quelli non più attivi, il ciglio dei campi, la viabilità rurale”. 
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Relativamente alla normativa del comune di Vanzago, tra le aree agricole o assimiliabili, le 
uniche indicazioni meritevoli di nota sono quelle relative alle “Aree di interesse ambientale e 
paesaggistico soggette a disciplina comunale” per le quali, oltre alle indicazioni di tutela delle 
aree agricole, viene vietata ogni tipo di nuova costruzione. Questa individuazione riguarda 
principalmente le aree in corrispondenza dell’attraversamento della ferrovia tra Vanzago e 
Pregnana, ossia il territorio del Varco n°8 individuato dal PTCP. 
 

 
 
Comune di Vanzago, estratto della tavola PdR2 Usi e modalità di intervento; in verde le 
“Zone destinate alla rete ecologica di connessione”. 
 
Relativamente ai progetti infrastrutturali si segnala l’ampliamento della linea ferroviaria con la 
realizzazione del quarto binario il cui progetto definitivo (2010/2011) è stato integrato nel 
corso degli anni secondo le prescrizioni del CIPE e la cui Valutazione di Incidenza 
Ambientale è attualmente in corso. Si segnalano inoltre il progetto della S.P. 172 "BAGGIO-
NERVIANO" PROSEGUIMENTO VARIANTE STRADALE AD EST DELL'ABITATO DI 
PREGNANA MILANESE FINO ALLA S.P. 229 "ARLUNO-POGLIANO MILANESE" 
PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO e il tratto di strada in prolungamento della via 1° 
Maggio in territorio di Vanzago di collegamento tra la nuova variante della SP172 e la via 
Europa Unita al confine con Pregnana. 
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3.3.2 Pogliano Milanese e Rho 

 
 
Comune di Pogliano Milanese: PGT approvato il 18/07/2013 CC n° 39, vigente dal 
30/10/2013 
Comune di Rho: PGT approvato il 17/06/2013 CC n° 23, vigente dal 21/08/2013 
 
Il tratto del corridoio che dal corso dell’Olona arriva alla Strada Statale del Sempione vede 
compromessa la sua continuità in corrispondenza di quest’ultima infrastruttura che sarà 
oggetto di una importanti interventi di riqualificazione che comprendono la realizzazione di 
una nuova rotatoria a confine tra i comuni di Rho, Pogliano e Lainate con una sottostante 
galleria destinata a garantire lo scorrimento del traffico di lunga percorrenza. 
La pianificazione comunale registra, senza aggiunte, la situazione di fatto, ma omette di 
individuare come terreno edificato l’area dell’insediamento VIRIDEA, al quale rimane 
assegnata la destinazione agricola. 
In Comune di Pogliano si evidenzia l’area interessata dal Programma Integrato di Intervento 
di rilevanza regionale (Accordo di Programma vigente, pubblicato sul Burl del 13/12/2012) 
che prevede una capacità edificatoria complessiva pari a 16.571 mq di Superficie Lorda di 
Pavimento (SLP), dei quali mq 2.485 con destinazione residenziale, mq 3.086 con 
destinazione a uffici ed una superficie di 11.000 mq con destinazione commerciale (grande 
struttura di vendita). 
Per il comune di Pogliano, tra le aree agricole o assimilabili, il Piano delle Regole individua le 
“Aree di salvaguardia della rete ecologica” (art. 52 delle NTA) per le quali non è consentito 
alcun tipo di edificazione. Tali aree sono localizzate a su della SP229. 
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Comune di Pogliano Milanese, estratto PdR7, Tavola delle Regole, con cerchi verdi “Aree di 
salvaguardia della rete ecologica” 
 
Analogamente il comune di Rho individua le “Aree non soggette a trasformazione urbanistica 
a supporto della rete ecologica” (art. 43 delle NTA del Piano delle Regole) nelle quali è 
vietata l’edificazione. 
Le aree così individuate sono collocate in corrispondenza del Varco n°10 individuato dal 
PTCP, tra il Sempione e il Corso Europa, in corrispondenza di un’area di proprietà pubblica. 
 

 
 
Comune di Rho, estratto PdR2.1, Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle 
Regole, in verde “Aree di salvaguardia della rete ecologica” 
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3.3.3 Rho e Lainate 

 
 
Comune di Lainate: PGT approvato il 17/06/2013 CC n° 23, vigente dal 21/08/2013 
 
Il tratto del corridoio tra il Sempione e la frazione di Passirana di Rho, non è interessato da 
nuove previsioni insediative ma vi si registra la quasi completa saldatura tra il tessuto 
residenziale della frazione di Barbaiana di Lainate e quello della frazione Biringhello di Rho a 
nord del Sempione. Nondimeno, la presenza del torrente Bozzente con le relative fasce di 
rispetto costituisce un forte elemento di continuità del territorio inedificato. 
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3.3.4 Rho e l’ex Alfa Romeo di Arese 

 
 
A nord e a sud della frazione di Passirana di Rho, può essere ipotizzata la ricostituzione 
della continuità del corridoio, in un contesto agricolo non intaccato da previsioni insediative. 
Qui i problemi sono determinati principalmente dalla presenza dell’Autostrada A8 e della 
quale è previsto l’ampliamento. 
L’intervento di ampliamento dell’autostrada (progetto esecutivo approvato con Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 aprile 2013) è accompagnato da opere di 
raccordo con la viabilità locale, fra le quali si evidenziano il tratto di strada che collega la 
rotatoria in programma, e la via Cesare Cantù a sud di Passirana di Rho e il rifacimento del 
sovrappasso di Passirana, che potrebbe costituire una importante occasione per interventi di 
ricostituzione della continuità del corridoio. 
A nord dell’autostrada, la connessione all’area del Parco delle Groane (frazione Valera di 
Arese) sarà determinata dalle scelte contenute nello strumento di pianificazione attuativa 
approvato per il riuso dell’area ex Alfa Romeo. 
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Comune di Rho, estratto PdR2.1, Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle 
Regole, in verde “Aree di salvaguardia della rete ecologica” 
 
Per le prescrizioni relative agli spazi inedificati funzionali alla rete ecologica, oltre 
all’individuazione degli ambiti agricoli, si segnala tra la frazione di Passirana e il tessuto 
produttivo a ridosso dell’autostrada la presenza di “Aree non soggette a trasformazione 
urbanistica a supporto della rete ecologica” disciplinate come descritto in precedenza. 
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4 LA CONOSCENZE DEL TERRITORIO; VEGETAZIONE E FAUNA 

4.1 Premessa 
Le conoscenze sulla vegetazione e la fauna, già disponibili e riguardanti le aree prioritarie 
della Rete Ecologica Regionale e le aree protette incluse, anche solo in parte, nel tratto del 
Corridoio regionale e dalla Dorsale Verde Nord, situato tra il SIC-ZPS Bosco di Vanzago e il 
Parco delle Groane, sono restituite, in forma sintetica, nel presente capitolo. 

In maggiore dettaglio, le fonti informative includono i formulari standard della Rete Natura 
2000, il documento “Aree prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda”, di 
Regione Lombardia e FLA, il documento del Piano di gestione del SIC-ZPS Bosco di 
Vanzago, le pubblicazioni del Parco delle Groane e del PLIS Parco del Roccolo, i dati resi 
disponibili sui siti web della stessa Provincia di Milano, dell’Oasi WWF Bosco di Vanzago e 
del Parco Agricolo Sud Milano. 

Tale quadro informativo costituisce la base di riferimento per le successive analisi sulla 
vegetazione e fauna e, in particolare, per la costruzione della lista della fauna dei vertebrati 
presenti nel territorio interessato dal Corridoio regionale e dalla Dorsale Verde Nord, 
l’identificazione delle specie focali e la selezione degli interventi da proporre, all’interno dello 
stesso corridoio, per favorire l’incremento e la diffusione delle specie faunistiche e garantire il 
mantenimento o l’apertura dei varchi. 

4.2 Le Aree prioritarie per la biodiversità 

4.2.1 Le Aree prioritarie 

In Regione Lombardia, a seguito di specifica analisi, sono individuate le aree più importanti 
per la conservazione della biodiversità, ubicate nel territorio della pianura lombarda, 
denominate “aree prioritarie”. La relazione, redatta da Bogliani G. e altri, intitolata “Aree 
prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda”, anno 2007, Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, illustra l’attività svolta e i risultati ottenuti. 

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

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

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

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

Le “Aree prioritarie” che ricadono nel tratto considerato del Corridoio regionale n. 28, sono la 
n. 4 “Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo” e la n. 5 “Parco delle Groane”. 
 

Regione Lombardia - Aree prioritarie per la biodiversità 
 

 
 

 
02 = Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto 
03 = Boschi dell’Olona e del Bozzente 
04 = Boschi di Vanzago e Parco del Roccolo 
05 = Groane 
30 = Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese 
31 = Valle del Ticino 

Stralcio della Mappa delle Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana Lombarda 
Estratto da Bogliani G. e altri, “Aree prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda”, 2007 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia 

 

4.2.2 Area prioritaria n. 04 del “Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo” 

L’area prioritaria delle “Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo”, che include la Riserva 
Naturale “Bosco di Vanzago” e il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale “Parco del 
Roccolo”, come illustrato nel documento “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura 
Padana lombarda”, redatto da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente2, 
costituisce un “importate sistema di aree boscate planiziali relitte e ambienti agricoli dell’alto 
milanese” e in dettaglio “si tratta di un ecomosaico di ambienti agricoli con filari, siepi, prati 
stabili, boschi, alberi isolati e zone umide compreso tra il Parco del Ticino e il Parco agricolo 
Sud Milano”. 

Per quanto attiene al Bosco di Vanzago, si sottolinea che l’area è formata da “ambienti 
naturali quali specchi d’acqua con bordure di canneti, intervallati da boscaglia igrofila a salici 
bianchi (Salix alba), pioppi bianchi (Populus alba), salici cinerei (Salix cinerea) e Sambuco 
(Sambucus nigra), e da boschi mesofili caratterizzati da farnie (Quercus robur) e roveri 
(Quercus petraea)” mentre per la fauna si segnala la presenza di una piccola popolazione di 
Capriolo (Capreolus capreolus). 

Per quanto riguarda il Parco del Roccolo viene evidenziato che è attraversato dal Canale 
Villoresi e che si connota, nella zona sud, come ambito di pianura tipicamente irrigua e in 
quella nord come “pianura più asciutta, caratterizzata da macchie boscate, filari e siepi”. 

Tale Area prioritaria, come evidenziato nel documento, ospita specie focali e d’interesse 
conservazionistico e in particolare vengono richiamate le specie Gambero di fiume 
(Austropotamobius pallipes), Testuggine palustre europea (Emys orbicularis), Pelobate fosco 
(Pelobates fuscus insubricus) e si segnalano gli Odonati Sympetrum depressiusculum, 
Orthetrum albystilum, Cercion lindeni e i Coleotteri Cerambyx cerdo e Cervo volante 
(Lucanus cervus). In tale Area sono inoltre presenti: tre specie inserite nella Lista Rossa 
IUCN; diciotto specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; venticinque specie inserite 
negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat. 

                                                
2 Bogliani G., Agapito Ludovici A., Arduino S., Brambilla M., Casale F., Crovetto M. G., Falco R., Siccardi P., Trivellini G., 2007. 
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 
Milano. 
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Per la selezione delle aree prioritarie per la biodiversità si è fatto riferimento a nove diversi 
gruppi tematici e nel caso dell’Area del Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo si riscontra la 
corrispondenza con quattro di questi (restano esclusi quelli dei “miceti”, delle “cenosi 
acquatiche e pesci”, degli “anfibi e rettili”, degli “uccelli”, dei “processi ecologici”). 

In dettaglio si tratta delle: 
- “aree importanti per la flora e vegetazione”, rappresentate dalla FV 31 “Bosco di 

Vanzago”e FV 33 “Parco del Roccolo”, selezionate assumendo quale riferimento una 
lista di habitat e cenosi focali, identificati con criteri analoghi a quelli utilizzati nella 
definizione degli habitat di interesse comunitario; 

- “aree importanti per le comunità di briofiti e licheni”, in tale caso ricondotte alla BL13 
“Boschi e brughiere del pianalto milanese e del varesotto”, identificata considerando 
una lista di cenosi focali per tali taxa, legate ad habitat le cui caratteristiche micro-
ambientali risultino tali da favorire la presenza delle comunità; 

- “aree importanti per gli invertebrati”, rappresentate da IN31 “Bosco di Vanzago e 
Parco del Roccolo”, individuata tenendo conto di cenosi focali e di abbinate specie 
particolarmente rappresentative delle stesse; 

- “aree importanti per i mammiferi”, in tale caso distinte come MA19 “Boschi e 
brughiere del basso varesotto e alto milanese” e MA20 “Bosco di Vanzago”, 
entrambe selezionate sulla base dell’identificazione di specie focali suddivise per 
sotto eco-regioni (tutti i chirotteri, eccetto il Pipistrellus kuhli, l’istrice, la puzzola, la 
martora, la lontra, il tasso, la lepre, il coniglio selvatico, lo scoiattolo, il moscardino, il 
ghiro, il capriolo, il lupo, l’arvicola rossastra). 

4.2.3 Area prioritaria n. 05 delle “Groane” 

L’area prioritaria delle “Groane”, come riportato nel già citato documento di RL e FLpA, 
occupa il più continuo e importante terreno semi naturale dell’alta pianura lombarda situato a 
nord ovest di Milano, “di peculiare interesse geologico” e “costituito da ripiani argillosi 
“ferrettizzati” che determinano una specificità ambientale e floristica”. Tale Area include il 
Parco regionale delle Groane, il SIC “Boschi delle Groane” e il SIC “Pineta di Cesate”, questi 
ultimi ricadenti nell’area protetta regionale. 

Nella scheda si evidenzia che la zona è costituita da un mosaico di ambienti e che si 
caratterizza per la presenza di: 

- boschi misti di Pino silvestre (Pinus sylvestris) e latifoglie mesofile tipiche del querco-
carpineto a ceduo e fustaia con Farnia (Quercus robur), Castagno (Castanea sativa), 
Betulla bianca (Betula pendula) e Carpino nero (Ostrya carpinifolia); 

- brughiere relitte a Brugo (Calluna vulgaris) associate a splendidi fiori come la 
Genziana mettimbrosa (Gentiana pneumonanthe), il raro Salice rosmarinifoglia (Salix 
rosmarinifolia) e giovani betulle; 

- stagni, dove dominano acuminati giunchi ed eleganti tife; 
- “fossi di groana”, ovvero canali a carattere temporaneo scavati nell’argilla grazie allo 

scorrimento dell’acqua piovana e capaci di ospitare numerose specie di anfibi durante 
la riproduzione; 

- praterie e ambienti agricoli. 

In merito alle specie focali più significative, nel documento si segnala la presenza del 
Licenide Maculinea alcon, della Rana di Lataste (Rana latastei), del Capriolo (Capreolus 
capreolus), del Succiacapre (Caprimulgus europaeus - nidificante) e del Tarabuso (Botaurus 
stellaris - svernante). Si segnala, inoltre, che l’area ospita: sei specie o sottospecie 
endemiche; sei specie inserite nella Lista Rossa IUCN; tredici specie inserite nell’Allegato I 
della Direttiva Uccelli; diciotto specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat.  

Per la selezione delle aree prioritarie per la biodiversità si è fatto riferimento a nove diversi 
gruppi tematici e nel caso dell’Area delle Groane si riscontra la corrispondenza con ben otto 
di questi (resta escluso solo quello delle “cenosi acquatiche e pesci”). 
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In dettaglio si tratta delle: 
- “aree importanti per la flora e vegetazione”, rappresentate dalla FV34 “Groane”, 

distinta considerando gli habitat e le cenosi focali; 
- “aree importanti per le comunità di briofiti e licheni”, rappresentate dalla BL08 “Colline 

moreniche del Lambro-Olona”, selezionata considerando le cenosi focali di tali taxa; 
- “aree importanti per i miceti”, rappresentate dalla MI03 “Groane”, identificata sulla 

base delle conoscenze degli esperti; 
- “aree importanti per gli invertebrati”, rappresentate da IN24 “Groane”, individuata 

tenendo conto di cenosi focali e di associate specie; 
- “aree importanti per anfibi e rettili”, rappresentate da AR26 “Boschi delle Groane” e 

AR27 “Brughiere delle Groane”, selezionate basandosi su liste di specie focali 
separate per i due taxa, che includono, per la zona della pianura e colline moreniche, 
il Tritone crestato italiano, il Pelobate insubrico e la Rana di Lataste, la Testuggine 
palustre europea, il Ramarro occidentale, la Lucertola vivipira e il Saettone comune; 

- “aree importanti per gli uccelli”, in tale caso rappresentate data UC28 “Groane”, 
selezionata considerando le specie definite escludendo quelle diffuse, utilizzando i 
gruppi di specie che si adattano bene a descrivere certi habitat, riferendosi a quelle 
che nidificano nella Pianura Padana lombarda, considerando (per gli uccelli acquatici 
svernanti) le aree significative nel sostenere numeri elevati di individui; 

- “aree importanti per i mammiferi”, rappresentata dalla MA26 “Groane”, selezionata 
tenendo conto di specie focali, suddivise per sotto eco-regioni; 

- “aree importanti per i processi ecologici”, rappresentate dalla PE29 “Groane”, 
individuata utilizzando un elenco di processi ecologici focali. 

4.3 Il Bosco di Vanzago: SIC-ZPS, Riserva naturale e Oasi del WWF 

4.3.1 Caratteristiche generali, habitat e specie 

Il SIC-ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago” ha una superficie di 193 ettari; l’area tutelata 
ricade nel territorio dei Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e Arluno, tutti in Provincia di 
Milano. Il SIC-ZPS si sovrappone all’Oasi faunistica del WWF, riconosciuta come Riserva 
locale, ai sensi della L.R. 58/1973, con D.C.R. n. 1011/1979, e come Riserva Naturale 
Parziale forestale e zoologica, ai sensi della L.R. 86/1983, con D.C.R. n. 2113 del 27 marzo 
1985. 
L’area protetta, inserita in una zona agricola irrigua con una rete di canali alimentati dal 
Villoresi, al suo interno racchiude due bacini artificiali, il Lago Vecchio, profondo fino a 2 
metri, e il Lago Nuovo, con altezza fino a 4,5 m, di superficie complessiva pari a 9 ha circa, 
realizzati per scopi venatori ed alimentati da un canale secondario del Villoresi che 
attraversa lintera area; nei periodi di asciutta del canale Villoresi, al fine di mantenere un 
livello medio di acqua nei laghi, si preleva in falda, alla profondità di circa 50 m, con una 
pompa ubicata presso il Lago Vecchio. 

La qualità e importanza del sito e la vulnerabilità, come da precisazioni contenute nella 
Scheda del Formulario Standard Natura 2000, redatta nel luglio 2007, sono riportate nel 
successivo riquadro. 



Studio di fattibilità 
 

 

 
Pagina 55/128

 

 
SIC-ZPS Bosco di Vanzago – Scheda Natura 2000 – Qualità e vulnerabilità 

Qualità e importanza del sito 

Il sito risulta importante dal punto di vista conservazionistico, poiché rappresenta uno dei pochi relitti boscati 
tuttora presenti nella pianura del milanese. Sebbene l'area sia invasa da esotiche spontaneizzate (come la 
robinia, l'ailanto, il ciliegio tardivo, la fitolacca), con un'accorta gestione forestale si stanno rinaturalizzando 
diversi settori boscati. In particolare si sottolinea l'attento lavoro di manutenzione dei querco-carpineti in parte 
soffocati dalle infestanti e il taglio selettivo di specie alloctone altamente competitive. In alcune parcelle di bosco 
si rinvengono ora querceti quasi puri con farnie o roveri, anche di diametro considerevole. Inoltre la gestione 
agricola delle zone coltivate, indirizzata a forme di agricoltura biologica, ha permesso un notevole miglioramento 
qualitativo dell'ambiente degli agroecosistemi, testimoniato dall' entomofauna presente (158 spp., di cui 25 
specie di Lepidotteri e 16 di Odonati). 

Tra le specie 345 specie censite, oltre ad una ricca avifauna (c.a. 145 spp.), si segnala la presenza del Quercino 
e del Moscardino, assieme ad una buona chirotterofauna. Tra i rettili Emys orbicularis, specie reintrodotta. 

Vulnerabilità 

La vulnerabilità maggiore del sito risiede nell'invasione delle specie esotiche molto competitive soprattutto in 
cenosi aperte (margine dei boschi, chiarie boschive). La diffusione di questi elementi è favorita dal fatto che i 
semi siano zoocori e quindi appetibili dall'ornitofauna, qua molto presente. Il taglio selettivo di queste piante e il 
favorire l'aduggiamento della cenosi boschiva sembrano tuttavia essere due metodi paralleli e vincenti per 
contenere la diffusione delle specie esotiche. 

Il territorio, nel complesso, come da elenco riportato nella Scheda, comprende:  
- Torbiere e paludi e vegetazione della sponda delle paludi (6%) 
- Brughiere, boscaglia, macchie, garighe, frigane (2%); 
- Colture cerealicole estensive (46%); 
- Prati permanenti (14%) 
- Boschi decidui di latifoglie (28%) 
- Monocolture forestali artificiali (1%) 
- Altri usi - edificato, strade, discariche, cave, industrie (3%). 

4.3.2 Habitat, vegetazione e flora 

Gli Habitat Natura 2000 identificati all’interno del SIC, come indicato nella Scheda, sono due 
e corrispondono ai “Querceti di farnia o rovere subatlantici o dell’Europa centrale a Carpinion 
betuli – codice 9160”, che riguardano il 14% del territorio complessivo del SIC, e ai “Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition – codice 3150”, che 
interessano il 4,6% sempre del territorio incluso nel SIC. L’identificazione di tali habitat è 
riportata nella relativa Carta che si riporta nel successivo riquadro. 

In merito alla flora, nella scheda non sono identificate piante elencate nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat mentre si segnala la presenza di alcune specie importanti e in dettaglio si 
tratta delle seguenti: Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Iris pseudacorus, Lemna 
trisulca, Nimphaea alba, Potamogeton nodosus, Schoenoplectus lacustris, Sparganium 
erectum, Spirodela polyrrhiza. 
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SIC-ZPS Bosco di Vanzago – Carta degli habitat 

 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hidrochertion 

 9160 – Querceti di farnia e rovere subatlantici p dell’Europa centrale del Carpinium betuli 
 
Nel documento del Piano di Gestione, redatto a cura del WWF-OASI per la Riserva e/o SIC-
ZPS, restituito nell’agosto 2010, si ricorda che le indagini floristiche svolte risalgono al 
periodo dal 1979 (S. Frattini) al 1986 (M. Merlini) e che dati parziali sono stati raccolti 
durante i rilievi fitosociologici effettuati nel luglio-agosto 1989 (F. Zavagno). In tale 
documento si sottolinea che non sono disponibili informazioni complete sulla flora e 
vegetazione e tantomeno un quadro aggiornato delle stesse. 

Nel citato documento si riportano, sulla base delle citate indagini svolte negli anni 1985/86 . e 
nel 1989, le tipologie vegetazionali, che sono di seguito elencate secondo il grado, 
progressivamente minore, di igrofilia: 

- vegetazione acquatica ad idrofite sommerse e galleggianti; 
- vegetazione ripariale ed alofite; 
- boscaglie igrofile; 
- boschi mesofili di latifoglie decidue; 
- prati stabili; 
- coltivi in rotazione. 

Per ognuna di tali tipologie si riportano note di commento, riprese, in estratto, nel successivo 
riquadro. 
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SIC-ZPS e Riserva Bosco di Vanzago – Piano di gestione – Le tipologie vegetazionali 

La vegetazione acquatica ad idrofite sommersa e galleggiante occupa estensioni piuttosto limitate, localizzandosi soprattutto 
nei due bacini situati all interno della Riserva (Lago Vecchio e Lago Nuovo), ed è caratterizzata da: 

- popolamenti di idrofite radicanti sommerse, che si rinvengono sino a 2-3 m di profondità (secondo la trasparenza 
delle acque), come Potamogeton spp., Najas minor e Lagarosiphon major ; 

- formazioni e idrofite radicanti con foglie natanti in superficie; succedendo ai precedenti situandosi tra questi e la 
fascia di vegetazione ripariale o, più facilmente, si frammischiano ad essi data l estrema compressione delle singole 
fasce. Sono caratterizzate da specie a foglie larghe come Nymphea alba e Nupar lutea, a cui si accompagnano 
“microfanerofite” come Lemma minor e Spirodela polyrrhiza. 

In acque correnti (rogge canali), si rinvengono inoltre Potamogeton nodosus ed Elodea canadensis, nonché Callitriche 
hamulata, indicatrice di condizioni ottimali di ossigenazione. 

La vegetazione ripariale a alofite costituisce una fascia, esile ma più o meno continua, sulle rive dei due laghetti e giunge 
fino a dove il battente d acqua raggiunge circa i 30-50 cm. Questa cintura, improntata dalla presenza di Pharagmites australis 
e Carex spp., risente delle sensibili variazioni di livello delle acque, variazioni imputabili, in particolare, all irregolarità 
dell apporto dei canali di alimentazione dei bacini e ai prelievi per scopi irrigui effettuati nella stagione estiva. 
Oltre alle specie dominanti, sopra citate, si rinvengono Cyperus longus, Schoenoplectus lacustris e Sparganium erectum; sono 
frequenti, nel canneto e criceto, anche Lysimachia vulgaris, Lithrum, salicaria, Rorippa amphibia e Urtica dioica. 
Aspetti secondari sono costituiti, in alcuni tratti, da piccoli aggruppamenti a Typha latifoglia, e nelle aree soggette 
periodicamente sommerse, da una vegetazione caratterizzata dall abbondanza di specie annuali a sviluppo tardivo (Bidens 
spp., Polygonum spp., Cyperus fuscus). 
Si tratta in questo ultimo caso, di una tipica espressione stagionale (tarda estate-autunno) delle zone in cui il suolo, inondato a 
primavera, rimane all asciutto, o quasi, in estate. 

La boscaglia igrofila riguarda solo aspetti marginali e scarsamente rappresentanti, che costituiscono comunque motivo di 
interesse per la loro precisa connotazione ecologica e per l effetto diversificante prodotto sull ambiente. Boschetti igrofili 
sono localizzati, qua e la, lungo le rive dei due laghetti, spesso in posizione arretrata rispetto alla vegetazione a alofite o 
frammisti ad essa. Lo strato arboreo raggiunge altezze poco elevate, con individui generalmente di giovane età; lo 
compongono, in massima parte, Salix spp., (Salix alba soprattutto), Populus alba e Fraxinus excelsior. Localmente queste 
essenze possono dar luogo a fisionomie apparentemente più o meno diverse, ma la frammentarietà e la ridotta estensione 
delle stesse non consentono un effettiva ulteriore discriminazione. 
Concorrono a formare lo strato arbustivo di questi boschi Salix cinerea e Sambucus nigra, mentre tra le erbe del sottobosco 
troviamo Eupatorium cannabium, Gallium aparine e Iris pseudacorus. Quantitativamente notevole, infine, la presenza di piante 
lianose e/o sarmentose come Calystegia sepium, Hedera helix e Humulus lupulus. Nel complesso il quadro flogistico rivela una 
situazione scarsamente caratterizzata, priva di elementi di particolare interesse e, probabilmente, in una fase dinamicamente 
piuttosto vivace. 

I boschi mesofili di latifoglie decidue sono certamente il tipo di vegetazione più largamente diffuso nella Riserva, nonché più 
significativo, sotto il profilo ecologico, in quanto rappresenta, per composizione e struttura, l aspetto più vicino alla 
vegetazione naturale potenziale della zona. 
La copertura arborea è data, in massima parte, da robinie (Robinia pseudoacacia), farnia (Quercus robur) e rovere (Quercus 
petraea), che formano lo strato superiore, spesso con esemplari di ragguardevoli dimensioni (fino a 20-25 m di altezza per 
quasi 1m di diametro). Nello strato sottostante risulta, quasi sempre, assolutamente dominante Prunus serotina, specie di 
origine nordamericana da noi ormai infestante. 
La copertura offerta dal ciliegio nero è praticamente totale; la densità dei soggetti e la compattezza del fogliame determinano 
una sensibile ostacolo all arrangiamento luminoso. 
Del tutto occasionale la presenza di altre essenze arboree; citiamo Carpinus betulus, Castanea sativa, Abies picea e Quercus 
rubra, le ultime due, del resto, chiaramente introdotte. 

Lo strato arbustivo è praticamente inesistente; compaiono solo, qua e là, Corylus avellana, Crataegus monogyna e Sambucus 
nigra. Poche anche la specie erbacee, tra cui ritroviamo però alcune presenze caratteristiche dei boschi planiziali padani 
(Anemone nemorosa, Leucojum vernum, Vinca minor e Polygonatum multiflorum) e, perciò, ecologicamente assai significative; 
particolarmente abbondanti risultano il mughetto (Convallaria majalis) e la felce aquilina (Pteridium aquilinum). 
Il corteggio flogistico si dimostra abbastanza povero, contrariamente a quanto si riscontra in situazioni analoghe, e ciò è da 
imputare, presumibilmente, alla presenza del Prunus serotina che dissemina abbondantemente; notevole, per contro, risulta la 
quantità di ghiande sul terreno, in gran parte più o meno “pascolate”. Evidenti segni di sofferenza mostra la robinia, con un 
elevato numero di individui asfittici, dalle chiome rade e in gran parte secche, o colpiti da attacchi fungini; ciò è da imputare, 
presumibilmente, all origine delle piante da ceppaia. 

(..) 

I prati stabili riguardano le aree in cui vengono praticate lo sfalcio ed il pascolo. La composizione rispecchia, pur con un 
numero di specie relativamente basso, quella dei prati stabili della regione padana; vi dominano le graminacee (Poa trivialis, 
Dactylis glomerata, lolium spp.) e i trifogli (Trifolium pratense e Trifolium repens) con un succedersi di aspetti stagionali 
caratterizzati dal ritmo delle fioriture delle diverse specie. 
Significativo, al riguardo, l aspetto tardo estivo–autunnale, contraddistinto dalla massiccia comparsa di alcune graminacee 
annuali (Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli e Setaria glauca). Ai prati stabili si aggiungono (1989) numerosi prati polifiti 
di semina recente. È auspicabile per queste aree il mantenimento dell attuale destinazione, che consente, oltre che il 
miglioramento del suolo e la produzione di foraggio di qualità superiore, una maggiore diversità biologica rispetto alla 
monocoltura. 

I coltivi in rotazione occupano circa metà della superficie della Riserva e sono, in gran parte, rappresentati da colture 
cerealicole. 
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4.3.3 Fauna 

Per quanto attiene all’avifauna, le specie che rientrano nell’elenco di cui all’Allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE sugli “Uccelli” e gli uccelli migratori abituali, non inclusi nello stesso, in 
base all’elenco della Scheda Natura 2000, corrispondono a quelli riportati nelle successive 
tabelle. 

SIC-ZPS Bosco di Vanzago – Scheda Natura 2000  
Uccelli migratori inclusi nell’Allegato I “Direttiva Uccelli” 

A022 - Ixobrychus minutus – Tarabusino A082 - Circus cyaneus – A banella reale 
A023 - Nycticorax nycticorax – Nitticora A094 - Pandion haliaetus – Falco pescatore 
A026 - Egretta garzetta – Garzetta A166 - Tringa glareola – Piro piro boschereccio 
A027 - Egretta alba – Airone bianco maggiore A195 - Sterna albifrons - Fraticello 
A029 - Ardea purpurea – Airone rosso A222 - Asio flammeus – Gufo di palude 
A031 – Ciconia ciconia – Cicogna bianca A224 - Caprimulgus europaeus - Succiacapre 
A072 - Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo A229 – Alcedo atthis – Martin pescatore 
A073 – Milvus migrans – Nibbio bruno A338 – Lanius collurio – Averla piccola 
A081 - Circus aeroginosus – Falco di palude  
 

SIC-ZPS Bosco di Vanzago - Scheda Natura 2000  
Uccelli migratori non inclusi nell’Allegato I “Direttiva ucccelli” 

A004 - Tachybaptus  ruficollis – Tuffetto A262 - Motacilla alba – Ballerina bianca 
A005 - Podiceps cristatus – Svasso maggiore A265 - Troglodytes troglodytes - Scricciolo 
A008 - Podiceps  nigricollis – Svasso piccolo A266 - Prunella modularis – Passera scopaiola 
A017 - Phalacrocorax carbo – Cormorano A269 - Erithacus rubecula - Pettirosso 
A028 - Ardea cinerea – Airone cenerino A271 - Luscinia megarhynchos - Usignolo 
A036 - Cygnus olor – Cigno reale A273 - Phoenicurus ochruros – Codirosso spazzacamino 
A041 - Anser albifrons – Oca lombardella A274 - Phoenicurus phoenicurus - Codirosso 
A043 - Anser anser - Oca selvatica A275 - Saxicola rubetra - Stiaccino 
A050 - Anas Penelope – Fischione A276 - Saxicola torquata - Saltimpalo 
A051 - Anas strepera – Canapiglia A283 - Turdus merula - Merlo 
A052 - Anas crecca – Alzavola A284 - Turdus pilaris - Cesena 
A053 - Anas platyrhynchos – Germano reale A285 - Turdus philomelos – Tordo bottaccio 
A054 - Anas acuta – Codone A286 - Turdus iliacus – Tordo sassello 
A055 - Anas querquedula – Marzaiola A287 - Turdus viscivorus - Tordela 
A056 - Anas clypeata - Mestolone  A288 - Cettia cetti – Usignolo di fiume 
A058 - Netta rufina – Fistione turco A295 - Acrocephalus schoenobaenus - Forapaglie 
A059 - Aythya ferina – Moriglione A296 - Acrocephalus palustris – Cannaiola verdognola 
A061 - Aythya fuligula – Moretta A297 - Acrocephalus scirpaceus - Cannaiola 
A085 - Accipiter gentilis – Astore A298 - Acrocephalus arundinaceus - Cannareccione 
A086 - Accipiter nisus – Sparviere A299 - Hippolais icterina – Canapino maggiore 
A087 - Buteo buteo – Poiana A300 - Hippolais Polyglotta - Canapino 
A096 - Falco tinnunculus – Gheppio A308 - Sylvia curruca - Bigiarella 
A099 - Falco subbuteo – Lodolaio A309 - Sylvia communis - Sterpazzola 
A113 - Coturnix coturnix – Quaglia A310 - Sylvia borin - Beccafico 
A115 - Phasianus colchicus – Fagiano comune A311 - Sylvia atricapilla - Capinera 
A118 - Rallus aquaticus – Porciglione A313 - Phylloscopus bonelli – Luì bianco 
A123 - Gallinula chloropus – Gallinella d’acqua  A314 - Phylloscopus sibilatrix – Luì verde 
A125 - Fulica atra – Folaga A315 - Phylloscopus collybita – Luì piccolo 
A136 - Charadrius dubius – Corriere piccolo A316 - Phylloscopus trochilus – Luì grosso 
A153 - Gallinago gallinago – Beccaccino A317 - Regulus regulus - Regolo 
A155 - Scolopax rusticola – Beccaccia A318 - Regulus ignicapillus - Fiorraccino 
A162 - Tringa totanus – Pettegola A319 - Muscicapa striata - Pigliamosche 
A163 - Tringa stagnatilis – Albastrello A322 - Ficedula hypoleuca – Balia nera 
A164 - Tringa nebularia – Pantana A324 - Aegithalos caudatus - Codibugnolo 
A165 - Tringa ochropus – Piro piro cu bianco A325 - Parus palustris – Cincia bigia 
A168 - Actitis hypoleucos – Piro piro piccolo A328 - Parus ater – Cincia mora 
A179 - Larus ridibundus – Gabbiano comune A329 - Parus caeruleus - Cinciarella 
A182 - Larus canus – Gavina A330 - Parus major - Cinciallegra 
A208 - Columba palumbus – Colombaccio A332 - Sitta europaea – Picchio muratore 
A209 - Streptopelia decaocto – Tortora dal collare orientale A335 - Certhia brachydactyla - Rampichino 
A210 - Streptopelia turtur – Tortora A337 - Oriolus oriolus - Rigogolo 
A212 - Cuculus canorus – Cuculo A342 - Garrulus glandarius - Ghiandaia 
A213 - Tyto alba – Barbagianni A343 - Pica pica – Gazza ladra 
A214 - Otus scops – Assiolo A348 - Corvus frugilegus - Corvo 
A218 - Athene noctua – Civetta A349 - Corvus corone – Cornacchia nera 
A219 - Strix aluco – Allocco A351 - Sturnus vulgaris - Storno 
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A221 - Asio otus – Gufo comune A356 - Passer montanus – Passera mattugia 
A232 - Upupa epops – Upupa A359 - Fringilla coelebs - Fringuello 
A233 - Jynx torquilla – Torcicollo A360 - Fringilla montifringilla - Peppola 
A235 - Picus viridis – Picchio verde A361 - Serinus serinus - Verzellino 
A237 - Dendrocopos major – Picchio rosso maggiore A363 - Carduelis chloris – Verdone 
A247 - Alauda arvensis – Allodola A364 - Carduelis carduelis - Cardellino 
A249 - Riparia riparia – Topino A365 - Carduelis spinus - Lucarino 
A251 - Hirundo rustica – Rondine A366 - Carduelis cannabina - Fanello 
A256 - Anthus trivialis – Prispolone A373 - Coccothraustes coccothraustes - Frosone 
A257 - Anthus pratensis – Pispola A376 - Emberiza citrinella – Zigolo giallo 
A260 - Motacilla flava – Cutrettola A378 - Emberiza cia – Zigolo muciatto 
A261 - Motacilla cinerea – Ballerina gialla A381 - Emberiza schoeniclus – Migliarino di palude 

 
Per quanto riguarda la fauna, nella Scheda Natura 2000, con riferimento alle specie elencate 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, non si segnala nessuna appartenente ai 
mammiferi mentre s’identificano alcune appartenenti agli anfibi e rettili, ai pesci e agli 
invertebrati. 

SIC-ZPS Bosco di Vanzago - Scheda Natura 2000 
Fauna - Specie incluse nell’Allegato II “Direttiva Habitat”  

Mammiferi 
// // 
Anfibi e rettili 
1167 - Triturus carnifex – Tritone crestato 1220 - Emys orbicularis – Testuggine palustre 
1199 - Pelobates fuscus insubricus – Pelobate fosco  
Pesci 
1114 - Rutilus pigus – Pigo 1163 - Cottus gobio - Scazzone 
1136 - Rutilus rubilio – Rovella  
Invertebrati 
1083 – Lucanus cervus – Cervo volante 1092 - Austropotamobius pallipes – Gambero di fiume 
1088 - Cerambyx cerdo  

 
In merito alla presenza di altre specie importanti della fauna, nella Scheda non s’identifica 
nessuna appartenente agli uccelli; viceversa, si elencano diverse specie di mammiferi, anfibi, 
rettili, pesci e invertebrati, che si riportano nella successiva tabella. 

SIC-ZPS  Bosco di Vanzago – Scheda Natura 2000 - Fauna - Altre specie importanti 
Mammiferi 
Capreolus capreolus – Capriolo Myoxus glis -  Ghiro 
Eliomys quercinus –Quercino Nyctalus noctula – Nottola comune 
Eptesicus serotinus – Serotino comune Pipistrellus kuhlii – Pipistrello albolimbato 
Erinaceus europaeus – Riccio Pipistrellus nathusii – Pipistrello di Nathusius 
Hypsugo savii – Pipistrello di Savi Pipistrellus pipistrellus – Pipistrello nano 
Martes foina – Faina Plecotus sp - Orecchione 
Meles meles – Tasso Sciurus vulgaris – Scoiattolo rosso 
Muscardinus avellanarius – Moscardino Sorex araneus – Toporagno comune 
Mustela nivalis – Donnola Sorex minutus – Toporagno nano 
Mycromis minutus – Topolino delle risaie // 
Anfibi 
Bufo viridis – Rospo smeraldino Rana synklepton esculenta – Rana esculenta o Rana verde 
Hyla intermedia – Raganella italiana Triturus vulgaris – Tritone punteggiato 
Rana dalmatina – Rana agile // 
Rettili 
Hierophis viridiflavus – Biacco Natrix natrix – Natrice dal collare 
Lacerta bilineata – Ramarro occidentale Podarcis muralis – Lucertola muraiola 
Pesci 
Salaria fluviatilis- Cagnetta // 
Uccelli 
// // 
Invertebrati 
Carabus glabratus Sympetrum depressiusculum 
Helix pomatia Unio elongatulus 
Physa acuta // 
 

Per quanto attiene ai mammiferi, in base alle note descrittive della fauna riportate sul sito 
web dell’Oasi WWF, si aggiunge la Volpe (Vulpes vulpes), l’Arvicola di savi (Pytimis savii), il 
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topolino domestico (Mus domesticus), il topolino selvatico (Apodemus sylvaticus) e la Lepre 
comune (Lepus eurapaeus). 

Nel Piano di gestione della Riserva, redatto dal WWF, si cita, in aggiunta alle specie di rettili 
già incluse nell’elenco della Scheda, l’Orbettino (Anguis fragilis). 

Per quanto riguarda gli anfibi, sono segnalati, sempre in aggiunta alle specie riportate nella 
Scheda Natura 2000, la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), la Raganella 
comune (Hyla arborea) e il Rospo comune (Bufo bufo); nel documento del WWF si annota 
che il progetto attuato negli anni ’90, di reintroduzione del Pelobate fosco (specie citata nella 
Scheda Natura 2000 del SIC), non ha dato i risultati attesi. 

Con riferimento ai pesci, oltre ai quattro riportati nella Scheda, il documento del WWF cita, il 
Persico trota (Micropterus salmoides), il Persico sole (Lepomis gibbosus) e il Pesce gatto 
(Ictalurus melas), tutte specie originarie del Nord America, il Persico reale (Perca fluviatilis), 
la Carpa (Cyprinus carpio), la Tinca (Tinca tinca), il Cavedano (Leuciscus cephalus cabeda), 
la Scardola (Scardinius eritrophtalmus), il Carassio (Carassius carassius), il Luccio (Esox 
lucius), l’Anguilla (Anguilla anguilla), l’Alborella (Alburnus alborella). 

In merito agli insetti, nel documento del WWF, si evidenzia che gli studi condotti all interno 
del “Bosco Wwf di Vanzago” registrano la presenza di Ponera coartata, Leptothorax 
parvulus, Myrmecina graminicola e di altre specie legate ad ambienti forestali e agli ambienti 
prativi, in quest’ultimo caso da riferire a quelli meno disturbati, come i prati polifiti stabili. 
Sempre con riferimento al citato documento, si attesta il rinvenimento dell’odonato 
Sympetrum sanguineum (libellula che può essere confusa, per le minime differenze, con la 
specie Sympetrum depressiusculum, riportata nella Scheda del SIC), sottolineando che è 
indicativa della buona qualità delle acque lentiche presenti nell’area protetta e che la stessa 
rientra tra le specie minacciate di estinzione nel territorio nazionale a causa della progressiva 
rduzione degli ambienti umidi e di una particolare sensibilità ai pesticidi utilizzati in 
agricoltura; si annota, inoltre, che la specie, in tale Sito, si riproduce e nella composizione 
percentuale della comunità odonatica allo stato larvale è seconda solo a Orthetrum 
cancellatum. 

Le libellule censite ammontano a 16 specie e si tratta delle seguenti: Orthetrum cancellatum, 
Sympetrum depressiusculum, Sympetrum pedemontanum, Anax parthenope, Sympetrum 
sanguineum, Calopteryx splendens, Sympecma fusca, Ischnura elegans, Cercion lindeni, 
Aeshna mixta, Anax imperator, Libellula depressa, Orthetrum albistylum, Crocothemis 
erythraea, Sympetrum fonscolombei e Sympetrum striolatum. 

4.4 Il Parco regionale e naturale delle Groane 

4.4.1 Caratteristiche generali 

Il Parco regionale delle Groane, già istituito con la L.R. 20.8.1976, n. 31, è ampliato con la 
L.R. 29.04.2011, n. 7 che, al contempo, istituisce, ai sensi dell’articolo 16 ter della L.R. 
30.11.1983, n. 86, il Parco naturale delle Groane; i nuovi confini del Parco regionale ed i 
confini del Parco naturale sono individuati in apposita cartografia, allegata alla stessa L.R. 
7/2011. 

All’interno del Parco naturale, ricadono il SIC IT2050001 “Pineta di Cesate” e il SIC 
IT2050002 “Boschi delle Groane”. 

Il Parco ha un’estensione di circa 3.400 ettari, ripartiti in quote analoghe tre le aree urbane o 
periurbane e gli insediamenti industriali e commerciali, le aree a bosco e le zone agricole. 

Il territorio dell’area protetta, come evidenziato nella Relazione alla VG del PTC del Parco 
dell’anno 2009, ricade nella zona della Pianura Padana denominata “pianalto” o “alta 
pianura”, formata da un sistema di terrazzi fluvioglaciali, degradanti dagli anfiteatri morenici 



Studio di fattibilità 
 

 

 
Pagina 61/128

 

pedemontani alla pianura ed è attraversato da corsi d’acqua, con regime di tipo torrentizio, 
tra i quali si distinguono il Torrente Guisa, Nirone (o Lirone), Cisnara, Lombra (poi Viamate), 
e Garbogera, nonché dal Canale Villoresi, realizzato nel 1885 ed alimentato dal Fiume 
Ticino. Il suolo impermeabile a consentito che si formassero numerosi stagni, naturali e 
artificiali, anche di piccola dimensione laddove sono presenti depressioni del suolo. 

All’interno del Parco, come riportato nella citata Relazione, si trovano i boschi acidofili e le 
brughiere, arborate in misura differente (vegetazione tipica dei terrazzi più antichi, 
mindelliani), i boschi mesofili (rappresentativi della vegetazione naturale potenziale della 
pianura padana), le praterie, più o meno igrofile, e i popolamenti palustri (relitti della 
vegetazione igrofila). 

4.4.2 Habitat, vegetazione e flora 

Per quanto riguarda le comunità vegetali individuate (Banfi, 1983; AA.VV., 1995; Del Favero, 
2000), nella Relazione della VG del PTC del 2009 si riporta una descrizione delle stesse che 
si riprende, per stralci e tralasciando il caso dei robinieti, delle praterie secondarie (prati 
sfalciati formati da mescolanza di piante introdotte e di piante originali) e incolti erbacei, nel 
sottostante riquadro. 

Parco delle Groane – VG del PTC – Relazione - Le comunità vegetali 

Boschi acidofili 

Questi boschi rappresentano l’habitat vegetale dominante nel territorio del Parco sui terrazzi più antichi mindelliani. 

Querceti misti di rovere e farnia: In queste formazioni oltre alla dominanza delle querce, troviamo secondariamente Castanea 
sativa, Populus tremula, Betula pendula e Pinus sylvestris. Questi ultimi presenti come residui di precedenti fasi evolutive, 
dove talora il pino era prevalente grazie agli impianti eseguiti fin dalla fine del XVIII secolo. Si tratta di formazioni forestali 
evolute, impostate su un suolo in cui la ferrettizzazione è meno spinta (quindi un suolo più arricchito e con un humus migliore) 
e dove mancano le zone a prolungato ristagno idrico, in cui è invece presente la tipica vegetazione di brughiera. Peculiarità di 
questi boschi è la struttura semplice e la povertà di specie che si ritrovano; scarsità che è ancora più evidente nelle aree 
interessate dal fuoco dove, successivamente, si sviluppa un fitto tappeto di Molinia arundinacea e Pteridium aquilinum e rovi. 
La presenza del carpino bianco può essere considerata l’elemento che mette questi boschi in collegamento con il querco – 
carpineto dell’alta pianura diluviale recente (würmiana). (..) Dal punto di vista fitosociologico i querceti misti di rovere e farnia 
possono essere attribuiti all’alleanza Quercion robori – petraeae. (..) Il querceto misto di rovere e farnia del pianalto 
corrisponderebbe all’unità tipologica “HABITAT 9190”. 

Pinete Si tratta di formazioni quasi mai totalmente pure dove, alla presenza di uno strato arboreo dominato dal pino silvestre, in 
subordine troviamo Betula pendula e talora, le specie tipiche dei boschi a cui sono in stretto contatto: la rovere (la cui 
penetrazione nella pineta è favorita nelle zone di maggiore drenaggio del suolo), la farnia (che entra nella pineta nelle aree a 
maggiore disponibilità idrica) e il castagno. La composizione floristica dello strato arbustivo ed erbaceo è molto simile a quella 
dei querceti acidofili troviamo ad esempio: Frangula alnus, Cornus sanguinea, Agrostis tenuis, Festuca tenuifolia, Molinia 
arundinacea e Pteridium aquilinum.  Nel territorio del Parco, la pineta di pino silvestre è principalmente legata a suoli meno 
fertili e meno evoluti rispetto ai boschi prima descritti ed è favorita, nella sua genesi e nel suo mantenimento, dai disturbi diretti 
o indiretti provocati dall’uomo (incendi, movimenti del terreno, tagli su ampie superfici). E’ soprattutto diffusa nelle zone più 
asciutte e nelle sezioni più elevate del pianalto. Per quanto riguarda la naturalità delle pinete, è innegabile che in passato la 
loro diffusione sia stata favorita dai rimboschimenti, nelle aree più povere non destinabili alle colture agrarie (Sulli, 1939). (..) 
Dal punto di vista fitosociologico le pinete del Parco delle Groane fanno capo ai boschi acidofili del Quercion robori – petraeae. 
È da verificare l’appartenenza di queste formazioni all’associazione Pino – Quercetum roboris, descritta da Pignatti (1998), per 
i terrazzi recenti (würmiani), dell’alta pianura. 

Boschi mesofili 

I boschi di latifoglie mesofile del Parco, da un punto di vista fisionomico – strutturale, sono riconducibili ai querco – carpineti. In 
tali boschi la farnia ed il carpino bianco dominanti, sono accompagnati da Quercus petraea, Prunus avium, Fraxinus excelsior, 
Acer pseudoplatanus (tuttavia diffusosi spontaneamente dai giardini) e nelle aree più umide Ulmus minor e Alnus glutinosa. Lo 
strato arbustivo è composto da Corylus avellana, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea e Crataegus monogyna, mentre 
nello strato erbaceo troviamo diverse specie nemorali quali Polygonatum multiflorum, Vinca minor, Anemone nemorosa e 
Brachypodium sylvaticum Il querco – carpineto è prevalentemente legato a suoli profondi e freschi con una buona 
concentrazione di nutrienti; condizioni queste che sono comuni sui terrazzi del diluvium recente, mentre nel territorio del Parco 
si osservano solo negli impluvi oppure nei pressi delle aree agricole o degli abitati. Dal punto di vista fitosociologico questi 
boschi si collocano nell’ambito del Carpinion betuli. (..) Il querco – carpineto corrisponderebbe all’unità tipologica “HABITAT 
9160”. 

Brughiera 

La brughiera o landa a brugo (Calluna vulgaris) è una forma di vegetazione bassa con arbusti, cespugli, erbe, muschi e licheni. 
Nelle brughiere del Parco, oltre al brugo che ne impronta la fisionomia, si rinvengono; Genista tinctoria, Genista germanica, 
Frangula alnus, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum e Molinia arundinacea. Talora sono presenti anche alberi sparsi come 
Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris e altre specie (erbacee o arbustive) dei boschi acidofili limitrofi, ad indicare la 
loro tendenza evolutiva. A seconda del prevalere dell’una o dell’altra specie, fermo restando la costante presenta del brugo, la 
brughiera assume diversi aspetti. Per questo motivo la migliore definizione della brughiera viene data dall’espressione 
“Brughiere alberate o arbustate”, che le definisce al tempo stesso dal punto di vista fisionomico e dinamico. La brughiera si 
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insedia su suoli poco evoluti dei pianori a ferretto, sia nei tratti a forte drenaggio, in cui prevale il brugo, sia nei tratti a maggiore 
ristagno idrico dove le specie meso – igrofile (Molinia arundinacea e talora Juncus conglomeratus), tendono a prendere il 
sopravvento. In condizioni di maggior umidità edafica, nella brughiera si rinvengono specie di importanza comunitaria quali 
Salix rosmarinifolia (Seveso e Cesate) e Gentiana pneunomanthe (Cesate e Solaro). Le brughiere del Parco, fra le più 
meridionali d’Europa, da un punto di vista fitosociologico sono attribuibili alla classe Nardo – Callunetea. (..) Le brughiere del 
Parco appartengono all’unità tipologica “HABITAT 4030” – Lande secche europee. 

Praterie igrofile 

È la vegetazione di prato umido più diffusa nelle Groane, improntata fisionomicamente dai grossi cespi di Molinia arundinacea 
(Molinieti) nei termini più asciutti e da Juncus conglomeratus (o Juncus effusus) nei termini più igrofili. Sul determinismo di 
queste formazioni giocano sicuramente i caratteri del suolo, pesante, acido ed impermeabile, tale da trattenere più a lungo 
l’acqua piovana nelle depressioni del terreno. Troviamo inoltre Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Mentha arvensis e 
Lythrum salicaria. Dal punto di vista fitosociologico, le praterie umide sono inquadrabili nell’ordine dei Molinietalia caeruleae. 

Popolamenti palustri 

Si tratta della vegetazione igrofila presente nelle zone umide del Parco (lo stagno della Cava di Lentate, lo stagno Mirabello, la 
Foppa di San Dalmazio, lo stagno la Ca’ del Re, lo stagno Manuè, gli stagni di Ceriano La ghetto e dell’Oasi di Cesano), dove 
l’acqua piovana si mantiene permanentemente o almeno per la maggior parte dell’anno. Le tipologie vegetali che si incontrano 
seguono marcatamente il gradiente idrico, in particolare risulta determinante la durata del periodo di sommersione. Si 
distinguono così dal punto di vista fisionomico – strutturale le seguenti fitocenosi: 

 Comunità vegetali legate a lunghi periodi di sommersione 

(formazioni inquadrabili nelle alleanze Phragmition australis e Glycerio – Sparganion, dell’ordine Phragmitetalia). 

a. Tifeti; formazioni floristicamente povere a struttura piuttosto compatta e chiusa a dominanza di Typha latifolia, quasi sempre 
accompagnata da Alisma plantago – acquatica. Si sviluppano su suoli fangosi con acqua stagnante presente tutto l’anno o 
quasi. La loro presenza indica una fase avanzata di interramento dello stagno. 

b. Fragmiteti; formazioni pauciflore a struttura molto compatta e chiusa, improntate da Phragmites australis. Si trova in 
prossimità delle bordure fangose delle ex – cave, su suoli sommersi tutto l’anno o quasi. Come il tifeto anche il fragmiteto 
indica aree di contatto tra terra e specchi d’acqua, più o meno grandi, in fase di interramento. Con il procedere 
dell’interramento il “canneto” si sposta verso il centro dello specchio d’acqua mentre alle sue spalle cede il posto, in 
successione, a formazioni palustri via via meno legate all’acqua quali il cariceto, lo junceto ed il molinieto. 

c. Formazioni a Glyceria fluitans; sono presenti nelle aree a maggiore profondità dell’acqua. Le foglie di questa graminacea si 
riconoscono perchè galleggianti sull’acqua, nei mesi di piena delle cave (aprile, giugno). 

Comunità vegetali periodicamente sommerse 

(formazioni inquadrabili nelle classi Littorelletea e Isoeto – Nanojuncetea. (..) Le fitocenosi delle acque stagnanti oligo – 
mesotrofe corrisponderebbero all’unità tipologica “HABITAT 3130”). 

a. Aggruppamenti a Juncus bulbosus e Juncus gr. articulatus. Sono formazioni caratteristiche delle acque torbose acide ed 
oligotrofe. In queste si osserva inoltre la scomparsa delle specie che non tollerano la sommersione; quindi generalmente 
presenti nella fascia più esterna delle zone umide (specie dei Molinietalia). 

b. Formazioni a Eleocharis acicularis. Rappresentano la vegetazione propria delle bordure fangose sommerse, in particolare, 
durante i periodi piovosi. Presentano ecologia simile alla formazione precedente. Oltre alla specie dominante (Eleocharis 
acicularis ), troviamo ad esempio Lytrum portula, Rorippa palustris, Lindernia procumbens e nelle zone dei fanghi umidi 
Gypsophila muralis, Gratiola officinalis ed Eleocaris ovata. 

Comunità vegetali solo raramente sommerse 

Sono le praterie più o meno igrofile già descritte in precedenza ed inquadrabili nell’ordine Molinietalia coeruleae. Negli aspetti 
più igrofili in queste formazioni troviamo anche Carex panicea, Ranunculus flammula e Sphagnum sp.. 

 
Per quanto attiene alla flora, nella citata Relazione si evidenziano, come specie d’interesse 
particolare: la genziana mettimborsa (Gentiana pneunomanthe L.), pianta erbacea perenne 
degli ambienti palustri, prati e pascoli igrofili (da umidi a bagnati), protetta ai sensi della L.R. 
33/1977 e segnalata nella categoria IUCN per la Lombardia come specie vulnerabile “VU” 
(Conti et Al,1997); il salice rosmarinifoglio (Salix rosmarinifolia L.), piccolo arbusto, incluso 
nella categoria IUCN per la Lombardia come specie minacciata “EN” (Conti et Al,1997); la 
poracchia dei fossi (Ludwigia palustris (L.) Elliott), pianta erbacea annuale degli ambienti più 
o meno umidi e con fluttuazione dell’umidità spesso ampia, segnalata nella categoria IUCN 
per la Lombardia come specie minacciata “EN” (Conti et Al,1997); la listera maggiore (Listera 
ovata (L.) R.Br.), pianta erbacea perenne che preferisce i boschi di latifoglie mesofile o 
meso–igrofile (pioppeti, ontaneti, frassineti, saliceti arborei e faggeti) o gli arbusteti meso–
termofili, protetta ai sensi della L.R. 33/1977 e dalla Convenzione di Washington (CITES B). 

Tra la flora protetta dalla Direttiva “Habitat”, dalle Convenzioni di Berna, Washington e 
Barcellona, dalla L.R. 33/1977 e/o appartenente alle liste rosse regionali, nella Relazione si 
cita: Eleocharis palustris, Eleocharis carniolica, Juncus bulbosus, Thypha latifolia, Nuphar 
luteum, Nymphaea alba, Potamogeton crispus, Potamogeton natans, Utricularia australis, 
Lindernia procumbens, Ranunculus flammula, Rorippa palustris, Pilularia globulifera 
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(presenza da verificare), Iris pseudacorus, Mentha acquatica, Lythrum portula e Selinum 
carvifolia, specie di ambienti umidi, diversamente igrofili e palustri; Anemone nemorosa, 
Cephalanthera longifolia, Epipactis helleborine, Platanthera bifolia, Dactylorhiza fuchsii, Ilex 
aquifolium e Rosa gallica (margini dei boschi), specie nemorali e dei margini boschivi; 
Narcissus radiiflorus e  Dianthus seguirei, specie dei prati aridi o pingui. 

Nel territorio del Parco si trovano alcune specie degli ambienti dei terrazzi ferrettizzati, 
raramente presenti in altre zone, quali: Dryopteris filix–mas, Polygonatum multiflorum, 
Ornithogalum umbellatum, Phegopteris polypodioides, Thelypteris limbosperma, Vinca 
minor, Scilla bifolia, Prunus padus subsp.padus, Malus sylvestris, Calamintha sylvatica 
subsp.sylvatica, Genista pilosa, Ajuga genevensis, Gnaphalium uliginosum, Hypericum 
mutilum e Galium palustre 

La Relazione, infine, segnala specie relitte dei periodi freddi, interglaciali, quali Arnica 
montata, Polygala chamaebuxus, Dryopteris carthusiana e specie proprie dell’ambiente 
alpino ubicate in stazioni dal microclima favorevole per la loro sopravvivenza, quali 
Vaccinium myrtillus, Nardus stricta, Epilobium angustifolium e Senecio fuchsii. 

4.4.3 Fauna: anfibi e rettili 

Il Parco delle Groane, nell’anno 2010, ha pubblicato il libro “Atlante degli anfibi e dei rettili”, di 
Maurizio Valota; tale guida, facente parte della collana “I Quaderni del Parco delle Groane”, 
illustra, con schede, le caratteristiche delle specie presenti e identifica la loro distribuzione 
territoriale all’interno dell’area protetta. 

Per quanto attiene agli anfibi, le specie presenti sono riportate nella successiva tabella, con 
l’indicazione del loro interesse e livello di protezione, come stabilito dalla Convenzione di 
Berna (adottata con L. 5.8.1981, n. 503) e dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (recepita con 
D.P.R. 357/1997). 

Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 
Anfibi presenti nel territorio del Parco 

Ordine Famiglia Specie Be Hab 
 
Salamandridae 

Salamandra salamandra 
Salamandra pezzata 

III - 

 
Salamandridae 

Triturus carnifex 
Tritone crestato italiano II II-IV 

 
Urodeli 

 
Salamandridae 

Lissotriton vulgaris meridionalis 
Tritone punteggiato III - 

 
Bufonidae 

Bufo bufo 
Rospo comune  III - 

 
Bufonidae 

Bufo viridis  
Rospo smeraldino 

II IV 

 
Hylidae 

Hyla intermedia  
Raganella italiana II IV 

 
Ranidae 

Rana dalmatina 
Rana agile II IV 

 
Ranidae 

Rana latastei 
Rana di Lataste II II-IV 

 
Ranidae 

Pelophylax lessonae  
Rana di Lessona 

III IV-V 

 
Anuri 
 
 

 
Ranidae 

Pelophylax klepton esculenta  
Rana esculenta (Rana verde) III IV-V 

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

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

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

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

Hab.V = Direttiva Habitat – Allegato V riferito alle specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
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La Salamandra pezzata, come evidenziato nella scheda, preferisce i boschi di latifoglie 
decidui ben strutturati, freschi e umidi, ma la sua presenza non è accertata nel territorio del 
Parco; si tratta di alcune segnalazioni riferite, in particolare, ai boschi di Lazzate, 
ufficialmente non confermate. 

Il Tritone crestato italiano, che nella scheda si annota essere presente in zone aperte e in 
ambienti boschivi nonchè, nel periodo riproduttivo, in corsi d’acqua temporanei di dimensioni 
medio piccole, con vegetazione acquatica e in prossimità o all’interno di boschi, è segnalato 
nel territorio del Parco come presente in aree umide, in zone boschive e nelle brughiere. 

Il Tritone punteggiato italiano è presente, nel territorio del Parco, in aree umide, ambienti 
forestali e zone di brughiera e nella scheda sono indicati, quali siti di frequentazione, quelli 
umidi, ma con capacità di utilizzare anche orti, coltivi e giardini mentre per la riproduzione 
preferisce corpi idirici poco profondi e con vegetazione acquatica sommersa ma anche zone 
di raccolta d’acqua di tipo naturale o artificiale. 

Il Rospo comune, all’interno del Parco, in base ad avvistamenti dell’anno 2009 e 2010, è 
segnalato come presente nella zona del Laghetto di Mirabello di Lentate sul Seveso; nella 
scheda si evidenzia che tale specie frequenta qualsiasi tipo di ambiente, salvo nel periodo 
riproduttivo quando si sposta, con migrazioni di gruppo e percorrendo distanze di alcuni 
chilometri, in zone acquatiche. 

Il Rospo smeraldino, che nella scheda si evidenza prediligere ambienti aperti e raramente 
zone boschive, con capacità di insediarsi anche in zone antropizzate (parchi, giardini, orti, ex 
cave), ed utilizzare, a fini riproduttivi, pozze temporanee con acqua bassa e poca 
vegetazione acquatica, all’interno del Parco è indicato come presente con popolazioni 
sparse e non numerose in diverse località. 

La Raganella italiana è presente in buona parte del territorio del Parco, in tutte le zone 
umide, sia in aree boschive che di brughiera; nella scheda si evidenzia che tale specie, in 
periodo riproduttivo, preferisce ambienti umidi aperti e soleggiati, spesso con copertura 
vegetale temporanea. 

La Rana agile, come evidenziato nella scheda, preferisce le zone boschive con prevalenza di 
latifoglie ma frequenta anche coltivi, incolti, brughiere e radure mentre, per la riproduzione, le 
uova sono deposte in raccolte d’acqua naturali o artificiali situate in aree a bosco od aperte; 
tale specie è presente in diverse zone del Parco, in maggiore misura nella parte centrale e 
settentrionale. 

La Rana di Lataste, nel territorio del Parco, è diffusa nell’area centrale e settentrionale, 
frequentando i boschi umidi di latifolie e in minore misura gli stagni e le pozze situate nella 
zona a brughiera; nella scheda si sottolinea la relazione della specie, endemica della Pianura 
Padana, con gli ambienti boschivi a prevalenza di latifoglie e abbondante vegetazione di 
sottobosco e si annota che le uova sono ancorate a vegetazione o rami sommersi. 

La Rana di Lessona e la Rana esculenta, la seconda un “ibrido” che nasce per 
accoppiamento della Rana ridibonda (di fatto non presente nella popolazione naturale 
italiana) con la citata Rana di Lessona, è presente in tutte le zone umide all’interno del 
Parco; nella scheda si evidenzia che gli ambienti riproduttivi comprendono habitat acquatici 
naturali e artificiali. 

Nell’Atlante, sulla base delle segnalazioni, utilizzando i quadranti della CTR della Regione 
Lombardia con lato di 1 km, si evidenzia la localizzazione delle distinte specie; con 
riferimento ai quadranti che inglobano la porzione di territorio inclusa nel Corridoio regionale 
e in relazione con i varchi n. 11 e n. 14, non è presente nessuna delle specie elencate. 

Per quanto riguarda i rettili, le specie presenti nel territorio del Parco sono riportate nella 
successiva tabella; si evidenzia l’eventuale appartenenza alla lista della Convenzione di 
Berna o della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 
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Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Rettili presenti nel territorio dei Parco 
Ordine Famiglia Specie Be Hab 

 
Emididae 

Emys orbicularis 
Testuggine palustre europea** II II-IV  

Cheloni 
 
Emididae 

Trachemys scripta 
Testuggine palustre dalle orecchie rosse - - 

 
Lacertidae 

Lacerta bilineata 
Ramarro occidentale II IV 

 
Lacertidae 

Podarcis muralis 
Lucertola muraiola 

II IV 

 
Squamati - Sauri 

 
Anguidae 

Anguis fragilis 
Orbettino 

III - 

 
Colubridae 

Hierophis viridiflavus 
Biacco III IV 

 
Colubridae 

Zamenis longissimus 
Saettone II IV 

 
Colubridae 

Natrix natrix  
Natrice dal collare 

III - 

 
Colubridae 

Coronella austriaca 
Colubro liscio II IV 

Squamati - Ofidi 

 
Viperidae 

Vipera aspis 
Vipera comune III - 

Note 

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

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

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

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

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

** Specie oggetto di progetto di reintroduzione non riuscito. 

 
La Testuggine palustre europea, come evidenziato nella scheda, è legata agli ambienti 
acquatici di acqua dolce e presumibilmente presente, nel territorio del Parco, fino agli anni 
’80, è stata oggetto di progetto di reintroduzione, avviato nell’anno 2000 nell’Oasi Lipu di 
Cesano Maderno che non ha avuto successo e quindi si deve considerare come assente. 

La Testuggine palustre dalle orecchie rosse, specie alloctona proveniente dal Nord America 
introdotta in natura a segiuito di rilascio di animali allevati, è segnalata nell’area umida 
dell’Oasi LIPU di Cesano Maderno e nella zona di Castellazzo di Bollate, ma non si esclude 
la presenza anche nei laghetti della pesca sportiva.  

Il Ramarro occidentale è diffuso negli ambienti di brughiera o caratterizzati da erbe alte e 
arbusti in tutto il territorio del Parco e in generale, come riportato nella scheda, frequenta 
luoghi aperti e soleggiati, con vegetazione arbustiva e di transizione tra ambienti diversi. 

La Lucertola muraiola si trova in tutto il territorio del Parco e frequenta i diversi tipi di 
ambiente, inclusi quelli urbanizzati. 

L’Orbettino è indicato come presente nei boschi della parte centro settentrionale del Parco e 
in maggiore misura frequenta, come segnalato nella scheda, le zone boschive e di 
transizione, evitando, di norma, le aree aperte. 

Il Biacco è presente in diverse zone del territorio del Parco e frequenta tutti gli ambienti, 
inclusi quelli periferici delle zone urbanizzate, pur preferendo, come sottolineato nella 
scheda, le zone di transizione tra gli ambienti più freschi, quali i boschi, e quelli più caldi delle 
brughiere e spazi aperti. 
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Il Saettone è segnalato come presente nel Bosco delle Groane e nella Pineta di Cesate; 
come evidenziato nella scheda, tale specie è assente in ambienti degradati e preferisce zone 
boschive di qualità, con piante di latifoglie e vegetazione arbustiva, relativamente umide. 

La Natrice dal collare si trova, all’interno del Parco, nelle aree vicine alle zone umide, che 
frequenta al fine di predare gli anfibi, incluse quelle nella parte sud della Pineta di Cesate e 
situate all’interno del Bosco delle Groane. 

Il Colubro liscio si trova nelle zone aperte all’interno del SIC Pineta di Cesate e Bosco delle 
Groane e nella zona settentrionale del Parco; come evidenziato nella scheda, la specie 
frequenta ambienti aperti, caldi e soleggiati, con rocce e ripari, dove può nascondersi 
durante il giorno. 

La Vipera comune è segnalata nel territorio della Pineta di Cesate e nei boschi Cogliate, 
Lazzate e Ceriano Laghetto, all’interno del SIC Boschi delle Groane. 

In base alle segnalazioni delle presenze, riportate nell’Atlante, con riferimento ai quadranti 
che inglobano la porzione di territorio inclusa nel Corridoio regionale e in relazione con i 
varchi n. 11 e n. 14, tra le citate specie è presente la sola Lucertola muraiola. 

4.4.4 Fauna: mammiferi 

Il Parco delle Groane, nell’anno 2008, ha pubblicato, nella collana “I Quaderni del Parco 
delle Groane”, il libro “I mammiferi”, curato di Carlo Dones, nel quale s’illustrano le specie 
presenti nel territorio del Parco, descrivendone i comportamenti e gli habitat idonei. I 
mammiferi sono individuati considerando i dati raccolti per la revisione dei formulari SIC, da 
De Carli e Farina nel 2004 e le informazioni di osservazioni del periodo successivo, nonchè 
quelle contenute nello studio, del Dott. Mauro Belardi, sulla mammalofauna del SIC Groane, 
dell’anno 2006. 

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

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

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

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

 
Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Lagomorfi presenti nel territorio dei Parco 
Famiglia Specie Note Hab 

Lepus europaeus 
Lepre europea o comune 

Specie indicata come poco diffusa nel territorio del 
Parco -  

Leporidi 
Silvilagus floridanus 
Silvilago o Minilepre 

Specie di origine Nord Americana, introdotta in Italia 
a scopi venatori, è assai diffusa nel territorio del 
Parco. 

- 
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Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Roditori presenti nel territorio dei Parco 
Famiglia Specie Note Hab 

Sciurus vulgaris 
Scoiattolo rosso 

Reintrodotto dall’Ente parco nel 1986, presente ora in 
tutte le zone boschive, in prevalenza nella Pineta di 
Cesate, nei boschi di Sant’Andrea ed alla Polveriera.  

- 
 
Sciuridi 
 
 Sciurus carolinensis 

Scoiattolo grigio 
Specie esotica di origine Nord Americana, 
artificialmente introdotta in Italia, è presente anche 
nel Parco, dove entra in competizione con l’autoctono 
Scoiattolo rosso; frequenta boschi e parchi urbani. 

- 

Myoxus glis 
Ghiro 

Specie segnalata con presenza diffusa nei boschi del 
Parco. - 

Eliomys quercinus  
Quercino 

Specie che si ritiene probabilmente presente nei 
boschi del Parco. 

- 

 
Gliridi 
 
 
 Muscardinus avellanarius  

Moscardino 
Specie indicata come frequentante le zone boschive 
del Parco. 

IV 

Arvicola terrestris 
Arvicola terrestre 

Specie indicata come presente in corrispondenza dei 
fossi, canali, stagni e zone umide del Parco. - 

Clethrionomys glareolus 
Arvicola rossastra 

Specie segnalata come presente nelle siepi e nei 
boschi del Parco. - 

Microtus arvalis 
Arvicola campestre 

Specie che preferisce terreni erbosi non 
frequentemente lavorati, indicata come 
probabilmente presente nel Parco 

- 

Microtus multiplex 
Arvicola di Fatio 
 

Specie indicata come sicuramente presente nel 
territorio del Parco, dove si trovano terreni freschi e 
umidi. 

- 

 
Cricetidi 
 
 
 
 
 

Microtus savii 
Arvicola di Savi 

Specie presente in tutto il territorio del Parco, in 
maggiore misura in boschi, anche radi, margini e 
radure, campi e coltivi. 

- 

Apodemus sylvaticus 
Topo selvatico 

Specie diffusa in tutto il territorio del Parco. Specie “a 
minor preoccupazione” secondo la LRI. - 

Apodemus flavicollis 
Topolino selvatico collo giallo 

Specie non rilevata nel Parco ma presente in tutti i 
boschi delle zone limitrofe; si considera come 
frequentante il territorio delle Groane 

- 

Mus domesticus 
Topolino delle case  

Specie diffusa in tutto il territorio del Parco, sia nei 
campi, sia nelle abitazioni. 

- 

Rattus norvegicus 
Ratto delle chiaviche 

Specie presente in tutto il territorio del Parco. - 

Rattus rattus 
Ratto nero 

Specie presente in tutto il territorio del Parco. - 

Murudi 

Micromys minutus 
Topolino delle risaie 

Specie che nel territorio del Parco frequenta le aree 
con vegetazione erbacea alta sui bordi delle strade, il 
margine dei campi, le zone paludose e gli arbusteti. 

- 

Miocastoridi Myocastopr coypus  
Nutria 

Specie di origine Nord Americana, presente nell’area 
est del Parco probabilmente proveniente dal Fiume 
Seveso. 

- 

 
Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Insettivori presenti nel territorio dei Parco 
Famiglia Specie Note Hab 
Erinaceidi Erinaceus europaeus 

Riccio 
Specie presente nelle zone boschive e nelle zone 
aperte, dove sono presenti cesugli e siepi utilizzabili 
come rifugio, è diffuso i tutto il territorio del Parco. 

- 

Talpidi Talpa europaea – Talpa 
europea 
 

Specie presente in tutto il territorio del Parco. 
- 

Sorex araneus 
Toporagno comune 

Specie che preferisce le zone umide e con 
vegetazione fitta, le zone boschive e le siepi, si trova 
in tutto il territorio del Parco. 

- 

Sorex minutus 
Toporagno nano 

Specie indicata come presente nel territorio del Parco 
ma di cui non è nota l’effettiva distribuzione. - 

Crocidura leucodon 
Crocidura ventre bianco 

Specie che frequenta ambienti non particolarmente 
umidi e con vegetazione, si trova in aree agricole, in 
zone boschive e in zone con cespugli in tutto il 
territorio del Parco. 

- 

Soricidi 

Crocidura suaveolens 
Crocidura minore 

Specie non ancora oggetto di adeguati studi 
conoscitivi delle abitudini. - 
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Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Chirotteri presenti nel territorio dei Parco 
Famiglia Specie Note Hab 

Hypsugo savii 
Pipistrello di Savi 
 

Specie diffusa in tutto il territorio del Parco, frequenta 
sia le zone boschive, sia quelle urbane e caccia 
anche a parecchie decine di metri dal suolo. 

IV 

Myotis myotis 
Vespertilio maggiore 
 

Specie presente nel territorio del Parco, vola fino a 10 
m dal suolo e si posa sullo stesso, preferendo 
pertanto zone a prato, pascolo, frutteto con radure e 
bosco misto privo o povero di sottobosco. 

II 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello albolimbato 
 

Specie diffusa in tutto il territorio del Parco; preferisce 
le aree urbane, dove caccia vicino ai lampioni, ma 
frequenta anche zone boschive o con presenza di 
vegetazione. 

IV 

Vespertilionidi 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrello nano 

Specie che vola ad altezza non superiore ai 10 metri 
dal suolo. IV 

 
Parco delle Groane – Atlante degli anfibi e rettili – Anno 2010 

Carnivori presenti nel territorio dei Parco 
Famiglia Specie Note Hab 

Meles meles – Tasso 
 

Specie sicuramente presente nei Boschi di 
Sant’Andrea a Misinto e frequentante anche la zona 
di Seveso, si ritiene essere presente nei boschi delle 
Groane con 2-3 coppie.  

- 

Mustela nivalis - Donnola Specie distribuita in modo omogeneo nel territorio del 
Parco, preferisce le aree agricole. 

- 

Martes foina - Faina Specie che preferisce gli ambienti agricoli e 
periurbani ma che frequenta, nel territorio delle 
Groane, anche le zone boschive e con cespugli. 

- 

Mustelidi 

Mustela putorius - Puzzola Specie che si presume essere presente nel Parco, 
data la presenza di boschi e zone umide che 
costituiscono il suo habitata ideale. 

- 

Canidi Vulpes vulpes - Volpe Specie certamente presente nella Pineta di Cesate, 
nella brughiera di Cà del Re, nei Boschi di Misinto e 
nella zona della Polveriera, risulta frequentare tutto il 
territorio del Parco. 

- 

 

4.4.5 Fauna: uccelli 

Il Parco delle Groane, nell’anno 2008 ha pubblicato, nella collana “I Quaderni del Parco delle 
Groane”, il libro “Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti”3; tale quaderno fornisce, con 
schede sintetiche e cartine che restituiscono la distribuzione territoriale delle diverse specie, 
nidificanti o svernanti regolari, all’interno dei confini del Parco. 

L’identificazione dell’avifauna si basa su osservazioni quindicinali, in aree campione, 
effettuate nel periodo 2001-2002, su dati di rilievi effettuati sul campo dagli autori dell’Atlante 
fino al 2007 e sui dati già raccolti nell’arco di un ventennio, in quest’ultimo caso da riferire: al 
primo studio completo condotto, nel 1988, da Renato Massa, restituito nel libro “I vertebrati 
terrestri del Parco delle Groane”; alle informazioni conseguenti all’attività di monitoraggio 
svolta dall’Università di Pavia (Progetto Strigiformi), dal Gruppo Insubrico Ornitologia 
(Progetto Brughiere) e dalla LIPU (Oasi di Cesano Maderno), l’ultimo presentato da M. 
Belardi e M. Biasoli nel 2001 e relativo a tre anni di censimento (1988-2000); alle 
segnalazioni raccolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie; alla prima check-list prodotta nel 
2002-2003 dal Gruppo Naturalistico Groane. 

Per quanto riguarda la restituzione territoriale della presenza delle diverse specie, come 
precisato nell’introduzione, si considerano i quadranti della CTR della Regione Lombardia 
con lato di 1 km e tutti i dati disponibili, anche quelli iniziali del 1988, ancorché non 
confermati dai recenti rilievi; le informazioni dell’Atlante, quindi, non sempre fotografano 
                                                
3 Massimiliano Biasoli, Paolo Fumagalli, Carlo Galliani, Cinzia Lo Schiavo, “Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti”, ed. 
Parco Groane, 2008. 
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l’ultima situazione ma attestano, in tutti i casi, le modifiche intercorse tra lo status 
precedente, da ricondurre al lavoro di Massa, e lo status attuale. Per quanto riguarda il 
numero di uccelli censiti, alle diverse date, si evidenzia che si è passati dai 108 uccelli rilevati 
nel 1988, ai 140 del 2000 (censimento Lipu), ai 180 del 2003 (Censimento GNG) e alle 189 
specie delle ultime osservazioni del 2007, con un evidente incremento da riferire anche a 
interventi effettuati all’interno del Parco, quali la creazione dell’area umida di Cesano 
Maderno, che ha determinato un incremento dalle 54 specie (4 nidificanti) del 1999 alle 113 
specie (13 nidificanti) del 2004. 

Nella successiva tabella si riporta l’elenco delle specie che nidificano o svernano nel territorio 
del Parco, con l’indicazione della categoria fenologica e del tipo di habitat preferito dalla 
specie, come riportato nelle schede dello stesso Atlante; si segnala, inoltre, se è stata 
rilevata la presenza nei quadranti che includono la porzione dell’area protetta ricadente nel 
tratto del Corridoio regionale n. 28 della RER situato tra il varco n. 11 e il n. 14, questi ultimi 
identificati dal PTC della Provincia di Milano. 
 
Note 

S= sedentario     SB=nidificante sedentario 
Bc= nidificante certa       Bp= nidificante probabile      Be= nidificante eventuale     Bext = nidificazione limitata ad alcuni anni 
M= migratore     E= estivante     W= svernante 

1= abitati      2= aree agricole     3= brughiere     4= zone umide     5= boschi 

 
Parco delle Groane – Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti – Anno 2008 

Uccelli nidificanti e svernanti regolari nel territorio del Parco 
Quadrante Ordine - Famiglia Categoria 

fenologica 
Ambiente 

NO NE SO SE 
Podicipediformi - Podicipedidae 
Tachybaptus ruficollis – Tuffetto                            SB - M - W  4 - - - - 
Ciconiformi - Ardeidae 
Botaurus stellaris – Tarabuso                                             M - W 4 - - - - 
Ixobrychus minutus – Tarabusino                                       B - M 4 - - - - 
Nycticorax nycticorax – Nitticora E - M 4 - - - - 
Egretta alba – Airone bianco maggiore M - W 4 - - - - 
Ardea cinerea – Airone cenerino SB - M - W 4 - W - - 
Ardea purpurea – Airone rosso  B - M 4 - - - - 
Anseriformi - Anatidae 
Anas crecca - Alzavola M - W 4 - - - - 
Anas platyrhynchos – Germano reale SB - M - W 4 - W/Bp - - 
Accipitriformi - Accipitridae 
Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo B - M 5 - - - - 
Accipiter gentilis - Astore SB – M - W 5 - - - - 
Accipiter nisus - Sparviere SB - M - W 5 W W W/Bc - 
Buteo buteo - Poiana SB - M - W 5 W W W - 
Falconiformi - Falconidae 
Falco subbuteo – Lodolaio B - M 2 - - - - 
Falco tinnunculus – Gheppio SB - M - W 2 W - W/Bc - 
Falco peregrinus - Pellegrino S – M - W 2 - - - - 
Galliformi - Phasianidae 
Phasianus colchicus - Fagiano SB - W 2 + + + + 
Coturnix coturnix - Quaglia B - M 2 Bc Be Bc - 
Gruiformi - Rallidae 
Rallus aquaticus – Porciglione                                     B - M 4 - - - - 
Gallinula chloropus – Gallinella d’acqua B - M - W 4 - W/Bp - - 
Fulica atra - Folaga SB – M - W 4 - - - - 
Caradriformi – Charadridae 
Charadrius dubius – Corriere piccolo Bext - M 4 - - - - 
Caradriformi – Scolapacidae 
Gallinago gallinago – Beccaccino M - W 4 - - - - 
Scolopax rusticola - Beccaccia M – W 5 - - - - 

segue 
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Quadrante Ordine - Famiglia Categoria 

fenologica 
Ambiente 

NO NE SO SE 
Columbiformi - Columbidae 
Columba livia – Colombo torraiolo (Piccione) SB - M - W 1 W W W/Bc W/Bc 
Columba palumbus - Colombaccio SB - M - W 5 W/Bc W W/Nc W 
Strepyopelia decaocto – Tortora dal collare SB - M - W 1 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Streptopelia turtur - Tortora B - M 2 Bc Bp Bp - 
Cuculiformi – Cuculidae 
Cuculus canorus – Cuculo B - M 2 - - Bc - 
Strigiformi - Tytonidae 
Tyto alba - Barbagianni S? 2 - - - - 
Strigiformi - Strigidae 
Athene noctua - Civetta SB - M - W 2 - - W/Be W/Bp 
Strix aluco - Allocco SB - M - W 5 - - W/Bp W/Bp 
Asio otus – Gufo comune SB – M - W 5 - - - - 
Caprimulgiformi- Caprimulgidae 
Caprimulgus europaeus - Succiacapre B - M 3 - - - - 
Apodiformi - Apodidae 
Apus apus - Rondone B - M 1 Bc Bp Bc Bc 
Coraciformi – Alcedidae 
Alcedo atthis – Martin pescatore SB – M - W 4 - - - - 
Coraciformi – Meropidae 
Merops apiaster - Gruccione B - M 2 - - - - 
Coraciformi – Upupidae 
Upupa epops - Upupa B - M 2 - - - - 
Piciformi - Picidae 
Jynx torquilla - Torcicollo B - M 2 Be - - - 
Picus viridis – Picchio verde SB - M - W 5 W - W/Be - 
Dendrocopos major – Picchio rosso maggiore SB - M - W 5 - - W/Bc - 
Passeriformi - Alaudidae 
Alauda arvensis - Allodola SB - M - W 2 W/Bp - W/Be - 
Passeriformi - Hirundinidae 
Hirundo rustica - Rondine B - M 1 Bc Bp Bc - 
Delichon urbica - Balestruccio B - M 1 Bc Bp Bc Bc 
Passeriformi - Motacillidae 
Anthus pratensis - Pispola M - W 2 W - W - 
Motacilla cinerea - Ballerina gialla SB - M - W 4 - - - - 
Motaciolla alba – Ballerina bianca SB - M - W 2 W/Be W/Bc W W/Bp 
Passeriformi - Troglodytidae 
Troglodytes troglodytes - Scricciolo SB - M - W 5 W - W/Bp - 
Passeriformi - Prunellidae 
Prunella modularis – Passera scopaiola M - W 2 W  - W - 
Passeriformi - Turdidae 
Erithacus rubecula - Pettirosso SB - M - W 5 W W W/Bc W 
Luscinia megarhynchos - Usignolo B - M 5 - - Bp - 
Phoenicurus ochruros – Codirosso spazzacamino SB - M - W 2 - - W/Bp W/Bp 
Phoenicurus phoenicurus - Codirosso B - M 2 - - Bc - 
Saxicola torquata - Saltimpalo SB - M - W 2 W - W/Bp - 
Turdus merula – Merlo SB - M - W 1 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Turdus pilaris - Cesena M - W 5 W  - W - 
Turdus philomelos – Tordo bottaccio B?- M - W  5 W  - W - 
Turdus iliacus – Tordo sassello M – W 5 W - W - 
Passeriformi - Sylvidae 
Acrocephalus scirpaceus – Cannaiola B - M 4 - - - - 
Hippolais polyglotta - Canapino B - M 2 Be - be - 
Sylvia communis - Sterpazzola B - M 2 - - - - 
Sylvia atricapilla - Capinera SB - M - W 5 W/Bc W/Bc W/Bc W/Bp 
Phylloscopus collybita – Luì piccolo SB - M - W 5 - - W/Bc - 
Regulus regulus - Regolo SB - M - W 5 W - W - 
Regulus ignicapillus - Fiorraccino M - W 5 W - W - 
Passeriformi - Muscicapidae 
Muscicapa striata - Pigliamosche B - M 5 Be - Bc Bp 
Passeriformi - Aegithalidae 
Aegithalos caudatus - Codibugnolo SB - M - W 5 W/Bp - W/Be - 

segue 
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Quadrante Ordine - Famiglia Categoria 

fenologica 
Ambiente 

NO NE SO SE 
Passeriformi – Paridae 
Parus palustris – Cincia bigia SB - M - W 5 - - W/Be - 
Parus cri status – Cincia dal ciuffo SB – M - W 5 - - - - 
Parus ater – Cincia mora SB - M – W 5 W - W/Be - 
Parus caeruleus - Cinciarella SB - M - W 5 W/Bc W W/Bc W 
Parus majior - Cinciallegra SB - M - W 5 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Passeriformi - Sittidae 
Sitta europea – Picchio muratore SB – M - W 5 W/Bc - W/Bc - 
Passeriformi – Certhiidae 
Certhia brachydactyla - Rampichino SB - M - W 5 W - W/Be - 
Passeriformi – Remiziade 
Remiz pendulinus - Pendolino Bext - M - W 4 - - - - 
Passeriformi - Oriolidae 
Oriolus oriolus - Rigogolo B - M 5 - - - - 
Passeriformi - Lanidae 
Lanius collurio - Averla piccola B - M 2 Be - Bp  - 
Passeriformi - Corvidae 
Garrulus glandarius - Ghiandaia SB - M - W 5 - - - - 
Pica pica - Gazza SB - M - W 2 W - W - 
Corvus frugilegus - Corvo M - W 2 W - W - 
Corvus cornix – Cornacchia grigia SB - M - W 2 W Bc W/Bc W/Bc 
Passeriformi - Sturnidae 
Sturnus vulgaris - Storno SB - M - W 1 W/Bc W/Bp W/Bc W/Be 
Passeriformi - Passeridae 
Passer italiae – Passera d’Italia SB - M - W 1 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Passer montanus – Passera mattugia SB - M - W 2 W - W W 
Passeriformi - Fringillidae 
Fringilla coelebs – Fringuello SB - M - W 5 W/Nc W/Nc W/Nc W/Nc 
Serinus serinus – Verzellino SB - M - W 1 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Carduelis chloris - Verdone SB - M - W 2 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bp 
Carduelis carduelis – Cardellino SB - M - W 2 W/Bc W/Bp W/Bc W/Bc 
Carduelis spinus – Lucarino M - W 5 W - W - 
Coccothraustes coccothraustes - Frosone SB - M - W 5 W - W/Be - 
Passeriformi - Emberizidae 
Emberiza cirlus – Zigolo nero  Bext - M - W 2 - - - - 
Embreriza cia – Zigolo muciatto M - W 2 - - - - 
Emberiza schoeniclus – Migliarino di palude  B? – M - W 4 - - - - 
Millaria calandra - Strillozzo Bext - M - W 2 - - - - 

 
Per quanto attiene alle altre specie che non nidificano o svernano nel territorio del Parco 
delle Groane ma che sono state osservate, in poche occasioni o durante le migrazioni, si 
riporta, nella successiva tabella, il relativo elenco, associandolo alle note contenute 
nell’Atlante, richiamate in forma sintetica. 

Tra le specie oggetto di avvistamento occasionale se ne contano alcune che non sono 
inserite nell’elenco degli uccelli presenti in Provincia di Milano, definito considerando i dati 
bibliografici e di rilievo del periodo 1995-2005 e riportato nel documento “Atlante delle specie 
faunistiche indicatrici di qualità ambientale nel territorio della Provincia di Milano” (Università 
degli Studi di Pavia – Dipartimento di Biologia Animale e Provincia di Milano, edito nell’anno 
2005, redatto sotto la supervisione scientifica del Dott. A. Meriggi). Le specie, non riportate 
nella tabella, corrispondono alle seguenti: Re di quaglie - Crex crex (Gruiformi); Gambecchio 
- Calidris minuta e Totano moro - Tringa erythropus (Caradriformi); Parrocchetto dal collare 
(Psittaciformi), Gufo reale - Bubo bubo e Gufo di palude - Asio flammeus  (Strigiformi); 
Rondine rossiccia - Hirundo daurica e Merlo dal collare - Turdus torquatus (Passeriformi). 
 
Note 

Mreg= migratore regolare    Mirr= migratore irregolare estivante     W= svernante 

A1- A2= numero di avvistamenti 
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  Parco delle Groane – Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti – Anno 2008 

Uccelli osservati non nidificanti o svernanti  
(specie incluse nella check-list degli uccelli della Provincia di Milano) 

Podicipediformi - Podicipedidae 
Podiceps cristatus – Svasso maggiore  Mirr Podiceps grisegena - Svasso collorosso A1 
Podiceps nigricollis - Svasso piccolo Mirr   
Pelicaniformi - Phalacroracidae 
Phalacrocorax carbo – Cormorano Mreg   
Ciconiformi - Ardeidae 
Bubulcus ibis – Airone guardabuoi Mreg Egretta garzetta – Garzetta E-Mreg 
Ciconiformi -Ciconidae 
Ciconia nigra – Cicogna nera A1 Ciconia ciconia – Cicogna bianca Mreg 
Ciconiformi -Threskiomithidae 
Plegadis falcinellus - Mignattaio A1   
Anseriformi - Anatidae 
Tadorna ferruginea - Casarca A2 Tadorna tadorna - Volpoca A1 
Aix galericulata - Anatra mandarina A2 Anas penelope - Fischione Mirr 
Anas acuta - Codone Mirr Anas querquedula – Marzaiola Mreg 
Anas clypeata – Mestolone Mreg Aythia ferina - Moriglione Mirr 
Aythya fuligula - Moretta Mirr Mergus serrator - Smergo minore A1 
Aix sponsa - Anatra sposa A2   
Accipitriformi - Accipitridae 
Milvus migrans – N bbio bruno Mreg Milvus milvus – Nibbio reale A1 
Circus aeruginosus – Falco di palude Mreg Circus cyaneus – Albanella reale M-Wirr 
Circus pygargus – A banella minore Mirr Buteo lagopus – Poiana calzata A1 
Accipitriformi - Pandionidae 
Pandion haliaetus – Falco pescatore Mreg   
Falconiformi - Falconidae 
Falco vespertinus – Falco cuculo Mirr Falco columbarius – Smeriglio A1 
Galliformi - Phasianidae 
Perdix perdix - Starna S-B?   
Gruiformi - Rallidae 
Porzana porzana – Voltolino Mreg Porzana parva – Schiribilla Mreg? 
Gruiformi – Gruidae 
Grus grus - Gru A2   
Caradriformi – Recurvirostridae 
Himantopus himantopus – Cavaliere d’Italia Mirr   
Caradriformi – Charadridae 
Charadrius hiaticula – Corriere grosso A1 Pluvialis apricaria – Piviere dorato A1 
Vanellus vanellus - Pavoncella Mirr   
Caradriformi – Scolapacidae 
Calidris alpina – Piovanello pancianera A2 Philomachuspugnax – Combattente Mirr 
Lymnocryptes minimus - Frullino A1 Gallinago media – Croccolone A1 
Numeniu phaeopus – Chiurlo piccolo A1 Numenius arquata – Chiurlo maggiore Mirr 
Tringa totanus - Pettegola A1 Tringa stagnatilis – Albastrello A1 
Tringa nebularia - Pantana Mreg Tringa Ochropus - Piro piro culbianco Mreg 
Tringa glareola - Piro piro boschereccio Mreg Actitis hypoleucos – Piro piro piccolo M/Wreg 
Caradriformi – Laridae 
Larus ridibundus – Gabbiano comune M Larus cachinnans – Gabbiano reale M 
Caradriformi – Sternidae 
Chlidonias hybridus – Mignattino piombato A1 Clidonia niger - Mignattino A1 
Strigiformi - Strigidae 
Otus scops - Assiolo Mirr   
Apodiformi - Apodidae 
Apus pallidus – Rondone pallido E-M Apus melba – Rondone maggiore B-M 
Piciformi - Picidae 
Picoides minor – Picchio rosso minore W/Mreg   
Passeriformi - Alaudidae 
Lullula arborea - Tottavilla Mirr   
Passeriformi - Hirundinidae 
Riparia riparia – Topino M Ptyonoprogne rupestris – Rondine montana A1 
Passeriformi - Motacillidae 
Anthus campestris – Calandro Mirr Anthus trivialis - Prispolone Mreg 
Anthus spinoletta - Spioncello Mreg Motacilla flava - Cutrettola Mreg 
Passeriformi - Turdidae 
Saxicola rubetra - Stiaccino Mreg Oenanthe oenanthe - Culbianco Mreg 
Turdus viscivorus - Tordela Mirr   
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segue 

Passeriformi - Sylvidae 
Cettia cetti – Usignolo di fiume Mreg Acrocephalus palustris – Cannaiola verdognola Mreg 
Acrocephalus arundinaceus – Cannareccione Mreg Sylvia cantillans - Sterpazzolina A1 
Sylvia curruca - Bigiarella Mirr Phylloscopus bonelli – Luì bianco Mirr 
Phylloscopus sibilatrix – Luì verde Mreg Phylloscopus trochilus – Luì grosso Mreg 
Passeriformi - Muscicapidae 
Ficedula hypoleuca – Balia nera Mreg   
Passeriformi - Lanidae 
Lanius excubitur – Averla maggiore Mirr   
Passeriformi - Corvidae 
Corvus monedula - Taccola Mreg Corvus corone corone -  Cornacchia nera M.E/Wirr 
Passeriformi - Fringillidae 
Fringillamontifringillida - Peppola M-W Carduelis cannabina – Fanello M-Wirr 
Carduelis flammea – Organetto A1 Loxia curvirostra - Crociere Mirr 
Pyrruhla pyrhrula - Ciuffolotto M   
Passeriformi - Emberizidae 
Emberiza citrinella – Zigolo giallo B?M-W Embrerizah ortulana - Ortolano A1 

 
Per quanto attiene alle specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli si annota che tra 
quelle nidificanti o svernanti, l’unica segnalata come presente nella porzione di territorio 
considerata è l’Averla piccola, che nell’Atlante si indica frequentare, quali zone idonee, quelle 
con arbusti ai limiti di boschi e prati, in particolare nell’oasi di Cesano Maderno. Tale specie è 
definita “in declino” e per contrastare tale tendenza s’indica necessaria la conservazione 
delle siepi di delimitazione dei campi coltivati e degli arbusti situati al confine con i boschi. 

4.5 Il Parco Agricolo Sud Milano 

4.5.1 Caratteristiche generali 
Il Parco Agricolo Sud Milano è istituito con la L.R. 23.4.1990, n. 24 e definito quale “Parco 
regionale di cintura metropolitana”; all’interno del Parco regionale, il Piano Territoriale di 
Coordinamento, approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3.8.2000, identifica e delimita il Parco 
naturale. 

La Provincia di Milano (quale ente gestore) e il PASM, nel 2001, pubblicano il volume 
“Uccelli acquatici svernanti nel PASM” che contiene i risultati del censimento condotto nel 
triennio 1999-2001, seguito, nel 2007, dal volume “Gli uccelli acquatici del PASM”; non sono 
invece disponibili informazioni specifiche sulle altre specie dell’avifauna, non legate alle zone 
umide o ambienti acquatici, e sulla fauna in generale. 

4.6 Il PLIS Parco del Basso Olona Rhodense 

4.6.1 Caratteristiche generali 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Basso Olona Rhodense”, riconosciuto con 
D.G.P. n. 457 del 30.11.2010, interessa 252 ettari e ricade nel territorio dei Comuni di 
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago. Il perimetro e l’area del PLIS sono 
riportati nel successivo riquadro. 

Nella scheda descrittiva del PLIS, contenuta nell’Atlante redatto dalla Provincia di Milano, si 
evidenzia che tale territorio si caratterizza per la presenza di fontanili e di acque di 
risorgenza, con attività agricole ancora diversificate, con campi a seminativo, prati e colture 
orto vivaistiche e aziende di allevamento di bovini da latte. 

La posizione immediatamente a sud del Canale Villoresi, come evidenziato nella scheda, ha 
consentito l’utilizzo delle acque e quindi una trasformazione del territorio agricolo che ha 
assunto i connotati tipici della paesaggio della pianura irrigua; la tessitura dei campi (in 
prevalenza a mais e frumento) è di tipo geometrico ed in misura ridotta interrotta dalla 
presenza di fabbricati industriali e da viabilità di connessione intercomunale. La vegetazione 
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è presente solo con filari lungo alcuni tratti della viabilità rurale e per alcuni tratti a ridosso 
dell’Olona con fascia boschiva. 
 

PLIS – Parco del Basso Olona Rhodense 

 

 
Al momento non sono disponibili informazioni di dettaglio, derivanti da studi specifici condotti 
all’interno dell’area protetta, sulla vegetazione e fauna presente. 

4.7 Il PLIS Parco del Roccolo 

4.7.1 Caratteristiche generali 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco del Roccolo”, riconosciuto con D.G.R. 
5/57357 del 27.9.1994 per il territorio nei Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, 
Casorezzo e Parabiago, è successivamente ampliato nel territorio di Nerviano (D.G.R. 
6/33671 del 19.12.1997 e di Arluno e Busto Arsizio (D.G.P. 407/07 del 11.6.2007); l’area 
protetta si estende su circa 1.600 ettari. Tale PLIS confina, sul lato est, con il Bosco di 
Vanzago ed anche, seppure in misura minore, con il PLIS del Basso Olona Rhodense; l’area 
protetta è inclusa nel Corridoio regionale della RER e nella Dorsale Verde Nord ed inoltre, 
come già evidenziato, assieme al Bosco di Vanzago costituisce un’Area prioritaria per la 
biodiversità nella pianura lombarda. 

Nella scheda descrittiva del PLIS, di cui all’Atlante redatto dalla Provincia di Milano, si 
evidenzia che tale Parco nasce al fine di “tutelare e migliorare gli ambienti naturali e agricoli 
in un ampio territorio ubicatoin posizione strategica rispetto alle dinamiche di sviluppo e alle 
spinte insediative di un ambito fortemente urbanizzato”. 

Il Parco del Roccolo, sempre con riferimento alla descrizione riportata nella scheda, 
comprende un ampio territorio agricolo, attraversato dal Canale Villoresi che artificialmente 
separa la pianura asciutta, sul lato a nord, dove si coltivano frumento, orzo, colza ed erba 
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medica, dall’alta pianura irrigua, sul lato a sud, con seminativi ed anche prati permanenti per 
la produzione di foraggio utilizzato dagli allevamenti di bovini da latte e da carne. 

Le infrastrutture irrigue, costituite dalle rogge alimentate dai tre derivatori dal Canale 
Villoresi, si sottolinea che sono ancora ben conservate e tuttora utilizzate, determinando, 
assime al tipo di utilizzo agricolo del suolo, i caratteri della pianura irrigua. 

In tale porzione di territorio sono identificate aree boschive e si distinguono quelle residuali 
dell’originario bosco planiziale (boschi di Arluno e della Brughierezza tra Casorezzo e Busto 
Garolfo) che mantengono la naturale composizione a Rovere (Quercus petraea) e Farnia 
(Quercus robur), con sottobosco ricco di piante erbacee tipiche, quali il Mughetto, il Sigillo di 
Salomone e la Pervinca, e quelle ampiamente trasformate per l’utilizzo selvicolturale e 
formate da Robinia, Querce rosse, Ciliegio tardivo e Ailanto. Ai boschi si aggiungono le siepi 
boscate e i filari di alberi, composti da Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica) e più 
frequentemente da Robinia e Sambuco che, storicamente, segnano la trama geometrica dei 
campi; si distingue la particolare presenza dei filari di Carpini bianchi che formano l’antico 
roccolo, ubicato nel territorio di Busto Garolfo. 
 

PLIS –Parco del Roccolo 

 

 
Gli usi agricoli del suolo, in maggiore misura a seminativo semplice, con prevalenza del mais 
e in parte a girasole, soia, orzo, segale, configurano i caratteri paesaggistici, di fatto 
semplificati, mentre sotto il profilo ambientale ed ecologico si segnala che solo le fasce di 
naturalità, ancora presenti lungo il Fiume Olona, garantiscono una continuità trasversale di 
sistema che connette la Valle del Ticino con la Valle dell’Olona e il Parco Agricolo Sud 
Milano. Nella scheda si segnala che in territorio di Arluno sono presenti alcuni prati con 



Connessione ecologica dal Bosco di Vanzago al Parco delle Groane 
 

 

Pagina 76/128 Giugno 2014

 

irrigazione iemale, ovvero bagnati anche durante la stagione invernale secondo una tecnica 
simile a quella utilizzata nelle marcite. 

Per quanto riguarda la fauna, nella scheda, si segnala la presenza, nei boschi del Parco del 
Roccolo, del Saettone (rettili), del Toporagno, del Ghiro e dell’Arvicola rossastra mentre tra 
gli uccelli si citano i gufi, gli sparvieri, gli allocchi e i picchi. Con riferimento alle siepi e filari si 
citano il Ramarro, l’Orbettino e il Biacco. In generale, sono indicati, come specie frequentanti 
l’area, tra i mammiferi, la Donnola e il Moscardino, tra gli uccelli, il Gheppio, la Civetta, il 
Canapino, l’Averla piccola, il Torcicollo, il Codibugnolo e la Tortora. I terreni coltivati sono 
ritenuti ambienti idonei per la Volpe, la Lepre, il Riccio, l’Arvicola rossastra e tra gli uccelli il 
Fagiano, il Tordo, l’Allodola. Nel Parco del Roccolo non ci sono corpi d’acqua naturali ma i 
canali e le rogge d’irrigazione, assieme ai laghetti di cava, determinano la frequentazione da 
parte di diverse specie dell’avifauna legata agli ambienti umidi e acquatici tra cui l’Airone, il 
Germano reale, la Gallinella d’acqua, il Tarabusino, il Porciglione, il Migliarino e si annotano, 
nel caso degli anfibi, la Rana verde e il Rospo smeraldino. 

Il PLIS è dotato di Piano Pluriennale degli Interventi, approvato dal Comitato di 
coordinamento in data 16.2.2000 e ratificato dai Comuni con successive delibere. Tale PPI 
indica le modalità di pianificazione e gestione degli interventi all’interno del Parco e definisce 
una suddivisione territoriale secondo zone. Tra i principali obiettivi del Piano sono ricompresi 
quello del mantenimento, recupero e riqualificazione dell’assetto naturale e paesistico, 
nonché continuazione dell’attività agricola, e quello della conservazione e ampliamento della 
vegetazione forestale, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 

4.7.2 Vegetazione e flora 

Per quanto attiene alla vegetazione, sul sito web del PLIS si annota che i boschi coprono 
circa il 9% del territorio tutelato e che la lolro estensione è sostanzialmente invariata negli 
ultimi tre secoli mentre modifiche si registrano per le specie presenti, in particolare per la 
sostituzione, dal XIX secolo, delle piante originarie della pianura padana (querce e carpini) 
con alberi provenienti dall’America (robinia, ciliegio tardivo e querce rosse) e dall’Asia 
(Ailanto). I boschi che hanno invece mantenuto i caratteri originari sono quelli di Arluno e 
della Brughierezza (tra Casorezzo e Busto Garolfo), con presenza numerosa delle querce 
(rovere e farnia) e con il sottobosco che include il mughetto, il sigillo di Salomone e la 
pervinca, piante erbacee tipiche dei boschi originari della pianura padana. 

Il Parco del Roccolo ha pubblicato (nell’anno 2004), assieme a Legambiente, il documento 
“Atlante della biodiversità – Flora”, che presenta i risultati di uno studio condotto, tramite 
indagini floristiche, dal novembre 2002 all'ottobre 2003 per una buona parte del territorio del 
PLIS. Le informazioni (circa 2000 dati di presenza delle specie vegetali) sono state utilizzate 
ai fini della classificazione e sistemazione filogenetica delle specie vegetali, applicando i 
criteri proposti da Pignatti (1982), successivamenti aggiornati. 

Le specie vegetali censite sono 234, appartenenti a 70 famiglie e 180 generi, tra queste si 
contano nove specie protette in Lombardia che corrispondono all’Anemone di bosco 
(Anemone nemorosa L.), alla Fragola di bosco (Fragaria vesca L.), al Mughetto (Convallaria 
majalis L.), alla Campanula bienne (Campanula patula L.), alla Campanula selvatica 
(Campanula trachelium L.), al Pungitopo (Ruscus aculeatus L.), al Narciso (Narcissus 
poeticus L.), all’Iris giallo (Iris pseudacorus L.), al Mazzasorda (Typha latifolia L.). 

Le aree identificate come di particolare valore floristico, per la maggiore presenza di specie 
(tra 150 e 170), sono tre e corrispondono al bosco di Arluno, al bosco della Brughierezza e 
infine ai boschi tra Canegrate, Busto Garolfo e Parabiago; i valori minimi di biodiversità, 
come evidenziato dall’Atlante, si riscontrano in aree agricole con limitata estensione di 
boschi e di filari o interessate da viabilità stradale. 

La vegetazione potenziale del Parco si ritiene essere quella delle formazioni dell’alleanza 
Carpinion betuli, anche con aspetti di transizione, verso le cenosi più xerofile dei querceti 
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acidofili dell’associazione Quercetalia roboripetraeae, in ogni caso con importante presenza 
di Rovere. Nel bosco di Arluno ed in quello tra Casorezzo e Busto Garolfo, la presenza di 
specie autoctone, come la Farnia (Quercus robur L.) e la Rovere (Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.) è significativa e costituisce un elemento di pregio. 

La vegetazione reale, come riportato nell’Atlante, presenta, invece, situazioni diffuse di 
dominanza di Prugnolo tardivo (Prunus serotina Ehrh.), specie di origine nordamericana che 
si sostituisce, progressivamente, a un’altra specie alloctona, la Robinia (Robinia 
pseudoacacia L.). 

Le specie arboree più diffuse sono identificate nella Robinia e nel Prugnolo tardivo, seguite 
da Rovere e Farnia, dal Pioppo (Populus nigra L.), dalla Quercia rossa (Quercus rubra L.), 
dall'Ailanto (Ailanthus altissima (Miller) Swingle) e dal Gelso (Morus nigra L.). Nell’Atlante si 
evidenzia che raramente si trovano il Platano (Platanus hybrida Brot.), l'Olmo (Ulmus minor 
Miller), il Bagolaro (Celtis australis L.), l'Acero (Acer sp. L.) e il Ciliegio (Prunus avium L.). Tra 
le specie arbustive che costituiscono il sottobosco, le principali sono il Sambuco (Sambucus 
nigra L.), il Biancospino (Crataegus monogyna Jach.), il Nocciolo (Corylus avellana L.), il 
Prugnolo (Prunus spinosa L.), la Beretta di prete (Euonimus europaeus L.) e la Sanguinella 
(Cornus sanguinea L.). 

Nello strato erbaceo, sempre secondo quanto riportato nel citato Atlante, si distinguono 
alcune specie nemorali, residue testimonianze della vegetazione originaria della pianura: il 
Sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum (L.) All. e Polygonatum odoratum (Miller) 
Druce) la Pervinca (Vinca minor L.) l'Anemone di bosco (Anemone nemorosa L.), la Viola 
silvestre (Viola reichenbachiana L.), l'Edera (Hedera helix L.), la Melica (Melica Nutans L. e 
Melica uniflora Retz.), il Giacinto dal pennacchio (Muscari comosum Mill.), la Carice brizolina 
(Carex brizoides L.) e il Mughetto (Convallaria majalis L.). A queste si aggiungono, sempre 
appartenenti alle specie nemorali ma più rare e localizzate nel territorio del PLIS, le seguenti: 
Narciso (Narcissus poeticus L.); Ranuncolo favagello (Ranunculus ficaria L.); Carice 
pallottolina (Carex pilulifera L.). Queste specie, come indicato nell’Atlante, si trovano, in 
particolare, nelle fasce boscate e nelle siepi, raramente nelle formazioni boschive più estese, 
con l’eccezione del bosco di Arluno. 

Il bosco di Arluno, pur avendo un’estensione di soli 7 ettari, annovera oltre 160 specie e 
presenta, come evidenziato nell’Atlante, caratteri vicini alla vegetazione potenziale; nella 
zone boschive della Brughierezza e in quelle tra Canegrate, Busto Garolfo e Parabiago, pur 
meno estese, si distinguono comunque specie nemorali riconducibili alla vegetazione 
originaria, emergenze naturalistiche e specie protette quali l’Anemone di bosco (Anemone 
nemorosa L.), la Fragola di bosco (Fragaria vesca L.), il Mughetto (Convallaria majalis L.), la 
Campanula bienne (Campanula patula L.), la Campanula selvatica (Campanula trachelium 
L.), il Pungitopo (Ruscus aculeatus L.), il Narciso (Narcissus poeticus L.), l’ris giallo (Iris 
pseudacorus L.). Le specie elencate si rinvengono all’interno delle siepi e fascie boscate che 
si sottolinea hanno assunto, per la conservazione della biodiversità floristica, un ruolo 
importante, in sostituzione del bosco dove non riescono a vegetare per la presenza 
dell’alloctono Prugnolo tardivo. 

In ultimo si annota che nelle zone umide artificiali, create a seguito del recupero ambientale 
delle cave, si trova la Mazzasorda (Typha latifolia L). 

4.7.3 La fauna 

Il Parco del Roccolo ha pubblicato (nell’anno 2002), assieme alla LIPU, il documento “Atlante 
della Biodiversità – Vertebrati terrestri”, che raccoglie e illustra i risultati della ricerca 
naturalistica condotta dai volontari della Sezione di Parabiago, nel periodo di attività dal 1992 
al 2002, e i dati già presenti in letteratura, sulla fauna vertebrata terrestre, riferibili allo stesso 
Parco. 
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In tale pubblicazione sono illustrate, innanzitutto, le metodologie di rilievo utilizzate per 
l’analisi della fauna. Per quanto riguarda gli uccelli nidificanti, oltre alle informazioni di 
letteratura, sono stati utilizzati i dati del censimento effettuato, con punti di ascolto, dalla 
LIPU. Per quanto attiene agli uccelli svernanti, sono stati considerati i dati raccolti con la 
tecnica dei transetti, eseguiti nell’inverno 1994/95, 1995/96 e 2001/02. Per i mammiferi, gli 
anfibi e i rettili, sono stati utilizzati i dati della ricerca condotta da Villa (in Zaro et al., 1998), 
integrati con quelli delle osservazioni condotte dalla LIPU. Nel documento si riportano 
considerazioni generali sui risultati, con particolare riferimento alle variazioni intercorse, e gli 
elenchi delle specie osservate. 

Nelle successive tabelle si riportano le specie inserite negli elenchi dell’Atlante della 
Biodiversità e per quanto riguarda gli uccelli si considera anche la check list relativa al 
censimento 2001-02. 
 

PLIS Parco del Roccolo –Atlante della Biodiversità 2002 - Mammiferi 
Insettivori - Erinaceidi 
Erinaceus europaeus – Riccio europeo  
Insettivori - Talpidi 
Talpa  europaea – Talpa europea  
Insettivori - Soricidi 
Sorex araneus – Toporagno comune Sorex minutus – Toporagno nano 
Crocidura leucodon – Crocidura ventrebianco Crocidura suaveolens – Crocidura minore 
Lagomorfi - Leporidi 
Oryctolagus cuniculus – Coniglio selvatico Lepus capensis – Lepre comune 
Silvilagus floridanus – Silvilago o Minilepre  
Roditori - Sciuridi 
Sciurus vulgaris – Scoiattolo rosso  
Roditori - Gliridi 
Myoxus glis -  Ghiro Muscardinus avellanarius - Moscardino 
Eliomys quercinus – Quercino   
Roditori - Cricetidi 
Microtus savii – Arvicola di Savi Microtus multiplex - Arvicola di Fatio 
Arvicola terrestris – Arvicola terrestre Clethrionomys glareolus – Arvicola rossastra 
Microtus arvalis – Arvicola campestre  
Roditori - Muridi 
Apodemus sylvaticus – Topo selvatico Mus musculus – Topo domestico 
Mycromys minutus – Topolino delle risaie  Rattus rattus – Ratto nero  
Rattus norvegicus – Ratto delle chiaviche o Surmolotto  
Chitotteri - Vespertilionidi 
Pipistrellus kuhlii – Pipistrello albolimbato Pipistrellus pipistrellus – Pipistrello nano 
Carnivori - Mustelidi 
Meles meles - Tasso  Mustela nivalis – Donnola 
Martes foina - Faina Mustela puturius – Puzzola 
Carnivori - Canidi 
Vulpes volpe - Volpe  

 
PLIS Parco del Roccolo –Atlante della Biodiversità 2002 – Anfibi e Rettili 

ANFIBI 
Anuri - Bufonidae 
Bufo bufo – Rospo comune Bufo viridis – Rospo smeraldino 
Anuri - Hylidae 
Hyla arborea - Raganella Rana esculenta complex – Rana verde 

RETTILI 
Squamati/Sauri - Lacertidae 
Lacerta viridis – Ramarro Podarcis muralis – Lucertola muraiola 
Squamatii/Sauri - Anguidae 
Anguis fragilis - Orbettino  
Squamati /Ofidi - Colubridae 
Hierophis viridiflavus - Biacco Elaphe longissima - Saettone 
Natrix natrix – Natrice dal collare Natyrix tessellata – Natrice tassellata 
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PLIS Parco del Roccolo – Atlante della Biodiversità 2002 - Uccelli 

Ordine - Famiglia 

Podicipediformi - Podicipedidae 
Tachybaptus ruficollis – Tuffetto Podiceps cristatus – Svasso maggiore 
Pelecaniformes - Phalacroracidae 
Phalacrocorax carbo - Cormorano  
Ciconiformi - Ardeidae 
Botaurus stellaris – Tarabuso                                             Ixobrychus minutus – Tarabusino 
Egretta garzetta - Garzetta Ardea cinerea – Airone cenerino 
Anseriformi - Anatidae 
Anas strepera - Canapiglia Anas crecca - Alzavola 
Anas platyrhynchos – Germano reale Aythya fuligula - Moretta 
Accipitriformi - Accipitridae 
Pernis apivorus – Falco pecchiaiolo Circus aeroginosus – Falco di palude 
Circus cyaneus – A banella reale Circus pygargus – Albanella minore 
Accipiter nisus - Sparviere Buteo buteo - Poiana 
Falconiformi - Falconidae 
Falco subbuteo – Lodolaio Falco tinnunculus – Gheppio 
Falco peregrinus - Pellegrino  
Galliformi - Phasianidae 
Colinus virginianus – Colino della Virginia Perdix perdix - Starna 
Coturnix coturnix - Quaglia Phasianus colchicus - Fagiano 
Gruiformi - Rallidae 
Rallus aquaticus – Porciglione                                     Gallinula chloropus – Gallinella d’acqua 
Caradriformi – Charadridae 
Charadrius dubius – Corriere piccolo Vanellus vanellus - Pavoncella 
Caradriformi – Scolapacidae 
Gallinago gallinago – Beccaccino Scolopax rusticola - Beccaccia 
Tringa erytropus – Totano moro  
Caradriformi – Laridae 
Larus ridibundus – Gabbiano comune  
Columbiformi - Columbidae 
Columba livia – Colombo torraiolo (Piccione domestico) Columba palumbus - Colombaccio 
Strepyopelia decaocto – Tortora dal collare Streptopelia turtur - Tortora 
Cuculiformi – Cuculidae 
Cuculus canorus – Cuculo  
Strigiformi - Tytonidae 
Tyto alba - Barbagianni  
Strigiformi - Strigidae 
Athene noctua - Civetta Strix aluco - Allocco 
Asio otus – Gufo comune  
Apodiformi - Apodidae 
Apus apus - Rondone  
Coraciformi – Alcedidae 
Alcedo atthis – Martin pescatore  
Coraciformi – Meropidae 
Merops apiaster - Gruccione  
Coraciformi – Upupidae 
Upupa epops - Upupa  
Piciformi - Picidae 
Jynx torquilla - Torcicollo Picus viridis – Picchio verde 
Dendrocopos major – Picchio rosso maggiore  
Passeriformi - Alaudidae 
Galerida cristata - Cappellaccia Alauda arvensis - Allodola 
Passeriformi - Hirundinidae 
Hirundo rustica - Rondine Delichon urbica - Balestruccio 
Passeriformi - Motacillidae 
Anthus pratensis - Pispola Anthus spinoletta - Spioncello 
Motacilla flava - Cutrettola Motacilla cinerea - Ballerina gialla 
Motaciolla alba – Ballerina bianca  
Passeriformi - Troglodytidae 
Troglodytes troglodytes - Scricciolo  
Passeriformi - Prunellidae 
Prunella modularis – Passera scopaiola  

segue 
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Ordine - Famiglia 

Passeriformi - Turdidae 
Erithacus rubecula - Pettirosso Luscinia megarhynchos - Usignolo 
Phoenicurus ochruros – Codirosso spazzacamino Phoenicurus phoenicurus - Codirosso 
Saxicola torquata - Saltimpalo Oenanthe oenanthe - Culbianco 
Turdus merula – Merlo Turdus pilaris - Cesena 
Turdus philomelos – Tordo bottaccio Turdus iliacus – Tordo sassello 
Turdus viscivorus - Tordela  
Passeriformi - Sylvidae 
Hippolais polyglotta - Canapino Sylvia atricapilla - Capinera 
Phylloscopus collybita – Luì piccolo Regulus regulus - Regolo 
Passeriformi - Muscicapidae 
Muscicapa striata - Pigliamosche Ficedula hypoleuca – Balia nera 
Passeriformi - Aegithalidae 
Aegithalos caudatus - Codibugnolo  
Passeriformi – Paridae 
Parus palustris – Cincia bigia Parus ater – Cincia mora 
Parus caeruleus - Cinciarella Parus majior - Cinciallegra 
Passeriformi - Sittidae 
Sitta europea – Picchio muratore  
Passeriformi - Oriolidae 
Oriolus oriolus - Rigogolo  
Passeriformi - Lanidae 
Lanius collurio - Averla piccola  
Passeriformi - Corvidae 
Garrulus glandarius - Ghiandaia Pica pica - Gazza 
Corvus monedula - Taccola Corvus frugilegus - Corvo 
Corvus corone corone – Cornacchia nera Corvus cornix – Cornacchia grigia 
Passeriformi - Sturnidae 
Sturnus vulgaris - Storno  
Passeriformi - Passeridae 
Passer italiae – Passera d’Italia Passer montanus – Passera mattugia 
Passeriformi - Fringillidae 
Fringilla coelebs – Fringuello Fringilla montifringilla - Peppola 
Serinus serinus – Verzellino Carduelis chloris - Verdone 
Carduelis carduelis – Cardellino Carduelis spinus – Lucarino 
Carduelis flammea – Organetto  
Passeriformi - Emberizidae 
Emberiza schoeniclus – Migliarino di palude  

 
Il Parco del Roccolo, nel 2005, ha inoltre pubblicato il volume “Atlante della biodiversità – 
Invertebrati”, a cura di Raul Del Santo, che restituisce il quadro, sulla base delle informazioni 
derivanti dalle osservazioni naturalistiche compiute nel periodo 2000-05 da Roberto 
Repossini (Società Italiana Caccia fotografica), delle specie presenti e appartenenti agli 
Odonati (Libellule) e ai Lepidotteri (Farfalle). 
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5 GLI ASSETTI PROPRIETARI E LE AZIENDE AGRICOLE 

5.1 Le proprietà dei terreni 
Il taglio e la distribuzione della proprietà dei terreni agricoli condizionano le modalità della 
coltivazione, determinano la partizione dei campi e quindi la disposizione delle alberature e 
delle boschine rurali, incidono profondamente sui caratteri del paesaggio e dell’ambiente 
rurale. 
L’analisi della distribuzione delle proprietà costituisce un utile riferimento per comprendere la 
struttura del territorio e del suo paesaggio ed anche per valutare le possibili forme di 
intervento rivolte alla qualificazione delle aree a fini naturalistici e paesaggistici. 
Nella tavola n° 3, “Individuazione delle proprietà delle aree funzionali al corridoio”, sono 
rappresentati il taglio e la distribuizione delle diverse proprietà.  
Nel disegno sono distinte le aree di grande proprietà (campi di unica proprietà di estensione 
maggiore di 2,5 Ha) e le parti a proprietà frammentata. Queste ultime sono più 
frequentemente presenti nel tratto orientale del corridoio, tra il Sempione ed il Parco delle 
Groane. 
 

 
 
Estratto della Tavola 3 Individuazione delle proprietà delle aree funzionali al corridoio. 
Settore orientale 
 
Nella parte Occidentale, fra il Sempione e l’Oasi di Vanzago, prevalgono invece le aree di 
grande proprietà. 
Complessivamente, nel territorio esaminato, le aree di grande proprietà rappresentano il 
75% del totale, mentre quelle di proprietà media e piccola coprono il restante 25%. Fra lle 
grandi proprietà prevalgono gli enti morali e gli ospedali. 
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Estratto della Tavola 3 Individuazione delle proprietà delle aree funzionali al corridoio. 
Settore occidentale. 
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6 L’ANALISI STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

6.1 Premessa 
L’analisi strutturale, utile alla comprensione dei caratteri del territorio, è innanzitutto svolta al 
fine di evidenziare le diverse tessere che compongono il mosaico paesaggistico e 
conseguentemente valutare le caratteristiche e la complessità del paesaggio, derivanti dalla 
loro forma, dimensione, contiguità o lontananza, diversificazione, aspetti che influenzano le 
dinamiche biologiche e quindi il differente grado di funzionalità ecologica delle unità 
appartenenti ai vari habitat. Tale analisi, inoltre, consente di individuare gli elementi di 
naturalità, anche quelli residui, quali i filari arborei, le siepi e i grandi alberi isolati, che hanno 
o possono svolgere una funzione ecologica e di distinguere, al contempo, le infrastrutture o 
l’edificato che costituiscono fattori di disturbo o danno origine alla frammentazione degli 
habitat e alle discontinuità territoriali, in quest’ultimo caso con riferimento ai corridoi di 
connessione ecologica. 

Per il territorio ricadente nell’area d’indagine sono stati condotti sopralluoghi al fine di 
verificare gli usi reali del suolo ed eseguire il rilievo delle principali specie della vegetazione 
arborea. La base utilizzata per condurre le indagini è la versione dell’anno 2012 della 
cartografia DUSAF (Destinazione degli Usi del Suolo Agricoli e Forestali), prodotta da 
ERSAF e Regione Lombardia; in aggiunta sono state consultate le foto aeree o satellitari, sia 
quelle associate all’identificazione dei varchi, contenute nel PTC della Provincia di Milano, 
sia quelle rese disponibili sul sito web di Google, le ultime aggiornate al 2013. 

L’attività svolta ha permesso di rielaborare, aggiornandola e correggendola, la citata carta 
del DUSAF.4 Per quanto riguarda le correzioni alla carta degli usi del suolo, si precisa che si 
tratta di alcune modifiche della categoria assegnata a singole particelle, motivate da recenti 
trasformazioni o da evidenti improprie attribuzioni originarie, e di alcune aggiunte per 
distinguere elementi non rilevati. Le modifiche riguardano, principalmente, i seguenti casi: il 
seminativo, che varia in rimboschimento, in prato stabile o in orto urbano; il seminativo 
arborato, che varia in parco e giardino; l’area verde incolta di tipo urbano, che varia in bosco 
di latifoglie, in cespuglieto in area agricola abbandonata, in cespuglieto con presenza di 
specie arbustive e arboree o in parco e giardino; la fascia riparia, che varia in bosco di 
latifoglie, laddove le specie presenti non sono legate ai corsi d’acqua e caratterizzanti gli 
ambienti ripari. Per quanto attiene alle aggiunte, si tratta dell’identificazione, come fascia 
riparia, della vegetazione lungo le sponde dell’Olona, anche nei tratti di ampiezza limitata e 
dove non si rilevano esclusivamente specie arboree legate ai corsi d’acqua ma che 
potenzialmente possono ospitarle. 

Le informazioni acquisite sono utilizzate per identificare e descrivere i principali elementi 
presenti nel territorio rurale, considerando lo stato attuale e verificando le variazioni 
intercorse, nel recente periodo, tramite confronto con la versione dell’anno 2009 della 
cartografia DUSAF. Al contempo, si elencano le principali specie arboree e arbustive 
presenti nelle zone di rimboschimento o in quelle distinte come boschi (incluse le fasce 
arboree) o come fascia riparia, in questi ultimi due casi considerando le unità principali o 
rappresentative di tali elementi del paesaggio presenti nel territorio rurale. 

In secondo luogo sono messi in evidenza gli elementi di naturalità (o seminaturalità, quali i 
parchi e giardini) presenti nel territorio rurale e urbano ricadente nell’area d’indagine e sono 
restituite le tipologie ecosistemiche, in entrambi i casi mediante carte tematiche5. 

                                                
4 Le tavole del ”DUSAF 2012 e integrazioni” sono raccolte nell’Allegato cartografico e fotografico a cui si rimanda.  
5 Le tavole “Elementi di naturalità residua” e “Tipologie ecosistemiche”sono raccolte nell’Allegato cartografico e fotografico a cui 
si rimanda. 
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Per quanto riguarda gli elementi di naturalità si considerano quelli puntuali, rappresentati dai 
grandi alberi isolati ubicati nei campi, quelli lineari, ricondotti ai filari e anche alle siepi che si 
trovano a lato delle strade, e quelli areali che si connotano per la presenza di vegetazione 
erbacea, arbustiva e arborea, sia di tipo naturale, sia originata o legata a usi antropici, al fine 
di evidenziare, in generale, la relativa consistenza e distribuzione territoriale, nonché la loro 
dimensione e forma e le relazioni di contiguità o viceversa le situazioni d’isolamento. 

Per quanto attiene alle tipologie ecosistemiche, le stesse sono definite per riaggregazione 
ragionata delle categorie del DUSAF e considerando la distinzione tra habitat, già utilizzata 
nell’ambito del “Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della 
fauna nelle aree protette”, elaborato dal Gruppo Fauna della Regione Lombardia 
(approvazione con D.G.R. 7/4345 del 20.4.2001), per stabilire la correlazione con le specie 
della fauna vertebrata. 

In ultimo, si considerano alcuni parametri o indicatori che consentono di verificare i caratteri 
e la qualità della struttura del mosaico paesaggistico ambientale e di evidenziare l’incidenza 
della frammentazione da infrastrutture viarie e ferroviarie. 

La “eterogeneità spaziale” è un parametro che quantifica il grado di diversificazione, per 
numero di tessere e tipo di categorie, a prescindere dai fattori che determinano le stesse e 
pertanto assume, nel caso di ambienti naturali, un valore positivo riconducibile alla maggiore 
biodiversità, mentre quando si tratta di ambienti antropizzati, ha un’eccezione negativa, 
essendo il risultato della frammentazione e “miniaturizzazione”. Tale parametro è restituito 
con un indicatore numerico che varia da 0 a 1, quanto maggiore è l’eterogeneità interna 
all’ambito analizzato. 

La “naturalità” è un indicatore che esprime il grado di naturalità di un territorio assumendo il 
principio che lo stesso è proporzionale alla superficie delle unità costitutive e ha un valore 
differente, secondo la categoria di uso e/o copertura del suolo. L’indice di naturalità, ottenuto 
applicando un modello semplificato che non considera le interazioni ecologico-spaziali tra le 
diverse tessere, utilizza coefficienti di naturalità, riferiti a ogni categoria che compone 
l’ecomosaico con una normalizzazione del valore complessivo ottenuto sull’intera superficie 
dell’area analizzata; anche in tale caso si varia da 0 a 1, passando da una classe di 
naturalità molto bassa ad una molto alta. 

L’indicatore definito come “indice di frammentazione da infrastrutture” - IFI, rapporta la 
presenza delle infrastrutture, che costituiscono barriera o fattore di disturbo per gli eco 
mosaici, all’estensione territoriale dell’area di analisi, restituendo, in tale modo, il diverso 
grado di incidenza negativa delle stesse. Tale indice è ottenuto considerando le 
caratteristiche delle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle quali si associa un coefficiente che 
consente di pesarle secondo un differente probabile effetto di occlusione; ovviamente, 
maggiore è il valore dell’indice, più intensa è la frammentazione determinata dalla presenza 
delle infrastrutture e quindi minore sarà la possibilità di dispersione della fauna nel territorio. 

6.2 I caratteri territoriali nei tratti di corridoio e nei varchi 

6.2.1 Il corridoio tra il Bosco di Vanzago e il Varco 8 

Il tratto di Corridoio tra il SIC Bosco di Vanzago e il Varco 8, ricade nel territorio del Comune 
di Vanzago e di Pregnana Milanese ed interessa una porzione del Parco Agricolo Sud 
Milano (PASM). Ai fini dell’analisi si considera la zona, interna allo stesso SIC, situata tra la 
porzione recintata dell’Oasi WWF e la via P. Ferrario, e la zona del PASM in continuità con la 
prima che, in tale caso, si è ritenuto di chiudere, sul lato meridionale, riprendendo il perimetro 
dell’area di cava ubicata a ovest della frazione di Valderenne. 

Tale Ambito si connota come territorio agricolo, con presenza di alcuni orti urbani e di 
numerose fasce arboree e filari alberati, attraversato da diversi fossi e da un canale derivato 
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dal Villoresi; si distingue, inoltre, il laghetto di pesca sportiva, situato a ridosso del margine 
dell’edificato residenziale di Pregnana Milanese, al termine della Via Trento, il nucleo rurale 
di Valderenne, con il centro ippico Valdemone, e un fabbricato rurale isolato, sul lato verso la 
via Milano. 

La ripartizione degli usi del suolo, sulla base della cartografia DUSAF 2012, corretta a 
seguito dei rilievi eseguiti e della lettura delle più recenti foto satellitari, attesta la prevalenza 
delle aree agricole, la cui incidenza è di un 82,9%, seguite dalle aree naturali e seminaturali, 
con il 13,1%, e dalle aree antropizzate, con il 3,7%; una quota minima (0,3%) è attribuita ai 
corpi idrici e si tratta del citato laghetto di pesca sportiva. 

In merito alle aree agricole, i seminativi costituiscono la voce prevalente, con un’incidenza 
del 62,8% sull’intero territorio dell’ambito, seguiti dai prati permanenti con il 16,9%. Per 
quanto riguarda le aree naturali o seminaturali, nell’Ambito con un peso del 12,1%, si tratta, 
sostanzialmente, dei boschi e delle fasce arboree costituite da latifoglie e in subordine delle 
zone di recente rimboschimento; si distinguono anche le aree con vegetazione arbustiva e 
arborea, che incidono solo per un 1%, da ricondurre a quella lungo il perimetro della cava. 

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009 consente di notare che i caratteri 
strutturali del territorio, nel complesso, sono rimasti invariati; si conferma la presenza dei 
prati stabili, delle aree con vegetazione naturale e seminaturale e della dotazione di filari 
arborei; le modifiche intervenute sono riconducibili alla riforestazione e alla formazione di 
prati permanenti per trasformazione di diversi appezzamenti ricadenti nel territorio del SIC. 

Per quanto riguarda la zona interna al SIC, sul lato verso la via delle Tre Campane, gli 
appezzamenti, di ridotta estensione e dal disegno rettangolare molto allungato, presentano 
un’alternanza tra quelli di rimboschimento e di conversione a prato, in sostituzione ai 
precedenti seminativi. Sono presenti anche colture a cereali (grano e mais) e a ortaggi e in 
un caso, all’interno del campo coltivato, si trova un piccolo orto; le particelle, sul lato verso il 
borgo di Mantegazza, hanno una dimensione leggermente maggiore e forma quadrangolare. 
 

Territorio appartenente al SIC Bosco di Vanzago  
 

 
Prato, rimboschimento e pista ciclabile a lato di via P. Ferrario 

 

   
Rimboschimento 

 

 
Rimboschimento e fascia arborea lungo il fosso a lato di via delle tre Campane 
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In tale zona si distinguono due filari: il primo, formato da pochi alberi, comprendenti il Noce e 
il Castagno, si attesta lungo un fosso che sui due lati conserva una stretta fascia a prato 
incolto; il secondo, formato da un maggior numero di alberi, in prevalenza di Robinia, 
accompagnati da arbusti, separa due campi coltivati. 
 

Territorio appartenente al SIC Bosco di Vanzago 
 

 
Fosso con filare arboreo 

 

 
Abero di Noce 

 
L’area è attraversata da uno dei Canali Secondari del Villoresi, che presenta sponde 
artificiali, a lato del quale si trova un fosso con asse di sviluppo perfettamente parallelo; tra i 
due corsi d’acqua e sul lato est del canale si distingue una fascia a prato incolto. In tale area 
si contano altri tre fossi, con sponde in terra o in cemento, quello laterale alla via delle Tre 
Campane associato a una fascia arborea continua in cui prevale la Robinia. Tutti i corsi 
d’acqua artificiali si sviluppano con asse da nord verso sud e intersecano la via P. Ferrario, 
superata in sottopasso passando all’interno di manufatti in cemento.  
 

Territorio appartenente al SIC Bosco di Vanzago 
 

 
Fosso laterale alla via delle Tre Campane e fascia arborea 

 

 
Canale Secondario del Villoresi 
e bosco dell’Oasi di Vanzago 
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A lato della via P. Ferrario e per tutto il tratto fino all’incrocio con la via Tre Campane, si trova 
una bassa siepe, con funzioni di separazione tra il percorso ciclopedonale e la strada di 
transito veicolare. 

La fascia arborea a lato della via Tre Campane, le zone di rimboschimento, il filare arboreo 
associato al fosso, e in subordine i prati, anche incolti, e la siepe lungo la via P. Ferrario, 
sono gli elementi di naturalità, residua e in via di ricostituzione, di tale porzione di territorio; 
per quanto riguarda i primi, le specie arboree e arbustive presenti sono elencate nel 
successivo riquadro. 
 

Vegetazione nel territorio del SIC Bosco di Vanzago 
 

 
 

a) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio selvatico (Prunius avium L.)   
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott,) 
- vite vergine (Parthenocissus quinquefolia L.- 

Planch) 

 

Specie arbustive:  
- alaterno (Rhamnus alaternus L.) 
- biancospino (Crataegus monogyna Jacq) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh). 
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

 

b) Area di rimboschimento 

Specie arboree: 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- olmo campestre (Ulmus minor Mill R.) 
- rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl) 

 
 
Specie arbustive: 

- biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 
- fusaggine (Euonymus europaeus L.) 
- prugnolo  (Prunus spinosa L) 

c)  - d) Area di rimboschimento 

Specie arboree:  
- olmo campestre (Ulmus minor Mill R.) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.) 
- rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl) 

 

Specie arbustive: 
- prugnolo  (Prunus spinosa L.) 
- fusaggine (Euonymus europaeus L.) 
- biancospino (Crataegus monogyna Jacq), 

e) Filare arboreo 

Specie arboree: 
- castagno (Castanea sativa L.) 
- noce (Juglans regia L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive: 
- fusaggine (Euonymus europaeus L.)  
- pallon di maggio (Viburnum opulus L.) 
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Per quanto attiene all’area inclusa nel PASM si riscontra la prevalenza dei seminativi (mais e 
grano) e in subordine di appezzamenti a prato permanente, nell’area situata a est della via 
Pregnana, dove si trova il citato centro ippico; il confronto con la versione precedente del 
DUSAF attesta la permanenza dei prati stabili, nella loro distibuzione e consistenza, e non si 
notano variazioni per quanto riguarda la dotazione di boschi o fasce arboree. 
 

Territorio appartenente al PASM – Zona a ovest di via Pregnana 
 

 
Pioppo nero  

 

 
Boschetto sito tra la cava e il Canale secondario Villoresi 

 

 
Campi di mais e boschetto 

 

 
Fosso a lato di via Pregnana 

 
Nella zona compresa tra il confine occidentale del Parco e la via Pregnana, attraversata dai 
citati fossi e dal Canale Secondario del Villoresi, si distinguono, quali elementi di naturalità: la 
macchia con alberi d’alto fusto, sul lato esterno a ridosso dell’area di cava; le fasce con 
vegetazione arborea; i tratti di filari, in particolare quello che si sviluppa lungo il fosso 
parallelo al Canale secondario, con piante di Gelso, Farnia e Rovere; un solo grande albero 
isolato (Pioppo nero), ubicato a lato della strada bianca (via S. Stefano) che raggiunge il 
borgo di Mantegazza. 

I terreni sono quasi esclusivamente coltivati a mais e gli appezzamenti sono di media 
dimensione, dal disegno quadrato e rettangolare. 
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Territorio appartenente al PASM – Zona a ovest di via Pregnana 

 

 
Canale secondario del Villoresi e filare alberato 

 

 
Campi di mais e fosso 

 
La zona che si estende a est della via Pregnana è destinata, anch’essa, in larga misura, a 
cereali, in prevalenza frumento e in subordine mais, ma sono presenti diversi prati stabili. 

La trama particellare è sempre regolare e i campi sono di media e medio-grande 
dimensione, fatta eccezione per la zona a nord di via Nazario Sauro, dove il disegno è più 
fitto e maggiore è la diversificazione degli usi, con presenza di alcune piccole aree agricole 
non più coltivate e interessate dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva, di orti 
urbani e spazi utilizzati come luoghi di ritrovo familiare, talvolta chiusi con recinzioni. 
 

Territorio appartenente al PASM – Zona a est di via Pregnana 
 

 
Filare alberato lungo via Pregnana e prato stabile 

 

 
Boschetto a lato della via P. Ferrario 

 

        
Fascia arborea a cavallo della strada bianca in prosecuzione di via Trento  
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In tale zona sono presenti tre fasce arboree dal notevole sviluppo lineare, una lungo la via 
Pregnana (a lato della quale corrono due fossi), una lungo la strada bianca in prosecuzione 
della via Trento (a lato della quale passa un fosso), e una in posizione centrale dell’area 
agricola. Si distingue, inoltre, una piccola macchia con alberi di alto fusto, situata a lato della 
via P. Ferrario e numerosi tratti di filari arborei, lungo il margine dei campi o le sponde dei 
fossi ma anche a lato delle strade, quella asfaltata per Valderenne (via Pregnana) e quelle 
bianche rurali; si rileva la presenza di un solo albero isolato. 
 

Territorio appartenente al PASM – Zona a est di via Pregnana 
 

 
Filari alberati e prati stabili a ovest di via Gallarate 

 

 
Campi di grano, albero isolato, filari a ovest di via Milano 

 
In maggior dettaglio, le fasce arboree e i filari, che costituiscono i principali elementi di 
naturalità, assieme ai prati, sono composti dalle specie arboree e/o arbustive elencate nel 
successivo riquadro. 
 

Vegetazione nel territorio ricadente nel PASM  
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Vegetazione nel territorio ricadente nel PASM  

a) Filare arboreo 

Specie arboree:  
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) 

 

Specie arbustive:  
- fusaggine (Euonymus europaeus L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

 

b) Boschetto  

Specie arboree: 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

Specie arbustive:  
- fusaggine (Euonymus europaeus L.) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

c) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- olmo campestre (Ulmus minor Mill R.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) 

 

Specie arbustive:  
- fusaggine (Euonymus europaeus L.) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

d) Filare arboreo 

Specie arboree: 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) 

 
Specie arbustive: 

- fusaggine (Euonymus europaeus L) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

e) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- farnia (Quercus robur L.) 
- platano (Platanus hybrida) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive:  
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

f) Filare arboreo 

Specie arboree:  
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

Specie arbustive: 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

g) Fascia arborea e filare 

Specie arboree:  
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- farnia (Quercus robur L.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive: 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

h) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- acero campestre (Acer campestre L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- prugnolo (Prunus spinosa L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
 
Specie arbustive:  

- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

i) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
Specie arbustive:  

- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

l) Filare arboreo 

Specie arboree:  
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
Specie arbustive:  

- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 
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In tale tratto di Corridoio, l’unica vera discontinuità è determinata dalla via P. Ferrario, mentre 
i fattori di disturbo sono diversi e comprendono il sito di cava, i cui effetti potrebbero essere 
attenuati con il recupero ambientale della porzione nord, in parte già avviato, la frazione di 
Valdarenne e in misura minore, per l’ubicazione a margine del Corridoio, la zona industriale 
di Vanzago, la zona residenziale di Pregnana Milanese e le vie Milano e Gallarate, le ultime 
sul lato est di contatto - separazione con il Varco 8. L’indice di frammentazione da 
infrastrutture, pari a 3.4, conferma la bassa incidenza di tale fattore di ricaduta negativa. 

La tipologia ecosistemica prevalente è quella degli agro sistemi seguita da quella dei boschi 
caratterizzata come presenza di fasce boschive, dalla forma allungata e di larghezza 
contenuta, che non disegnano continuità e evidenti assi di relazione tra il Bosco di Vanzago 
e i pochi boschetti residuali situati in tale area agricola. L’ecosistema dei cespuglieti è 
relegato a poche tessere formate a seguito dell’abbandono di piccole particelle di terreno.  

Per quanto riguarda l’eterogeneità spaziale, l’indicatore ha un valore di 0,998 che attesta un 
elevato grado di diversificazione, derivante dalla presenza di fasce boschive e di prati che 
rompono la continuità dei seminativi. 

L’indice di naturalità ha un valore di 0,53, di poco superiore a quello medio, grazie alla 
presenza di numerose e relativamente estese fasce arboree e dei citati lotti di 
rimboschimento con specie autoctone che compensano la presenza, comunque limitata, di 
aree edificate. 

6.2.2 Il Varco 8 

Il Varco si colloca a cavallo del confine tra i Comuni di Vanzago e di Pregnana Milanese, 
delimitato, a sud-ovest, dalla via Milano e dalla via Gallarate, a nord-ovest dall’edificato di 
Vanzago, a sud-est dalla zona residenziale e industriale di Pregnana, con un libero affaccio 
solo sul lato di nord-est, verso la zona agricola situata a lato della via I Maggio. 

Il territorio del Varco, di estensione limitata, presenta una matrice agricola discontinua a 
causa  della presenza di zone edificate e d’infrastrutture, di aree recintate utilizzate come orti 
o giardini, di aree incolte in fase di colonizzazione e in particolare, è “tagliato” in due parti da 
una fascia di infrastrutture, affiancate e con andamento parallelo, costituite dalla via Villoresi, 
dal Canale Secondario del Villoresi, dalla linea ferroviaria Milano-Gallarate e dalla via 
Vanzago, che costituiscono la principale barriera fisica di separazione delle aree inedificate 
ricadenti all’interno del Corridoio. La porzione meridionale del Varco è inoltre attraversata 
dalla via Europa Unita, di recente realizzazione, che presenta un tratto in trincea con 
sottopasso della ferrovia, oltre la quale la strada si chiude sulla rotatoria di via Vanzago. 
 

Via Europa Unita 
 

 
Via Europa Unita e pista ciclabile 

 

 
Sottopasso della ferrovia 
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La ripartizione degli usi del suolo attesta che le aree agricole incidono per il 76% circa, con 
un relativo equilibrio tra i seminativi (30%) e i prati permanenti (40%), mentre le aree naturali 
o seminaturali rappresentano un 11%, costituite in netta prevalenza dalle macchie boschive 
o fasce arboree (9,1%) e in subordine da zone in fase di colonizzazione per abbandono 
dell’uso agricolo del suolo (2%). Le aree antropizzate, complessivamente, incidono per il 
12,6%, con 1/3 da ricondurre ai parchi e giardini. 

Il confronto con la precedente versione del DUSAF consente di rilevare le modifiche 
intervenute per l’apertura della già citata via Europa Unita e si notano alcune trasformazioni 
interne alla zona agricola, sia per il passaggio dal seminativo al prato stabile e viceversa, sia 
per l’abbandono di alcune aree residuali a seminativo, situate a ridosso dell’edificato, che ora 
si connotano come incolti a prato, in parte con presenza di arbusti; il disegno e l’estensione 
delle zone boschive è invece rimasta invariata. La forma e dimensione dei campi deriva o è 
in larga misura condizionata dalla presenza della rete viaria principale e minore e 
dall’edificato. 

Il Varco può essere suddiviso, con riferimento alla citata barriera, in due aree distinte, una a 
sud e l’altra a nord della ferrovia. 

La porzione a sud della ferrovia è separata in due parti dalla via Europa Unita; quella verso 
Vanzago è composta da una zona agricola residuale costituita da prati, uno delimitato da 
rete metallica, e da un piccolo lotto bordato con folta siepe che si connota come giardino. 
 

Zona a nord di via Europa Unita 
 

 
Prato stabile e filare 

 

 
Prato stabile e siepe perimetrale del giardino 

 

 
Pioppi neri presso la rotatoria di via Europa Unita 

 

 
Prato e albero di Farnia a ovest di via Villoresi, 
con vista del margine dell’edificato di Vanzago 
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La porzione verso Pregnana, comprende zone agricole coltivate a grano e un appezzamento 
a prato, due piccole zone di pertinenza di fabbricati residenziali isolati (a lato di via Villoresi) 
e aree di margine dell’urbanizzato di Pregnana costituite sia da zone recintate, attualmente 
qualificate come orto urbano, sia da una zona che si distingue come agricola abbandonata, a 
prato incolto, in parte con presenza di arbusti. La citata zona degli orti e dell’incolto a prato è 
interessata dal passaggio di un elettrodotto ed è presente un traliccio di sostegno dello 
stesso. 

All’interno dell’area a sud della ferrovia ricade una fascia boscata, di separazione tra due 
campi, che si chiude in un piccolo boschetto a macchia con prevalenza di Robinia; si 
distinguono, inoltre, quali elementi di naturalità, alcuni Pioppi neri (sul lato di via Milano), due 
alberi isolati ubicati all’interno dei campi, uno di Gelso, sul lato vicino alla via Gallarate, e uno 
di Farnia, sul lato vicino alla via Villoresi, un breve tratto di filare e la bassa siepe collocata a 
lato della citate due strade, per separare le stesse dalla pista ciclabile. 
 

Zona a sud di via Europa Unita 
 

 
Incolto a prato e boschetto a ovest di via Villoresi 

 

 
Boschetto, prato e margine dell’edificato di Pregnana 

 

 
Boschetto 

 

 
Boschetto 

 
Tra la via Villoresi e la ferrovia Milano-Gallarate passa il citato Canale derivato dal Villoresi, 
che presenta tratti coperti ed altri a cielo aperto, questi ultimi con sponde in cemento e 
ridottissima fascia laterale a scarpata inerbita con presenza, sul lato verso la ferrovia, di 
vegetazione arbustiva ed arborea; la ferrovia, sul lato nord, è affiancata dalla via Vanzago 
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che si discosta dalla prima in corrispondenza delle case di Maddalena, stralciate dal 
perimetro del Varco. 
 

Ferrovia Milano-Gallarate,  Canale secondario del Villoresi e zona a sud di via Villoresi 
 

 
Canale secondario del Villoresi nel tratto coperto e ferrovia 

 

 
Canale secondario del Villoresi e ferrovia 

 

 
Canale secondario del Villoresi, ferrovia e via Villoresi 

 

 
Fabbricato residenziale isolato a lato di via Villoresi 

 

 
Orti urbani recintati e con siepi e alberi, incolto a prato e 

boschetto a sud di via Villoresi 

 

 
Incolto a prato e orti urbani recintati, con siepi e alberi, a 
ridosso del lato nord della zona residenziale di Pregnana 

 
La porzione a nord della ferrovia, costituita da una fascia, relativamente stretta, di aree 
libere, chiuse tra il margine dell’edificato di Vanzago e la zona industriale di Pregnana 
Milanese, è in prevalenza agricola, con campi a seminativi (grano, in parte al posto del 
precedente mais) e uno solo a prato stabile; sul lato verso la via Vanzago, tra la stessa 
strada e uno dei parcheggi della zona industriale, è presente una piccola area a prato con 
alberi che costituisce uno spazio di verde urbano. 
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Nell’area, attraversata da un fosso, si distinguono, quali principali elementi di naturalità, un 
boschetto di forma rettangolare e una stretta fascia arborea, entrambi confinanti con i 
fabbricati industriali, nonchè un breve tratto di filare. Anche tale area è attraversata 
dall’elettrodotto e nella stessa ricadono due tralicci. 
 

Zona a nord della ferrovia Milano-Gallarate e di via Vanzago 
 

 
Prati, fosso, boschetto e filare visti dal margine dell’edificato di Vanzago 

 

 
Campo di grano, boschetto e filare visti dalla via Vanzago 

 

 
Area verde tra la via Vanzago e la zona industriale 

 
Per quanto riguarda la vegetazione presente nel territorio del Varco, in particolare quella che 
forma i boschetti e i filari, si richiamano, nel successivo riquadro, le specie rilevate. 



Studio di fattibilità 
 

 

 
Pagina 97/128

 

 
Vegetazione nel territorio del Varco 8  

 

 

 
Boschetto a) 
 

 

a) Boschetto e fascia arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

 
Specie arbustive:  

- alaterno (Rhamnus alaternus L.) 
- biancospino (Crataegus monogyna Jacq) 
- fitolacca (Phytolacca americana  L.) 
- nocciolo (Corylus avellana L.) 
- sambuco nero  (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

b) Albero isolato  Specie arborea: farnia (Quercus robur L.) 

c) Filare arboreo 

Specie arboree: 
- pioppo nero (Populus nigra L. var. italica) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
Specie arbustive:  

- biancospino (Crataegus monogyna Jacq) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- fitolacca (Phytolacca americana  L.) 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

d) Boschetto 

Specie arboree:  
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- olmo campestre (Ulmus minor Mill.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
Specie arbustive:  

- biancospino (Crataegus monogyna Jacq) 
- nocciolo (Corylus avellana L.) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- edera (Edera helix L.) 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 
- vitalba (Clematis vitalba L.) 

e) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- acero campestre (acer campestre L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- olmo campestre (Ulmus minor Mill.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 
 
Specie arbustive:  

- biancospino (Crataegus monogyna Jacq) 
- nocciolo (Corylus avellana L.) 
- sambuco nero (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- edera (Edera helix L.) 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 
- vitalba (Clematis vitalba L.) 
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Le discontinuità, all’interno del Varco 8, come già evidenziato, sono determinate dalla 
presenza delle infrastrutture, barriere impermeabili nel caso delle affiancate ferrovia e via 
Vanzago, che costituiscono anche fattori di disturbo, assieme ai fabbricati residenziali isolati, 
al margine nord dell’edificato di Pregnana Milanese ed a quello sud dell’edificato di Vanzago, 
nonché alla zona industriale di Pregnana. L’indice di frammentazione da infrastrutture, pari a 
21,8, attesta l’elevata incidenza territoriale della citata viabilità stradale e della linea 
ferroviaria. 

La tipologia ecosistemica prevalente è quella degli agro sistemi, da ricondurre, però, a soli 
due tipi di utilizzi del suolo, quello a seminativi e a prati stabili; sono presenti alcuni habitat 
residuali associati alla tipologia dei boschi e uno ricondotto ai cespuglieti in via di formazione, 
tutti di limitata estensione, in posizione isolata ed a contatto con aree urbanizzate e 
infrastrutture che incidono negativamente per l’effetto margine. 

L’eterogeneità territoriale, che un valore di 0,984 nella zona a sud della ferrovia e di 0,971 in 
quella a nord, entrambi non particolarmente elevati, deriva in parte dalla frammentazione e 
dalla marginalità dei terreni agricoli e assume, quindi, una connotazione non propriamente 
positiva. 

L’indice di naturalità è pari a 0,5 e quindi si colloca esattamente in posizione intermedia 
rispetto ai valori possibili, situazione dovuta alla prevalenza dei terreni a uso agricolo ed alla 
relativa compensazione tra la pur limitata vegetazione arborea non legata al climax e le aree 
urbanizzate. 

6.2.3 Il Varco 9 

Il Varco ricade in territorio del Comune di Pregnana Milanese; il suo perimetro, sul lato nord-
ovest, taglia la zona agricola a cavallo del Fiume Olona, sul lato nord-est, si attesta a ridosso 
della piccola zona industriale ubicata a ridosso del Fiume Olona, sul lato sud-est riprende, in 
posizione arretrata, l’asse del Canale Scolmatore dell’Olona, ed infine, a sud-ovest, segue il 
margine della zona urbanizzata (residenziale e produttiva), un tratto della via Castellazzo ed 
un tratto della strada, in corso di realizzazione, di connessione alla SP 229. 

Il Varco include un territorio prevalentemente agricolo ma al suo interno ricade un’area, 
confinante con la via Molino Sant’Elena e la via Castellazzo, delimitata da un muro e da una 
recinzione perimetrale accompagnata da siepe, dove si trovano fabbricati a uso produttivo e 
una residenza con annesso spazio verde. Tale Varco è attraversato dalla via Castellazzo, da 
cui si distacca la strada secondaria per il Molino Cecchetti, quest’ultima chiusa, in 
corrispondenza dell’ingresso alla proprietà, da cancello e rete metallica. All’interno del Varco 
passa un breve tratto del Fiume Olona, quello situato a monte del ponte della via 
Castellazzo. 

Per quanto riguarda gli usi del suolo, quelli agricoli riguardano una quota pari all’86% del 
territorio del Varco, seguiti dai residenziali e industriali, con il 13%; le aree naturali, 
rappresentate dalla vegetazione lungo le sponde dell’Olona, incidono per un solo punto 
percentuale. In merito agli usi agricoli, si tratta dei prati, per il 39,6%, e dei seminativi, per il 
33,8%, mentre la restante quota è ricondotta al pioppeto situato sul lato verso il Canale 
scolmatore dell’Olona. 

L’assetto è rimasto invariato rispetto a quanto registrato nella versione del DUSAF 2009, per 
distribuzione e tipo di usi del suolo; si annota che sul lato sud-ovest del perimetro del Varco 
sono in corso i lavori per l’apertura del tratto stradale di connessione alla SP 229. 

Per quanto attiene all’uso agricolo, si tratta di prati da taglio e di campi a seminativi (mais), 
con disegno geometrico regolare e medio-piccola dimensione. 
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Territorio ricadente nel Varco 9 

 

 
Via Castellazzo, fabbricato industriale e campo di mais 

 

 
Prati a nord di via Castellazzo in sinistra dell’Olona 

 

 
Prato, filare e pioppeto a sud-est di via Castellazzo 

 

 
Prato tra le vie Castellazzo e Molino Sant’Elena 

 
Gli elementi di naturalità ancora presenti sono costituiti da alcuni prati stabili e soprattutto 
dalla vegetazione; in quest’ultimo caso si distingue quella arborea lungo le sponde del Fiume 
Olona, potenzialmente qualificabile come formazione riparia ma che, al momento, presenta 
anche varietà non caratteristiche e alloctone. Nell’area del Varco sono inoltre presenti alcuni 
filari, sul lato a sud della via Castellazzo, sia lungo la strada di accesso al Mulino Cecchetti, 
sia di delimitazione dei campi. 

Nei successivi riquadri si riportano alcune foto rappresentative dei caratteri del Fiume Olona 
e l’elenco delle specie arboree e arbustive rilevate in corrispondenza delle sue sponde.  
 

Vegetazione lungo il Fiume Olona nel tratto all’interno del Varco 9 
 

 
Fiume Olona nel tratto a monte del ponte di via Castellazzo 

 

 
Via Castellazzo in corrispondenza del ponte sull’Olona 
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Vegetazione lungo il Fiume Olona nel tratto all’interno del Varco 9 

 

 
Vegetazione sul lato in destra dell’Olona 

 

 
Vegetazione sul lato sinistro dell’Olona 

 
Vegetazione lungo il Fiume Olona nel tratto all’interno del Varco 9 

 

 
 

a) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- acero riccio (Acer platanoides L.) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- salice bianco (Salix alba L.) 

 

Specie arbustive:  
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- fitolacca (Phytolacca americana  L.) 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 
- vitalba (Clematis vitalba L.) 

 
All’interno del Varco, la via Castellazzo taglia in diagonale l’area e i piccoli stabilimenti 
industriali determinano la frammentazione della zona agricola ed anche la discontinuità, 
seppure per un breve tratto, della fascia riparia dell’Olona. I fattori di disturbo sono 
riconducibili alla citata strada, stante i discreti flussi di traffico, e in maggiore misura alle 
fabbriche presenti all’interno e a ridosso del perimetro dello stesso Varco. 
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L’indice di frammentazione per infrastrutture, ricavato considerando l’attraversamento da 
parte della via Castellazzo, della via Molino Sant’Elena e del nuovo tratto in corso di 
realizzazione per la connessione alla SP 229, è di 13,5, valore non particolarmente elevato 
ma comunque non trascurabile, quanto a incidenza territoriale delle infrastrutture lineari. 

Le tipologie ecosistemiche presenti all’interno del Varco 9 sono tre, una rappresentata 
dall’urbanizzato, una dagli agro sistemi, sia a seminativo che con prati stabili, e l’ultima dai 
boschi, in quest’ultimo caso per una estensione molto ridotta, trattandosi della vegetazione 
arborea ubicata lungo le sponde dell’Olona; la tipologia prevalente, anche in tale caso, è 
quella dell’agrosistema che, come si è accennato, è molto semplificata. 

L’eterogeneità spaziale è restituita numericamente con uno 0,980, valore non elevato, in 
parte determinato dalle discontinuità create dalla rete viaria ma in maggiore misura dalla 
presenza di sole cinque categorie di utilizzo o copertura del suolo. 

L’indice di naturalità è pari a 0,44, valore inferiore a quello intermedio e determinato dalla 
presenza di quote di urbanizzato, con funzioni di tipo produttivo, non contro bilanciate dalle 
aree con vegetazione naturale climax, in tale caso rappresentate dalla sola stretta fascia 
arborea lungo il Fiume Olona, e tantomeno da quelle con vegetazione erbaceo-arbustiva o 
arborea non climax, non presenti all’interno del Varco 9. 

6.2.4 Il Corridoio nel tratto del Fiume Olona 

Il Corridoio, nel tratto del Fiume Olona, si può suddividere in due parti, quella a nord della via 
Castellazzo, che si correla al corridoio ecologico primario della RER e si sovrappone, quasi 
intermente, al territorio del PLIS del Basso Olona, e quella a sud che ricade tutta all’interno 
del PLIS ed è interessata dall’identificazione di un corridoio ecologico secondario e di un 
corridoio ecologico fluviale, entrambi facenti parte della REP. 

La porzione settentrionale del Corridoio, delimitata dal margine dell’urbanizzato residenziale, 
a ovest quello di Vanzago, a est quello di Rho, e sul lato a sud dalle zone produttive di 
Pogliano, si connota come ambito agricolo, seppure interessato dalla presenza di alcuni 
fabbricati residenziali, di strutture legate al floro-vivaismo ed anche del piccolo nucleo 
insediativo di Mulino San Giulio; il Fiume Olona attraversa tale ambito, con sviluppo da nord-
ovest a sud-est, dando origine, per derivazione, a una roggia che alimenta il Molino 
Sant’Elena. 

La porzione meridionale, allo stesso modo, è costituita da un ambito agricolo delimitato tra le 
aree produttive di Pogliano (a ovest), di Rho (a sud) e la zona residenziale di Rho (a est), 
che vede una presenza, non trascurabile, di orti urbani, e interessato da due ambienti di tipo 
naturale, il Fontanile Serbelloni con il laghetto, la testa e l’asta del fontanile, la vegetazione 
erbacea, arbustiva e arborea e la fascia riparia del Fiume Olona che attraversa tutta l’area, 
anche in tale caso dando origine, per derivazione, a un tratto che alimenta il Molino 
Prepositurale. 

Per quanto attiene all’uso reale del suolo, prevalgono le aree agricole, con una quota di circa 
l’80%, seguite da quelle naturali con il 10% e dall’urbanizzato con il 9%; si evidenzia la 
presenza di un laghetto, all’interno dell’area del Fontanile Serbelloni, distinto come bacino 
artificiale e la cui superficie corrisponde a poco meno di mezzo punto percentuale 
d’incidenza nell’Ambito. Lo specchio d’acqua della testa e dell’asta del Fontanile non sono 
invece distinti come corpi idrici ma si associano alla categoria della vegetazione riparia e dei 
boschi. 

In merito alle aree agricole, si tratta, sostanzialmente, di campi a seminativo (mais e 
frumento), la cui incidenza nell’ambito, è pari al 51%, accompagnati, per una quota 
considerevole (25%), da prati permanenti; gli orti familiari, ubicati a lato del Canale 
Scolmatore dell’Olona e presso la C.na Fabriziana, il cui peso è di poco più del 2%. Nel caso 
della vegetazione naturale sono presenti sia boschi (o fasce arboree), da ricondurre in 
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prevalenza a quello dell’area del Fontanile Serbelloni, sia fasce riparie, lungo l’Olona e 
attorno alla testa del citato fontanile, rispettivamente, con un 3% e 5% d’incidenza sul 
territorio dell’Ambito. In merito alle zone urbanizzate, la cui quota complessiva non è 
trascurabile, si evidenzia che si tratta, in buona parte, d’insediamenti industriali e produttivi 
agricoli (4%) e in subordine di tessuto residenziale sparso e di cascine (2,1%) ma anche di 
“parchi e giardini” (2,2%), questi ultimi interamente da ricondurre a quello della Villa 
Scheibler di Castellazzo di Rho. 

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009, consente di notare la 
permanenza dei diversi utilizzi del suolo, con modifiche limitate al passaggio dal seminativo 
al prato e viceversa, in zona agricola, e con una dotazione di aree naturali che è rimasta 
sostanzialmente invariata. Si evidenzia la trasformazione in corso per la realizzazione del 
tratto di strada, in prosecuzione della via Castellazzo, di connessione con la SP 229; il 
tracciato taglia, in diagonale, la porzione nord dell’Ambito, interessando campi in precedenza 
condotti a seminativo o prato, con ricadute limitate sulle fasce arboree e i filari, dato il 
coinvolgimento diretto di parte di quelli presenti a nord di via Garibaldi. 

La zona sud dell’Ambito si connota per la presenza di diversi elementi di naturalità, inseriti in 
una matrice agricola che vede la presenza di alcuni prati permanenti; si tratta del Fontanile 
Serbelloni e della fascia riparia dell’Olona, nonché della fascia inerbita sui due lati del Canale 
Scolmatore dell’Olona, accompagnata da tratti di vegetazione arborea in filare. In tale ambito 
si trovano due alberi isolati, uno in un campo a prato stabile sito a est della C.na Fabriziana, 
l’altro ubicato a sud rispetto ai giardini di Villa Sheibier (in parte ricadenti all’interno di tale 
zona e del PLIS), sempre all’interno di un appezzamento a prato stabile. 

Il Fontanile Serbelloni, conosciuto anche come Costa Azzurra, già presente nel XVIII secolo 
e realizzato al fine di intercettare le acque sorgive e incanalarle in un’asta, lunga più di 3 km, 
in modo da poterle utilizzare nell’irrigazione dei campi e in particolare nel mantenimento delle 
marcite, in tempi recenti si trovava in stato di degrado ed era illegalmente utilizzato per 
abbandonare rifiuti. 

Negli anni 2005-06, per iniziativa dalle associazioni pregnanesi (in particolare il Circolo 
Associazione Nazionale Libera Caccia) e con il sostegno del Comune di Pregnana, 
avvalendosi della consulenza di ERSAF, sono stati avviati i lavori di recupero ambientale e 
ora l’area è stata il larga parte risistemata: si è provveduto a riattivare la testa del fontanile, 
ad impiantare specie arboree e arbustive autoctone, a creare un laghetto (nel sito dell’ex 
cava ubicato alla destra del fontanile) alimentato dalle acque di una roggia, a realizzare spazi 
di sosta attrezzati e percorsi pedonali. 

Per quanto riguarda l’area del Fontanile, la vegetazione è composta dalle specie elencate 
nel successivo riquadro. 
 

Vegetazione del Fontanile Serbelloni 

a) Formazioni riparie e bosco 

Specie arboree:  
- acero campestre (Acer campestre L.) 
- acero riccio (Acer platanoides L.) 
- ailanto (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio tardivo (Prunus serotina Ehrh.) 
- farnia (Quercus robur L.) 
- gelso (Morus nigra L.) 
- olmo comune (Ulmus minor Mill.) 
- pioppo bianco (Populus alba L.) 
- pioppo nero (Populus nigra L.) 
- platano (Platanus hybrida)                                          
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- salice bianco (Salix alba L.) 

 

Specie arbustive:  
- corniolo (Cornus mas L.) 
- frangola (Rhamnus frangula L.) 
- nocciolo (Corylus avellana L.) 
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 
- sanguinello (Cornus sanguinea L.) 
- viburno (Viburnum lantana L.) 

Altre specie: 

- rovo (Rubus ulmifolius Schott 
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Fontanile Serbelloni o Costa Azzurra 

 

 
Laghetto 

 

 
Laghetto 

 

 
Testa del fontanile e primo tratto dell’asta 

 

 
Testa del fontanile 

 

 
Asta del fontanile 

 

 
Strada di accesso al fontanile 

 

 
Perimetro lungo la strada laterale allo Scolmatore dell’Olona 
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Il Canale Scolmatore dell’Olona è un’infrastruttura idraulica, realizzata nel 1980, che deriva 
le acque del fiume nel tratto situato tra il Mulino Cecchetti e il Molino Prepositurale, costituita 
da un canale, largo alcuni metri e fiancheggiato da strade bianche, che si sviluppa, da nord 
verso sud, con un primo tratto dall’asse parallelo a quello dell’asta del citato Fontanile 
Serbelloni. Il Canale, con sezione realizzata in manufatti di cemento, ha le sponde laterali 
sovrastanti inerbite, con presenza di pochi alberi, mentre le due strade laterali, in diversi 
tratti, sono affiancate da filari arborei. 
 

Canale scolmatore del Fiume Olona 
 

 
Scolmatore del Fiume Olona 

 

 
Scolmatore del Fiume Olona 

 
La zona nord dell’Ambito si caratterizza come area agricola, con campi a frumento e mais e 
diversi altri a prato da taglio, attraversata, in posizione centrale, dal Fiume Olona che 
presenta una stretta fascia di tipo ripario e da origine alla roggia del Molino Sant’Elena, 
anche questa con vegetazione arborea lungo le sponde. Gli elementi di naturalità 
comprendono la citata fascia riparia, alcuni boschetti di piccola dimensione e isolati 
all’interno della matrice agricola, diversi tratti di filari arborei e anche alcuni alberi isolati di 
grandi dimensioni, cinque ubicati nei campi tra la via I Maggio e il tratto viario in corso di 
realizzazione che si congiunge alla SP 229, due (uno dei quali è un gelso) situati nei campi 
in destra idrografica dell’Olona, a nord della SP 229. 

Per quanto riguarda il territorio ubicato in destra idrografica del Fiume Olona (a ovest del 
corso d’acqua), i campi sono quasi equamente ripartiti tra quelli a seminativo (mais e 
frumento) e quelli a prato stabile, con presenza limitata di boschetti o fasce arboree e di 
alcuni filari lungo il bordo degli appezzamenti. 
 

Territorio a ovest del Fiume Olona – Zona a sud della SP 229 
 

 
Campi di grano e margine della zona industriale di 

Pregnana su via I Maggio 

 

 
Campi di grano e alberi isolati 

ubicati a ovest della strada in costruzione 
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Tale territorio è interessato dal citato nuovo asse viario, che taglia la zona agricola, 
incrociando via Garibaldi, e vi ricadono alcune residenze rurali, un capannone e la serra per 
attività floro vivaistiche, i fabbricati di Molino Sant’Elena e un tratto di elettrodotto AT. 
 

Territorio a ovest del Fiume Olona – Zona a sud della SP 229 
 

 
Prati e capannone a sud di via Garibaldi 

 

 
Strada in costruzione e filari a sud di via Garibaldi 

 

 
Prati a nord di via Garibaldi e fronte urbano di Vanzago 

 

 
Fascia arborea e campi di mais a sud della SP 229 

 
Il territorio a est del Fiume Olona si caratterizza anch’esso come agricolo, con prevalenza di 
seminativi (mais e frumento in uguale misura) accompagnati da prati stabili che interessano 
gli appezzamenti a lato del corso d’acqua e quelli a nord della SP 229, che taglia 
diagonalmente l’area. In tale territorio ricade una delle unità produttive ubicate a lato della via 
Castellazzo e il nucleo edificato di Molino San Giulio. Gli elementi di naturalità, tolti i prati 
stabili, si limitano a pochi tratti di filari arborei e a due fasce arboree, di ridotta estensione, 
quella a nord-est di Molino San Giulio, con querce e robinia, situata a ridosso di un fosso. 
 

Territorio a est del Fiume Olona – Zona a sud della SP 229 
 

 
Campi di mais e grano a ovest di via Fogazaro 

 

 
Seminativi e filari arborei a ovest di via Fogazzaro 
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Territorio a est del Fiume Olona – Zona a nord della SP 229 

 

 
Prato stabile e SP 229 

 

 
Prato stabile, fosso e fascia arborea 

 
Per quanto riguarda il Fiume Olona e la roggia del Molino San Giulio, nel sottostante 
riquadro si riporta l’elenco delle specie arboree e arbustive rilevate in corrispondenza dei 
chiusini sull’Olona e lungo la citata roggia, nel tratto a nord del mulino, nonché quelle 
presenti, sempre lungo le sponde dell’Olona, nel tratto a nord della SP 229, a ridosso dei 
fabbricati di Molino San Giulio. 
 

Vegetazione lungo la roggia del Molino Sant’Elena e il Fiume Olona 
 

 
 

a) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- acero campestre (Acer campestre L.) 
- acero riccio (Acer platanoides L.) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio  tardivo (Prunus serotina Ehrh) 
- olmo (Ulmus minor L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- salice bianco (Salix alba L.) 

Specie arbustive:  
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

 

b) Fascia arborea 

Specie arboree:  
- gelso (Morus Nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive:  
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

 
Nei successivi riquadri si riportano alcune foto rappresentative dell’elemento del paesaggio 
costituito dai corsi d’acqua e correlate fasce di vegetazione riparia. 
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Fiume Olona e roggia del Mulino Sant’Elena 

 

 
Fiume Olona a monte della derivazione 

 

 
Fiume Olona a valle della derivazione 

 

 
 Roggia del Molino Sant’Elena 

 

 
Paratoria per la derivazione nella roggia 

 

.    
Vegetazione a lato della roggia 

 
Per quanto riguarda l’Olona, il tratto a nord dalla SP 229 è chiuso da argini in rilevato, in 
corrispondenza dei fabbricati di Molino San Giulio formati, sul lato interno, da grossi blocchi 
di pietra e da un muretto, e le sponde interne ed esterne, con una fascia laterale di ridotta 
larghezza, sono costiutite da vegetazione arbacea, arbustiva e arborea, comprendente in 
parte specie alloctone, quali la robinia. Nel successivo riquadro si presentano alcune foto 
rappresentative dei caratteri del corso d’acqua. 
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Fiume Olona nel tratto presso Molino San Giulio 

 

 
Fascia riparia in destra dell’Olona 

 

 
Fiume Olona e vegetazione riparia 

 

 
Argine dell’Olona, campo di mais e rilevato della SP 229 

 

 
Fiume Olona e vegetazione riparia 

 
Il Corridoio, nella parte sud, non è interessato da infrastrutture lineari che determinano 
situazioni di frammentazione, tolto il solo caso di un tratto della via Pregnana e considerando 
non significative, per flussi di transito, le strade lungo il Canale Scolmatore e quelle che 
raggiungono il Molino prepositurale e la Cascina Fabriziana; si sottolinea la scarsa influenza 
della via Castellazzo, che pur tagliando il Corridoio, si sviluppa a ridosso della recinzione 
della Villa Scheibier e degli stabilimenti industriali sull’Olona. 

La zona nord, viceversa, è attraversata da diversi assi stradali che determinano la 
frammentazione della zona agricola. I fattori di disturbo, allo stato attuale, sono riconducibili 
alle strade, in particolare la SP 229, stante gli elevati flussi di traffico, alle fabbriche e in 
misura minore dalle attività florovivaistiche e di trasformazione dei prodotti agricoli; si 
aggiungerà, a breve, la nuova strada in corso di realizzazione. L’indice di frammentazione 
per infrastrutture, ricavato considerando l’insieme degli assi stradali, esistenti e in fase 
realizzativa, presenti nella zona nord del Corridoio, è di 8,71, valore non elevato indicativo di 
un’influenza negativa che richiede attenzione. 

Le tipologie ecosistemiche, nella zona sud di tale parte del Corridoio, comprendono tutte 
quelle identificate all’interno dell’intero tratto analizzato (tolto le sole zone di potenziale 
recupero), anche in tale caso con la prevalenza di quelle degli agro-sistemi. In particolare, si 
segnala la presenza degli ambienti acquatici, da riferire al Fontanile Serbelloni e al vicino 
laghetto, in continuità con l’habitat del bosco deciduo che si attesta lungo l’asta dello stesso 
fontanile. Il Fiume Olona si lega all’ecosistema dei boschi e si nota la possibile ralazione di 
continuità, tra tale unità e quelle presenti nell’area del Fontanile, per il tramite delle fasce 
laterali al Canale Scolmatore, appartenenti alla tipologia ecosistemica dei cespuglieti. 

Per quanto riguarda la zona nord di tale ambito del Corridoio, prevale la tipologia 
ecosistemica degli agro-sistemi, con un’incidenza trascurabile di quella dei cespuglieti, 
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riferita a una sola unità isolata e di ridotta estensione, e un peso limitato degli habitat dei 
boschi decidui, di piccola dimensione e non connessi tra loro, che possono invece assumere 
un ruolo strategico attraverso la valorizzazione delle potenzialità di connessione dell’asta del 
Fiume Olona. 

Il dato dell’eterogeneità spaziale rispecchia la richiamata differenza tra le due zone, quella a 
sud associata a un valore di 0,996, quella a nord a uno di 0,994, quest’ultimo per altro in 
parte determinato dalle discontinuità create dalla rete viaria. 

L’indice di naturalità è esattamente di 0,5 ovvero coincide con il valore intermedio tra quelli 
possibili, sostanzialmente derivante da una relativa compensazione tra il peso delle aree 
urbanizzate e verdi urbane e quello delle aree naturali. 

6.2.5 Il Varco 10 e la porzione di Corridoio a sud della SS 33 

Il Varco 10, tenendo conto della SS 33 del Sempione, si suddivide in due parti, quella a sud, 
che si integra con una porzione del Corridoio derivante dalla configurazione della Dorsale 
Verde Nord, e quella a nord, che si sviluppa tra l’urbanizzato di Barbaiana e Biringhello fino a 
raggiungere l’area agricola a sud-ovest della zona industriale di via Trento, in Passirana. 

La porzione situata a sud della SS 33 è delimitata, sul lato ovest, dalla SP 229, con 
inclusione della fascia laterale alla stessa strada all’interno del Varco, sul lato a est, dal 
margine urbano di Rho ed infine, sul lato a sud, dalla via Fogazzaro; l’area è attraversata dal 
Corso Europa sul quale si affacciano gli spazi e fabbricati di Viridea, di alcuni capannoni 
industriali o logistici e del supermercato Esselunga, e comprende il parco o giardino e lo 
spazio agricolo di risulta ubicati tra la stesso Corso Europa e la SS 33. 

La parte settentrionale del Varco si configura come fascia allargata che include la gran parte 
degli spazi liberi, agricoli o con limitata edificazione che si collocano tra le zone di 
urbanizzazione compatta di Barbaiana e Biringhello, interessando, per un tratto, il Torrente 
Bozzente e intersecando la via Biringhello e la SP 101 (via Lainate). 

Per quanto attiene all’uso reale del suolo, all’interno del Varco prevalgono le aree agricole, 
con una quota di poco inferiore al 55%, mentre l’urbanizzato e le aree naturali hanno un 
peso equivalente, rispettivamente del 22% e del 23%. Le aree agricole sono sostanzialmente 
costituite dai seminativi, la cui incidenza, sull’intero territorio del Varco, e del 42,5%, seguiti 
dalle aree florovivaistiche, con il 6,2% e dai prati permanenti, con il 5,6%. Nel caso delle aree 
naturali si tratta, quasi esclusivamente, di boschi e di formazioni riparie, con il 18%, mentre i 
cespuglieti sono meno presenti (5%) e interessano, sostanzialmente, appezzamenti agricoli 
non più utilizzati e in fase di colonizzazione. In merito alle aree urbane si annota che i parchi 
e giardini, sia pubblici, sia privati, incidono in misura non trascurabile, con il 7 %, così come 
le infrastrutture, con il 5%, mentre per l’edificato prevale quello di tipo industriale o 
commerciale, con il 6%. 

L’area limitrofa al Varco, inclusa nel Corridoio, per la metà circa è costituita da aree urbane, 
con un 48,7% di zone produttive o commerciali e un 2,6% di “parchi e giardini” (si tratta di 
quello di Viridea); in subordine si distinguono le aree agricole, per un 30%, sostanzialmente 
rappresentate dai seminativi presenti nella zona agricola residuale chiusa tra la SS 33 e 
Corso Europa. La restante quota è ricondotta alle aree naturali e si tratta, in prevalenza, di 
una zona a cespuglieto con specie arbustive e arboree, la cui incidenza è del 15%, che si 
colloca tra la zona residenziale di Rho e l’area produttiva-commerciale. 

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009 consente di notare che non sono 
intervenute variazioni di rilievo degli utilizzi del suolo; le modifiche riguardano 
l’interpretazione dello stato reale e conseguente assegnazione di diverse categorie che, in 
due casi, interessano aree di ampia superficie. Il primo riguarda la zona tra la SP 229 e la via 
Fogazzaro, che varia da “area verde incolta” a “bosco di latifoglie” e “cespuglieto con specie 
arbustive e arboree”, con l’identificazione anche del “giardino” interno all’area di Viridea e 
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dello spazio verde per il gioco dei cani; il secondo attiene alla modifica da “seminativi 
arborati” ad aree a “parco e giardino” per i lotti a cavallo della via Biringhello. 

La zona del Varco a sud della SS 33 comprende una stretta fascia, a lato della SP 229 e 
chiusa dal margine della zona produttiva, che include un boschetto, una parte a incolto con 
presenza arborea e campi a prato permanente con primi segni di inutilizzo. Nel Varco ricade 
la stessa SP 229, lungo la quale si trova un impianto per il lavaggio delle auto, e la rotatoria 
all’incrocio con la SS 33, nonché la strada statale e un tratto di Corso Europa, con 
l’intercluso giardino pubblico con alberi d’alto fusto, in prevalenza appartenenti alle conifere. 
 

Zone laterali alla SP 229 e alla SS 33 del Sempione 
 

 
SP 229 e boschetto sul lato nord della strada 

 

 
Incolto con vegetazione arborea sul lato nord della SP 229 

 

 
SS 33 in corrispondenza di Viridea 

 

 
Innesto su Corso Europa dalla SS 33 

 

 
Incrocio tra la SS 33 e Corso Europa 

 

 
SS 33 e distributore di benzina sul lato nord 
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Il territorio interno al Varco, sul lato alla destra della SP 229, è quasi interamente costituito 
da un’area boschiva, in parte formata da robinia ma nella zona centrale caratterizzata dagli 
alberi di pioppo nero; sul lato a ridosso della recinzione dell’area di pertinenza di Viridea si 
trova uno spazio utilizzato come campo di gioco per i cani, anche questo chiuso con rete 
metallica perimetrale. La zona confinante, inclusa nel Corridoio, tolte le aree a giardino di 
Viridea e quelle occupate dai fabbricati a uso produttivo e commerciale, si connota per la 
presenza di una relativamente estesa zona a prato con arbusti e piante d’alto fusto, 
interessata dal passagio di una linea elettrica aerea. 

Nel successivo riquadro si riporta elenco delle specie arboree e arbustive rilevate nel corso 
del sopralluogo. 
 

Vegetazione ricadente nel Varco 10 – Zona a cavallo della SP 229 
 

 
 

 b) 
 

 

 
 
 

 
a) 

a) Bosco 

Specie arboree:  
- ciliegio  tardivo (Prunus serotina Ehrh) 
- pioppo nero (Populus nigra L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive:  
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

b) Bosco 

Specie arboree:  
- ailanto (Ailanthus altissima (Miller) Swingle) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- olmo campestre (Ulmus minor L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive:  
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 
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Zona tra la SP 229 e la via Fogazzaro 

 

 
Prato e vegetazione arborea del boschetto 

 

 
Alberi di Pioppo nero 

 

 
Boschetto 

 

 
Area di gioco per i cani 

 

 
Prato con arbusti e alberi sul lato verso l’edificato di Rho 

 

 
Prato con arbusti e alberi sul lato verso l’edificato di Rho 

 

 
Boschetto e area a prato 

 

 
Giardino di Viridea e piazzale del capannone industriale 
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La zona del Varco a nord della SS 33 ha una matrice agricola, molto frammentata, per la 
presenza di aree edificate con le relative pertinenze e di infrastrutture viarie. 

La porzione a est della via Biringhello, attraversata dalla via Umbria, ha campi condotti, quasi 
esclusivamente, a seminativo ma si nota una grande area centrale occupata da colture floro 
vivaistiche. Gli elementi di naturalità sono ridotti a una stretta fascia, distinta come 
formazione riparia, che si associa all’asta, rettificata e canalizzata, del Torrente Bozzente, 
indicata come tale più per l’associazione con il corso d’acqua che per la composizione delle 
specie arboree, e ancora da un appezzamento a bosco, di ridotta estensione, ubicato a lato 
della citata fascia riparia; si distinguono tratti di filare che disegnano una linea continua, ma 
non si rilevano grandi alberi isolati. 

Le aree a cavallo della via Biringhello, dove il Varco si restringe, sono costituite da giardini 
privati e perimetrati da muretti o recinzioni, da un solo prato e dalla citata fascia con 
vegetazione arborea lungo il Bozzente, che segna il confine dello stesso Varco sul lato nord, 
a ridosso di un isolato residenziale a villette unifamiliari; l’asse del Bozzente è l’unico 
corridoio libero, seppure di larghezza limitata e in attraversamento della citata strada.  

La porzione, interna al Varco, situata tra la via Biringhello e la SP 101, è in prevalenza 
agricola, con campi di dimensioni ridotte, a seminativo e solo in due casi a prato stabile; si 
rileva la presenza di pochi orti familiari. Gli elementi di naturalità, tolti i prati e i giardini, anche 
in tale caso sono rappresentati dalla vegetazione lungo l’asta del Bozzente e da un solo 
tratto di filare arboreo. 

Il tratto del Varco a est della SP 101, tolta una piccola area a giardino e una poco estesa 
macchia arborea, da ssociare al passaggio della Roggia Nera, è agricolo, con conduzione a 
seminativo dei campi ma con presenza di diversi appezzamenti inutilizzati, in fase di 
colonizzazione da parte della vegetazione arbustiva; si distingue anche un lotto con colture 
floro vivaistiche. Gli elementi di naturalità residui si limitano alla già evidenziata tessera con 
vegetazione arborea, in relazione solo con un filare che si chiude, però, sul perimetro della 
zona industriale di via Trento, in Passirana. 

In merito alla zona a cavallo della SP 101, dove il Varco si restringe, si annota che si tratta di 
campi di mais, di una piccola area agricola abbandonata con presenza di vegetazione 
arbustiva e della citata macchia arborea. Si evidenzia che tale punto del Varco è interessato 
dalla prevista realizzazione di un nuovo asse viario, di collegamento tra la SP 101 e 
l’autostrada A8, e che proprio in tale restringimento si posiziona la rotatoria di intersezione 
tra le due strade che andrebbe ad occupare tutto lo spazio libero rendendo, di fatto, 
impossibile il transito degli animali. Nei successivi riquadri si riportano alcune foto 
rappresentative dello stato dei luoghi nel punto d’intersezione tra il Varco e la SP 101.    
 

Zona a cavallo della SP 101 (via Lainate) 
 

 
Campo di mais a ovest della SS 101 

e capannoni della zona industriale di via Verbano 

 

 
Prato e campo di mais a est della SS101 

e tratto di fascia arborea   
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Zona a cavallo della SP 101 (via Lainate) 

 

 
Prato da taglio e prato incolto a est della SS 101 

e strada di accesso ai capannono industriali 

 

 
Prato incolto, fascia arborea a cabina elettrica primaria 

a est della SS 101 

 
Il Varco include al suo interno ed è attraversato da diverse infrastrutture viarie che 
determinano la frammentazione territoriale e in alcuni casi, per la loro dimensione e l’entità 
dei flussi di traffico, come la strada statale del Sempione, la SP 229 e il Corso Europa, 
costituiscono barriere invalicabili per la fauna. I fattori di disturbo sono rappresentati dal 
traffico veicolare delle strade principali e di maggiore transito, quelle già richiamate ed anche 
la via Biringhello, la SP 101 e la via Fogazzaro. L’incidenza negativa, da associare all’effetto 
margine, è determinata, in parte, dalla vicinanza ad alcune zone residenziali, e in maggiore 
misura, dalla presenza di più zone commerciali e produttive, ubicate all’interno o a ridosso 
del perimetro dello stesso Varco, quali l’area a sud di Corso Europa, l’area a cavallo della via 
Verbano, l’area sul lato alla destra della SP 101 e infine l’area del comparto di via Trento, a 
sud-ovest di Passirana. 

L’indice di frammentazione per infrastrutture, ricavato considerando l’insieme degli assi 
stradali, ubicati all’interno del Corridoio o lungo il perimetro dello stesso, ha un punteggio di 
22,1, valore elevato e rappresentativo dell’incidenza negativa delle infrastrutture sulla 
continuità territoriale nell’ambito appartenente al Varco. 

Le tipologie ecosistemiche, nella zona a sud della SS 33, tolto il caso dell’urbanizzato che 
risulta comunque determinante, in quanto costituisce l’elemento di discontinuità, sono 
rappresentate, in maggiore misura, da quelle dei boschi decidui e dei caspuglieti; si osserva 
che le relative unità sono contigue e hanno una superficie relativamente ampia, pur essendo 
intercluse tra assi viari e zone edificate. 

Per quanto riguarda la restante parte del Varco, prevale la tipologia ecosistemica degli agro-
sistemi, per altro in larga misura determinata dai seminativi. Gli habitat di tipo naturale sono 
ricondotti alla tipologia ecosistemica dei boschi, rappresentata dalla residuale vegetazione 
lungo l’asse canalizzato del Torrente Bozzente, elemento isolato, data l’interruzione di 
continuità dovuta al passaggio, a monte e a valle rispetto al tratto nel Varco, all’interno 
dell’urbanizzato; analoga considerazione vale per la stretta fascia arborea a ridosso di un 
breve tratto della Roggia Nera che, come già evidenziato, sarebbe per altro interessata dalla 
realizzazione di una rotatoria. In merito alla tipologia ecosistemica dei cespuglieti, si annota 
che è da ricondurre ad alcuni appezzamenti, in precedenza agricoli, di ridotta superficie, allo 
stato attuale con copertura vegetale arbustiva, che costituiscono unità isolate. 

Il dato dell’eterogeneità spaziale conferma la differenza tra le due zone, quella a sud 
associata a un valore di 0,981, quella a nord a uno di 0,996, quest’ultimo più elevato ma da 
ricondurre non tanto alla diversificazione in differenti tessere appartenenti alle tipologie 
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ecosistemiche di maggiore valore, quanto all’influenza degli usi antropici e alla marginalità 
agricola di tale porzione di territorio. 

L’indice di naturalità si attesta sul valore di 0,48, leggermente più basso di quello intermedio 
nella scala dei valori possibili (da 0 a 1) e riferibile a situazioni caratterizzate da un esclusivo 
o prevalente utilizzo agricolo del suolo; in tale caso il risultato è dovuto al parziale 
bilanciamento, dall’area boschiva presente a cavallo della SP 229, sulle aree urbanizzate nel 
mentre il peso delle aree caratterizzate da una maggiore naturalità èha una incidenza 
trascurabile. 

6.2.6 Il Corridoio tra il Varco 10 e il Varco 11 a sud-est di Passirana 

Il Corridoio, identificato dal PTC della Provincia di Milano, comprende un territorio in 
prevalenza agricolo e sul lato nord è delimitato dal margine della zona industriale di via 
Trento, dall’isolato a residenze unifamiliari di via Lombardia, dalle aree ad attrezzature 
sportive a lato del Torrente Lura e dalla zona industriale ubicata a cavallo della via Sirtori, 
ambiti tutti appartenenti all’urbanizzato di Passirana. Tale Corridoio, sul lato sud, si attesta 
lungo il margine dei lotti edificati che si trovano a est della C.na Fara. 

Per quanto riguarda l’uso reale del suolo, all’interno del Corridoio prevalgono nettamente le 
aree agricole, con una quota del 94%; le aree naturali riguardano il 6% di tale ambito, mentre 
l’urbanizzato ha un peso trascurabile (1%). Le aree agricole vedono prevalere quelle 
condotte a seminativo (soprattutto mais e in misura minore frumento), che interessano il 75% 
dell’intero territorio, con un discreto peso dei campi a prato permanente (17%) e una quota 
non irilevante di orti familiari (poco più del 3%). Le aree naturali comprendono le formazioni 
riparie (3,4%), presenti lungo le sponde del Torrente Lura e del Canale secondario del 
Villoresi, e i cespuglieti in aree agricole abbandonate (2,7%), ubicati a lato della strada rurale 
in prosecuzione di via Garibaldi, nel tratto a est del Torrente Lura.  

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009 consente di notare che non sono 
intervenute variazioni strutturali degli utilizzi del suolo; le modifiche riguardano la variazione, 
per un campo, da orticole a seminativo, e la scomparsa di una piccola zona distinta come 
cespuglieto (nei fatti, un boschetto) per avvenuta trasformazione in campo di mais. La 
restituzione aggiornata del DUSAF, inoltre, riconosce la vegetazione arborea, presente lungo 
le sponde del Lura e del Canale secondario del Villoresi, classificandola come “formazioni 
ripariali”. 

La zona del Corridoio, sul lato a ovest del Torrente Lura, è interamente a usi agricoli; al 
momento del rilievo si tratta di solo appezzamento a prato stabile e di uno a grano, mentre 
numerosi sono i campi a mais e quelli arati. 

Il Corridoio è attraversato dalla via Cantù, dove lo stesso si riduce di ampiezza, a formare un 
“varco” di poche decine di metri di larghezza; a lato di tale strada si distinguono campi a mais 
e arati. Tale porzione del Corridoio è interessata dal passaggio del Fosso Nero, che si 
sviluppa segnando, per un tratto, il confine delle aree di pertinenza (a orto e giardino) delle 
residenze dell’isolato di via Lombardia e che si associa, in parte, alla presenza di 
vegetazione arbustiva e arborea; si annota che tale fosso è interessato da lavori di 
rifacimento con utilizzo di manufatti in cemento. 

In tale area si distinguono due tratti di filari arborei, ubicati sul bordo dei campi, formati, in 
prevalenza, se non esclusivamente, da Robinia; vi ricadono, inoltre, alcuni tralicci di 
sostegno di due elettrodotti, uno in uscita dalla cabina primaria ubicata a ridosso del 
perimetro del Varco 10, di poco a est rispetto alla SP101. 

A ridosso del perimetro dell’area d’indagine, sul lato alla destra dell via Cantù, chiuso tra la 
stessa e le residenze di via Lombardia, si distingue un’area che si ritiene di classificare a 
bosco, essendo, di fatto, composta da alcuni alberi di alto fusto, accompagnati da un più 
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consistente numero di piante, arboree e arbustive, in fase di crescita, che, nell’insieme, già 
formano una distinguibile macchia di vegetazione. 
 

Zona tra la via Cantù e il Torrente Lura  
 

.  
Campi a cavallo della via Cantù 

 

 
Boschetto a lato dell via Cantù 

 

 
Campi e vegetazione arborea lungo la Roggia Nera, traliccio 

e pertinenze delle residenze di via Lombardia 

 

 
Strada rurale e filare tra i campi 

ubicato a sud delle residenze di via Lombardia 
 

 
Campi di mais a ridosso degli edifici del plesso scolastico 

ubicato a est della via Cantù 

 

 
Campi di mais sui due lati dellla strada sterrata 

in prosecuzione della via Lombardia  

 
Il Corridoio è attraversato, in posizione centrale, dal Torrente Lura e da uno dei Canali 
secondari del Villoresi, tra loro affiancati e con asse parallelo, entrambi con sponde interne in 
materiale cementizio ma dotati di una fascia di vegetazione erbacea, arbustiva e arborea.  

Nel riquadro di seguito riportato, si elencano le specie presenti lungo il Torrente Lura e si 
restituisce, per immagini, il carattere di tale tessera del paesaggio, generata per la 
combinazione del corso d’acqua e della vegetazione.  
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Vegetazione lungo il Torrente Lura 

 

                
                   Asta del T. Lura e relazione con il Varco 11 

Specie arboree:  
- olmo (Ulmus minor L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- salice bianco (Salix alba L.) 

Specie arbustive:  
- ciliegio  tardivo (Prunus serotina Ehrh) 
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

 

 
Torrente e vegetazione arbustiva e arborea 

 

 
Torrente e vegetazione arbustiva e arborea 

 
In corrispondenza del ponticello che scavalca il Lura, lungo la strada sterrata in prosecuzione 
della via Lombardia, ha origine un fosso, alimentato, tramite paratia, per derivazione delle 
acque del Canale secondario del Villoresi; tale fosso si sviluppa a lato della strada sterrata 
che attraversa i campi. 

Per quanto riguarda la zona agricola a est del Torrrente Lura, si tratta di campi a mais, di 
prati permanenti e di orti familiari ma anche di un piccolo boschetto e di un’area con 
vegetazione arbacea e arbustiva in evoluzione, non estesa e collocata in posizione centrale; 
sono presenti anche alcuni filari arborei. Anche talòe parte del Corridoio è interessata dal 
passaggio di un elettrodotto e vi ricadono anche alcuni tralicci di sostegno della stessa linea 
aerea. 

Si riportano, nel successivo riquadro, alcune foto del fosso, del Canale e dell’area agricola. 
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Zona a est del Torrente Lura 

 

 
Fosso e alberi in filare  

 

 
Canale secondario del Villoresi e fosso con filare arboreo 

 

     
Vegetazione arbustiva e arborea tra il Canale secondario del Villoresi e il Torrente Lura 

 

 
Prati, orti e filari a nord della strada rurale (via Lombardia) 

 

 
Campi di mais e filari arborei a sud della strada rurale 

 
Il Corridoio è “tagliato” dalla via Cantù, asse viario che per dimensioni e traffico costituisce 
l’unico elemento di frammentazione la cui incidenza territoriale, per altro, è irrilevante, come 
indicativamente attestato dall’indice IFI, in tale caso dello 0,8; la strada, in ogni caso, è un 
fattore di rischio per la fauna, da correlare alla mortalità o incidentalità per l’eventuale impatto 
con i veicoli durante l’attraversamento della stessa. 

Le tipologie ecosistemiche sono largamente rappresentate dagli agro-sistemi, con 
prevalenza di quelli legati ai seminativi nell’area a ovest del Lura e con una più equa 
combinazione di seminati e prati in quella a est del corso d’acqua. Per quanto attiene agli 
ecosistemi di tipo naturale, l’incidenza degli habitat dei boschi decidui e dei cespuglieti e 
minima e riguarda ambiti isolati o con scarse relazioni con altre porzioni dello stesso habitat. 
In particolare, per quanto attiene ai boschi, si tratta della fascia riparia lungo l’alveo 
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canalizzato del Torrente Lura, di scarso spessore e non in continuità con quella del tratto più 
a nord, a causa del passaggio all’interno della zona urbana di Passirana, dove il corso 
d’acqua è completamente chiuso tra l’edificato. In secondo luogo, la tipologia ecosistemica 
del bosco deciduo si riferisce a un boschetto, di ridotta estensione e qualitativamente 
impoverito per la presenza di specie non autoctone. 

Il dato dell’eterogeneità spaziale è restituito con il valore di 0,990, abbastanza elevato ma 
determinato più dal numero di tessere che non dalla varietà delle stesse, per altro con 
numero ridotto di quelle delle aree naturali; in subordine si osserva che la diversificazione 
riguarda, sostanzialmente, la porzione di territorio che ricade a est del Torrente Lura. 

L’indice di naturalità, con uno 0,52, è di poco superiore al valore intermedio, situazione che 
attesta la caratterizzazione di territorio agricolo con limitata presenza di ambienti naturali e 
insignificante incidenza di quelli dell’urbanizzato. 

6.2.7 Il Corridoio tra il Varco 10 e il Varco 11 a nord-ovest di Passirana 

Il Corridoio interessa un territorio in prevalenza a uso agricolo e il perimetro si chiude, sul 
lato est, in corrispondenza del margine edificato di Passirana, mentre sul lato ovest e nord si 
riprende, con riferimento all’area d’indagine, il tracciato del nuovo asse viario previsto per la 
connessione tra la SP 101 e l’autostrada A8. 

Per quanto riguarda l’uso reale del suolo, all’interno del Corridoio prevalgono nettamente le 
aree agricole, con una quota del 90% e si tratta, di fatto, dei seminativi, la cui incidenza è del 
89%, accompagnati da colture floro vivaistiche per un solo punto percentuale. La restante 
quota di territorio si suddivide tra quella dell’urbanizzato (5,6%), che include residenza, 
attività produttive ed anche parchi e giardini, e quella delle aree naturali (4,3%), costituite da 
boschi di latifoglie e da formazioni ripariali. 

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009 consente di accertare la 
sostanziale permanenza degli usi del suolo, con modifiche limitate che riguardano 
l’assegnazione, nella categoria dei “parchi e giardini”, di un’area prima definita come 
cespuglieti, e di un lotto ubicato a lato di un fabbricato sulla via Trento, in precedenza 
identificato come prato stabile ma che, ora, non è oggetto di alcuna attività agricola. 

Il Corridoio si connota come ambito prettamente agricolo, in parte con campi di mais e in 
parte a frumento, con taglio degli appezzamenti da medio a medio-grande e figure 
geometriche regolari; limitata è la presenza di macchie arboree, di ridotta estensione e non 
in relazione con altre tessere delle aree naturali, e di formazioni riparie, come da definizione 
utilizzata dal DUSAF, anche queste connotate come elementi residuali ubicati all’interno 
della matrice agricola. 
 

Area agricola a nord del Cavo Diotti  
 

 
Campo di grano e filari arborei 

 

 
Campo di grano e i due autogrill dell’autostrada A8 
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La porzione a cavallo della via Trento presenta una maggiore diversificazione degli usi, 
correlata all’antropizzazione del territorio e alla frammentazione delle particelle, con 
alternanza tra piccole tessere di paesaggio dell’edificato, dei “parchi e giardini”, delle colture 
floro vivaistiche e dei seminativi. 
 

 Area agricola a nord di via Trento  
 

 
Campo di mais e filari arborei 

 

 
Campi di mais e capannone della zona industriale 

 
Nel territorio del Corridoio si distinguono numerosi tratti di filari arborei e la campagna è 
attraversata dalla Roggia Nera, che si sviluppa con asse da nord a sud, e dal Cavo Diotti, 
che invece taglia in diagonale l’area agricola. 

Le infrastrutture viarie che interessano tale tratto del Corridoio, prescindendo dalle strade 
bianche rurali, allo stato attuale si limitano a un breve tratto della via Trento, che attraversa la 
parte meridionale dello stesso determinando la discontinuità con una piccola porzione, come 
detto quella che registra la maggiore diversificazione d’uso e la minore dimensione 
particellare, che confina con l’ambito est del Varco 10. Il progettato asse viario di raccordo 
tra l’autostrada A8 e la SP 101, che andrà a occupare una quota consistente di suolo 
agricolo, determinando nuove interruzioni di continuità territoriale, è stato già preso in 
considerazione nella configurazione del perimetro dell’area d’analisi, lasciando al di fuori lo 
stesso che, quindi, non incide nel calcolo dell’indice IFI, per tale tratto del Corridoio pari a 
2,3, valore contenuto e che attesta, appunto, la ridotta presenza di assi viari.  

I fattori di disturbo, da correlare anche all’effetto margine, sono riconducibili alla citata 
viabilità, esistente e di progetto, alle zone industriali e residenziali di Passirana, a diretto 
contatto con la porzione meridionale del Corridoio, e infine all’edificato isolato, che 
comprende la Cascina Brusiggia e i fabbricati su via Trento. 

Le tipologie ecosistemiche, limitate a soli tre tipi, non contando l’urbanizzato, sono 
ricondotte, in larga misura, a quelle degli agro-sistemi, in subordine da riferire ai seminativi. 
La presenza degli habitat dei boschi decidui è contenuta e presenta una distribuzione sparsa 
delle unità di appartenenza, con scarsa se non assente relazione tra le stesse; le porzioni di 
habitat, per altro, hanno una dimensione contenuta e la forma, rettangolare e allungata, 
comporta maggiori ricadute per l’effetto margine, in particolare quando, come in alcuni dei 
casi osservati, si hanno situazioni di contatto con le infrastrutture viarie e le zone industriali o 
residenziali. 

Il valore riferito all’eterogeneità spaziale, pari a 0,992, pur essendo alto, deve essere letto 
considerando che deriva più dalla suddivisione in tessere, per effetto dell’antropizzaizone del 
territorio, che non da una reale diversificazione degli elementi di naturalità. Il territorio, di 
fatto, presenta una certa omogeneità, derivante dall’uso agricolo e dalla conduzione a 
seminativo dei terreni, fatta eccezione per la citata area a cavallo di via Trento, dove si 
alternano lotti a diversa destinazione che, solo in un caso, quello di una piccola area con 
vegetazione arborea, riguardano ecosistemi naturali. 
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L’indice di naturalità è di 0,49, valore intermedio e riconducibile ad ambienti di tipo agricolo 
con limitata presenza di aree naturali che, per altro, nel calcolo vanno sostanzialmente a 
compensare quelle urbanizzate. 

6.2.8 Il Varco 11 

Il Varco, che si colloca a cavallo dell’autostrada A8, in territorio del Comune di Rho e di 
Arese, si configura in modo da creare, risolvendo il problema del superamento della barriera 
infrastrutturale, una relazione di continuità con i due tratti di corridoio ecologico descritti al 
precente punto; si tratta di quello che aggira, sul lato a nord-ovest, l’area urbanizzata di 
Passirana, identificato nella Rete Ecologica Regionale, e di quello che passa tra l’abitato e la 
zona industriale, individuato dalla Rete Ecologica Provinciale. 

Tale Varco, considerando i citati Corridoi e la presenza dell’autostrada A8, può essere 
suddiviso in tre ambiti. Il primo ambito, situato a sud dell’autostrada, comprende la porzione 
di territorio agricolo ubicata tra la stessa infrastruttura viaria, il margine nord del tessuto 
residenziale della frazione di Passirana e la via Valera, quest’ultima interessata dalla 
progettazione di un nuovo sovrappasso stradale dell’autostrada. Il secondo ambito, dal 
disegno rettangolare molto allungato, si colloca sempre sul lato a sud dell’autostrada, tra la 
via Valera e il margine ovest della zona industriale di Passirana. Il terzo ambito include le 
aree situate a nord dell’autostrada, in parte ricadenti nel territorio del Parco regionale delle 
Groane, ed è interessato dal passaggio della via Alfa Romeo e della via Valera, con l’attuale 
ponte di sovrappasso autostradale, nonché dallo svincolo di Arese. 

Per quanto riguarda l’uso reale del suolo si tratta, in prevalenza, di un utilizzo agricolo la cui 
incidenza, sull’intera area del Varco, è del 58%, determinata dai seminativi per il 56% e dagli 
orti familiari per la restante quota. La seconda voce è quella delle aree urbanizzate, con il 
28,5%, per la gran parte riferite alla viabilità e spazi connessi (23%) e in misura minore alle 
aree di cantiere (3,5%). La presenza delle aree naturali è quindi limitata, incidendo per il 
13,5%, ed è costituita, in larga misura, da cespuglieti con presenze arboree e arbustive, 
anche in aree agricole abbandonate, con un 9,3% sull’intero territorio del Varco, mentre la 
restante quota è determinata dal boschetto ubicato a ridosso del lato nord dell’autostrada e 
dalla fascia, di ridotta larghezza, costituita da vegetazione arborea e localizzata tra 
l’autostrada e il margine nord della zona residenziale di Passiarana. 

Il confronto con la precedente restituzione del DUSAF 2009 fa emergere alcune modifiche, 
determinate dai processi di evoluzione naturale nei terreni agricoli inutilizzati, con il 
passaggio dalla categoria degli incolti o dei seminativi a quella dei cespuglieti semplici (prati 
incolti con alcuni esemplari arbustivi e arborei) e dei cespuglieti con specie arbustive alte e 
arboree. Nella versione DUSAF 2012 è inoltre identificata, sul lato sud a ridosso 
dell’autostrada e a lato del Torrente Lura, un’area di cantiere. 

La zona meridionale del Varco, situata a est rispetto alla via Valera, che si configura come 
stratta fascia con asse nord-sud, chiusa tra l’edificato residenziale e i fabbricati della zona 
produttiva, include alcuni campi a seminativo (mais e frumento) e appezzamenti agricoli 
inutilizzati in fase di colonizzazione, anche avanzata, da parte della vegetazione. Tale 
porzione del Varco è attraversata, per un breve tratto, dalla via Sirtori, che determina una 
discontinuità territoriale, e al suo interno ricade una parte delle aree a servizio del cimitero. In 
particolare, la vegetazione è presente nel piccolo appezzamento situato a sud della via 
Sirtori, con consistente presenza di arbusti e di piante di alto fusto, sul lato ovest confinante 
con un lotto a prato incolto con alcuni alberi che consente il distacco dall’area di sosta a 
servizio del campo sportivo. 

Nel successivo riquadro si riportano foto rappresentative della descritta porzione del Varco. 
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Zona a sud di via Sirtori  

 

 
Campo di grano 

 

 
Prato incolto e vegetazione arborea 

 

 
Arbusti e vegetazione arborea 

 

 
Prato incolto e vegetazione arborea 

 

 
Prato con alberi a lato dell’area di sosta 

 

 
Prato con alberi a lato dell’area di sosta 

 
Sul lato a nord della via Sirtori si distingue un altro appezzamento, in precedenza agricolo e 
ora inutilizzato, costituito da un prato incolto con presenza rada di arbusti e alberi, al cui 
fianco, sul lato ovest e al di fuori del Varco, si distinguono una zona con vegetazione 
arbustiva e una a prato con alberi, quest’ultima recintata e dal DUSAF classificata come 
verde urbano incolto. 

Nel successivo riquadro si riportano immagini rappresentative della descritta porzione del 
Varco. 
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Zona a nord di via Sirtori 

 

 
Prato con alberi 

 

 
Prato incolto e cespuglieti 

 
La zona meridionale del Varco, situata a ovest della via Valera e confinante con il margine 
nord della zona residenziale di Passirana (in parte a parco e giardino), include diversi campi 
a seminativo (mais) e una piccola area a orti familiari, situata a ridosso del Canale 
secondario del Villoresi. La porzione ubicata a lato e all’interno dell’attuale svincolo di Arese 
e del ponte di sovrappasso dell’autostrada A8 presenta aree incolte e aree con vegetazione 
arbustiva e arborea. 
 

Zona a sud dell’autostrada A8 

 

 
Campo di mais, incolto, vegetazione arborea a ridosso 

dello svincolo di Arese della A8 

 

 
Incolto e vegetazione arborea a ridosso 

dello svincolo di Arese della A8 
 

 
Campo di mais e filare arboreo lungo il Torrente Lura 

 

 
Area verde e parco gioco e giardino in Passirana 
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La zona a nord dell’autostrada A8 è attraversata, in posizione centrale, dalla via Valera ed è 
occupata dallo svincolo di Arese, racchiuso da una bassa recinzione metallica; nello spazio 
intercluso tra la citata viabilità, si trova un distributore di benzina. 

La porzione ubicata a ovest della via Valera, in continuità con l’area estrattiva esterna al 
Varco, si connota, in parte, come boschetto (chiuso con rete metallica perimetrale), 
attraversato da un canale realizzato con manufatti di cemento, e in parte come cespuglieto, 
con consistente presenza di specie arbustive e arboree, all’interno del quale si trova l’area, 
delimitata da recinzione, di una stazione del gasdotto. 
  

Zona a nord dell’autostrada A8 
 

 
Boschetto: margine sulla strada di uscita dallo svincolo 

 

 
Boschetto: margine sulla strada di uscita dallo svincolo 

 

 
Boschetto: area interna 

 

  
Boschetto: canale 

 

 
Prato, stazione del gasdotto e margine del boschetto 

 

 
Svincolo di Arese e ponte sull’autostrada A8 

 
All’interno del Varco ricade anche un lotto formato da case a schiera unifamiliari, delimitate 
da recinzione con siepe, che si attesta a ridosso della via Valera, determinando la 
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discontinuità territoriale tra le aree agricole residuali a lato dell’autostrada e quelle interne al 
Parco regionale delle Groane. 

Il perimetro del Varco, per un tratto, si attesta sulla via Alfa Romeo che separa la zona 
produttiva da quelle agricole interne al Parco regionale delle Groane. 

Nel sottostante riquadro si riporta elenco delle specie rilevate all’interno del boschetto e 
anche di quelle presenti nella già richiamata area ubicata a sud della via Sirtori.  
 

Vegetazione ricadente nel Varco 11 
 

 
 

a) Boschetto 

Specie arboree:  
- acero campestre (Acer campestre L.) 
- bagolaro (Celtis australis L.) 
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- ciliegio  tardivo (Prunus serotina Ehrh) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 
- salice bianco (Salix alba L.) 

 

Specie arbustive:  
- biancospino (Crataegus monogyna jacq.) 
- rosa canina (Rosa canina L.) 
- sambuco  (Sambucus nigra L.) 

Altre specie: 
- felce aquilina (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) 
- gelsomino (Jasminum polyanthum) 
- rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

b) Cespuglieto in fase di ricolonizzazione arborea 

Specie arboree:  
- ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 
- olmo (Ulmus minor L.) 
- robinia (Robinia  pseudoacacia L.) 

 

Specie arbustive:  
- fusaggine (Euonymus europaeus L.9 
- nocciolo   (Corylus avellana L.) 
- prugnolo prugnolo  (Prunus spinosa L.) 
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Le infrastrutture viarie che ricadono nel Varco comprendono un tratto dell’autostrada A8, con 
lo svincolo di Arese, entrambe barriera inaccessibile e intransitabile per la fauna, la via 
Valera e la via Alfa Romeo, il sovrappasso dell’autostrada, interessato da un considerevole 
flusso di traffico, ed infine dalla via Sirtori e la strada Passirana, che si originano dalle 
precedenti due, la prima di servizio della zona industriale est di Passirana, la seconda di 
collegamento con la zona residenziale di Valera. L’indice IFI riferito a tale Varco è pari a 
27,3, valore elevato che attesta l’incidenza negativa delle infrastrutture che determinano la 
discontinuità territoriale e l’invalicabilità per le specie della fauna terrestre.  

I fattori di disturbo, incluso quello di cui all’effetto margine, sono riconducibili, innanzittuto, 
all’attraversamento del Varco da parte dell’autostrada e in subordine al transito veicolare 
sulle altre strade. A tali sorgenti si aggiunge: per il lato a nord dell’autostrada, la presenza di 
residenze a schiera ed anche, data la posizione a ridosso del perimetro del Varco stesso, le 
aree produttive e il sito per l’attività estrattiva; per il lato a sud dell’autostrada, la vicinanza 
con il margine della zona industriale di via Sirtori e con il fronte della zona residenziale di 
Passirana. 

In merito alle ricadute sugli habitat e sulle specie della fauna, per effetti diretti o indiretti di 
disturbo, si evidenzia che è previsto l’adeguamento del ponte di sovrappasso dell’autostrada 
e la ridefinizione dello svincolo di Arese che, nel disegno attuale, andrebbe a interessare 
proprio il boschetto ubicato a nord dell’autostrada, uno dei pochi elementi di naturalità 
presenti all’interno del Varco. 

Gli elementi di naturalità sono rappresentati dal boschetto a nord dell’autostrada e da due 
aree con vegetazione erbacea e arbustiva, tessere isolate in un ambito di tipo agricolo e 
urbanizzato, che hanno una forma compatta ma una superficie relativamente poco estesa 
che li rende maggiormente vulnerabili. In aggiunta alle richiamate aree, s’identificano, quali 
elementi minori di naturalità, il filare arboreo lungo la strada Passirana, che ricade nel 
territorio del Parco regionale delle Groane, i tratti di filare lungo il Cavo Diotti, ubicati a nord 
dell’autostrada e il tratto di filare che si trova a sud della via Sirtori, in corrispondenza del lato 
est del campo sportivo di Passirana.   

Le tipologie ecosistemiche riconosciute all’interno del Varco includono differenti habitat ma si 
osserva che quelli di tipo naturale, rappresentati dai boschi decidui e dai cespuglieti, hanno 
un’estensione ridotta e non sono in continuità tra loro o in relazione con altre unità, anche 
per il tramite di elementi minori; la situazione d’isolamento potrebbe essere in parte superata, 
nel caso degli habitat ubicati a nord dell’autostrada, se si attuassero interventi di recupero 
ambientale nell’area distinta come “zona di potenziale recupero” ma, al contempo, si osserva 
che l’habitat del bosco deciduo potrebbe scomparire, o comunque diventerebbe del tutto 
residuale, a seguito della realizzazione del nuovo ponte di sovrappasso dell’autostrada.  

Il valore riferito all’eterogeneità spaziale è di 0,989, per la porzione a sud dell’autostrada, e di 
0,971 per quella a nord; il dato, in entrambi i casi non elevato e per altro derivante anche 
dalla frammentazione originata dalle infrastrutture e dall’urbanizzato, attesta la limitata 
diversificazione degli elementi paesaggistici. 

L’indice di naturalità è di 0,40, valore inferiore a quello intermedio, considerando la scala da 
0 a 1, è determinato dalla quota significativa di aree urbanizzate, non riequilibrata da quelle 
di tipo naturale, ed anche dalla prevalenza delle aree agricole. 
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7 LA FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURE LINEARI 

7.1 Premessa 
Lo scopo specifico dello Studio consiste nella ricostituzione della continuità del corridoio. Un 
capitolo importante deve pertanto essere dedicato all’individuazione dei fattori di interruzione 
della continuità ed alla loro attenta descrizione, al fine di porre le basi per l’individuazione 
delle più idonee proposte di intervento. 
Al fine di rappresentare con la massima chiarezza i diversi fattori di frammentazione del 
corridoio, lo stesso viene rappresentato in forma simbolica come un tracciato che corre con 
continuità attraverso la campagna intersecando le barriere che devono essere superate o 
mitigate (Cfr. Tav. 4 del Presente studio). 
Il tracciato intercetta le barriere in punti che presentano condizioni tipiche, ossia condizioni 
più facilmente descrivibili e documentabili a partire dalle quali potranno più facilmente essere 
messe a punto le proposte di intervento. I punti di intersezione individuati non sono, 
ovviamente e salvo rari casi, punti obbligati di attraversamento delle barriere: è auspicabile 
che una strada che attraversa la campagna interrompendone la continuità sia dotata in futuro 
di molteplici occasioni di attraversamento per la fauna selvatica. L’individuazione dei punti di 
intersezione ha finalità principalmente metodologica: consente di definire con maggiore 
precisione i problemi che spesso si presentano in  forma sostanzialmente identica lungo tutto 
il tracciato della strada da attraversare.  

7.2 Barriere e ostacoli 
Molti sono i fattori di frammentazione del corridoio individuati nel territorio in esame: si tratta 
principalmente della viabilità veicolare, di diversa natura e dimensione, e della linea 
ferroviaria. 
Complessivamente sono individuate 12 barriere. Di queste una è costituita dalla ferrovia 
Milano-Domodossola, un’altra dal corso dell’Olona, le restanti barriere sono costituite da 
strade di importanza minore, che comunque rappresentano un ostacolo per i movimenti della 
fauna. 
Le interferenze sono descritte nelle schede allegate alla presente relazione. Le schede 
documentano gli elementi fisici che costituiscono ostacolo alla continuità del corridoio; 
contengono uno schema planimetrico, una sezione trasversale ed un rilievo fotografico 
speditivo, come illustrato nell’estratto riportato di seguito. 
Le schede delle barriere integrano le osservazioni sui caratteri del territorio contenute 
nell’Analisi strutturale riportata nel precedente Cap. 6. 
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Le schede sono funzionali all’individuazione degli interventi di deframmentazione del 
corridoio che costituiranno l’esito finale del presente studio di fattibilità. 
 


