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’eccessivo sfru�amento delle ricchezze naturali da parte dell’uomo, conseguente alle mo-
dalità di sviluppo economico globale, sta me�endo a dura prova la capacità del nostro  
     pianeta di continuare ad assorbire l’inquinamento generato e di fornire risorse sufficienti 

e qualitativamente adeguate.

Per sanare il “debito ecologico” che la nostra società ha accumulato bisogna da subito invertire 
questa tendenza, avviando scelte impegnative ma indispensabili. È quindi necessario intervenire, 
a tu�i i livelli, per limitare gli squilibri generati dall’uso non sostenibile del territorio e ridurre 
i potenziali rischi per la biodiversità. Arrestare la perdita di biodiversità e porre in essere gli 
strumenti adeguati per conservarla ed accrescerla è una delle sfide più impegnative a cui si deve 
far fronte e Regione Lombardia, negli ambiti di competenza, sta da tempo operando per fornire 
un proprio rilevante contributo.

In particolare, fin dal 1995, la Regione sta agendo per realizzare sul proprio territorio una 
parte significativa di una rete continentale denominata Rete Natura 2000, composta da Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), importante strumento 
che l’Unione europea ha individuato a�raverso la Dire�iva Habitat per porre in essere un 
sistema coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica. 

A�ualmente in Regione Lombardia sono presenti 193 SIC, ossia i siti individuati per la 
presenza di tipologie di habitat e di specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario e 
quindi  ritenute meritevoli di una a�enta conservazione e 66 ZPS, ossia i siti individuati in 
quanto importanti luoghi di nidificazione o rifugio per l’avifauna, ai sensi della Dire�iva 79/409/
CEE, per una superficie totale di 372.000 ha, che corrisponde al 15,6 % del territorio regionale. 
L’individuazione di Rete Natura 2000 è avvenuta ricercando un o�imale livello di coerenza con 
il sistema regionale dei Parchi e delle Riserve naturali che a far tempo dai primi anni se�anta 
sono gradualmente  stati istituiti fino ad interessare una significativa porzione del territorio 
lombardo, pari ad oltre il 25%. 

Oggi, circa il 50% dei SIC e delle ZPS è collocato all’interno del sistema delle aree prote�e 
regionali, mentre la rimanente parte, in un contesto come quello lombardo, fra i più densamente 
abitati in Europa, ha trovato la sua prioritaria localizzazione in ambito montano che anche per 
questa ragione merita una particolare a�enzione da parte della società lombarda.

Dando seguito al volume generale, a scala regionale, che ha raccolto e messo a disposizione di 
tu�i i ci�adini lombardi le informazioni fondamentali per conoscere la componente SIC di Rete 
Natura 2000 a�raverso una raccolta organica delle fondamentali informazioni e la proposizione 
di una gradevole veste grafica, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione, optando 
per una maggiore incidenza della componente informatica, dei volumi riguardanti le singole 
provincie lombarde al fine di de�agliare la notevole mole di dati ed immagini disponibili e 
conseguentemente fornire la possibilità di conoscere in modo più approfondito le singole realtà 
del variegato territorio regionale.

Regione Lombardia
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Massimo Ponzoni
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a Regione Lombardia è ricca di aree prote�e e di biodiversità: oltre il 20% del suo terri-
torio  è tutelato so�o forma di parchi e aree prote�e. Tale ricchezza le è valso il ricono-
scimento, da parte dell’UE, di ben 175 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, assieme 

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituiscono i Siti della Rete Natura 2000. Tale siti sono 
dei veri “scrigni” delle ricchezze naturalistiche e ambientali della nostra regione e, in quanto 
tali, vanno valorizzati e tutelati al massimo. Prima ancora però vanno conosciuti, non soltanto 
dagli adde�i ai lavori, ma da tu�i i ci�adini e potenziali fruitori.

A tale scopo la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, su incarico della Regione Lombardia, ha 
realizzato un Atlante dei SIC lombardi articolato in un volume generale che ne descrive habitat 
e specie fondamentali e in 11 volumi, uno per ciascuna provincia lombarda, che descrivono sin-
golarmente i vari SIC, evidenziandone le cara�eristiche salienti e le specificità.

È dunque con grande piacere e soddisfazione che presento questo libro, ringraziando l’autore/
gli autori, ma anche il personale della nostra Fondazione che lavora nel se�ore “Aree prote�e e 
biodiversità” nonché gli esperti che l’hanno revisionato scientificamente.
Sfogliando queste pagine il le�ore è stimolato a tuffarsi nella natura e a visitare personalmente 
luoghi tanto belli e ricchi di Natura: habitat, piante e animali.
Se questo avverrà o se almeno il le�ore comprenderà l’importanza di preservare luoghi tanto 
belli e ricchi di naturalità… avremo raggiunto lo scopo che ci eravamo proposti.

P���������	��

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il Presidente

Paolo Colombani
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Il presente Atlante dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) si rivolge alla comunità residente 
in provincia a partire dall’età scolare , ma anche a tu�i coloro che frequentano ed apprezzano 
i nostri ambienti naturali. Chi si dedica all’esplorazione sistematica del territorio troverà non 
pochi spunti per meglio conoscerlo, per capirne la fragilità, per orientare di conseguenza i 
propri comportamenti e in conclusione per promuoverne la conservazione per le generazioni a 
venire.

Si intende inoltre fornire anche ad uso di pubblici amministratori ed operatori economici una 
visione di un certo de�aglio su quelle aree della Provincia di Como che, al momento, sono state 
scelte come più rappresentative, sulle quali la Regione Lombardia, in sintonia con le politiche 
comunitarie, intende concentrare le proprie risorse in tema ambientale, per la conservazione e 
gestione della biodiversità. 

Tu�i dobbiamo prendere coscienza che entrare a far parte della Rete Natura 2000 è più che 
un’etiche�a: è il riconoscimento dell’importanza di un territorio per il patrimonio europeo. 
È la premessa per poter a�uare azioni concertate di conservazione e di sviluppo economico 
sostenibile con il sostegno della Commissione Europea, dello Stato, della Regione Lombardia e 
degli Enti Locali.

L’Atlante dei SIC della Provincia di Como propone singole schede conoscitive per ognuno 
dei 11 SIC oggi in essere, con una immagine tridimensionale della localizzazione del SIC, del 
suo sviluppo e dei relativi confini, accompagnate da una copiosa documentazione fotografica. 
Ogni scheda ricalcherà lo schema del formulario ado�ato nella raccolta ufficiale dei dati di base 
delle aree inizialmente proposte, arricchendone i contenuti, gli elenchi floristici e faunistici, ove 
possibile, con nuove indicazioni fornite da studi recenti od osservazioni personali degli autori. 

Rientra negli obie�ivi europei e della Regione Lombardia puntare su un turismo sostenibile 
e pertanto maggiormente qualificato, rispe�oso e preparato, per cui si è inserito un paragrafo 
relativo a suggerimenti per dei percorsi naturalistici. Quasi sempre questi ricalcano tracciati già 
esistenti, ma in qualche caso si svolgono al di fuori di questi. È chiaro che la presenza umana 
in aree sensibili può avere ripercussioni negative proprio su quelle specie che ogni SIC vuole 
tutelare, ma un’analisi di tali impa�i esula dallo scopo di questa pubblicazione, rientrando 
invece nei compiti precipui degli Enti Gestori, che dovranno a breve formulare per tu�e le aree 
qui considerate specifici piani di gestione, dove il flusso turistico dovrà disciplinarsi in quantità, 
tempi e modi. 

Giovanni C. Scherini, Gilberto Parolo
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Per aver fornito apporti essenziali per la realizzazione del presente Atlante si rngraziano i 
seguenti sogge�i:

Provincia di Como:  Se�ore Territorio, Programmazione, Grande Viabilità, Parchi  
(do�. M. Cantini)

Comunità Montane della Provincia di Como

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste (ERSAF): do�. A. Rapella

Parco Regionale Valle del Lambro: do�. N. Fabiano

Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate: do�. G. Pinoli

Parco Regionale Spina Verde: do�. G. Casati

Parco Lago Segrino: do�. R. Vignarca

Palude di Albate: do�. M. Cantini

Riserva Naturale Fontana del Guercio: Comune di Carugo

Riserva Naturale Lago Montorfano: Consorzio Lago Montorfano

Riserva Naturale Lago di Piano:  p.i. V. Perin

Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola: Geom. P. Poli
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Giovanni Scherini, biologo libero professionista, specia-
lizzato sui Galliformi e, in generale, su fauna ed ambien-
te alpino; illustratore scientifico. È stato collaboratore 
dell’Ist. di Zoologia e del  Dipart. di Biologia dell’Univ. 
degli Studi di Milano, dell’Univ. dell’Insubria (Varese), 
nonchè dell’Ist. Naz. della Fauna Selvatica.   
In particolare, per conto della Regione Lombardia ha 
partecipato a numerosi studi e ricerche, tra cui:
• Carta delle Vocazioni Faunistiche (‘80);
• Modello di Valutazione Ambientale per lo Stambecco (‘83);
• Consistenze del Gallo forcello sulle Alpi Lombarde (‘86);
• Biologia e Gestione della Pernice Bianca (’92-‘98);
• Piano Faunistico-Venatorio Regionale (’98);
• Progetto Strategico Foreste 9.1.6 (2001).   

 
Dr. Giovanni C. Scherini 
Via Stelvio 23 
23100 SONDRIO 
e-mail: scherini@alphacon.eu

Gilberto Parolo, dottore di ricerca in Geobotanica ed 
Ecologia Sperimentale, è assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università 
di Pavia. È impegnato in attività di ricerca nazionali 
ed internazionali nell’ambito dell’ecologia vegetale, 
dell’ecologia del paesaggio e della biologia di 
conservazione di specie alpine, inclusi gli effetti biologici 
dei cambiamenti climatici. Recentemente ha maturato 
esperienza nella pianificazione a fini gestionali di Siti di 
Importanza Comunitaria e nello sviluppo sostenibile del 
turismo in aree protette.

Dr. Gilberto Parolo, Ph.D.
Dip. di Ecologia del Territorio – Università di Pavia
Via S. Epifanio 14 - 27100 PAVIA
e-mail: gilberto.parolo@unipv.it
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DATI GENERALI
DATI
Nella prima tabella a sinistra sono condensati dati generali del Sito, 
come superficie, altitudini minime e massime, ecc, seguiti da quelli 
amministrativi e da quelli riguardanti la Rete Natura 2000; sulla de-
stra invece vi sono i riferimenti cartografici, quelli dell’Ente Gesto-
re, e i principali accessi al Sito. Infine si è riportata una descrizione 
dei confini del Sito, tale da consentirne la delimitazione.

ICONOGRAFIA
Per quanto concerne la scelta dell’iconografia dell’Atlante, si sono 
di norma esclusi i paesaggi invernali che, per quanto suggestivi, 
non consentono la visione degli habitat e dei particolari della ve-
getazione; si sono inoltre privilegiate le specie vegetali, in quanto 
le conoscenze di quelle animali sono molto più approfondite per la 
maggioranza dei lettori; gli animali appaiono pertanto in alcuni box 
dedicati alle singole specie, ovvero quando le foto si riferiscono ad 
esemplari ripresi entro il Sito in trattazione.

1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI
1.1 AMBIENTE FISICO
Note di geologia - Note di litologia - Note di geomorfologia
In questi paragrafi sono riportate delle semplici note di inquadra-
mento, in quanto i SIC sono istituti indirizzati espressamente alla 
tutela degli habitat, di flora e vegetazione, e della fauna. Chi voles-
se condurre approfondimenti, troverà sia nella bibliografia del Sito, 
sia in quella generale del volume, le opere più note.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE  
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

In questo capitolo viene descritto il paesaggio vegetale del 
Sito, ossia la percezione fisionomica della componente ve-
getale e la rispettiva eterogeneità ad una visione ampia e 
generale (piccola scala); non si ha qui, tuttavia, la pretesa di 
penetrare nel complesso mondo della scienza del paesaggio 
che, visto il suo approccio multidisciplinare, non vede tutto-
ra una modalità univoca di trattazione scientifica, ma diverse 
proposte più o meno seguite dalle singole figure professionali 
(sinfitosociologi, ecologi del paesaggio, architetti paesaggisti 
ed ingegneri ambientali). 
Tuttavia si è fatto talvolta riferimento alla classificazione dei 
paesaggi d’Italia, basata su criteri fitogeografici ed ecologici, 
proposta da S. Pignatti (1994), che prevede la suddivisione 
del territorio comasco in tre grandi sistemi paesisitici: 1) il 
sistema paesistico alpico, che lambisce a N il territorio coma-
sco, caratterizzato dall’ampio sviluppo di boschi di conifere e 
latifoglie continentali, praterie al di sopra del limite degli alberi 
e dalla presenza di cime elevate, con nevai e rupi imponenti; 
2) il sistema paesistico insubrico, che si interpone tra le vere 
e proprie Alpi interne e la Pianura Padana, caratterizzato da un 

marcato effetto di termoregolazione del clima per la vicinanza 
del lago di Como, con estati fresche e piovose ed inverni miti; 
a quote basse è tipica la presenza di foreste di sempreverdi o 
di frassineti e querceti termofili, estesi sono i boschi di casta-
gno e le foreste di faggio, mentre nelle zona extrasilvatica si 
hanno estese praterie; 3) il sistema paesistico padano, corri-
spondente alla pianura irrigua intensamente coltivata, ove la 
vegetazione originaria (querce-carpineti, ontanete di ontano 
nero, torbiere) si trova attualmente confinata in aree relitte, 
quali quelle preservate proprio dai SIC della cerchia intermo-
renica del territorio comasco.
L’unità di base, scelta per la descrizione del paesaggio è l’ha-
bitat, in accordo con la necessità di trattate le comunità ve-
getali secondo l’approccio della Direttiva Habitat. Gli habitat 
presenti nel SIC sono elencati in una tabella, che ne riporta la 
percentuale di copertura rispetto al totale del sito e le valuta-
zioni di rappresentatività e conservazione, tratte dal formula-
rio standard. Nel caso in cui un habitat abbia un’estensione 
notevolmente ridotta (< 100 m2), si utilizza l’indicazione di ha-
bitat “puntiforme”.

1.3   AMBIENTE UMANO
Selvicoltura - Zootecnia - Insediamenti e infrastrutture
In questo capitolo vengono considerate le azioni e le pressioni 
che l’uomo esercita sul Sito, analizzando con un certo dettaglio 
le diverse tipologie di uso dell’ambiente, in grado di influenzare le 
diverse componenti biologiche per le quali il Sito è stato costituito.

2.  SPECIE DI INTERESSE
2A FLORA
Viene descritta la diversità floristica del SIC, riprese e discus-
se le specie di notevole importanza biogeografica e conserva-
zionistica e si riportano informazioni relative al grado di ap-
profondimento delle conoscenze sulla flora. Per la nomencla-
tura e l’interpretazione tassonomica delle specie si è seguito 
in prevalenza Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI 
HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA  
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Si riportano le specie ascritte all’allegato II e IV della Direttiva 
Habitat (DH). Secondo tale Direttiva, le specie dell’allegato IV 
includono anche quelle dell’allegato II. Per ciascuna specie 
presente si riporta l’allegato della DH a cui è ascritta, la fami-
glia di appartenenza, il nome scientifico e quello italiano; in 
ultimo, qualora disponibili, vengono fornite informazioni circa 
il numero di popolazioni, di individui per popolazione e sul 
grado di rarità (C: comune; R: rara; V: molto rara). Molto fre-
quentemente viene indicato “nessuna specie presente”, non 
perché le conoscenze botaniche del SIC siano poco approfon-
dite, ma perché poche sono le specie della Direttiva Habitat 

ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
IN PROVINCIA DI COMO

STRUTTURA DELLE SCHEDE E CONTENUTI
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presenti sul territorio provinciale e, più in generale, italiano; 
per questo motivo tale direttiva è ritenuta all’unanimità uno 
strumento ancora incompleto di tutela della flora spontanea.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O  
RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BER-
NA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR] 

Si riportano in questa sezione tutte le altre specie meritevoli di 
interesse conservazionistico (eccetto quelle di interesse ge-
stionale, cfr. 2A.3): specie endemiche (secondo Flora Alpina), 
specie ascritte alle liste rosse nazionali (IUCN, solo categorie 
VU - vulnerabile, EN - minacciata, CR - gravemente minaccia-
ta), alla CITES, alla Convenzione di Berna, alla nuova legge 
regionale 10/2008, specie rare (R) e molto rare (RR) per la pro-
vincia di Sondrio (secondo Parolo et al., 2005) e specie ritenu-
te di rilevanza botanica (ril. bot.); queste ultime comprendono 
specie non contemplate dagli strumenti conservazionistici 
prima riportati, ma ritenute altrettanto significative per motivi 
biogeografici (popolazioni isolate o al margine di areale) e di 
rarità locale. Gli elenchi riportati nei formulari standard sono 
stati attentamente vagliati sulla base delle più recenti cono-
scenze floristiche; le nuove specie inserite sono state con-
trassegnate con un (!), quelle dubbie con un (?) e, nel caso di 
segnalazioni vecchie o molto discutibili, è stata riportata una 
nota di discussione in calce alla tabella. Specie non afferen-
ti ai requisiti richiesti dalle note esplicative alla compilazio-
ne del formulario standard, e non rientranti nei criteri sopra 
riportati (citate quindi erroneamente), sono state stralciate 
dalla tabella. Queste contemplano talvolta specie comuni, il 
cui inserimento in tabella non trova alcuna evidente giustifi-
cazione, talvolta specie endemiche secondo la Flora d’Italia 
(Pignatti, 1982), ma che, con il miglioramento delle conoscen-
ze tassonomiche e biogeografiche, hanno cambiato corotipo 
in Flora Alpina (Aeschimann et al. 2004).

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Si elencano le specie di interesse gestionale ascritte all’alle-
gato V della DH e all’art. 6 della LR 10/2008. Di queste ultime 
si sono riportate soltanto le specie “più importanti” a questo 
fine, e la cui raccolta va necessariamente regolamentata per 
evitare di danneggiare fortemente le popolazioni, stralciando 
altre specie più comuni, presumibilmente presenti in tutti i SIC 
anche se inspiegabilmente segnalate solo in pochi. Per tutte 
le specie non inserite si ricorda, tuttavia, di rispettare le quan-
tità e le modalità di raccolta previste dalla LR 10/2008. Nei SIC 
in cui nessuna specie di interesse gestionale venga riportata, 
ma nei quali se ne auspica la presenza, viene riportata la dici-
tura “nessuna specie indicata”.

2B FAUNA
2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA  

DEGLI HABITAT   
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

I SIC sono istituiti in base alle linee fornite dalla DH, volte 
alla tutela di habitat, flora e vegetazione e di tutta la fauna 
eccettuati gli uccelli; questi avevano già avuto dal 1979 una 
propria direttiva, che per la tutela dei loro habitat riproduttivi 
e di sosta durante le migrazioni, e delle diverse specie, aveva 
istituito Zone di Protezione Speciale, o, per brevità, ZPS. Dato 
che in diversi casi in provincia di Como si ha una sovrapposi-
zione più o meno estesa tra SIC e ZPS, si è creduto opportuno 

dividere la tabella in due sezioni, ciascuna con riferimento 
alla specifica direttiva. Per ogni specie elencata vengono for-
nite notizie sintetiche utili ad indirizzare le osservazioni; per i 
Galliformi viene indicato il numero medio delle nidiate che si 
presumono presenti in un annata riproduttiva normale.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O  
PARTICOLARMENTE PROTETTE  
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTEIV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE 
ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

In questa tabella sono elencate in ordine sistematico le specie 
protette dalla DH, dalla legge dello Stato sulla fauna omeoter-
ma, nonché quelle segnalate dall’International Union Conser-
vation of Nature (IUCN) come CR (minacciate in modo critico, 
altissimo rischio di estinzione immediato), o EN (minacciate, 
altissimo rischio di estinzione nel prossimo futuro), o VU (vul-
nerabili, alto rischio di estinzione). Anche qui, per le specie 
elencate vengono fornite notizie sintetiche sullo stato locale.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE   
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

In questa tabella vengono inserite le specie che possono es-
sere oggetto di prelievo in natura. Per gli Ungulati vengono 
indicati i dati delle consistenze, forniti dall’Amministrazione 
Provinciale di Como (AP) o da altri Enti Gestori.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
In questa tabella sono elencate le altre specie riportate nei for-
mulari e/o riscontrate nei monitoraggi effettuati dall’AP nei SIC 
provinciali.

BOX
Nei box viene dato rilievo ad alcune caratteristiche/peculiarità del-
l’ambiente naturale del SIC o ad aspetti più generali che risultano 
evidenti nel Sito in oggetto. Le trattazioni, che riprendono alcuni 
dei temi peculiari ed attuali degli ambienti alpini, sono espresse 
in forma il più possibile divulgativa e non hanno la presunzione 
di trattare in modo organico l’argomento: tuttavia vogliono fornire 
puntuali spunti al lettore per stimolarlo ad intraprendere ulteriori 
approfondimenti. In colore verde: ambiente, flora e vegetazione; 
colore sabbia: fauna.

3.  ELEMENTI DISTINTIVI
3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
In questo paragrafo vengono indicate le peculiarità del Sito, ripren-
dendo e completando quanto riportato nel Formulario Standard.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
In questo paragrafo vengono riportate essenzialmente le condizio-
ni di conservazione degli habitat presenti nel Sito.

3.3   VULNERABILITÀ
In questo paragrafo vengono esposti, se esistenti, i rischi e le 
azioni che potrebbero compromettere la qualità del Sito.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
In questo paragrafo vengono si accenna ad altri istituti di tu-
tela già esistenti entro il Sito o a misure di salvaguardia vi-
genti.
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3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

In questo paragrafo vengono indicati gli altri nodi della Rete 
Natura 2000 sovrapposti, confinanti o ubicati a ragionevole 
distanza (meno di 10 Km) da quello trattato.

4.  FRUIBILITÀ
SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI
A proposito dei percorsi naturalistici pare opportuno fornire 
alcuni dettagli.
Si tratta di tracciati di esplorazione, di norma effettuabili in 
giornata e nell’area propria di ogni scheda. Eventuali collega-
menti tra percorsi di aree contigue potranno essere riconside-
rati da ognuno in base ai propri interessi.
Per motivi di sicurezza, si avverte il lettore che gli itinerari 
naturalistici proposti per ogni SIC, non devono essere letti 
similmente a quelli contenuti in guide turistiche o escursio-
nistiche; molti aspetti del paesaggio, flora e vegetazione, la 
fauna in particolare, spesso non sono osservabili dai sentieri, 
ammesso che esistano in zona. Le possibilità di compiere un 
percorso, vanno poi sempre relazionate alle condizioni atmo-
sferiche e a quelle del suolo, nonché all’attrezzatura e di rifles-
so alle capacità tecniche personali. 
Intenzionalmente si parla di suggerimenti, intendendo che 
tali indicazioni siano idonee durante la buona stagione, per 
persone di media capacità, dotate della normale attrezzatura 
escursionistica di montagna, preferibilmente anche di binoco-
lo, altimetro e carta topografica almeno in scala 1:50.000. 
Volutamente non si è indicato il tempo di percorrenza: un per-
corso naturalistico deve ispirarsi ad una diversa filosofia e 
perciò estraneo a questa variabile; non esiste una meta da 
dover necessariamente raggiungere! Ogni persona ha propri 
tempi, così come cultura, interessi, capacità di osservazione. 
Anche su un insignificante sperone roccioso troviamo talvol-
ta comunità estremamente complesse, con diverse specie di 
licheni, muschi, piante erbacee e chi sa quant’altro … tanto da 
richiedere ad una persona interessata ore di approfondimen-
to, allo stesso modo di chi trova appagamento nel seguire le 
attività di un branco di stambecchi, o all’alba il rugolo di un 
forcello. 

Similmente non si accenna all’ora di partenza: anche in que-
sto caso si può dire che non ci sono regole! È noto però che 
molti animali selvatici hanno pessime abitudini: si alzano pre-
stissimo al mattino, si fanno osservare solo al crepuscolo; per 
non parlare poi di quelli notturni!  Pertanto ognuno deve rego-
larsi in rapporto a quello che vuol vedere o sentire, tenendo 
bene in mente che un pernottamento in alta montagna anche 
in estate esige un adeguato equipaggiamento.
Unico dato “quasi” oggettivo è quello relativo al dislivello del-
l’intero percorso. Ognuno potrà quindi fare i propri conti in 
base alle proprie prestazioni.
Si sono privilegiati, quando possibile, percorsi ad anello, che 
offrono ovviamente una maggior varietà di ambienti e paesag-
gi.
Ancora volutamente non si sono fornite localizzazioni preci-
se circa la presenza di habitat, entità floristiche o faunistiche 
rare o vulnerabili, la cui osservazione deve rimanere frutto del 
saper vedere, un risultato direttamente correlato alla propria 
cultura e passione. Pertanto, per sapere cosa potenzialmen-
te osservare in un SIC, ci si dovrà rifare ai vari elenchi delle 
specie presenti, che sicuramente sono ancora in difetto, indi 
iniziare la propria “ricerca” sul campo. 

5. GESTIONE DEL SIC
Ente Gestore – Realizzazioni – Attività – Progetti - Proposte
Nel capitolo è indicato l’Ente Gestore, gli eventuali progetti 
già realizzati, quelli in corso e quelli in fase di previsione.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

BIBLIOGRAFIA GENERALE
Per ogni Sito sono indicati riferimenti specifici, qualora esi-
stenti o noti agli Autori; in appendice all’Atlante viene ripor-
tata una bibliografia più generale, articolata per grandi settori 
di interesse.

ABBREVIAZIONI
B.ta = baita d.so = dosso nid.= nidificante sed.= sedentaria, specie che vive e si riproduce   

nella stessa area
Bocch.ta = bocchetta dx.or.= destra orografica O = ovest sver.= svernante, specie presente in inverno
ca.= circa E = est parz.= parziale sx.= sinistra
C.na = cascina irr.= irregolare PEG = Piccola Era Glaciale sx.or.= sinistra orografica 
C.se = case loc.= località P.so = passo UE = Unione Europea
C.ra = casera max.= massimo P.ta = punta V.= valle
CE = Comunità Europea migr.= specie migratrice P.zo = pizzo ZPS = Zona di Protezione Speciale
C.ma = cima min.= minimo reg.= regolare ZSC = Zona Speciale di Conservazione
C.no = corno M.te = monte SIC = Sito di Importanza Comunitaria
dx.= destra N = nord S = sud
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DATI GENERALI

Piano: il nome prende origine dalla località Piano di Porlezza, una frazione posta proprio a nord del lago, in posizione dominante.

�
������Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio due viste dell’intera Val Menaggina e del Lago di Piano: sopra, così come appare dalla cima del M.te Grona (1728 m); sotto, in senso opposto dalla 
cima del M.te dei Pizzoni (1303 m), sopra Porlezza.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020001.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO 

Note di geologia 

La Val Menaggina si è costituita lungo una grande piega degli 
strati sedimentari calcarei e dolomitici di età mesozoica (Triassico 
e Giurassico), che formava una sella nella quale una lingua del 
ghiacciaio abduano poteva scorrere verso il Ceresio. In questa 
massa glaciale principale con� uivano le colate provenienti dalla 
Val Sanagra e poi quelle di Val Cavargna, aumentando vieppiù 
l’azione di esarazione sul fondovalle. Al ritiro dei ghiacci sono 
venute alla luce le conche lacustri, che, prima sedimenti � ni di 
origine glaciale, ed in seguito sedimenti più grossolani di natura 
� uviale, hanno in parte colmato, con strati di spessore talvolta 
superiore ai 20 m (Francani 1987). Gli strati rocciosi sono peraltro 
a profondità variabile e in qualche punto emergono in super� cie, 
formando dossi allungati nel senso di scorrimento del ghiacciaio 
(Castello di Carlazzo).

Note di litologia

A settentrione i substrati sono poco strati� cati ed i calcari dolomitici 
si presentano molto fratturati e modellati dall’azione carsica; sul 
fondovalle, oltre alla Dolomia Principale, si rinvengono argilliti 
e calcari alternati con marne e argilliti; sul versante meridionale 
emerge anche la Dolomia a Conchodon e il Calcare di Moltrasio.

Note di idrologia

Le acque che scorrono lungo i versanti della valle, si in� ltrano 
nella copertura alluvionale, scorrendo nella falda a pochi metri di 
profondità e con un’inclinazione simile a quella del terreno, per 
de� uire in� ne verso il lago. Anche in uscita dal lago di Piano si è 

in presenza di una falda che dovrebbe ammontare mediamente 
a ca. 500 l/sec (Francani 1987), tale da consentire un elevato 
ricambio idrico. Pertanto è di vitale importanza che gli af� ussi idrici 
si mantengano elevati, pena una rapida perdita di livello del lago.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

 Il suggestivo Lago di Piano, situato nell’ampia incisione della Val 
Menaggina, rappresenta una porzione residua del Ceresio, da 
cui è rimasto separato in seguito a depositi alluvionali provenienti 
dalle valli circostanti. Il paesaggio, ricco di fascino, offre 
interessanti aspetti di vegetazione lacustre acquatica e interrante, 
permettendo la convivenza su spazi brevi di habitat diversi� cati, 
strettamente connessi tra loro e di notevole valenza ecologica. 
Il lamineto, galleggiante, è costituito da dense colonie di Ninfea 
bianca, Nannufaro e Castagna d’acqua; in posizione retrostante 
si estendono ampie fasce di vegetazione igro� la interrante a 
cannuccia di palude e a tifa (fragmiteti, tifeti). In posizione retrostante 
al fragmiteto, si estendono, localmente, cariceti e molinieti, ove è 
possibile osservare la rara e microterma Menyanthes trifoliata. 
Proprio nelle praterie igro� le si assiste all’invasione spontanea 
da parte di Salix cinerea, che forma arbusteti intricati di ripa che 
qui raggiungono estensioni apprezzabili; il loro valore è elevato, 
trattandosi di uno degli ultimi lembi sopravvissuti in tutta la 
provincia di Como. Rilevante è anche la presenza di due habitat 
prioritari, l’ontaneta (H 91E0*) e il bosco a frassini, tigli ed aceri (H 
9180*), tuttavia in uno stato di conservazione non ottimale. Nel Sito 
resiste ancora la praticoltura, in un stato di equilibrio dinamico con 
le praterie igro� le, regolato dall’intensità e dalla frequenza dell’uso 
antropico.

Fig.4 – Carta degli 
Habitat del
SIC IT2020001.
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1.3  AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Gli interventi forestali ricalcano prevalentemente le esigenze di 
una gestione a selvicoltura naturalistica dell’area, mirando alla 
riduzione delle specie resinose (abete rosso), e delle alloctone 
(ailanto, robinia) e favorendo la diffusione delle specie forestali 
autoctone, quali querce, tigli, frassini, olmi, carpini e ciliegi selvatici, 
anche a scapito del castagneto, ormai in lenta conversione naturale 
verso le formazioni spontanee di latifoglie. Il taglio dei boschi per 
esigenze antropiche è generalmente limitato e non è comunque 
consentito lo sfruttamento dell’area della riserva ai � ni produttivi. 
È garantito il rispetto degli elementi arborei vecchi o marcescenti, 
importanti nicchie tro� che e produttive per varie specie ornitiche 
(Picidi, Paridi, Sittidi e Cerziidi).

La conservazione della vegetazione perilacustre richiede il 
periodico sfalcio dei canneti, siti sulle rive E ed W, onde evitare 
il progressivo interramento del lago. È comunque assolutamente 
proscritta la pratica dell’incendio. Lo sfalcio del canneto è af� dato 
ai proprietari dei fondi e viene effettuato nel mese di novembre, 
cercando di minimizzare in questo modo gli impatti sull’avifauna. 
Soltanto qualora l’esecuzione dell’intervento non può essere 

Fig.5 – Aspetti della vegetazione acquatica sulla riva nord-orientale del lago, con aggallati di Nannufaro (Nuphar lutea).

realizzata dal privato, tale pratica è presa in carico direttamente 
dall’ente gestore. 

Localmente si rinvengono colture agricole a granoturco e frutteti, 
che tuttavia non sembrano comportare danneggiamenti all’ambiente 
naturale, essendo ben regolamentato l’uso dei concimi. 

Zootecnia

La super� cie sfruttata a � ni agricoli è costituita, quasi 
esclusivamente, da prati poli� ti permanenti utilizzati per lo sfalcio 
(� enagione) e per il pascolo. Le aziende agricole che utilizzano 
questi prati sono tutte a indirizzo zootecnico, in particolare dedite 
all’allevamento di vacche di razza bruna alpina per la produzione 
di latte o derivati vaccini. Il sistema di allevamento prevede stalle 
a stabulazione � ssa, favorendo così una corretta gestione dei 
re� ui zootecnici (liquame e letame), che vengono utilizzati per la 
concimazione dei campi.

Due sono le aziende agricole inserite nel perimetro della riserva, 
di cui una è residente solo stagionalmente, in media da maggio a 
ottobre, in funzione dell’andamento meteorologico; si allevano in 
totale 22 vacche, 10 vitelli ed un cavallo. Vi sono poi cinque altre 
aziende che usufruiscono dei prati del SIC, ma i cui fabbricati sono 
situati all’esterno della perimetrazione, ma in posizione limitrofa. 
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Tutti questi allevamenti effettuano la pratica del pascolamento 
nel periodo di maggio-ottobre, tranne una sola azienda, che nel 
periodo estivo porta il proprio bestiame in alpeggio. Il carico di 
bestiame attuale risulta proporzionato ai terreni disponibili nelle 
singole aziende e ad oggi non si è evidenziata alcuna forma di 
degenerazione da iperpascolamento. 

Insediamenti e infrastrutture

L’area di fondovalle della Val Menaggina è il luogo privilegiato 
degli insediamenti produttivi e commerciali, che si sviluppano 
� n quasi a lambire il Sito; le qualità ambientali e naturalistiche 
del lago hanno poi motivato una sua utilizzazione ai � ni turistici, 
con l’insediamento di alcuni campeggi nella fascia N, che risulta 
così fortemente urbanizzata, per la presenza della S.S. 340, dei 
nuclei edilizi del piano, per i campeggi e la prossimità con le attività 

produttive. Al contrario, la fascia Sud è rimasta sostanzialmente 
allo stato naturale ed è integrata al contesto boschivo del monte 
Galbiga. Ad E ed in particolare ad W, caratteristica dominante è 
ancora l’uso agricolo del territorio.

Il Sito è interessato esclusivamente da una viabilità interponderale 
riservata ai proprietari dei fondi, sia al con� ne E che all’W, utilizzata 
anche dagli ospiti del campeggio “La Rivetta”. Tali strade, in terra 
battuta, si sviluppano tuttavia proprio sul con� ne della riserva, e 
non costituiscono quindi, con le opportune limitazioni, un elemento 
di grosso disturbo. Al con� ne N si sviluppa il percorso della S.S. 
340, asse portante delle comunicazioni lungo la Val Menaggina, 
che può costituire, sebbene esterna alla riserva, un pericolo per la 
vicinanza degli accessi.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il Sito ospita una � ora ricca e variegata, con elementi di notevole valenza conservazionistica, quali Menyantes trifoliata, Trapa natans, Typha 
angustifolia e Thelipteris palustris.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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Fig.6/7 – Ilex aquifolium (Agrifoglio) sulle prime pendici del M.te Galbiga; tipica della faggeta l’orchidea Cephalanthera longifolia (Cefalantera maggiore).

Fig.8 – All’inizio della primavera il tappeto di foglie secche viene “bucato” dai delicati fiori del Campanellino di primavera (Leucojum vernum).
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1Fig.9/10 – La faggeta e i boschi misti di latifoglie ospitano i due Ellebori: a sx. Helleborus viridis, a dx. H. niger.

Fig.11 – Le prime due foglie (cotiledoni) di una plantula di Faggio (Fagus sylvatica), spuntata dalla faggiola sottostante ormai vuota.
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Gambero d’acqua dolce: presente anche nelle acque lacustri 
con buone densità (10 ind./m²), veri� cate recentemente (Storchi 
2004).

Cobite comune: di interesse conservazionistico, è presente 
nel lago, ma con una popolazione ridotta (Romanò 2009).

Tarabusino: presente nei fragmiteti come nidi� cante; nel 1987 
(Tosi) venivano quanti� cate 3 coppie di riproduttori, la cui 
presenza sembra essersi mantenuta costante (Perin 2003).

Falco pecchiaiolo: rilevato nel Sito, nidi� ca verosimilmente 
nelle vicinanze (versanti del M.te Galbiga) (Perin 2003). 

Nibbio bruno: il sorvolo del Sito è frequente, la nidi� cazione 
avviene anche entro i suoi con� ni (Perin 2008).

Pellegrino: per questo predatore alato la nidi� cazione avviene 
entro il raggio dei 5 Km dal Sito (Perin ex verbis).

Gufo reale: presente nell’area forestale per le attività alimentari. 
Non si riproduce nel sito.

Succiacapre: presente regolarmente, frequenta al crepuscolo 
le aree aperte dei campi e dei prati. 
Martin pescatore: presente nel Sito con almeno due 
coppie nidi� canti lungo il Lagadone e Cavettone, non facile 
l’osservazione (Perin 2003).

Averla piccola: non rilevata negli studi precedenti, sono state 
osservate negli ultimi anni 2-4 coppie (Perin 2003).

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Vairone: predilige acque fresche e correnti degli immissari, più 
raro in quelle lacustri.

Barbo: preferisce le acque correnti con fondo ghiaioso.

Ghiozzo padano: presente su fondali pietrosi del lago.

Lucertola muraiola: rilevata soprattutto nel settore occidenta-
le del Sito, lungo muri a secco interposti a campi e prati e pure 
entro la fascia boscata presso af� oramenti rocciosi.

Biacco e Saettone: rilevati nelle aree più termo� le, in partico-
lare sul versante meridionale del Castello di Carlazzo.

Natrice tassellata: presente nei pressi degli ambienti acquati-
ci, sia del lago che dei canali (Perin 2003). 

Airone cenerino: presente nel Sito anche come nidi� cante (4 
cp., CROS 2007).

Salciaiola: presente soprattutto nel settore di nord-ovest con 
almeno 1 cp. accertata (Perin 2008, ex verbis).

Vespertilio mustacchino: non rilevato direttamente, ma di 
presenza probabile.

Vespertilio di Daubenton e Pipistrello nano: rilevati diretta-
mente nel Sito mediante la cattura di femmine allatanti e di gio-
vani; le specie utilizzano spesso per le proprie nursery vecchi 
edi� ci rurali o anche moderni insediamenti. 

Vespertilio di Natterer: rilevata la presenza di una femmina 
non in stato riproduttivo nel corso dei monitoraggi. 

Pipistrello albolimbato: non rilevato direttamente, ma la sua 
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presenza risulta altamente probabile in base alle registrazioni dei 
segnali acustici.

Pipistrello di Savi: probabilmente presente nel Sito. 

Nottola di Leisler: non rilevata mediante catture, la presenza è 
però possibile. 

Orecchione bruno: non rilevato direttamente mediante catture, 
ma la sua presenza è probabile in base ai dati biogeogra� ci noti.
Moscardino: segnalato nei boschi di latifoglie con � tto sottobosco 
di nocciolo, biancospino, pungitopo.

Donnola: ubiquitaria, frequenta maggiormente la riva occi-
dentale e le aree antropizzate, nutrendosi di Anfibi, Rettili, ni-
diacei, uova. Accertata la riproduzione nel Sito (Perin 1996).

Martora: segnalata presente sui versanti del M.te Galbiga, ma è 
raro osservarla entro il Sito (Perin 1996).

Faina: frequenta ogni tipo di ambiente (Perin 2003), pure negli abi-
tati rurali. Alimentazione molto varia, anche con frutti selvatici.

Tasso: vive e si riproduce in riserva con 4 clan diversi (Perin 
2003).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

NB: le specie segnate con “*” non sono autoctone.

Luccio: specie autoctona di elevato interesse alieutico è oggetto di 
ripopolamenti, con prelievi disciplinati da norme provinciali.

Tinca: specie autoctona comune, di interesse alieutica, tutelata 
dalle norme provinciali.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Scardola: specie comune, di scarsa rilevanza, oggetto di possibili 
interventi di contenimento.

Carpa: specie alloctona di interesse alieutico, ma rara in questo 
lago; i prelievi sono disciplinati da norme provinciali.

Gardon: specie alloctona indesiderata.

Anguilla: specie autoctona di interesse alieutico, ma rara nel lago, 
con prelievi disciplinati da norme provinciali. 
Gambusia: specie alloctona indesiderata, introdotta come esca.

Pesce persico: specie autoctona rara in questo lago; è oggetto di 
interventi (legnaie) volti ad incrementarne la natalità, con prelievi 
disciplinati da norme provinciali. 
Trota fario: presente negli immissari.

Rana verde e rossa: nell’area sono presenti ambedue le specie, 
probabilmente perché alcuni adulti della specie di montagna scen-
dono regolarmente a riprodurre nel lago e polle circostanti (Perin 
2009); le densità sono basse per la predazione dell’ittiofauna.

Lepre comune: presente nel sito per lo più di passaggio, se non 
nell’area di prati e frutteti di C.na Cavo, con densità basse.

Cinghiale: presente ormai costantemente ai margini della zona 
umida.

Cervo: presente nel Sito con soggetti in transito, ma anche con 
10-12 soggetti stanziali ed in inverno punte massime di oltre 50 
individui (Perin 2009).

Capriolo: presente nel sito con 15-20 individui che gravitano an-
che su aree limitrofe (Perin 2003).
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La compenetrazione di habitat acquatici e planiziali con quelli 
di versante accresce la diversità � oristica e faunistica del Sito 
ed il relativo valore conservazionistico. L’importanza di questo 
SIC è strategica per tutelare uno dei pochi ambienti acquatici e 
perilacustri relitti dell’area montana della provincia di Como. 

Peculiarità della riserva, oltre agli aspetti biologici, è quella di 
costituire un elemento di rappresentazione del paesaggio storico-
culturale circostante: in ciò concorrono diversi elementi, quali 
la ruralità, la presenza dei nuclei antichi, i manufatti connessi 
all’antropizzazione del territorio, resti di forti� cazioni, che, 
variamenti presenti negli altri ambiti locali, sono articolati qui con 
l’evidenza e la chiarezza di un caso  esemplare.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione degli habitat comunitari è soddisfacente; 
tuttavia, le altre comunità presenti (vegetazione acquatica e 
perilacustre), che rappresentano la vera peculiarità del Sito, 
raggiungono livelli nel complesso buoni.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano signi� cativi elementi di disturbo; si ricorda la 

necessità di un’oculata gestione degli ecosistemi acquatici, tenendo 
conto della loro fragilità intrinseca e del delicato equilibrio ecologico 
che li caratterizza, necessitando di un’adeguata qualità delle acque 
del lago e della limitazione dei prelievi idrici, in particolare quelli dai 
pozzi a � ni agricoli.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Lago di Piano è una Riserva Naturale parziale di interesse 
biologico istituita con L.R. n. 86 del 30/11/1983. 

Il Piano della riserva fu approvato con D.C.R. n.III/1808 del 
15/11/84. In base alle attuali normative e alle caratteristiche del 
popolamento dei Vertebrati, al SIC dovrebbe sovrapporsi una 
ZPS.

Al momento i con� ni di questo Sito, non sono del tutto coincidenti 
con l’Oasi di Protezione prevista dal Piano Faunistico-Venatorio 
Provinciale. Una più ef� cace protezione del biotopo renderebbe 
necessario il posizionamento di cartellonistica informativa più di 
dettaglio.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo Sito è del tutto isolato.

Fig.12 - Scorci autunnali del paesaggio vegetale sulla riva nord-occidentale del Lago di Piano; a dx. si intravede l’edificio della Riserva.
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un’area di particola re rilevanza ambient  ale della Riserva Naturale, 
al piede del Monte Galbiga, una struttura dedicata all’osservazione 
naturalistica ed al monitoraggio dei dati ambientali, nonchè per 
l’accoglienza dei ricercatori e dei visitatori. 

È invece in corso di allestimento un capanno di osservazione 
posto a margine dell’area di Riserva Integrale. L’Ente Gestore si 
pone come obiettivo il potenziamento delle attività didattiche nel 
campo dell’ecologia, già attuate nell’ambito della gestione dell’area 
protetta e intende fornire agli amanti dell’osservazione naturalistica 
e in particolare del birdwatching una struttura d’appostamento 
privilegiata attestata su una delle principali linee di “ecotono” ossia 
quelle fasce di transizione tra diversi ambienti faunistici interessate 
da frequenti attraversamenti delle specie in attività tro� ca e 
riproduttiva.

Tale struttura diventerà sempre più una stazione di rilevamento e 
monitoraggio dei dati ambientali caratterizzanti la Riserva.

Un altro progetto sperimentale è stato de� nito, con l’obiettivo 
di reintrodurre nel lago la Testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis) attraverso la riproduzione di animali presenti nello 
stagno sperimentale.

Inoltre, in collaborazione con il Servizio Faunistico della Provincia 
di Como, si ospitano, tutto l’anno, animali selvatici feriti, bisognosi 
di cure o svezzamento, per provvedere alla loro successiva 
liberazione oppure al trasferimento presso i centri specializzati. 
A questo Progetto partecipano alcuni volontari che si occupano 
attivamente degli animali ospitatiPer comprendere il complesso 
mondo vegetale e, in particolare, quello raro della zona umida, è 
stata realizzata una passerella a lago che, con il supporto di una 
cartellonistica didattica, conduce il visitatore lungo le diverse fasce 
vegetazionali che la compongono.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

La fruibilità pedonale è consentita da un itinerario ad anello ben 
segnalato, che consente di percorrere il perimetro esterno del Sito, 
permettendo di osservare i vari aspetti del mosaico paesaggistico, 
che vede l’alternanza di aree naturali e seminaturali, senza tuttavia 
interferire con siti vulnerabili, quali il canneto e le praterie igro� le. 
Il centro visite, la Casa della Riserva, ospita una sala didattica con 
vetrine tematiche che illustrano aspetti � oristici e faunistici, oltre 
a pannelli illustrativi degli habitat e delle problematiche gestionali 
esistenti. È possibile, inoltre, osservare un piccolo esempio della 
fauna ornitica che frequenta il Sito e una sezione dedicata al Cervo. 
Accompagnati dal Guardia Parco o dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie, è possibile effettuare visite guidate a piedi, in jeep e 
in mountain bike. La pesca è consentita soltanto previa dotazione 
di un libretto segna-catture, registrandosi presso la Casa della 
Riserva, in via Statale 117, Carlazzo, fraz. Piano Porlezza, durante 
gli orari di apertura degli uf� ci (per maggiori informazioni si rimanda 
al sito della riserva).

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Alpi Lepontine.
Sito della Riserva Naturale: http://www.riservalagodipiano.it/

Attività

È stata completata la costruzione di un edi� cio rurale situato in 
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DATI GENERALIDATI GENERALI

TOPONOMASTICA TOPONOMASTICA 

MalascarpaMalascarpa: secondo Tentori (2002), il toponimo affonda le sue : secondo Tentori (2002), il toponimo affonda le sue 
origini in tempi antichi al “sass de mascarpa”, quando “masca” origini in tempi antichi al “sass de mascarpa”, quando “masca” 

aveva il signi� cato di strega e quindi alle tradizioni popolari che aveva il signi� cato di strega e quindi alle tradizioni popolari che 
legavano forme particolari delle rocce a elementi negativi o legavano forme particolari delle rocce a elementi negativi o 
pericolosi.pericolosi.

Nel frontespizio, vista della sommità del Sasso Malascarpa, con i suoi caratteristici blocchi di calcare fossilifero impilati in modo regolare. Nel frontespizio, vista della sommità del Sasso Malascarpa, con i suoi caratteristici blocchi di calcare fossilifero impilati in modo regolare. 

�
������Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020002.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia e litologiaNote di geologia e litologia

Il nome del Sito deriva dalla presenza del “Sasso Malascarpa”, Il nome del Sito deriva dalla presenza del “Sasso Malascarpa”, 
una singola scaglia tettonica in cui gli strati massicci di Calcare una singola scaglia tettonica in cui gli strati massicci di Calcare 
di Zu descrivono una piega (sinclinale) con una netta emergenza di Zu descrivono una piega (sinclinale) con una netta emergenza 
sul versante circostante (AA.VV. 1995). La roccia calcarea è ricca sul versante circostante (AA.VV. 1995). La roccia calcarea è ricca 
di fratture perpendicolari che le danno un caratteristico aspetto a di fratture perpendicolari che le danno un caratteristico aspetto a 
blocchi. Sulla super� cie e al suo interno si trovano resti fossili di blocchi. Sulla super� cie e al suo interno si trovano resti fossili di 
Conchodon, grossi Molluschi marini Lamellibranchi con conchiglia Conchodon, grossi Molluschi marini Lamellibranchi con conchiglia 
formata da due valve che danno origine ad una particolare forma formata da due valve che danno origine ad una particolare forma 
“a cuore” che è anche il simbolo della Riserva Naturale (AA.VV. “a cuore” che è anche il simbolo della Riserva Naturale (AA.VV. 
2002).2002).

Tutto il Sito geologicamente fa parte delle Prealpi Lombarde Tutto il Sito geologicamente fa parte delle Prealpi Lombarde 
ed è costituito da un basamento cristallino e da una copertura ed è costituito da un basamento cristallino e da una copertura 
sedimentaria tardo-paleozoica e mesozoica (circa 250 milioni di sedimentaria tardo-paleozoica e mesozoica (circa 250 milioni di 
anni fa) di origine marina, formata da diverse unità, di cui le più anni fa) di origine marina, formata da diverse unità, di cui le più 
rappresentative, dal basso verso l’alto (dalla più antica alla più rappresentative, dal basso verso l’alto (dalla più antica alla più 
recente), sono:recente), sono:

Dolomia principale: massiccia, in grossi banchi, forma pareti Dolomia principale: massiccia, in grossi banchi, forma pareti 
rocciose verticali come il Monte Rai ed il Corno Birone.rocciose verticali come il Monte Rai ed il Corno Birone.

Argillite di Riva di Solto e Calcare di Zu: marne argillose e argilliti, Argillite di Riva di Solto e Calcare di Zu: marne argillose e argilliti, 
af� oranti attorno al Monte Prasanto, con calcari marnosi via via più af� oranti attorno al Monte Prasanto, con calcari marnosi via via più 
frequenti che formano anche bancate, molto fossilifere. frequenti che formano anche bancate, molto fossilifere. 

Dolomia a Conchodon: af� ora nella fascia compresa tra San Miro Dolomia a Conchodon: af� ora nella fascia compresa tra San Miro 

al Monte, Sasso Malascarpa e media Val Gatton, ma spesso non al Monte, Sasso Malascarpa e media Val Gatton, ma spesso non 
contiene i tipici fossili.contiene i tipici fossili.

Rosso Ammonitico Lombardo e Rosso ad Aptici: marne e calcari Rosso Ammonitico Lombardo e Rosso ad Aptici: marne e calcari 
marnosi rossastri del Giurassico, af� oranti nella fascia che va marnosi rossastri del Giurassico, af� oranti nella fascia che va 
dalla Val Ravella alla Val Gatton, e soprattutto alla Colma, sono dalla Val Ravella alla Val Gatton, e soprattutto alla Colma, sono 
ricchissime di fossili quali le Ammoniti e gli Aptici. Le prime sono ricchissime di fossili quali le Ammoniti e gli Aptici. Le prime sono 
Molluschi Cefalopodi dalla conchiglia avvolta a spirale, che Molluschi Cefalopodi dalla conchiglia avvolta a spirale, che 
proliferarono nel Mesozoico, mentre i secondi sono invece placche proliferarono nel Mesozoico, mentre i secondi sono invece placche 
calcaree presenti nelle conchiglie di Ammoniti con probabile calcaree presenti nelle conchiglie di Ammoniti con probabile 
funzione di coperchio. Inoltre sulle rocce poste lungo la strada per funzione di coperchio. Inoltre sulle rocce poste lungo la strada per 
la Torre Sip si trovano facilmente madrepore e coralli bianchi, che la Torre Sip si trovano facilmente madrepore e coralli bianchi, che 
appaiono come piccoli alberi rami� cati.appaiono come piccoli alberi rami� cati.

Note di geomorfologiaNote di geomorfologia

Le rocce non sono inalterabili, oltre alle pieghe dovute ai Le rocce non sono inalterabili, oltre alle pieghe dovute ai 
movimenti tettonici, subiscono anche il modellamento da parte movimenti tettonici, subiscono anche il modellamento da parte 
delle acque meteoriche che, grazie alla natura calcarea e alla delle acque meteoriche che, grazie alla natura calcarea e alla 
morfologia del territorio, s’in� ltrano attraverso le fratture dei corpi morfologia del territorio, s’in� ltrano attraverso le fratture dei corpi 
rocciosi favorendo lo sviluppo del fenomeno carsico. A seconda di rocciosi favorendo lo sviluppo del fenomeno carsico. A seconda di 
dove scorrono le acque si distinguono due differenti fenomeni di dove scorrono le acque si distinguono due differenti fenomeni di 
carsismo.carsismo.

L’acqua che scorre sulla super� cie, sotto il Monte Prasanto e verso L’acqua che scorre sulla super� cie, sotto il Monte Prasanto e verso 
la Val Molinata, dà origine ai caratteristici “campi solcati”. Questi la Val Molinata, dà origine ai caratteristici “campi solcati”. Questi 
all’interno della Riserva sono ben visibili nella zona di cresta nei all’interno della Riserva sono ben visibili nella zona di cresta nei 
pressi del Sasso Malascarpa, anche da un’apposita piazzola pressi del Sasso Malascarpa, anche da un’apposita piazzola 
situata poco a nord del monte.situata poco a nord del monte.

Fig.3 – Campi solcati sotto il M.te Prasanto.
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Sottoterra, invece, l’acqua circola attraverso i condotti carsici e Sottoterra, invece, l’acqua circola attraverso i condotti carsici e 
fuoriesce dalle sorgenti in funzione del particolare motivo strutturale fuoriesce dalle sorgenti in funzione del particolare motivo strutturale 
a pieghe e della presenza di strati impermeabili argillosi.a pieghe e della presenza di strati impermeabili argillosi.

Nell’area vi sono alcune sorgenti, considerate habitat di interesse Nell’area vi sono alcune sorgenti, considerate habitat di interesse 
comunitario per la loro rarità (ma abbastanza frequenti nelle comunitario per la loro rarità (ma abbastanza frequenti nelle 
Prealpi), le cui acque, grazie alla loro ricchezza in carbonati e alle Prealpi), le cui acque, grazie alla loro ricchezza in carbonati e alle 
particolari condizioni chimico-� siche, sono in grado di depositare sui particolari condizioni chimico-� siche, sono in grado di depositare sui 
materiali organici e inorganici concrezioni calcaree caratteristiche materiali organici e inorganici concrezioni calcaree caratteristiche 
(travertino). Esse vengono dette “sorgenti pietri� canti” e sono (travertino). Esse vengono dette “sorgenti pietri� canti” e sono 
localizzate sul versante meridionale del monte Prasanto, nell’alta localizzate sul versante meridionale del monte Prasanto, nell’alta 
Val Molinata e nei pressi della sorgente “Acqua del Tufo”.Val Molinata e nei pressi della sorgente “Acqua del Tufo”.

Un altro aspetto interessante della Riserva è la presenza di due Un altro aspetto interessante della Riserva è la presenza di due 
grotte, situate sotto il Monte Prasanto. Non sono però grotte grotte, situate sotto il Monte Prasanto. Non sono però grotte 
carsiche, tipo quelle di Castellana o di Postumia, ma rappresentano carsiche, tipo quelle di Castellana o di Postumia, ma rappresentano 
piuttosto la volta di una piega della roccia (anticlinale), visibile piuttosto la volta di una piega della roccia (anticlinale), visibile 
anche dal fondovalle, da cui si sono staccati gli strati inferiori anche dal fondovalle, da cui si sono staccati gli strati inferiori 
lasciando uno spazio vuoto. La grotta più alta, raggiungibile con lasciando uno spazio vuoto. La grotta più alta, raggiungibile con 
un arduo sentiero a picco sulla parete rocciosa, è anche la più un arduo sentiero a picco sulla parete rocciosa, è anche la più 
profonda (una dozzina di metri); quella inferiore, molto ampia, è profonda (una dozzina di metri); quella inferiore, molto ampia, è 
situata alla base della medesima parete, e si presenta come un situata alla base della medesima parete, e si presenta come un 
imponente nicchione a strapiombo, di grande suggestione.imponente nicchione a strapiombo, di grande suggestione.

Le porzioni più basse della Riserva sono state interessate anche Le porzioni più basse della Riserva sono state interessate anche 
dall’azione glaciale, in particolare dal deposito di morene e di dall’azione glaciale, in particolare dal deposito di morene e di 
grossi massi erratici rinvenibili sia nella Val Molinata poco sopra grossi massi erratici rinvenibili sia nella Val Molinata poco sopra 
San Tomaso, sia nel fondovalle della Ravella, lungo il famoso San Tomaso, sia nel fondovalle della Ravella, lungo il famoso 

“Sentiero Geologico”. I massi erratici (o “Trovanti”) della nostra “Sentiero Geologico”. I massi erratici (o “Trovanti”) della nostra 
zona sono costituiti da graniti (Ghiandone, Serizzo) provenienti zona sono costituiti da graniti (Ghiandone, Serizzo) provenienti 
dalla Val Masino, da Serpentino della Valmalenco, o in� ne da dalla Val Masino, da Serpentino della Valmalenco, o in� ne da 
rocce metamor� che (Gneiss) delle Alpi Orobie.rocce metamor� che (Gneiss) delle Alpi Orobie.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIOHABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Piccolo sito, in pieno contesto paesaggistico insubrico, ma di Piccolo sito, in pieno contesto paesaggistico insubrico, ma di 
grande importanza � oristica e vegetazionale, poiché ospita grande importanza � oristica e vegetazionale, poiché ospita 
specie endemiche E-Alpine che raggiungono qui il loro estremo specie endemiche E-Alpine che raggiungono qui il loro estremo 
occidentale di distribuzione. Il panorama che si può godere dal occidentale di distribuzione. Il panorama che si può godere dal 
crinale è pregevole: verso S lo sguardo spazia tra il fondovalle crinale è pregevole: verso S lo sguardo spazia tra il fondovalle 
antropizzato e boschi più o meno naturali che occupano i versanti antropizzato e boschi più o meno naturali che occupano i versanti 
tra il Lario e la pianura briantea, ove si intravedono i piccoli laghi tra il Lario e la pianura briantea, ove si intravedono i piccoli laghi 
intermorenici; verso N si estendono, invece, le montagne del intermorenici; verso N si estendono, invece, le montagne del 
Triangolo Lariano. Nel Sito dominano le formazioni forestali: � tte e Triangolo Lariano. Nel Sito dominano le formazioni forestali: � tte e 
chiuse faggete calci� le (H 9150), con presenza di sorbo montano, chiuse faggete calci� le (H 9150), con presenza di sorbo montano, 
acero montano e frassino, si alternano ai più diffusi boschi di acero montano e frassino, si alternano ai più diffusi boschi di 
carpino nero (ostrieti), lasciando spazio solo in sommità alle carpino nero (ostrieti), lasciando spazio solo in sommità alle 
praterie termo� le dei praterie termo� le dei Festuco-Brometea Festuco-Brometea (H 6210*), ai molinieti e (H 6210*), ai molinieti e 
alla tipica vegetazione rupicola calci� la (H 8210), ricca di specie alla tipica vegetazione rupicola calci� la (H 8210), ricca di specie 
endemiche, in contiguità con formazioni fossilifere a Concodon. endemiche, in contiguità con formazioni fossilifere a Concodon. 
Habitat prioritari presenti sono i pavimenti calcarei (H 8240*), che Habitat prioritari presenti sono i pavimenti calcarei (H 8240*), che 
ospitano l’associazione ospitano l’associazione Telekieto-Potentilletum caulescentis Telekieto-Potentilletum caulescentis ove ove 
cresce l’endemica cresce l’endemica Telekia speciosissimaTelekia speciosissima, e le non comuni sorgenti , e le non comuni sorgenti 
pietri� canti (H 7220*).pietri� canti (H 7220*).

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020002.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Negli ultimi decenni il territorio della Val di Ravella, in parte incluso 
nel Sito, ha subito notevoli mutamenti: un tempo era occupato 
da pascoli e seminativi, mentre il bosco era con� nato nelle zone da pascoli e seminativi, mentre il bosco era con� nato nelle zone 
marginali e poco produttive. In seguito allo spostamento della marginali e poco produttive. In seguito allo spostamento della 
popolazione nei centri abitati, e quindi all’abbandono dei terreni popolazione nei centri abitati, e quindi all’abbandono dei terreni 
agricoli, si è assistito ad una progressiva avanzata del bosco, agricoli, si è assistito ad una progressiva avanzata del bosco, 
anche a seguito di massicci rimboschimenti, con conifere in gran 
parte esotiche, che non sempre hanno dato risultati soddisfacenti parte esotiche, che non sempre hanno dato risultati soddisfacenti 
ed attualmente risultano abbandonati. Allo stato attuale i boschi ed attualmente risultano abbandonati. Allo stato attuale i boschi 
occupano la maggior parte della super� cie del Sito, ad eccezione occupano la maggior parte della super� cie del Sito, ad eccezione 
del crinale e delle aree rupicole.

Zootecnia

Fino al secondo dopoguerra l’attività agricola, costituita Fino al secondo dopoguerra l’attività agricola, costituita 
principalmente da coltivazioni di patate, mais, segale era assai principalmente da coltivazioni di patate, mais, segale era assai 
diffusa nell’area circostante il Sito. Era, inoltre, af� ancata diffusa nell’area circostante il Sito. Era, inoltre, af� ancata 
ed integrata dall’allevamento di bestiame che richiedeva la ed integrata dall’allevamento di bestiame che richiedeva la 
transumanza estiva dal piano alle “Alpi” per sfruttare la produzione 
foraggera della montagna.

Tutta la Val Ravella conserva nella toponomastica il ricordo di Tutta la Val Ravella conserva nella toponomastica il ricordo di 
quell’attività: la strada acciottolata che sale da Canzo si chiama quell’attività: la strada acciottolata che sale da Canzo si chiama 
ancor oggi “Via delle Alpi”, e tocca infatti tre successivi insediamenti ancor oggi “Via delle Alpi”, e tocca infatti tre successivi insediamenti 
rurali denominati Primo, Secondo e Terz’Alpe.

Di questi il più importante era il Secondo Alpe, dove si dice sia Di questi il più importante era il Secondo Alpe, dove si dice sia 
nato, nel 1200, il Santo eremita Miro, tuttora venerato nel Santuario nato, nel 1200, il Santo eremita Miro, tuttora venerato nel Santuario 
ubicato vicino al fondovalle del Ravella. Di quest’alpe, purtroppo, ubicato vicino al fondovalle del Ravella. Di quest’alpe, purtroppo, 
ora, non resta che qualche rudere accanto ad un monumentale tiglio ora, non resta che qualche rudere accanto ad un monumentale tiglio 
in corrispondenza della fontana e alcuni antichi caselli. Testimoni in corrispondenza della fontana e alcuni antichi caselli. Testimoni 
dell’importanza del nucleo sono gli estesi terrazzi agricoli oggi però dell’importanza del nucleo sono gli estesi terrazzi agricoli oggi però 
occupati dai rimboschimenti effettuati dall’ex Azienda di Stato per 
le Foreste Demaniali (ASFD) negli anni ‘50-’60, quando l’alta Val le Foreste Demaniali (ASFD) negli anni ‘50-’60, quando l’alta Val 
Ravella venne acquistata dal Demanio.

Attualmente sono ancora attivi il Primo Alpe (Grasso) e il Terzo Attualmente sono ancora attivi il Primo Alpe (Grasso) e il Terzo 
Alpe (Piotti) circondati da prati che testimoniano l’antica attività Alpe (Piotti) circondati da prati che testimoniano l’antica attività 
pastorale. Gli edi� ci presentano la tipica forma chiusa a corte, pastorale. Gli edi� ci presentano la tipica forma chiusa a corte, 
quasi fossero insediamenti forti� cati, e conservano la struttura quasi fossero insediamenti forti� cati, e conservano la struttura 
rurale con stalle, � enili e locali d’abitazione.rurale con stalle, � enili e locali d’abitazione.

Nella porzione più alta della valle (1100 -1200 m), si trovano altre Nella porzione più alta della valle (1100 -1200 m), si trovano altre 
due Alpi utilizzate un tempo dalla primavera all’autunno: l’Alpe due Alpi utilizzate un tempo dalla primavera all’autunno: l’Alpe 
Alto e l’Alpetto, sotto il M.te Cornizzolo. All’Alpe Alto l’ERSAF ha Alto e l’Alpetto, sotto il M.te Cornizzolo. All’Alpe Alto l’ERSAF ha 
realizzato un’area di sosta per gli escursionisti.

Insediamenti e infrastrutture

Punto di riferimento per la visita del SIC è il Centro Visitatori della 
Riserva, in loc. IRiserva, in loc. Ia Alpe, all’interno dell’antico edi� cio ristrutturato  Alpe, all’interno dell’antico edi� cio ristrutturato 

dall’ERSAF; qui è possibile osservare alcuni fossili ritrovati nel dall’ERSAF; qui è possibile osservare alcuni fossili ritrovati nel 
Sito, una xiloteca, un erbario con la � ora locale, un diorama e Sito, una xiloteca, un erbario con la � ora locale, un diorama e 
numerosi pannelli didattici. Nel medesimo fabbricato è in via di numerosi pannelli didattici. Nel medesimo fabbricato è in via di 
allestimento, in collaborazione con il Comune di Canzo, un museo allestimento, in collaborazione con il Comune di Canzo, un museo 
per la valorizzazione della montagna e delle tradizioni contadine per la valorizzazione della montagna e delle tradizioni contadine 
locali. L’attività escursionistica è resa possibile dalla presenza locali. L’attività escursionistica è resa possibile dalla presenza 
di numerosi sentieri, ben segnalati e facili da percorrere, che di numerosi sentieri, ben segnalati e facili da percorrere, che 
attraversano la Riserva collegandola con altre aree di grande attraversano la Riserva collegandola con altre aree di grande 
richiamo turistico: il Cornizzolo, i Corni di Canzo e il Moregallo. Il richiamo turistico: il Cornizzolo, i Corni di Canzo e il Moregallo. Il 
Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe, attivo tutto l’anno, Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe, attivo tutto l’anno, 
organizza attività di educazione ambientale proponendo corsi organizza attività di educazione ambientale proponendo corsi 
informativi e visite guidate (Tel. 031/684878 – 039/321900). informativi e visite guidate (Tel. 031/684878 – 039/321900). 

Terz’Alpe (800 m) è invece un avviato agriturismo (Tel. 031-Terz’Alpe (800 m) è invece un avviato agriturismo (Tel. 031-
682770), molto frequentato anche come “rifugio”, punto di arrivo 682770), molto frequentato anche come “rifugio”, punto di arrivo 
del famoso “Sentiero Geologico” e base di partenza per la salita del famoso “Sentiero Geologico” e base di partenza per la salita 
ai Corni di Canzo.ai Corni di Canzo.

Fig.5 – Il bellissimo Gladiolus palustris, a dispetto del nome, si trova più 
frequentemente nei prati caldi e asciutti, piuttosto che nei terreni paludosi.
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2.  SPECIE DI INTERESSE2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA2A FLORA
Il Sito annovera interessanti endemiti E-alpini e specie delle Alpi meridionali, che raggiungono o sono prossimi al loro limite occidentale o Il Sito annovera interessanti endemiti E-alpini e specie delle Alpi meridionali, che raggiungono o sono prossimi al loro limite occidentale o 
meridionale di distribuzione; tra queste meridionale di distribuzione; tra queste Allium insubricumAllium insubricum, , Primula glaucescensPrimula glaucescens e  e Cytisus emeri� orusCytisus emeri� orus.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE][ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Gladiolus palustrisGladiolus palustris, nel formulario indicato erroneamente afferente all’allegato II, è specie protetta in regione Lombardia, a raccolta , nel formulario indicato erroneamente afferente all’allegato II, è specie protetta in regione Lombardia, a raccolta 
regolamentata (§ Tab. 2A.2). regolamentata (§ Tab. 2A.2). 

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] [ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6][ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.Nessuna specie indicata.

Fig.6 – Una pianta di ciclamino (Fig.6 – Una pianta di ciclamino (Ciclamen purpurascensCiclamen purpurascens) in una situazione ) in una situazione 
davvero insolita: la fessura nella roccia calcarea è talmente stretta da non davvero insolita: la fessura nella roccia calcarea è talmente stretta da non 
poter ospitare il tubero, che resta del tutto allo scoperto.poter ospitare il tubero, che resta del tutto allo scoperto.
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Fig.7 – Un altro “gioiello” delle rupi calcaree del Sito: il Raperonzolo delle 
rocce (Physoplexis comosa).

Fig.8 – A dx: poco sotto i massi visti nel frontespizio, sono da ammirare le 
fioriture di fioriture di Campanula raineriiCampanula rainerii (Campanula del Duca), qui accanto a resti  (Campanula del Duca), qui accanto a resti 
fossili di Conchodon non classicamente cuoriformi.

Fig.9 – L’endemica rupicola Telekia speciosissima, ormai  sfiorita.
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2B FAUNA2B FAUNA
2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 

[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE][ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Gambero di � umeGambero di � ume: è presente nelle acque di Val Ravella e in : è presente nelle acque di Val Ravella e in 
af� uenti minori.af� uenti minori.

Rinolofo maggioreRinolofo maggiore: è una specie sedentaria che utilizza cavità : è una specie sedentaria che utilizza cavità 
naturali e arti� ciali in inverno, e forma colonie riproduttive nei naturali e arti� ciali in inverno, e forma colonie riproduttive nei 
sottotetti e nei solai degli edi� ci. Caccia all’interno della vegetazione sottotetti e nei solai degli edi� ci. Caccia all’interno della vegetazione 
� tta, al margine dei boschi e lungo le zone cespugliate. In Lombardia � tta, al margine dei boschi e lungo le zone cespugliate. In Lombardia 
è presente lungo il Lario e nelle montagne comasche.è presente lungo il Lario e nelle montagne comasche. 
Falco pecchiaioloFalco pecchiaiolo: frequenta le foreste di latifoglie e miste : frequenta le foreste di latifoglie e miste 
poco disturbate, dove nidi� ca. Caccia invece in aree aperte e di poco disturbate, dove nidi� ca. Caccia invece in aree aperte e di 
prateria, alla ricerca di nidi di imenotteri (api, vespe, calabroni), che prateria, alla ricerca di nidi di imenotteri (api, vespe, calabroni), che 
costituiscono il suo principale nutrimento.costituiscono il suo principale nutrimento.

Nibbio brunoNibbio bruno: presente nel periodo riproduttivo, può nidi� care : presente nel periodo riproduttivo, può nidi� care 
sulle falesie entro e fuori dal Sito. Per l’alimentazione perlustra con sulle falesie entro e fuori dal Sito. Per l’alimentazione perlustra con 
maggior frequenza le rive lacustri dei laghi briantei e del Lario.maggior frequenza le rive lacustri dei laghi briantei e del Lario.

Pellegrino:Pellegrino: analogo discorso vale anche per questo Falconide, più  analogo discorso vale anche per questo Falconide, più 
specializzato nella caccia agli uccelli in volo.specializzato nella caccia agli uccelli in volo.

CoturniceCoturnice: presente solo sul versante meridionale del Sito, : presente solo sul versante meridionale del Sito, 
legata essenzialmente alle aree più rupicole, trova gli ambienti legata essenzialmente alle aree più rupicole, trova gli ambienti 

più idonei verso est sul M.te Moregallo. più idonei verso est sul M.te Moregallo. 
Gufo realeGufo reale: per quanto non monitorata, ogni tanto la specie viene : per quanto non monitorata, ogni tanto la specie viene 
osservata nel Sito o nelle vicinanze. Mancano estese pareti con osservata nel Sito o nelle vicinanze. Mancano estese pareti con 
cavità idonee alla nidi� cazione, ma si tratta di specie che gravita cavità idonee alla nidi� cazione, ma si tratta di specie che gravita 
su territori di qualche decina di Km².su territori di qualche decina di Km².
SucciacapreSucciacapre: specie crepuscolare e notturna, con habitat specie crepuscolare e notturna, con habitat 
riproduttivo in boschi aperti o aree cespugliate, praterie. È specie riproduttivo in boschi aperti o aree cespugliate, praterie. È specie 
migratrice e nidi� cante, sui versanti ben esposti e asciutti tra i 250 migratrice e nidi� cante, sui versanti ben esposti e asciutti tra i 250 
e i 1000 m di quota. Monogamo e territoriale durante il periodo e i 1000 m di quota. Monogamo e territoriale durante il periodo 
riproduttivo. Il maschio si esibisce con canti e spettacolari parate riproduttivo. Il maschio si esibisce con canti e spettacolari parate 
in volo. Si alimenta di insetti catturati in volo, principalmente farfalle in volo. Si alimenta di insetti catturati in volo, principalmente farfalle 
notturne.notturne.
CalandroCalandro: è una specie migratrice su lunga distanza, con passaggi : è una specie migratrice su lunga distanza, con passaggi 
concentrati in aprile. In Lombardia è presente in ambito prealpino concentrati in aprile. In Lombardia è presente in ambito prealpino 
� n sopra i 1500 m. Predilige ambienti asciutti-aridi di diverso tipo; � n sopra i 1500 m. Predilige ambienti asciutti-aridi di diverso tipo; 
nidi� ca a metà maggio. Si nutre principalmente di insetti e di nidi� ca a metà maggio. Si nutre principalmente di insetti e di 
semi.semi.
Averla piccolaAverla piccola: giunge a � ne aprile e nidi� ca in diversi ambienti : giunge a � ne aprile e nidi� ca in diversi ambienti 
tra cui zone incolte e brughiere, campagne con siepi e pascoli, tra cui zone incolte e brughiere, campagne con siepi e pascoli, 
ma anche coltivi, piccoli boschi e cespugli spinosi lungo le strade ma anche coltivi, piccoli boschi e cespugli spinosi lungo le strade 
e argini dei � umi. Il territorio deve sempre comprendere arbusti e argini dei � umi. Il territorio deve sempre comprendere arbusti 
spinosi e boschetti come rifugio, zone aperte con ricca vegetazione spinosi e boschetti come rifugio, zone aperte con ricca vegetazione 
erbacea che permetta lo sviluppo di una grande quantità di erbacea che permetta lo sviluppo di una grande quantità di 
insetti e alti posatoi da cui controllare il territorio. L’alimentazione insetti e alti posatoi da cui controllare il territorio. L’alimentazione 
comprende in massima parte insetti che “impala” sulle spine o altri comprende in massima parte insetti che “impala” sulle spine o altri 
oggetti appuntiti.oggetti appuntiti.
Ortolano:Ortolano: specie migratrice trans-sahariana, nidi� ca in Lombardia  specie migratrice trans-sahariana, nidi� ca in Lombardia 
prevalentemente nelle aree insubriche tra i 200-700 m. Specie in prevalentemente nelle aree insubriche tra i 200-700 m. Specie in 
declino, forse a causa dei mutamenti del paesaggio agricolo, con declino, forse a causa dei mutamenti del paesaggio agricolo, con 
la scomparsa di siepi e � lari, e l’uso dei pesticidi. La sua presenza la scomparsa di siepi e � lari, e l’uso dei pesticidi. La sua presenza 
è quindi un elemento quali� cante del Sito.è quindi un elemento quali� cante del Sito.

Lucertola muraiolaLucertola muraiola: : presente sulle rupi ben esposte, entro i piccoli presente sulle rupi ben esposte, entro i piccoli 
complessi alberati ed arbusteti inframezzati da rocce.complessi alberati ed arbusteti inframezzati da rocce.

Colubro liscioColubro liscio: : presente soprattutto dove possa reperire la sua presente soprattutto dove possa reperire la sua 
preda preferita: la Lucertola muraiola.preda preferita: la Lucertola muraiola.

BiaccoBiacco e  e SaettoneSaettone: : i due maggiori serpenti innocui nostrani godono i due maggiori serpenti innocui nostrani godono 
delle particolare situazione climatica del Sito, in particolare sul delle particolare situazione climatica del Sito, in particolare sul 
versante esposto a sud.versante esposto a sud.

Sparviere Sparviere e e PoianaPoiana: : presenti anche durante la stagione invernale, presenti anche durante la stagione invernale, 
trovano aree aperte per la caccia, il primo principalmente alle trovano aree aperte per la caccia, il primo principalmente alle 
cince e piccoli uccelli, la seconda maggiormente attenta ai piccoli cince e piccoli uccelli, la seconda maggiormente attenta ai piccoli 
mammiferi.mammiferi.

GheppioGheppio: : presente talvolta anche in inverno, caccia in ambienti presente talvolta anche in inverno, caccia in ambienti 
aperti piccole prede, comprese le cavallette. Esegue spesso lo aperti piccole prede, comprese le cavallette. Esegue spesso lo 
“spirito santo”.“spirito santo”.

AlloccoAllocco: : presente nei boschi di latifoglie e misti, nidi� ca nelle cavità presente nei boschi di latifoglie e misti, nidi� ca nelle cavità 
di vecchi tronchi.di vecchi tronchi.

Picchio verde Picchio verde e e Picchio rosso maggiorePicchio rosso maggiore: : rilevati ovunque nel Sito.rilevati ovunque nel Sito.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)][ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]
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Vespertilio di NattererVespertilio di Natterer: specie tipicamente forestale è stata : specie tipicamente forestale è stata 
segnalata alla Colma di Val Ravella.
Pipistrello di Nathusius: Pipistrello di Nathusius: di piccole dimensioni, è specie di piccole dimensioni, è specie 
migratrice, può compiere spostamenti di oltre 1000 km. Frequenta migratrice, può compiere spostamenti di oltre 1000 km. Frequenta 
soprattutto habitat forestali sia di latifoglie sia di conifere. Forma soprattutto habitat forestali sia di latifoglie sia di conifere. Forma 
colonie nelle cavità e nelle fessure degli alberi o nelle apposite colonie nelle cavità e nelle fessure degli alberi o nelle apposite 
cassette per chirotteri. Le nursery possono contenere � no a 200 cassette per chirotteri. Le nursery possono contenere � no a 200 
femmine. In Lombardia la sua distribuzione sembra coincidere con femmine. In Lombardia la sua distribuzione sembra coincidere con 
le aree boscate delle porzioni alpine e prealpine. Contattato più le aree boscate delle porzioni alpine e prealpine. Contattato più 
volte nelle aree sommitali del Sito.
Pipistrello albolimbato: Pipistrello albolimbato: specie di piccole dimensioni, specie di piccole dimensioni, 
probabilmente sedentaria, frequenta soprattutto ambienti probabilmente sedentaria, frequenta soprattutto ambienti 
antropizzati, utilizzando fessure nei muri, cassonetti, interstizi antropizzati, utilizzando fessure nei muri, cassonetti, interstizi 
tra muri e grondaie, tegole, ecc. Caccia sia in ambiente urbano, tra muri e grondaie, tegole, ecc. Caccia sia in ambiente urbano, 
soprattutto sotto ai lampioni, sia in ambienti aperti. In Lombardia soprattutto sotto ai lampioni, sia in ambienti aperti. In Lombardia 
risulta specie comune e diffusa ovunque. È la specie più contattata risulta specie comune e diffusa ovunque. È la specie più contattata 
nelle aree sommitali del Sito.
Pipistrello nano: Pipistrello nano: è il più piccolo dei pipistrelli europei; è specie è il più piccolo dei pipistrelli europei; è specie 
sedentaria, è distribuita dalla pianura alla montagna; predilige sedentaria, è distribuita dalla pianura alla montagna; predilige 
ambienti rurali e zone aperte con presenza di alberi; è comune 
anche nelle zone urbane. Utilizza frequentemente fessure nei anche nelle zone urbane. Utilizza frequentemente fessure nei 
muri, cassoni delle tapparelle, interstizi tra muri e grondaie, tegole, 
ecc. In Lombardia la specie è comune e ampiamente diffusa ecc. In Lombardia la specie è comune e ampiamente diffusa 
presumibilmente ovunque. 
Nottola: specie di grosse dimensioni, è specie migratrice, può specie di grosse dimensioni, è specie migratrice, può 
compiere spostamenti sino a 1500 km. Frequenta soprattutto compiere spostamenti sino a 1500 km. Frequenta soprattutto 
habitat forestali. I rifugi si trovano in tronchi cavi, nidi di picchio, 
cassette per chirotteri, fessure in piloni di cemento e intercapedini. 
Può utilizzare più rifugi contemporaneamente. In inverno forma Può utilizzare più rifugi contemporaneamente. In inverno forma 

colonie numerose (� no a 1000 individui) nei tronchi cavi, nelle colonie numerose (� no a 1000 individui) nei tronchi cavi, nelle 
fessure delle rocce e a volte nelle cavità sotterranee. In Europa la fessure delle rocce e a volte nelle cavità sotterranee. In Europa la 
specie appare in declino. La situazione regionale è probabilmente specie appare in declino. La situazione regionale è probabilmente 
analoga, soprattutto in pianura; è stato contattato nel Sito solo analoga, soprattutto in pianura; è stato contattato nel Sito solo 
occasionalmente.occasionalmente.

Pipistrello di Savi: Pipistrello di Savi: specie capace di lunghi spostamenti (� no a specie capace di lunghi spostamenti (� no a 
250 km), frequenta ambienti di vario tipo dalla pianura ai rilievi 250 km), frequenta ambienti di vario tipo dalla pianura ai rilievi 
montuosi. Le colonie, formate da 20-70 femmine, sono ubicate di montuosi. Le colonie, formate da 20-70 femmine, sono ubicate di 
frequente nelle fessure delle costruzioni e nelle crepe delle rocce, frequente nelle fessure delle costruzioni e nelle crepe delle rocce, 
a volte anche in alberi cavi. I siti di svernamento sono costituiti a volte anche in alberi cavi. I siti di svernamento sono costituiti 
in prevalenza da cavità sotterranee. Più frequente alle medie ed in prevalenza da cavità sotterranee. Più frequente alle medie ed 
alte quote dove spesso sostituisce come specie più comune il alte quote dove spesso sostituisce come specie più comune il 
pipistrello albolimbato. È una delle specie maggiormente frequenti pipistrello albolimbato. È una delle specie maggiormente frequenti 
nel Sito.nel Sito.

Serotino comune: Serotino comune: la specie frequenta margini di boschi, aree la specie frequenta margini di boschi, aree 
aperte, anche antropizzate; è stato contattato nel Sito solo aperte, anche antropizzate; è stato contattato nel Sito solo 
occasionalmente.occasionalmente.

Orecchione: Orecchione: si tratta di tre specie diverse, non facilmente si tratta di tre specie diverse, non facilmente 
distinguibili; frequentano preferibilmente ambienti forestali, ma distinguibili; frequentano preferibilmente ambienti forestali, ma 
anche prati ed aree cespugliate. Sono stati contattati soprattutto anche prati ed aree cespugliate. Sono stati contattati soprattutto 
alla Colma di Val Ravella.alla Colma di Val Ravella.

Molosso di Cestoni: Molosso di Cestoni: specie probabilmente sedentaria, frequenta specie probabilmente sedentaria, frequenta 
scogliere e falesie dal livello del mare � no a 2000 m di quota. scogliere e falesie dal livello del mare � no a 2000 m di quota. 
Caccia in zone aperte volando a 20-30 m dal suolo ed effettuando Caccia in zone aperte volando a 20-30 m dal suolo ed effettuando 
repentine picchiate sino a qualche m dal terreno. I rifugi sono repentine picchiate sino a qualche m dal terreno. I rifugi sono 
costituiti da spaccature nella roccia, negli edi� ci e nelle grotte, costituiti da spaccature nella roccia, negli edi� ci e nelle grotte, 
sia d’estate che d’inverno. In Europa la specie è considerata sia d’estate che d’inverno. In Europa la specie è considerata 
vulnerabile, in Lombardia è da ritenersi stabile. Contattato più volte vulnerabile, in Lombardia è da ritenersi stabile. Contattato più volte 
nelle aree sommitali del Sito.nelle aree sommitali del Sito.

BeccacciaBeccaccia: presente durante le migrazioni, trova talvolta anche : presente durante le migrazioni, trova talvolta anche 
le condizioni idonee allo svernamento, soprattutto nei pressi di le condizioni idonee allo svernamento, soprattutto nei pressi di 
piccoli corsi d’acqua, come quelli di Val Ravella e Molinata.piccoli corsi d’acqua, come quelli di Val Ravella e Molinata.

ColombaccioColombaccio: presente durante i passi, talvolta si ferma e nidi� ca, : presente durante i passi, talvolta si ferma e nidi� ca, 
più frequentamente nella foresta mista in sx.or. di Val Ravella.più frequentamente nella foresta mista in sx.or. di Val Ravella.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

34

Fig.10 – Il versante dx.or. di Val Ravella fa parte della ZPS IT2020301; è sovrastato dai noti Corni di Canzo.Fig.10 – Il versante dx.or. di Val Ravella fa parte della ZPS IT2020301; è sovrastato dai noti Corni di Canzo.

Fig.11 – Dalla cima del M.te Rai, vista del Cornizzolo (1241 m) e del settore occidentale del Sito con il versante che scende verso San Miro al Monte. Fig.11 – Dalla cima del M.te Rai, vista del Cornizzolo (1241 m) e del settore occidentale del Sito con il versante che scende verso San Miro al Monte. 
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I SIC DELLA PROVINCIA DI COMO

3.  ELEMENTI DISTINTIVI
3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito risulta signi� cativo, da un punto di vista naturalistico, Il sito risulta signi� cativo, da un punto di vista naturalistico, 
soprattutto per le specie botaniche presenti (endemiti alpini soprattutto per le specie botaniche presenti (endemiti alpini 
meridionali e sudorientali, che qui si trovano all’estremo occidentale meridionali e sudorientali, che qui si trovano all’estremo occidentale 
del loro areale, in stazioni relitte) insediate in habitat di interesse del loro areale, in stazioni relitte) insediate in habitat di interesse 
prioritario e comunitario, quali praterie aride seminaturali ricche prioritario e comunitario, quali praterie aride seminaturali ricche 
di Orchidee (di Orchidee (Festuco-Brometea), pavimenti calcarei (), pavimenti calcarei (Telekieto-
Potentilletum caulescentisPotentilletum caulescentis), sorgenti pietri� canti del ), sorgenti pietri� canti del Cratoneurion 
e faggete del Cephalanthero-Fagion. 

Innalza il pregio del Sito la dolomia fossilifera a Conchodon, ricca Innalza il pregio del Sito la dolomia fossilifera a Conchodon, ricca 
di fossili, madrepore, coralli bianchi e gli evidenti fenomeni carsici, di fossili, madrepore, coralli bianchi e gli evidenti fenomeni carsici, 
che in super� cie appaiono in formazioni caratteristiche dette “campi che in super� cie appaiono in formazioni caratteristiche dette “campi 
solcati”, ubicati al di sotto del M.te Prasanto, che appaiono come solcati”, ubicati al di sotto del M.te Prasanto, che appaiono come 
solchi verticali nella roccia, profondi e stretti, lavorati dall’azione solchi verticali nella roccia, profondi e stretti, lavorati dall’azione 
erosiva delle acque meteoriche. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è nel complesso buono.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si evidenziano attualmente particolari vulnerabilità. Da Non si evidenziano attualmente particolari vulnerabilità. Da 
monitorare, ed eventualmente gestire, l’avanzata del bosco monitorare, ed eventualmente gestire, l’avanzata del bosco 
nelle aree prative di crinale, che potrebbe portare alla riduzione nelle aree prative di crinale, che potrebbe portare alla riduzione 
di pregevoli habitat, quali quello prioritario 6210* Formazioni 
erbose secche seminaturali dei Festuco-Brometea. Interventi in 

tal senso sono stati realizzati nell’ambito del progetto LIFE Natura tal senso sono stati realizzati nell’ambito del progetto LIFE Natura 
“RISMA”.“RISMA”.

3.4   STATO DI PROTEZIONE3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito, come area demaniale dello Stato, è stato sottoposto al Il Sito, come area demaniale dello Stato, è stato sottoposto al 
divieto di esercizio venatorio da circa mezzo secolo. In realtà è divieto di esercizio venatorio da circa mezzo secolo. In realtà è 
comunque da oltre un ventennio (1985, anno di istituzione della comunque da oltre un ventennio (1985, anno di istituzione della 
Riserva Naturale) che tale divieto viete fatto osservare con Riserva Naturale) che tale divieto viete fatto osservare con 
rigorosità ed esercitato un attento controllo. Inoltre a questo Sito rigorosità ed esercitato un attento controllo. Inoltre a questo Sito 
si sovrappone e si estende anche al versante dx.or. di Val Ravella si sovrappone e si estende anche al versante dx.or. di Val Ravella 
la ZPS IT2020301, inserendo nella tutela anche tutta la fauna la ZPS IT2020301, inserendo nella tutela anche tutta la fauna 
ornitica. Anche per quanto riguarda gli accessi dalla strada che ornitica. Anche per quanto riguarda gli accessi dalla strada che 
sale da Canzo e da quella del Cornizzolo, questi sono riservati ai sale da Canzo e da quella del Cornizzolo, questi sono riservati ai 
conduttori dei fondi e al Servizio di Vigilanza o vincolati a speci� che conduttori dei fondi e al Servizio di Vigilanza o vincolati a speci� che 
autorizzazioni. La Riserva Naturale ha poi da tempo emanato una autorizzazioni. La Riserva Naturale ha poi da tempo emanato una 
propria normativa, in particolare per la tutela dei siti fossiliferi.propria normativa, in particolare per la tutela dei siti fossiliferi.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 20003.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito dista meno di 1 Km dalla parte alta di IT2020010 (Lago Il Sito dista meno di 1 Km dalla parte alta di IT2020010 (Lago 
del Segrino). Dista circa 2,5 Km da IT2020006 (Lago di Pusiano), del Segrino). Dista circa 2,5 Km da IT2020006 (Lago di Pusiano), 
ma si tratta di biotopi del tutto diversi; decisamente più importanti ma si tratta di biotopi del tutto diversi; decisamente più importanti 
paiono invece le af� nità con IT2030003 (Monte Barro a 2,4 Km) paiono invece le af� nità con IT2030003 (Monte Barro a 2,4 Km) 
e con IT2030002 (Grigna Meridionale a 3,7 Km). Parlando di rete e con IT2030002 (Grigna Meridionale a 3,7 Km). Parlando di rete 
Natura, parrebbe opportuna la presenza di un nodo più a nord, Natura, parrebbe opportuna la presenza di un nodo più a nord, 
verso la punta della Penisola Lariana.verso la punta della Penisola Lariana.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

I sentieri sono segnalati da frecce direzionali e tabelle I sentieri sono segnalati da frecce direzionali e tabelle 
toponomastiche; sono contraddistinti da una numerazione 
progressiva, assegnata dalle varie sezioni del CAI e dalle altre progressiva, assegnata dalle varie sezioni del CAI e dalle altre 
Associazioni sportive prima della creazione della Riserva.

a] San Tomaso – Monte Prasanto 

     [dislivello 935 m; segnavia n° 1]:  
il percorso, partendo dalla fraz. Belvedere di Valmadrera – il percorso, partendo dalla fraz. Belvedere di Valmadrera – 
m 310, consente di attraversare il Parco Locale di Interesse m 310, consente di attraversare il Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) di San Tomaso, suggestiva frazione rurale Sovracomunale (PLIS) di San Tomaso, suggestiva frazione rurale 
di Valmadrera. Salendo verso il crinale, si incontra il Fontanino del 
Tufo e si passa accanto alla vertiginosa parete del Monte Prasanto Tufo e si passa accanto alla vertiginosa parete del Monte Prasanto 
(grotte) in località Cascina Rotta (m 1089, sorgente), giungendo in (grotte) in località Cascina Rotta (m 1089, sorgente), giungendo in 
vetta del Monte Prasanto, m 1245.

b] Sentiero Geologico

     [dislivello 310 m; segnavia n° 2]:  
partendo dalla fraz. Gajum di Canzo – m 483, percorre il fondovalle partendo dalla fraz. Gajum di Canzo – m 483, percorre il fondovalle 
del Torrente Ravella, disseminato di massi erratici, formazioni del Torrente Ravella, disseminato di massi erratici, formazioni 
rocciose particolari, interessanti fenomeni geomorfologici come 
le “Marmitte dei Giganti”. Lungo il percorso si può fare una le “Marmitte dei Giganti”. Lungo il percorso si può fare una 
breve deviazione per la chiesa di San Miro, antico eremo in breve deviazione per la chiesa di San Miro, antico eremo in 
suggestiva posizione. Le emergenze geologiche più interessanti suggestiva posizione. Le emergenze geologiche più interessanti 
sono segnalate da pannelli didattici. Il tracciato termina al Rifugio sono segnalate da pannelli didattici. Il tracciato termina al Rifugio 
di Terz’Alpe, agriturismo con ristoro. Oltrepassando il Rifugio si di Terz’Alpe, agriturismo con ristoro. Oltrepassando il Rifugio si 
giunge in cinque minuti al con� ne della Riserva. giunge in cinque minuti al con� ne della Riserva. 

c] Lazzaretto di Canzo – Monte Cornizzolo – La Colma

     [dislivello 720 m; segnavia n° 3]:  

partendo dalla loc. Lazzaretto di Canzo – m 460, il sentiero partendo dalla loc. Lazzaretto di Canzo – m 460, il sentiero 
percorre la fresca Val Pesora per raggiungere il crinale principale percorre la fresca Val Pesora per raggiungere il crinale principale 
del Cornizzolo; da questa vetta, immenso panorama sulla del Cornizzolo; da questa vetta, immenso panorama sulla 
Pianura lombarda e i laghi briantei. Presso il vicino Rifugio Marisa Pianura lombarda e i laghi briantei. Presso il vicino Rifugio Marisa 
Consiglieri, gestito dalla SEC - Società Escursionisti Civatesi, il Consiglieri, gestito dalla SEC - Società Escursionisti Civatesi, il 
percorso si unisce alla strada di servizio per la Torre SIP, che si percorso si unisce alla strada di servizio per la Torre SIP, che si 
raggiunge con un lungo tratto in leggera salita. Poco oltre la Torre, si raggiunge con un lungo tratto in leggera salita. Poco oltre la Torre, si 
entra nel territorio protetto, incontrando subito il Sasso Malascarpa entra nel territorio protetto, incontrando subito il Sasso Malascarpa 
che dà il nome alla Riserva. Si percorre quindi l’intero crinale che che dà il nome alla Riserva. Si percorre quindi l’intero crinale che 
scende alla Colma di Val Ravella, con ampi panorami su Lecco ed scende alla Colma di Val Ravella, con ampi panorami su Lecco ed 
il Lario. Rientro consigliato: dal sentiero n° 2 “Geologico”.il Lario. Rientro consigliato: dal sentiero n° 2 “Geologico”.

d] San Tomaso – La Colma – Terz’Alpe d] San Tomaso – La Colma – Terz’Alpe 

     [dislivello 690 m; segnavia n° 4]:       [dislivello 690 m; segnavia n° 4]:  
partendo dalla loc. San Tomaso di Valmadrera (m 572), il sentiero partendo dalla loc. San Tomaso di Valmadrera (m 572), il sentiero 
si sviluppa lungo il con� ne settentrionale della Riserva; partendo si sviluppa lungo il con� ne settentrionale della Riserva; partendo 
da San Tomaso, il percorso risale il versante della Val Molinata da San Tomaso, il percorso risale il versante della Val Molinata 
� no al suo crinale, che percorre interamente. Poco prima di � no al suo crinale, che percorre interamente. Poco prima di 
raggiungere la Colma di Val Ravella, si nota un’interessante raggiungere la Colma di Val Ravella, si nota un’interessante 
casota e si passa accanto al “Fò”, faggio monumentale cresciuto casota e si passa accanto al “Fò”, faggio monumentale cresciuto 
in prossimità dell’omonima fontana. Dalla Colma si può scendere in prossimità dell’omonima fontana. Dalla Colma si può scendere 
in breve al Rifugio Terz’Alpe (+210 m disliv.). Rientro consigliato: in breve al Rifugio Terz’Alpe (+210 m disliv.). Rientro consigliato: 
dalla Colma, per lo stesso itinerario.dalla Colma, per lo stesso itinerario.

e] Terz’Alpe – Alpe Alto – San Miroe] Terz’Alpe – Alpe Alto – San Miro

     [dislivello 790 m; segnavia n° 6]:      [dislivello 790 m; segnavia n° 6]: 

partendo da loc. Gajum di Canzo (m 483), il sentiero ad anello partendo da loc. Gajum di Canzo (m 483), il sentiero ad anello 
risale l’intero territorio della Riserva sul versante di Canzo. Dopo il risale l’intero territorio della Riserva sul versante di Canzo. Dopo il 
Rifugio Terz’Alpe, varcato il torrente Ravella si segue nel bosco il Rifugio Terz’Alpe, varcato il torrente Ravella si segue nel bosco il 
con� ne occidentale della Riserva, � no a giungere all’area di sosta con� ne occidentale della Riserva, � no a giungere all’area di sosta 
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dell’Alpe Alto, ricavata all’interno dei ruderi dell’antico alpeggio. dell’Alpe Alto, ricavata all’interno dei ruderi dell’antico alpeggio. 
Interessante casottello a volta per la conservazione del latte. Da Interessante casottello a volta per la conservazione del latte. Da 
qui si ridiscende verso il fondovalle del Ravella, prima all’interno di qui si ridiscende verso il fondovalle del Ravella, prima all’interno di 
un bosco arti� ciale di conifere, poi su una prateria di crinale, � no a un bosco arti� ciale di conifere, poi su una prateria di crinale, � no a 
giungere all’eremo di San Miro. Rientro consigliato: da San Miro si giungere all’eremo di San Miro. Rientro consigliato: da San Miro si 
può prendere il “Geologico” e tornare in breve a Canzo.può prendere il “Geologico” e tornare in breve a Canzo.

f] Gajum- Rifugio Marisa Consiglieri f] Gajum- Rifugio Marisa Consiglieri 

    [dislivello 630 m; segnavia n° 7]:      [dislivello 630 m; segnavia n° 7]:  
partendo da Fonte Gajum (m 483) sopra Canzo, il sentiero, esterno partendo da Fonte Gajum (m 483) sopra Canzo, il sentiero, esterno 
all’attuale perimetro della Riserva, segue nel primo tratto il sentiero all’attuale perimetro della Riserva, segue nel primo tratto il sentiero 
Geologico, che poi lascia per guadare il torrente Ravella e risalire Geologico, che poi lascia per guadare il torrente Ravella e risalire 
il versante settentrionale del Monte Cornizzolo. Prima si sviluppa il versante settentrionale del Monte Cornizzolo. Prima si sviluppa 
nella Val Tenora, poi lungo il crinale del Ceppo dell’Angua, sulla nella Val Tenora, poi lungo il crinale del Ceppo dell’Angua, sulla 
cui parete verticale nidi� cano il Corvo imperiale ed il Pellegrino, cui parete verticale nidi� cano il Corvo imperiale ed il Pellegrino, 
per toccare in� ne il caratteristico nucleo dell’Alpetto, ora diroccato. per toccare in� ne il caratteristico nucleo dell’Alpetto, ora diroccato. 
Poco sopra si raggiunge il Rif. Marisa Consiglieri, della SEC Poco sopra si raggiunge il Rif. Marisa Consiglieri, della SEC 
(Società Escursionisti Civatesi). Da qui si può seguire la strada di (Società Escursionisti Civatesi). Da qui si può seguire la strada di 
servizio per la Torre SIP, che consente di entrare nella Riserva, o servizio per la Torre SIP, che consente di entrare nella Riserva, o 
risalire alla vetta del Monte Cornizzolo. Rientro consigliato: dal Rif. risalire alla vetta del Monte Cornizzolo. Rientro consigliato: dal Rif. 
Consiglieri si può raggiungere l’Alpe Alto lungo l’antica strada per Consiglieri si può raggiungere l’Alpe Alto lungo l’antica strada per 

l’Alpe, quindi scendere lungo il sentiero 6 (vedi) ed il “Geologico”, l’Alpe, quindi scendere lungo il sentiero 6 (vedi) ed il “Geologico”, 
tornando in breve a Canzo.

g] Eupilio (Parco Segrino) - Rifugio Marisa Consiglieri- g] Eupilio (Parco Segrino) - Rifugio Marisa Consiglieri- 
Torre SIP [dislivello 590 m; segnavia n° 3]:  
questo itinerario rappresenta l’accesso più semplice al Sito, in 
quanto si sviluppa interamente lungo la strada di servizio per la quanto si sviluppa interamente lungo la strada di servizio per la 
Torre SIP ubicata sotto la vetta del Monte Prasanto. Si sale con Torre SIP ubicata sotto la vetta del Monte Prasanto. Si sale con 
l’auto da Eupilio � no all’Alpe Carella (m 658), e quindi proseguire l’auto da Eupilio � no all’Alpe Carella (m 658), e quindi proseguire 
a piedi lungo la strada asfaltata, oppure utilizzando l’antica a piedi lungo la strada asfaltata, oppure utilizzando l’antica 
mulattiera acciottolata, tagliata in più punti dall’attuale strada. mulattiera acciottolata, tagliata in più punti dall’attuale strada. 
Entrambi i tracciati giungono ai ruderi dell’antica Alpe Fusi (m 992), Entrambi i tracciati giungono ai ruderi dell’antica Alpe Fusi (m 992), 
nei cui pressi si trova il celebre faggio monumentale. Proseguendo nei cui pressi si trova il celebre faggio monumentale. Proseguendo 
poi per un lungo tratto sulla strada asfaltata (ampi panorami sulla poi per un lungo tratto sulla strada asfaltata (ampi panorami sulla 
Brianza e il sottostante lago di Pusiano), si raggiunge il punto di Brianza e il sottostante lago di Pusiano), si raggiunge il punto di 
partenza per deltaplano e parapendio, uno dei più frequentati partenza per deltaplano e parapendio, uno dei più frequentati 
della Lombardia. Si passa quindi dal Rif. Marisa Consiglieri (m della Lombardia. Si passa quindi dal Rif. Marisa Consiglieri (m 
1110), gestito dalla Società Escursionisti Civatesi, e si prosegue 1110), gestito dalla Società Escursionisti Civatesi, e si prosegue 
quindi per la Torre , giungendo nel territorio della Riserva. Rientro quindi per la Torre , giungendo nel territorio della Riserva. Rientro 
consigliato: lungo il medesimo itinerario.

5. GESTIONE DEL SIC5. GESTIONE DEL SIC
Ente GestoreEnte Gestore

E.R.S.A.F. Ente Reg.le per i Servizi  all’Agricoltura e a  lle Foreste.E.R.S.A.F. Ente Reg.le per i Servizi  all’Agricoltura e a  lle Foreste.

Realizzazioni Realizzazioni 
È stato ultimato nel 2002 ilÈ stato ultimato nel 2002 il PROGETTO LIFE NATURA 1998 PROGETTO LIFE NATURA 1998  “  “RISMA” RISMA” 
(Riquali� cazione ambientale riserva naturale Sasso Malascarpa) (Riquali� cazione ambientale riserva naturale Sasso Malascarpa) 
n.B4-3200/98/477, che si poneva gli obiettivi di:n.B4-3200/98/477, che si poneva gli obiettivi di:

1. Tutela degli ecosistemi ad aree rupicole e praterie submontane 1. Tutela degli ecosistemi ad aree rupicole e praterie submontane 
caratterizzate dalla presenza di specie vegetali endemiche e dalla caratterizzate dalla presenza di specie vegetali endemiche e dalla 
nidi� cazione di Passeriformi di interesse comunitario;nidi� cazione di Passeriformi di interesse comunitario;

2. Raggiungimento della stabilità ecologica dei soprasuoli 2. Raggiungimento della stabilità ecologica dei soprasuoli 
boschivi;boschivi;

3. Prevenzione di incendi boschivi, mediante l’attuazione di 3. Prevenzione di incendi boschivi, mediante l’attuazione di 
opportune cure colturali;opportune cure colturali;

4. Miglioramento della stabilità dei versanti, delle sponde torrentizie 4. Miglioramento della stabilità dei versanti, delle sponde torrentizie 

e della qualità delle acque, anche mediante ripuliture dell’alveo e e della qualità delle acque, anche mediante ripuliture dell’alveo e 
la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, in modo da la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, in modo da 
ridurre il trasporto solido e ottenere così microambienti idonei ridurre il trasporto solido e ottenere così microambienti idonei 
ad ospitare il Gambero di � ume (ad ospitare il Gambero di � ume (Austropotamobius pallipesAustropotamobius pallipes) e ) e 
prevenire fenomeni erosivi;

5. Mantenimento delle popolazioni di Chirotteri.

Le specie animali di interesse comunitario presenti nell’area ed Le specie animali di interesse comunitario presenti nell’area ed 
indicate nel progetto sono quelle indicate in tab. 2B.1/2.

Attività

La riserva è classi� cata “La riserva è classi� cata “parziale di interesse geomorfologico e parziale di interesse geomorfologico e 
paesistico” ed è dotata da tempo di un piano di gestione approvato ” ed è dotata da tempo di un piano di gestione approvato 
con delibera di Giunta Regionale n. 4/52936 del 20.03.1990. Tale 
Piano prevede prescrizioni particolareggiate per i visitatori.
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con gli obiettivi di tutela degli ecosistemi rupicoli e delle praterie con gli obiettivi di tutela degli ecosistemi rupicoli e delle praterie 
submontane, stabilità dei soprassuoli boschivi, prevenzione di in-submontane, stabilità dei soprassuoli boschivi, prevenzione di in-
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DATI GENERALI

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, la Roggia Desio, che attraversa il Sito ai piedi della piccola cerchia morenica che delimita verso sud l’area umida.

 Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020003.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO (AA.VV.2007)

Note di geologia 

Il Sic Palude di Albate, occupa pressoché integralmente ed 
esclusivamente la conca alluvionale posta tra le incisioni vallive di 
Grandate - Acquanegra Superiore ad Ovest e di Cascina Bassone 
- Trecallo a Est.

Si tratta di un basso morfologico compreso tra i terrazzi � uvioglaciali, 
impostati su depositi di contatto glaciale, a Nord e lo sperone 
morenico, compreso tra Cascina Baraggia e Cascina Baraggiola, a 
Sud. Ampliando leggermente il contesto d’indagine, il Sito si colloca 
all’interno del cosiddetto An� teatro Morenico del Lario, costituitosi 
durante il quaternario per effetto dell’attività di erosione, trasporto 
e deposito esercitata dai ghiacciai. Queste alluvioni terrazzate, 
così come le alluvioni attuali in taluni casi presenti nell’area in 
questione, sono comunque presumibilmente sovrapposte a deposi 
lacustri tardoglaciali, caratterizzati da alternanza di livelli sabbiosi 
e limo-argillosi spesso associati a residui organici e torbe, che 
caratterizzano quasi integralmente l’area del Sito.

Cenni di idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico, la piana del Bassone sembra 
essere sede di un discreto acquifero sotterraneo libero nella parte 
settentrionale dell’area, presumibilmente parzialmente con� nato 
in corrispondenza della porzione più occidentale del SIC e molto 
probabilmente con� nato in corrispondenza della porzione Sud-
orientale dello stesso, caratterizzata, come sembra emergere dalle 
stratigra� e dei pozzi, dalla presenza di uno strato argilloso dotato 
di continuità.

Oltre a tale acquifero principale, nella porzione più orientale 
della piana è ragionevole ipotizzare l’esistenza di un secondo 
acquifero, di entità decisamente più limitata. Nell’area in questione 
si osservano infatti segni evidenti della presenza di una falda sub-
af� orante, localmente emergente. 

Cenni di idrogra� a

La porzione occidentale, interessata dalla presenza di depositi 
� uvioglaciali wurmiani, prevalentemente sabbioso-ghiaiosi, risulta 
caratterizzata da una discreta permeabilità del suolo, con la falda 
posta qualche metro più in basso rispetto al piano campagna.

Gli apporti idrici sotterranei nella porzione occidentale del Sito 
contribuiscono quindi, molto probabilmente, quasi esclusivamente 
all’alimentazione delle pozze o degli stagni più profondi. Di contro, la 
porzione più orientale è caratterizzata, dal punto di vista geologico-
litologico, da depositi prevalentemente argillosi, di probabile 
derivazione lacustre tardo glaciale, di spessore piuttosto rilevante. 
Questo fatto spiega piuttosto bene il proliferare di signi� cative 
emergenze idriche di falda nel tratto di palude compreso tra il lago 
Piccolo e l’area di cascina Bassone.

La zona centrale dell’Oasi è occupata dal cosiddetto “lago 

Grande”, che ha uno specchio acqueo di circa 15.000 m², ed è 
strettamente connesso a valle ad una serie di altri piccoli stagni 
a carattere meandriforme. La loro presenza è fondamentale per 
garantire spazi suf� cienti allo stazionamento e nidi� cazione delle 
specie ornitiche acquatiche. L’alimentazione di questo sistema di 
stagni è garantito, oltre che dalla roggia Desio, che costituisce il 
loro immissario ed emissario principale, anche da risorgive che si 
trovano ai margini degli stagni e la cui origine è analoga a quella 
sopra descritta. La loro presenza è testimoniata, almeno per il lago 
Grande, dal fatto che alcune porzioni dello stesso non sono mai 
ghiacciate, nemmeno negli inverni più rigidi, e che in altre aree vi è 
presenza di acqua anche durante i periodi di siccità. 

Nella zona Nord-Est del Sito vi è il “lago Piccolo”, la cui 
alimentazione è invece determinata dalla sola roggia Prada. Vi 
sono inoltre porzioni di territorio de� nibili come “zone allagate”. Si 
tratta di aree nelle quali per alcuni mesi si riscontra la presenza di 
alcuni centimetri d’acqua; la loro presenza è fondamentale quali 
aree di nutrimento e accoppiamento per specie quali i limicoli.

Sempre all’interno del perimetro del Sito, ma non interagenti 
con il reticolo idrogra� co precedentemente descritto, in comune 
di Senna Comasco sono presenti 3 fontanili, uno dei quali di 
dimensioni abbastanza consistenti e nel quale è stata rilevata la 
presenza di Pesci. La roggia da essi formata si innesta nella roggia 
Desio in corrispondenza dell’uscita dall’Oasi. La conservazione di 
questi fontanili, pur non avendo un legame diretto con il resto del 
reticolo, è comunque importante per la valenza ecosistemica che 
essi rivestono. 

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il Sito è un’isola di naturalità inserita nel contesto fortemente 
antropizzato dell’Alta Pianura lombarda, nell’ambito della fascia 
intermorenica in cui giacciono anche gli altri laghi briantei. 
Nonostante le esigue dimensioni, il SIC annovera un discreto 
numero di habitat prettamente acquatici, quali i lamineti a ninfee, 
nannufari e castagne d’acqua, o perilacustri, come i magnocariceti 
e i saliceti a Salix cinerea. Tra le formazioni arboree è possibile 
osservare querceti di farnia (H 9160), situati sulla lieve scarpata 
che delimita i con� ni SE e SW del Sito, e l’habitat prioritario foreste 
alluvionali ad Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (H 91E0*), ove 
prevalgono gli aspetti ad ontano nero, localizzati principalmente 
nelle zone più paludose intorno agli specchi d’acqua e periferici ai 
cariceti igro� li, ai tifeti e ai fragmiteti, e lungo il corso delle rogge. 
L’habitat seminaturale praterie magre da � eno (H 6510), ubicato 
nella fascia più settentrionale del Sito, funge da fascia tampone tra 
l’area umida di maggiore interesse e le aree circostanti fortemente 
antropizzate.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura
Le attività selvicolturali presenti nel Sito non assumono un 
rilevante signi� cato economico e consistono esclusivamente 
nel taglio a ceduo dei boschi esistenti. Tuttavia è fondamentale 
che tali attività siano razionalizzate, nell’ottica di far convivere le 
esigenze produttive con quelle di tutela degli habitat e delle specie 
presenti nel Sito. 

Zootecnia
Attualmente, l’agricoltura costituisce l’attività economica più 
rilevante nel contesto del Sito. Le particolari condizioni climatiche 
ed ambientali dell’area si traducono in consistenti produzioni 
foraggere, permettendo diversi tagli durante l’anno. Nell’area 
circostante il Sito si riscontrano alcune aziende di allevamento 
di bovini da latte e da carne, bene organizzate dal punto di 
vista imprenditoriale e dotate di moderna meccanizzazione. 

Insediamenti e infrastrutture
Il Sito è attraversato dal metanodotto Trasversale Lombarda, 
dal collettore fognario della rete di Como e dalla condotta di 
adduzione della rete acquedottistica a servizio del Comune di 
Como, che scorrono interrate lungo il con� ne N; sono presenti 

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2020003.

anche elettrodotti. 
All’esterno del Sito, ma in prossimità del con� ne, passa la linea 
ferroviaria Chiasso-Monza delle Ferrovie dello Stato, la casa 
circondariale di Como, situata a pochi metri dal con� ne del SIC 
a Nord; la Ditta Liquigas, il complesso ACSM, comprendente un 
termovalorizzatore e l’impianto per la produzione di vapore per il 
teleriscaldamento, e l’impianto Econord, per la valorizzazione delle 
frazioni recuperabili di ri� uti urbani, speciali e speciali pericolosi. 
Si segnala in� ne che, nell’ambito del progetto dell’Autostrada 
Pedemontana, il tracciato della prevista tangenziale Sud di Como 
si snoda a ridosso del SIC lungo il suo con� ne Nord.
Il Sito è dotato di strutture di accoglienza e di percorsi accessibili 
per i visitatori, tra cui il Sentiero Natura. Un Centro Visite, aperto da 
settembre a giugno, è installato presso la Cascina Bengasi. 
Annualmente la cascina ospita la Festa di Primavera delle Oasi 
WWF, evento che richiama una grande af� uenza di visitatori, 
offrendo loro visite guidate, intrattenimento, giochi didattici per i 
bambini e mostre fotogra� che. All’interno della cascina è allestita 
anche una mostra permanente sulla storia della torbiera, che ne 
ripercorre le varie fasi di estrazione della torba, attività attualmente 
non più in uso.
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Fig.4 – Il pannello didattico apposto all’esterno del Centro Visite.

Fig.5 – Punto di osservazione degli uccelli acquatici e di ripresa cine-fotografica, sulla sponda del Lago Grande.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Nel SIC sono state recentemente censite 307 specie vascolari 
appartenenti a 76 famiglie (AA.VV., 2007); alcune di queste 
avvalorano l’importanza del SIC, trattandosi di idro� te ed igro� te 
planiziali, i cui habitat naturali hanno subito pesanti contrazioni 

Fig.6 – L’intero Lago Grande visto dal punto di osservazione in Fig.5.

in numero ed estensione; tra queste citiamo: Caltha palustris, 
Nuphar lutea, Nymphaea alba, Typha latifolia. Nel sito Gentiana 
asclepiadea e Viola palustris rappresentano insolite stazioni 
abissali di specie a distribuzione montana.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.7 – Il fotogenico Eritronio Dente di Cane (Erhytronium dens-canis) è tra i primi fiori nel sottobosco ad annunciare la primavera.
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Rana di Lataste: è l’elemento di maggior pregio della batracofauna 
del Sito. La locale popolazione non appare tuttavia di notevoli 
dimensioni, sebbene si debba considerare come:

 le dimensioni complessive dell’area e la conseguente 
disponibilità di habitat idonei (boschi igro� li/querco-carpineti);

 la simpatria con R. dalmatina, con la quale entra 
indirettamente in competizione;

 la localizzazione del SIC al margine settentrionale dell’areale 
di presenza di questa specie (Bernini et al., 2004);

 le limitate capacità migratorie della specie. 

Particolarmente importante per la riproduzione risulta la fascia di 
pozze, non direttamente connesse alla roggia Desio, che si trova 
tra lo stagno principale (zona centro orientale) e lo stagno Piccolo 
(zona orientale). Ciò è probabilmente dovuto alla prossimità del 
bosco e alla scarsa presenza di pesci, presenza che limita invece 
fortemente l’utilizzo a scopi riproduttivi dello stagno Piccolo. Nei 
monitoraggi condotti si è potuto constatare una sostanziale stabilità 
numerica. 

Testuggine palustre europea: la sua presenza è stata confermata 
da una segnalazione certa nella parte centro-orientale dell’area 
nel 2006. Il Sito risulta dunque il sito più settentrionale dell’areale 
lombardo della testuggine palustre europea (Sindaco et al., 
2006). L’esiguo numero di osservazioni potrebbe essere imputato 
tanto alle ridotte dimensioni della popolazione locale, quanto alla 
notevole dif� coltà riscontrata nell’esplorazione dei luoghi idonei. 
Si rende necessario quindi uno studio mirato e più approfondito 
per valutare dimensioni e composizione della attuale popolamento 
ad Emys orbicularis, anche in considerazione dell’importanza 
riconosciuta a questa specie dalla normative comunitarie.

Di rilievo risulta la presenza di 7 specie di Ardeidi, tra queste il 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Tarabusino nidi� ca con 1-3 coppie, la Nitticora e l’Airone rosso 
con 1 coppia. In particolare per queste ultime due specie l’area di 
studio rappresenta attualmente l’unica stazione di nidi� cazione in 
provincia di Como (Brambilla, 2003 a). 
Tra i rapaci diurni nidi� canti nell’area sono da ricordare il Pecchiaiolo, 
con una coppia. Il Nibbio bruno nidi� ca con una coppia entro i 
con� ni del SIC. Tra i rapaci notturni che frequentano il territorio del 
SIC è stata confermata la presenza del Gufo di palude.
Frequentano gli ambienti umidi dell’area il Voltolino, la Schiribilla 
e la Schiribilla grigiata. Sempre tra i Rallidi è stata segnalata la 
presenza del Re di quaglie (Brambilla 2003 a). 
L’Averla piccola, è risultata nidi� cante con 1-3 coppie (Brambilla, 
2003 a). 

Fig.8 – Averla piccola con imbeccata  (foto Meroni L., Luzzini S, Colaone S.)
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Rana agile: per la riproduzione utilizza preferenzialmente le aree 
umide poste al margine del bosco collegate saltuariamente agli 
stagni e alla roggia Desio, con acque ferme e prive di pesci. La 
specie evita invece lo stagno più grande. Interessante è la recente 
ricolonizzazione (primavera 2006)(AA.VV. 2007) della parte con� -
nante con la ferrovia (ovature, girini e adulti trovati anche nei canali 
di scolo e di drenaggio della linea ferroviaria). Il Sito rappresenta 
un ambiente ideale, offrendo zone idonee alla riproduzione e bo-
schi adatti per la parte non riproduttiva del ciclo biologico. 
Raganella: la raganella italiana risulta discretamente diffusa in tut-
to il territorio del Sito. Maschi in canto frequentano sia il canneto 
sia ai margini delle aree boscate, a contatto con zone umide po-
tenzialmente idonee alla riproduzione. Ovature si osservano lungo 
le sponde dello Stagno Piccolo, nella parte più orientale dell’area. 
Risulta dunque certo l’utilizzo del Sito quale importante sito ripro-
duttivo per la specie. 

Lucertola muraiola: frequenta prevalentemente le aree marginali 
delle zone umide, laddove il bosco non risulta � tto e offre zone 
aperte per la termoregolazione. Molto comune in corrispondenza 
delle strutture antropiche presenti nell’area (cascine, massicciata 
ferroviaria). 

Biacco: è risultato essere il più comune tra i serpenti dell’area. 
Le osservazioni appaiono distribuite maggiormente nella parte Sud 
occidentale, zona in cui l’area che fa da contorno alla zona umida è 
più ampia e offre una maggiore varietà di ambienti “asciutti”, ricchi 
di ecotoni del tipo bosco-prato e con presenza di strutture antropi-
che (sede ferroviaria, muro perimetrale del carcere, ruderi di edi� ci 
dismessi). Questi sono infatti gli habitat preferenziali del biacco, 
poiché offrono possibilità di rifugio, siti idonei alla termoregolazio-
ne e disponibilità di prede. Si può ritenere che la popolazione sia 
abbastanza numerosa. 

Saettone: benché la specie in passato risultasse piuttosto comune, 
in particolare nella parte occidentale del SIC, già nel 1993 la sua 
popolazione appariva in calo (AA.VV.2007). Recentemente un solo 
esemplare è stato osservato, nella primavera del 2006, nella parte 
orientale dell’area, a Nord dello stagno Piccolo. Questo andamen-
to può essere in parte spiegato con la riduzione delle zone boscate 
che contornano l’area in esame, in particolare nell’estremità Nord 
occidentale. Boschi meso� li ricchi di radure e zone aperte sono 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

infatti gli ambienti preferiti dalla specie.
Natrice tessellata: la sua presenza risulta solo da qualche spo-
radica segnalazioni di frequentatori abituali; però essa risulta pre-
sente in aree poco distanti dal SIC (Sindaco et al., 2006).La man-
canza di dati diretti può in parte essere spiegata considerando che 
gli ambienti frequentati da questa natrice (stagni e corsi d’acqua 
stabili) sono dif� cilmente esplorabili. Ulteriori indagini si rendono 
comunque necessari per confermarne la presenza.
Tra i rapaci diurni nidi� canti nell’area sono da ricordare il Gheppio, 
il Lodolaio e lo Sparviere, anch’essi con una coppia, e la Poiana 
con 2-3 coppie. Tra i rapaci notturni che frequentano il territorio 
del SIC è stata confermata la presenza del Barbagianni, del Gufo 
comune, della Civetta e dell’Allocco; queste ultime due nidi� canti 
nel Sito.
Tra le specie di Picidi sono sedentarie nell’area il Picchio verde e il 
Picchio rosso maggiore, entrambe nidi� cazioni confermate anche 
da recenti osservazioni, mentre la riproduzione del Picchio rosso 
minore è accertata solo � no al 1996.  
Pipistrelli: le indagini svolte ai � ni della predisposizione del piano 
di gestione hanno condotto alla cattura con reti degli esemplari 
riportati nella tabella 2B.5.2. Tali specie sono indicatrici di ambienti 
sub-urbani con caratteristiche di naturalità (Pipistrellus) o di am-
bienti umidi. L’ambiente palustre e peripalustre e la presenza di 
vegetazione con alberi prevalentemente di piccole dimensioni (ri-
dotto diametro del tronco) e con scarsa presenza di edi� ci idonei 
evidenziano il ruolo prevalente di area di foraggiamento del SIC 
più che di sito idoneo all’insediamento riproduttivo (nursery) o di 
svernamento. In tal senso, in relazione alle tipologie ambientali 
presenti alcune altre specie potrebbero indicarsi come “di presen-
za potenziale”.
Moscardino: i monitoraggi condotti recentemente ne hanno rile-
vato la presenza, in particolare ai limiti tra le fasce boscate ed i 
prati. il PdG dà in tal senso indicazioni per migliorare l’idoneità del 
Sito attraverso una riquali� cazione qualitativa degli arbusteti.
Mustelidi (Donnola, Faina, Tasso): pur non costituendo elementi 
di particolare pregio e pur non essendo legati strettamente all’area 
considerata, ma ad un intorno più esteso, trovano qui sia ambienti 
di una certa naturalità, sia ambienti ruderali e soprattutto una con-
duzione agricola non del tutto intensiva.
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Rana verde: è presente nell’area in esame con una popolazione 
molto numerosa. Dalle osservazioni dirette sembra preferire i corpi 
idrici permanenti di medie e piccole dimensioni, mentre è meno 

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito ha la sua maggiore rilevanza nel tutelare habitat relitti idro-
igro� li, contraddistinti da una buona rappresentanza � oristica. 
Signi� cativa anche la componente faunistica, in particolare 
avifaunistica, con numerose specie di interesse comunitario.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

L’attuale popolamento ittico dello stagno non possiede alcuna 
rilevanza faunistica; in particolare la scarsa diversi� cazione ed 
il prevalere delle specie esotiche sconsigliano di intraprendervi 
speci� che misure di conservazione.  L’unica specie autoctona è la 
Scardola, un ciprinide ad amplissima diffusione su gran parte del 
continente euroasiatico. 

comune nello stagno principale che occupa la parte centrale del 
Sito. Molte osservazioni sono state registrate anche nei canali di 
drenaggio che decorrono parallelamente alla ferrovia nella parte 
occidentale dell’area. Ovature e girini sono comuni nella parte a 
canneto degli stagni e dei canali.

Beccaccia: è presente come migratore regolare e quale 
svernante. 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

3.3   VULNERABILITÀ

La principale vulnerabilità è connessa con la forte urbanizzazione del 
circondario, caratterizzato da attività potenzialmente incompatibili 
con la conservazione di ambienti naturali dal delicato equilibrio 
ecologico quali quelli tutelati dal Sito. All’interno del perimetro del 
biotopo i fenomeni di antropizzazione sono totalmente assenti; 
tuttavia, a margine dello stesso questi “premono” con forza 
crescente e necessitano pertanto di essere valutati per coglierne 
appieno gli effetti. Per quanto riguarda l’integrità ecologica del Sito è 
fondamentale il controllo della qualità delle acque e della contiguità 
degli apporti idrici provenienti dalle rogge che più contribuiscono 
al mantenimento idrologico del Sito stesso. In quest’ambito, la 
funzione di � ltro biologico, esercitata dal canneto, e l’apporto di 
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acque di origine naturale caratterizzate da una buona qualità, se 
mantenute integre, rivestono un importante ruolo tampone contro 
il fenomeno dell’eutro� zzazione. È rilevante, inoltre, contrastare 
il fenomeno dell’interramento progressivo della palude, piuttosto 
rilevante in corrispondenza dell’ingresso della roggia Desio.

In� ne la presenza di Trachemys scripta, potenziale competitrice 
di Emys orbicularis, va controllata e vanno assolutamente evitate 
ulteriori immissioni della specie, così come quelle di Pesci, che 
rappresentano una forte minaccia per le larve di An� bi.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito è interno ad un istituto provinciale di tutela faunistica: l’Oasi 
di Protezione del Bassone dell’estensione di ca. 340 Ha., in essere 
già dal PFV del 1995 (Scherini, 1995). Pertanto l’esercizio venatorio 
vi è precluso da almeno quindici anni.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

In riferimento alla potenziale sussistenza di rapporti funzionali 
di carattere ecologico, il SIC Palude di Albate può essere posto 
in relazione con IT2020011 (Spina Verde) e IT2020004 (Lago di 
Montorfano). In particolare:

• la connessione ecologica con il SIC Spina Verde si articola a 
Nord-Est del Sito lungo il corso del Rio Acquanegra, ma è in 
gran parte limitata dall’interposizione del compatto nucleo di 
Albate;

• la connessione ecologica con il SIC Lago di Montorfano si 
sviluppa in direzione Est lungo aree sorgenti di biodiversità 
della rete ecologica provinciale, interrotta da una sola barriera 
in corrispondenza della strada provinciale nel tratto fra Trecallo 
e Olmeda.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Dal punto principale di accesso, in loc. C.na Bengasi, dove si trova 
il Centro Visite ed il principale punto di osservazione sul Lago 
Grande (Fig.5), i percorsi sono indicati dalla apposita segnaletica. 
Tra questi, il Sentiero Natura, ben segnalato e corredato di pannelli 

informativi si imbocca nelle adiacenze dell’accesso e si snoda 
attraverso il Sito permettendo di osservare i biotopi presenti e 
l’avifauna che staziona sui due laghi principali, attraverso stazioni 
di osservazione in legno.

5. GESTIONE DEL  SIC

Ente Gestore

Pro  vincia di Como.

Realizzazioni 

Il Sito, dal 10/2007, è dotato di Piano di Gestione (PdG). Sin dalla 
sua istituzione l’Oasi di protezione faunistica “Torbiere di Albate-
Bassone” si è dotata di strutture di accoglienza e di percorsi 
accessibili per i visitatori. Il Sentiero Natura, adeguatamente 
segnalato e corredato di cartellonistica didattica (nelle adiacenze 
dell’accesso da via Ninguarda), si snoda attraverso l’Oasi e permette 
di accedervi agevolmente grazie all’installazione di alcuni ponticelli 
sui corsi d’acqua e alla creazione di passaggi nella vegetazione. 
Sulle rive dei due specchi d’acqua di maggiori dimensioni sono stati 
installati due stazioni di osservazione dell’avifauna in legno, quello 
che si affaccia sul Lago Grande accessibile anche ai disabili. Le 
strutture sono state progettate in modo da arrecare il minor impatto 
possibile all’ambiente e al paesaggio.

Attività

Ogni azione di conservazione per avere successo deve coinvolgere 
la popolazione locale: pertanto la partecipazione e l’informazione 
della comunità, sono infatti requisiti essenziali af� nché gli interventi 
di salvaguardia e gestione diventino ef� caci. 
Periodicamente, vengono organizzati corsi di formazione per 
docenti ed educatori ambientali. Gli stessi alunni delle scuole 
elementari, medie e superiori possono svolgere, insieme ai loro 
insegnanti, attività didattiche nell’Oasi impostate sull’esperienza 
diretta della natura. Per i più piccoli, sono stati ideati programmi 

educativi che si basano sul racconto e l’esperienza sensoriale: 
dagli 8 ai 10 anni si privilegia il lavoro di ricerca e sperimentazione, 
mentre per i più grandi a tali attività si af� anca lo studio della storia 
e della geogra� a dell’area.
Materiale informativo e didattico è stato prodotto in collaborazione 
con la Provincia di Como, Settore Istruzione, ed il Comune di 
Como, Assessorato all’Ambiente.

Progetti 

Il Piano di Gestione prevede il seguente elenco di realizzazioni.

1. Posa di una recinzione intorno al fontanile “Fonte Prada”. 
2. Pulitura del fontanile “Fonte Prada”.
3. Recinzione intorno alla riuscita dal suolo della “roggia Prada” e 
 sulla sponda meridionale dello stagno detto “Lago delle Ninfee”.
4. Pulitura del letto della “roggia Segrada”.
5. Rafforzamento dell’argine della “roggia Segrada” nel tratto  
 orientale.
6. Realizzazione di pannelli didattici. 
7. Realizzazione di ponti sulla “Roggia Desio”, sulla linea taglia-
 fuoco e sulla “roggia Segrada”.
8. Realizzazione di passerella sulla linea tagliafuoco.
9. Rifacimento dell’osservatorio sullo stagno detto “Lago delle
 Ninfee”.
10. Posizionamento di cestini per la raccolta dell’immondizia

Altre progettualità inerenti la fruizione sostenibile del SIC, da 
attivarsi di concerto con l’attuale soggetto gestore dell’Oasi WWF, 
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potranno in futuro interessare i seguenti aspetti:

�� riassetto generale della sentieristica;

�� realizzazione di percorsi educativi e didattici tra il SIC Palude 
di Albate, il SIC Lago di Montorfano e il Parco Regionale 

Spina Verde;

�� stampa e distribuzione di materiale informativo;

�� creazione di un sito WEB dedicato.
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Fig.9 – I frutti della Fusaggine (Euonymus europaeus).
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DATI GENERALI

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, aspetti del bosco inondato di Ontano nero (Alnus glutinosa), sulla riva meridionale del lago; sotto, sulla stessa riva, coppia di Germano 
reale nei pressi del canneto (Phragmites australis).

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020004.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Il Lago di Montorfano si è formato per sbarramento morenico di 
una piccola conca, modellata in tempi più antichi dall’azione dei 
ghiacciai. Si tratta della cerchia morenica würmiana, cioè di quella 
attribuita all’ultima grande glaciazione. Anche a monte si trovano 
depositi morenici, ma di età più recente. In corrispondenza della 
conca lacustre, sotto strati di ridotto spessore di ghiaie e sabbie, 
si trova il substrato roccioso, che solo verso oriente è ricoperto 
da strati� cazioni di ghiaie, argille e conglomerati, di spessore cre-
scente � no ad alcune decine di metri, riferibili alle due glaciazioni 
precedenti di Riss e Mindel. Queste a loro volta appoggiano sul 
conglomerato più antico: il Ceppo.

Note di idrologia

Riceve apporti idrici solo dalla cerchia morenica che lo circonda, 
in quanto tutto l’apparato è in posizione sopraelevata rispetto alle 
aree circostanti. Ciò costituisce una singolarità e perciò motivo di 
interesse scienti� co. L’equilibrio idrico del lago è pertanto delica-
to, poiché la super� cie del bacino di raccolta è solo 4 volte quella 
dello specchio lacustre e la sua evoluzione dipenderà sempre più 
dai prelievi idrici messi in atto nella falda, sia a monte che a val-
le del lago. Oltre a ciò, la buona qualità delle acque, che ha da 
sempre caratterizzato questo lago, è messa in forse dal grande 
sviluppo dell’edilizia residenziale entro il suo bacino. 

Secondo Francani (1987) è verosimile che dal Lago di Mon-
torfano (394 m) verso quello di Alserio (260 m), sia pre-
sente entro i sedimenti rissiani un acquifero che tra-
sferisca le acque nel bacino posto a quota inferiore. 
Il lago ha una lunghezza massima di 1 Km, una larghezza di 0,8 
Km, un perimetro di 2,67 Km ed una super� cie normale di 0,507 
Kmq; la profondità massima tocca i 6,75 m, quella media è di 4,2 
m, con un volume di 1,93 milioni di m3 ed un tempo teorico di ri-
cambio di 1,5 anni. La temperatura media estiva delle acque è di 
circa 22 C, quella invernale di circa 4 C. 

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Il Sito tutela il lago di Montorfano e lembi di vegetazione ripariale 
erbacea ed arborea. Lungo la riva N-NW si concentrano interes-
santi popolamenti di igro� te a carici e molinia, piuttosto monotoni, 
ma di notevole interesse botanico, sostituiti dal fragmiteto ove le 
acque divengono più profonde. Lungo il rimanente perimetro del 
lago le comunità perilacustri si assottigliano e risultano contratte, 
lasciando spazio, sui lievi declivi perimetrali, alla vegetazione fore-
stale ad ontani, frassini e querce (H 9160, H 91E0*). Interessanti 
i lamineti, sporadici ed in prevalenza rappresentati da aggallati a 
Trapa natans, e la vegetazione sommersa a Potamogeton sp. pl. 
Lungo la riva W è segnalata la presenza dell’habitat torbigeno prio-
ritario 7210*, con un popolamento lineare di esigue dimensioni.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020004. 
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel Sito la fascia boscata si sviluppa solo sul lato meridionale ed 
occidentale. Si tratta di un bosco rado, con gruppi di Ontano nero 
(Alnus glutinosa) nei pressi della acque, accompagnati più in alto 
da Rovere, Betulla, Pino silvestre e Castagno.
Le attività selvicolturali sono ridotte vista l’esigua presenza di for-
mazioni forestali; gli interventi mirano a favorire la diffusione delle 
specie autoctone e la conversione del bosco ceduo verso l’alto 
fusto.
Sono consentiti tagli � tosanitari e migliorativi per riquali� care il bo-
sco naturale, pulizie del sottobosco per contenere l’invadenza dei 
rovi e delle specie ruderali soprattutto dove la copertura arborea si 
dirada, previa autorizzazione dell’ente gestore.
Il Piano di Gestione (art.5) prevede che l’introduzione di essenze 
autoctone dovrà preferibilmente avvenire in modo scaglionato nel 
tempo per evitare strutture coetanee e, in funzione della loro va-
lenza ecologica, potrà essere attuata secondo precisi riferimenti 

Fig.5 – Panoramica sul Lago di Montorfano dagli insediamenti residenziali posti a settentrione. 

relativi a gruppi di specie, che vengono in quella sede indicate:

• ESSENZE VEGETALI PER LE AREE UMIDE E SOTTOPOSTE AL PERIODICO 
INONDAMENTO DELLE ACQUE DEL LAGO

• ESSENZE VEGETALI PER LE ZONE UMIDE DI RIPA

• ESSENZE VEGETALI PER LE ZONE DA MODERATAMENTE SECCHE A UMIDE

• ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE PER SIEPI

Zootecnia

Non si rilevano attività zootecniche nel Sito, ad eccezione di esigue 
super� ci condotte a prato da � eno (arrenatereti).

Insediamenti e infrastrutture

Il Sito si trova in un’area densamente urbanizzata; tuttavia, il pe-
rimetro del Sito esclude i fabbricati di Montorfano e di Taverne-
rio, garantendo così una limitata interferenza antropica. Inoltre, 
la raccolta delle acque re� ue risulta allacciata alle tubazioni di 
fognatura. 

In passato, durante la prima guerra mondiale, la scarsità di fonti 
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energetiche spinse i locali a predisporre lo scavo di trincee per 
l’estrazione della torba, un ef� cace combustibile per i bisogni indu-
striati e domestici; la torba veniva tagliata a quadri, lasciata secca-
re al sole � nché non avesse perso tutta l’acqua.

Proprio durante questi scavi, nel 1918, emersero antichi insedia-
menti, risalenti all’età del bronzo (circa 3000-3500 anni fa), o forse 
alla � ne del Neolitico, sulla riva settentrionale del Lago di Montorfa-

no. Si tratta di un insediamento di pala� tte, posto ad una profondità 

di circa 2,40 metri. 

Nel Sito sono presenti strutture di ricezione e percorsi per i turisti; 

inoltre sul lato SW del Sito esistono strade campestri che da Ca-

piago permettono di giungere sull’area collinare a Roccolo Gardo-

nese e da qui portarsi entro il Sito.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il Sito dà rifugio a specie botaniche idro-igro� le che, per la estrema frammentazione degli habitat acquatici e palustri in cui vivono, sono da 
considerare vulnerabili.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.
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2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.6 – Aspetti del bosco sul lato sud-occidentale, dove dal bosco di Ontano nero sulle rive inondate, si passa a quello di Quercia e Carpino bianco.

Fig.7 – Tratto di canneto della riva occidentale.
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(Cobite comune): piccolo pesce, lungo sino a 12 cm, pr edilige 
fondali sabbiosi, nutrendosi di invertebrati e organismi planctonici. 
Riportato nel questionario del Sito, la sua presenza non è citata nel 
recente Piano Ittico Provinciale (Romanò 2009).

Testuggine palustre: se ancora esistente, è molto rara; la sua 
presenza veniva data per certa da Pozzi (1987). 

Tarabusino: presente nei canneti lungo le rive, normalmente nel 
periodo riproduttivo, con almeno 2 coppie. 

Martin pescatore: presenza confermata recentemente.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Rana agile: popolazione di entità ridotta nei boschi che circon-
dano il lago. La fase riproduttiva interessa le rive inondate ed il 
canneto; le uova sono predate spesso dagli Anatidi, mentre i girini 
lo sono, e pesantemente, dai pesci. 

Lucertola muraiola: specie comune ma non abbondante, soprat-
tutto nel bosco rado e nei pressi di costruzioni.

Colubro liscio e Biacco: presenti nella fascia collinare meridiona-
le, ma non nelle immediate vicinanze del lago.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Pipistrelli: i Pipistrellus sono tipici anche degli ambienti urbaniz-
zati, mentre le altre specie, degli ambienti forestali. Il Vespertilio 
di Natterer e l’Orecchione non sono stati contattati direttamente 
neppure nelle vicinanze del Sito, ma vi è una certa probabilità che 
possano frequentare l’area.

Moscardino: raro nella fascia boscata, non rilevato nel 1987 (Poz-
zi 1987).

Mustelidi: Faina e Donnola sono sicuramente presenti, mentre 
non è stata più confermata la presenza della Puzzola (Tosi 1987; 
Vigorita & Cuccè 2008).

Il quadro tassonomico del popolamento ittico risulta composto da 
13 specie, di cui 5 alloctone (Persico trota, Persico sole, Pesce 
gatto, Gardon e Abramide) (Negri 1995, 1998).

Scardola: i soggetti catturati sono in prevalenza adulti, men-
tre risulta limitata la presenza di individui di 1 e 2 anni di età. 
Lo squilibrio rilevato può comportare conseguenze negative, 
oltre che per la specie stessa, anche per le popolazioni di altre 
specie ittiche, perchè il novellame di questo ciprinide rappre-
senta normalmente il pesce foraggio per le specie ittiche più 
pregiate quali persico reale, luccio e persico trota. 
Il fatto che l’alimentazione della scardola adulta sia costituita in 
prevalenza da zooplancton, determina una potenziale competizio-
ne alimentare con l’Alborella (praticamente scomparsa) e con il no-
vellame delle altre specie ittiche. 

Fig.8 – Femmina di Germano reale.
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Persico reale: si registra una condizione di squilibrio nellapopo-
lazione, costituita quasi esclusivamente da soggetti di un anno di 
età, mentre rari sono gli individui di età superiore. Ciò signi� ca che 
il novellame di persico reale ricopre il ruolo di specie foraggio per 
le specie ittiofaghe.

Persico trota: mostra al momento una corretta struttura di popo-
lazione. 

(Alborella): la specie, scomparsa ormai da un ventennio, era stata 
oggetto di interventi di reintroduzione da parte della Provincia (Ro-
manò 2008), ma non viene citata come presente nel Piano Ittico 
Provinciale (Romanò 2009).

Anguilla: lega comunque la sua presenza alle periodiche immis-
sione di cieche. 

Ghiozzo: presente nella zona litorale; tale specie ittica non è mai 
stata censita in precedenza nel lago di Montorfano. 

Gardon: segnalato a partire dal 1996, rappresenta una specie ad 
ampia diffusione geogra� ca, distribuita in Asia ed in Europa. La 
presenza di questa specie in Italia è pertanto anomala e rappre-
senta una forma di inquinamento ambientale conseguente ad in-
troduzioni occasionali derivanti in genere dall’attività di pesca (rila-
scio di pesce vivo utilizzato come esca). 

Abramide: analogo e più grave il caso di questa specie, comparsa 
da pochi anni, ma che ora da sola costituisce circa il 90% del po-
polamento ittico. La sua diffusione è andata a scapito soprattutto 
della Scardola. Risulta peraltro evidente che tale evenienza risulta 
ancora più grave se riguarda una Riserva Naturale, quale rappre-
senta il lago di Montorfano, che ha innanzitutto lo scopo di tutelare 
e valorizzare le specie autoctone.

Germano reale: presente nel sito nei periodi di migrazione e, con 
alcune coppie nidi� canti.

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Sito di notevole interesse naturalistico per la presenza di numerosi 
habitat idro-igro� li di interesse comunitario, nonché per la presen-
za di una ricca componente faunistica e � oristica, con un discreto 
numero specie di interesse comunitario, in particolare di mamma-
lofauna, ornitofauna ed erpetofauna.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buona parte degli habitat presenti ha rappresentatività non signi� -
cativa probabilmente da correlare all’esigua estensione degli stes-
si. Gli habitat prioritari hanno invece uno stato di conservazione 
solo soddisfacente, il che promuoverebbe la necessità di intrapren-
dere azioni migliorative e di monitoraggio.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano signi� cativi elementi di disturbo, ma si ricorda la 
necessità di mantenere un’adeguata qualità delle acque lacustri 
ed un corretto bilancio idrogeologico, nonché una mirata gestione 
dei sistemi forestali e delle zone palustri al � ne di preservarne il 
delicato equilibrio ecologico. 
Seppure alcuni itinerari escursionistici lambiscano il Sito, il passag-
gio pedonale attraverso l’area ha prodotto sino ad oggi solamen-
te una traccia di sentiero del tutto secondaria e irrilevante: vista 
l’estrema valenza botanica dell’area ciò è fondamentale per non 
arrecare danno alle specie e alle biocenosi presenti, evitando il 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

calpestio diffuso o la rimozione della vegetazione presente. Seb-
bene attualmente non si segnalino problematiche a seguito del suo 
funzionamento, è opportuno evidentemente controllare i prelievi e 
gli scarichi idrici, nonché la gestione dei ri� uti, per garantire un ele-
vato valore ambientale a tutta l’area.
Il popolamento ittico dovrebbe essere gestito in ottica naturalisti-
ca, inoltre esiste il rischio di diffusione di specie esotiche come il 
Pesce gatto (Ictalurus sp.) e recentemente Pardon e Abramide, 
pesci dotati di notevole capacità di adattamento e proli� cità. Tale 
eventualità ha già determinato anche nel lago di Montorfano una 
contrazione di specie autoctone, in seguito a processi di compe-
tizione alimentare e riproduttiva. E’ pertanto un obiettivo primario 
ostacolarne la diffusione (Negri 1998, Romanò 2009). 

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il Sito è inserito sin dal 1995 in un’Oasi di Protezione più ampia 
(216 Ha), secondo quanto stabilito dal Piano Faunistico-Venato-
rio (Scherini 1995), istituto confermato anche successivamente 
(Scherini 2001). 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Per quanto concerne l’avifauna acquatica il Sito è connesso verso 
est con IT2020005 (Lago di Alserio), che dista 4,3 Km, nonché a 
sud-ovest con IT2020003 (Palude di Albate), da cui dista 2,5 Km. 
Per la fauna terrestre il Sito più vicino e IT2020011 (Spina Verde), 
la cui propaggine orientale dista poco più di 1 Km.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

La fruizione turistica del lago è garantita dal Lido, un’area attrez-
zata con bar e servizi ed uno spazio erboso in parte ombreggiato 
che permette la sosta di turisti, che in estate prendono il sole e si 
cimentano in bagni rinfrescanti nel lago; partendo dal Lido, un sen-
tiero perimetrale circonda il lago stesso, correndo alto nei boschi, 
lungo il con� ne di un Golf Club, per poi � nire in località Incastro. 

Da qui prima lungo la strada provinciale e poi attraversando il cen-
tro del paese si può raggiungere facilmente il punto di partenza. 
Lungo questo percorso, che consente una splendida visione su 
tutto il lago e sulle colline, è possibile osservare l’antico cimitero 
con relativa chiesetta (oggi in stato di abbandono), e i resti di alcu-
ne ghiacciaie, costruzioni di forma circolare, costruite al di sotto del 
livello del suolo, che avevano in passato la funzione di conservare 
lastre di ghiaccio tagliate dalla super� cie del lago, che si ghiaccia-
va durante gli inverni più rigidi. La pesca sportiva nel lago è gestita 
dai proprietari terrieri; pertanto, occorre quindi avere l’autorizzazio-
ne del titolare del diritto. Parte del territorio tutelato dal Sito è occu-
pato da un Circolo Golf, che prevede un percorso a 18 buche, che 
contribuisce al richiamo di molti appassionati. All’esterno del Sito, 
alle spalle del paese di Montorfano e a poche centinaia di metri dal 
lago si trova il Monte Orfano (554 m), sulla cui cima sono ancora 

visibili i resti di un complesso forti� cato, il Castello di Montorfano. 

I percorsi esistenti al di fuori della Riserva Naturale del Lago di 
Montorfano non sono mappati e segnalati, in quanto non pensa-
ti per la fruizione nel tempo libero, ma nati da esigenze legate 
all’agricoltura o alla conduzione dei boschi. Tali sentieri, che si tro-
vano per la maggior parte nella parte sud-ovest della Riserva Natu-
rale nel territorio dei comuni di Capiago e Lipomo, sono importanti 
per la funzione di collegamento fra le aree verdi del Monte Goi, 
appartenenti al “Parco Regionale della Spina Verde”, e gli ambiti 
boscati ed agricoli della Brianza che si estendono da Capiago � no 
a Lentate, Meda, Mariano Comense.

La Riserva Naturale del Lago di Montorfano trova in questi sentieri 
un elemento importante per agganciare il proprio sistema di per-
corsi interni con uno più ampio ed articolato, inserendosi così in 
una rete ambientale di carattere interprovinciale.

Il Parco Regionale della Spina Verde ha contemporaneamente 
predisposto un progetto di sentieristica riguardante le proprie aree, 
che prevede il recupero di alcuni percorsi lungo il Monte Goi. Ad 
oggi quindi manca solo un progetto concreto di connessione fra il 
Monte Goi e il Sentiero Capiago - Montorfano per mettere a siste-
ma tutti i percorsi esistenti.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio Riserva Lago di Montorfano.

Attività

È stato realizzato il Piano di Gestione del Sito, in corso di approva-
zione da parte delle Regione Lombar dia.

Obiettivi e sce  lte del Piano di Gestione

In generale il piano deve ricercare il recupero dell’assetto ambien-
tale e paesistico dell’area attraverso interventi di: eliminazione dei 
fenomeni di degrado, ricostruzione ambientale, recupero dell’as-
setto vegetazionale autoctono, recupero dei manufatti presenti 
all’interno della riserva. In sintesi questi i provvedimenti distinti per 
settore:

• Bilancio idrologico: controllo degli af� ussi e dei de� ussi. 
Monitorare i prelievi dal lago. Gestire direttamente le para-
tie di regolazione dell’emissario. Evitare ulteriori modi� che 
del litorale e adottare misure di protezione dei canneti. 

• Problematiche di carattere geologico-ambientale: eliminare 
le situazioni di degrado causate dal dissesto idrogeologico 
(es. solchi, massi in scarso equilibrio, interrimento di valle-
cole…) e controllare la laminazione degli scarichi per pre-
venire fenomeni di rigurgito e fattori erosivi. 

• Degrado ambientale: boni� ca dei depositi di materiali e ri-
� uti vari. Impedire l’accumulo di ri� uti organici per evitare il 
de� usso di sostanze contaminanti verso il lago. Eliminare la 
presenza diffusa di recinzioni metalliche abbandonate e pe-
ricolose. Ride� nire i percorsi interni per evitare il consumo 
super� ciale e disturbo causato dal transito fuori tracciato. 

• Assetto della vegetazione: programmi di riquali� cazione fo-
restale con recupero delle essenze autoctone arbustive e 
d’alto fusto. Nei giardini e pertinenze di abitazioni impianto 
solo di essenze autoctone, in particolare per siepi e arbusti. 

Controlli sulle acque di scolo per valutare la presenza di 
nutrienti e residui dovuti a trattamenti antiparassitari. Re-
golamentare l’eccessiva frequentazione umana, causa di 
danneggiamenti alla vegetazione di sponda e acquatica. 

• Pesca e assetto faunistico: regolamentare l’attività di pe-
sca per mantenere un corretto equilibrio tra le specie ittiche 
presenti nel lago. Limitare l’accesso di persone e natanti 
nel periodo riproduttivo dell’ornitofauna in particolare nelle 
zone di canneto. 

• Situazione antropica: dotare la riserva di parcheggi peri-
ferici, zone attrezzate alla visita, percorsi pedonali diffe-
renziati e segnaletica adeguata al � ne di evitare forme di 
accessibilità generalizzata e uso improprio del territorio. 
Regolamentazione di attività quali la balneazione, la pesca 
e la navigazione per renderli compatibili con le esigenza di 
tutela ambientale. 

Il raggiungimento degli obiettivi del piano avviene attraverso le nor-
me di attuazione, cioè di quelle regole che de� niscono in termini 
pratici e fattibili cosa si può o non si può fare e come. Tra queste 
sono da segnalare: 

��La suddivisione dell’intera area protetta in zone e/o am-
bienti, ciascuna con un proprio livello di protezione e con 
l’elenco delle attività permesse e di quelle vietate. 

��Le modalità degli interventi naturalistici, con l’elenco delle 
essenze vegetali permesse. 

��La regolamentazione delle attività di pescaLa regolamenta-
zione della navigazione. 

��La regolamentazione delle attività faunistiche e silvo-pastorale. 
��La regolamentazione di accessi e percorribilità. 
��I divieti e limiti delle attività antropiche (umane). 
��Le sanzioni 
��Il programma degli interventi prioritari 
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Secondo alcuni autori, il nome Alserio deriverebbe dalla radice celtica “ser”, acqua.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, vista dei laghi di Alserio e in parte di Pusiano dai boschi di betulla del crinale NO del Cornizzolo.  
Sotto, vista del lago dal parco pubblico di Alserio, dove i cigni sono ormai avvezzi alla presenza umana; sullo sfondo il Resegone.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020005.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La conca lacustre odierna ri� ette principalmente l’azione di 
modellamento determinata da ghiacciai, di quello di Valmadrera 
in particolare (Francani 1987), ma i substrati profondi sono molto 
più antichi (Periodo Cretaceo), allorché in ambiente marino si 
depositarono i sedimenti che hanno formato le marne e i calcari 
che li costituiscono. Al di sopra di questi insistono sedimenti 
limosi ed argillosi (villafranchiani) piuttosto impermeabili, a loro 
volta coperti da spessi depositi di ghiaie e conglomerati (ceppo). 
La serie continua con i sedimenti � uvioglaciali delle due prime 
glaciazioni (Mindell e Riss), con i depositi prima morenici (collina di 
Monguzzo) e poi � uvioglaciali della glaciazione di Würm (conoide 
del Lambro, che divise tra loro i laghi di Pusiano e Alserio), per 
concludersi con argille, sabbie, limi e torbe più recenti.

Note di idrologia

L’area del lago è mediamente di 1,23 Km², quella del suo bacino 
imbrifero di 18,3 Km², con un rapporto di 14,9; il perimetro è di 5,02 
Km, la profondità massima di 8,1 m, il volume di 6,55 milioni di m3, 
con un ricambio idrico teorico di 0,4 anni.
Il lago è alimentato principalmente da una falda settentrionale 
dal conoide del � ume Lambro e da una occidentale proveniente 
dal Lago di Montorfano. Gli apporti super� ciali da alcune rogge 

dal settore N e di NO assommano a ca. 550 l/sec, mentre dagli 
altri settori giungono al lago ca. 270 l/sec, a fronte di uno scarico 
dall’emissario mediamente di 750 l/sec. Il lago è de� nibile come 
eutrofo, a causa di un innaturale apporto di nutrienti.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Pur inserito in un contesto territoriale urbanizzato, il paesaggio 
vegetale di questo interessante SIC mostra caratteri non comuni di 
naturalità. Il paesaggio vegetale, planiziale e lacustre, è in buona 
parte seminaturale, contraddistinto da estese praterie falciate 
ricavate, per drenaggio ed interramento, da formazioni igro� le 
per lo più naturali (cariceti e molinieti), interrotte da canali e fossi 
funzionali alle coltivazioni, che ospitano vegetazione acquatica a 
Ranunculus trichophyllus, Groenlandia densa, Veronica anagallis-
aquatica, Glyceria � uitans. Tali formazioni erbacee, di rilevante 
valenza ed interesse naturalistico, sono ancora localmente presenti, 
grazie anche ad un’equilibrata e saltuaria attività di sfalcio, e si 
trovano a stretto contatto con il fragmiteto, che protegge il lago, 
circondandolo come una � tta barriera impenetrabile. Tuttavia, la 
recente riduzione delle attività agricole ha penalizzato le formazioni 
igro� le forse più interessanti del Sito (molinieti e cariceti), poiché 
poco produttive, con la conseguente invasione da parte del 
fragmiteto e la loro pressoché completa scomparsa. Le formazioni 
forestali sono invece ubicate sui depositi morenici in rilievo lungo il 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020005.
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lato SE ed annoverano principalmente lembi di foreste a frassino 
maggiore e ontano nero (H 91E0*) e querceti di farnia (H 9160), 
localmente degradati da robinia e ailanto..

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel Sito la fascia boscata si sviluppa solo sul lato di sud-est. Si 
tratta di un bosco rado, con gruppi di Ontano nero (Alnus glutinosa) 
nei pressi della acque, accompagnati più in alto da Rovere, Betulla, 
Pino silvestre e Castagno. Le attività selvicolturali sono ridotte vista 
l’esigua presenza di formazioni forestali; gli interventi suggeriti di 
Pirola (1987) mirano a favorire la diffusione delle specie autoctone 
e la conversione del bosco ceduo verso l’alto fusto. Sono consentiti 
tagli � tosanitari e migliorativi per riquali� care il bosco naturale, 
pulizie del sottobosco per contenere l’invadenza dei rovi e delle 

specie ruderali soprattutto dove la copertura arborea si dirada.
Il Piano di Gestione dovrà prevedere l’introduzione di essenze 
autoctone in tempi scaglionati, per evitare strutture coetanee e, 
in funzione della loro valenza ecologica, potrà essere attuata 
utilizzando diversi gruppi di specie, in funzione della loro valenza 
ecologica, che andranno indicati da parte degli Autori.

Zootecnia

Limitata grandemente in tempi recenti, si localizza nelle aree 
prative del settore nord e occidentale del Sito, dove prevalgono le 
aree ancora sfalciate.

 Insediamenti e infrastrutture

La pesca sul lago di Alserio può essere esercitata, sia da riva sia 
da natante, da tutti coloro che sono in possesso della normale 
licenza di pesca.

Fig.5 – Caltha palustris, appariscente ranuncolacea osservabile nei cariceti igrofili.
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2.  SPECIE DI INTERESSE
2A FLORA
La � ora appare piuttosto ricca, con presenza di specie caratteristiche 
degli ambienti umidi planiziali; tuttavia, alcune specie particolarmente 
rare e signi� cative da un punto di vista ecologico e � togeogra� co, 
quali Cicuta virosa, Gentiana pneumonanthe ed Epipactis palustris, 
sicuramente presenti in passato, sarebbero da riveri� care sulla 

base di ricerche recenti; inoltre Euphrasia marchesettii, specie 
dell’allegato II, non è più stata rinvenuta e forse può essere stata 
confusa, in passato, con E. kerneri, specie la cui presenza è 
documentata da campioni d’erbario raccolti negli anni 2000 e 2001, 
ma che non è più stata osservata in tempi recenti (settembre 2009).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Euphrasia marchesettii  Wettst.

Piccola Eufrasia (Scrophulariacea) dell’allegato II della Direttiva 
Habitat, alta � no a 20-25 cm, dai piccoli � ori bianchi screziati di 
giallo e violetto che � orisce a � ne estate, da agosto ad ottobre, 
formando delle nuvole biancastre nelle parti più aperte e luminose 
delle torbiere. Scoperta alla � ne del 1800 nelle paludi costiere 
del Lisert, nei pressi di Monfalcone, fu dedicata a Marchesetti 
de C. (1850-1926), medico e naturalista di Trieste, autore di una 
pregevole � ora di questa città. Endemica della Pianura Padana 
centro-orientale, cresce tra 0-100 m, in prossimità di acque 
risorgive in torbiere alcaline e delle stazioni più igro� le ed aperte 
delle prateria a Molinia della pianura e della fascia collinare (Feoli 
& Cusma, 1974); ha la particolarità di essere una delle poche 
specie annuali tra le piante della torbiera alcalina: compie infatti 
tutto il ciclo vegetativo nell’arco di poche settimane, producendo 
una grande quantità di piccolissimi semi. La specie ha attualmente 
la sua principale distribuzione nella pianura veneto-friulana, e la 
sua presenza al lago di Alserio (Gerdol, 1987), con un esiguo 
popolamento di poche decine di individui (Frattini ex verbis), 

rappresenterebbe la stazione più occidentale attualmente nota. 
Per la Lombardia, fu segnalata in passato anche da Ugolini (1904) 
per il territorio bresciano alla “Lama La Bissa presso Lograto, 
copiosa”, ove attualmente risulta estinta, dato che l’area è stata 
completamente boni� cata. 
Trattandosi di un taxon di dif� cile determinazione, sono in corso 
veri� che da parte dello scrivente (GP) e di S. Frattini (BS) tra 
materiale d’erbario raccolto in loco (10 9 2000 n- 22 9 2000 - 21 
9 2001, legit S. Frattini) ed exsiccata provenienti dalla pianura 
friulana, che al momento sembrano escludere la presenza della 
specie nel SIC. Gli exsiccata in possesso (Frattini S., BS) sono 
infatti stati determinati come Euphrasia of� cinalis subsp. kerneri 
(det. Martini F., Frattini S., Parolo G.), specie SE Europea, 
anch’essa non comune per il territorio italiano. Tuttavia, indagini 
di campo recenti (settembre 2009) non hanno potuto purtroppo 
confermare la presenza neanche di quest’altro taxon, confermando 
l’allarmante situazione in cui versa lo stato di conservazione di 
molte idro- ed igro� te della Pianura Padana.

Fig.6 – Coppia di Germano reale (Anas platyrhyncos) con prole. Fig.7 – Il Trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata) occupa le aree a falda 
affiorante tra il fragmiteto e il cariceto.
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Fig.8 – Sul limo delle rive, una Garzetta (Egretta garzetta) in caccia di piccole prede.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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(Cobite comune): piccolo pesce di solo 
interesse conservazionistico, preferisce fondali 
sabbiosi. Citato nel Formulario del Sito, non 
viene indicato nel recente Piano Ittico Provinciale 
(Romanò 2009).

Rana di Lataste: durante l’anno presente in 
buon numero nella fascia boscata meridionale; 
vicino alle acque solo nel periodo riproduttivo.

(Testuggine palustre): presente secondo Pozzi 
(1987), non più indicata nel formulario; vista 
la sua importanza, necessiterebbero indagini 
ulteriori.

Tarabusino: presente con continuità, nidi� ca di 
solito con 2-3 coppie (Tosi 1987).

Moretta tabaccata: specie presente tutto l’anno, 
nidi� cante e in costante aumento (CROS 2006).

Martin pescatore: non indicato nello studio 
preliminare sul biotopo (Tosi 1987), è stato 
invece osservato più recentemente ed inserito 
nel formulario.

Averla piccola: presenza ancora segnalata, ma 
con un numero ridotto di coppie (1-2).

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Rana agile: inserita nel formulario poiché ripresenza veniva 
esclusa da Pozzi (1987).

Lucertola muraiola: presente nella parte meridionale, nei boschi 
della Buerga.

Saettone: rilevato sulla collina di Monguzzo.

Biacco: presente al di fuori della zona umida e di preferenza sui 
versanti soleggiati collinari.

Airone cenerino: presente nel Sito anche come nidi� cante (CROS 
2006).

Airone bianco maggiore: specie in rapido cambiamento 
fenologico, da accidentale tende a divenire regolare (CROS 2006).

Lodolaio: presente sempre più spesso nel Sito; osservato anche 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

nel periodo riproduttivo (CROS 2006).

Vespertilio di Daubenton: specie legata agli ambienti acquatici 
sia � uviali sia lacustri, dove caccia in voli radenti anche lontano 
dalle rive. Frequenta però anche ambienti boscati vicino all’acqua. 

Vespertilio di Capaccini: specie molro rara, che caccia di 
preferenza negli ambienti umidi associati a vegetazione arbustiva 
e arborea.

Vespertilio mustacchino: specie forestale, frequenta però anche 
ambienti urbani come parchi e giardini. Si riproduce in Lombardia.

Vespertilio di Natterer: specie tipicamente di ambienti boscosi 
alternati ad aree umide, ma frequenta pure parchi e giardini. La 
riproduzione è certa per la provincia di Como (Vigorita & Cucè 
2008).
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Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto 
diffusa e comune in ambienti urbani e semi-naturali; il volo è rapido, 
agile, sotto i 5 m di altezza, in prossimità dei lampioni, caccia in 
coppia i piccoli gruppi. Sverna spesso con il Pipistrello nano o di 
Savi.

Pipistrello di Savi: specie sedentaria o migratrice occasionale, 
diffusa e presente in montagna anche in quota; presente in ogni 
tipo di bosco, in ambienti acquatici e in ambiti urbanizzati, sotto i 
lampioni; il volo è rettilineo non molto rapido, a 5-6 metri di altezza, 
sopra alberi o lungo le rive di laghi o � umi. Lo svernamento avviene 
in cavità di alberi, cantine, grotte, di solito con individui solitari.

Serotino comune: la specie frequenta margini di boschi, aree 
agricole e prative di bassa e media altitudine. 

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 m; fa lo 
“spirito santo”, abile nel volo stretto. Il soggetto catturato alcuni 
anni addietro apparteneva forse a Plecotus macrobullaris.

Moscardino: specie sedentaria presente per lo più nel bosco di 
latifoglie o misto, ma sempre con abbondante strato arbustivo.

Donnola: specie ubiquitaria, presente pure in ambienti ruderali e 
urbanizzati, dieta molto varia e poco specializzata.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Il quadro tassonomico del popolamento ittico risulta composto da 
12 specie, di cui 4 alloctone (*).

Luccio: di notevole interesse alieutica, soggetto a periodici 
ripopolamenti; prelievo soggetto alle normative provinciali.

Triotto: specie di interesse conservazionistico, abbastanza 
comune; tutelata dalla L.R. e da norme provinciali.

Cavedano: abbondante soprattutto nell’emissario del lago; è 
oggetto di interventi che ne favoriscono la riproduzione.

Tinca: specie di interesse per la pesca dilettantistica, abbastanza 
comune; tutelata dalla L.R. e da norme provinciali.
Scardola: lo status della popolazione si può ipotizzare simile 
a quello registrato nel Lago di Montorfano, con consistenze 
abbondanti (Romanò 2009). Carassio: specie alloctona, ormai 
molto comune nel Sito; sarà oggetto di interventi di contenimento.
Carpa: specie alloctona, ormai naturalizzata e comune; specie 
tutelata dalle normative.
Pesce gatto: specie alloctona indesiderata, ormai abbondante; 
sarà oggetto di interventi di contenimento.
Siluro: specie alloctona non desiderata, ma abbastanza rara in 
questo Sito.
Anguilla: specie autoctona, rara nel lago, lega comunque la sua 
presenza alle periodiche immissione di cieche. 
Persico reale: si è registrata una condizione di squilibrio nella 
popolazione, costituita quasi esclusivamente da soggetti di un anno 
di età, mentre rari sono gli individui di età superiore. Ciò signi� cava 
che il novellame di persico reale ricopre il ruolo di specie foraggio 
per le specie ittiofaghe.
Lucioperca: specie alloctona di interesse alieutico; è tutelata da 
normative regionali e provinciali.
Germano reale: presente nel sito nei periodi di migrazione e, con 
alcune coppie nidi� canti.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
Il Sito è caratterizzato da elevati livelli di biodiversità, sia per 
quanto riguarda la � ora e la fauna che per la varietà degli habitat 
presenti. Tutte le categorie sistematiche di fauna presenti risultano 
particolarmente ricche di specie e ben differenziate, anche per 
quanto riguarda le abitudini alimentari; in particolare, si sottolinea 
la ricchezza ed importanza ecologica dell’ornitofauna e della fauna 
invertebrata. Anche la � ora degli ambienti umidi appare piuttosto 
ricca, per presenza di specie rare e signi� cative da un punto di 
vista ecologico e � togeogra� co.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione è nel complesso buono; nonostante 
si possa verosimilmente asserire che il Sito è forse quello 
meglio preservato, da un punto di vista naturalistico, tra i laghetti 
intermorenici briantei, numerosi sono gli elementi di vulnerabilità 
riscontrati. Le comunità palustri a molinia e i cariceti, un tempo 
più comuni e habitat eletti di numerose specie vegetali ed animali 
di interesse, sono attualmente fortemente contratti e quasi estinti, 
in seguito all’invasione della cannuccia di palude. Stesso destino 
potrebbe essere stato condiviso da molte delle specie � oristiche 
notevoli del sito, un tempo documentate presenti, ma che 
attualmente necessitano di una riconferma in tempi recenti.

3.3   VULNERABILITÀ
I principali elementi di pericolo per l’ecosistema consistono, in 
primo luogo, nel pericolo di un abbassamento del livello di falda 
acquifera e di un conseguente innalzamento (dovuto anche 
ad altre cause) del loro grado di tro� a, già abbastanza elevato. 
Si segnala anche la necessità di monitorare ed, eventualmente, 
predisporre misure per contenere il carico di inquinanti presenti 

nelle acque. Per quanto riguarda i fontanili presenti nell’area, si 
ricorda la grande fragilità di questi ecosistemi e la necessità di una 
loro adeguata manutenzione ai � ni del mantenimento delle loro 
caratteristiche ecologiche e dell’elevato grado di biodiversità che 
li contraddistingue.
L’invasione delle praterie igro� le (cariceti, molinieti) da parte del 
canneto rappresenta sicuramente un problema, che probabilmente 
andava affrontato con maggiore tempestività. Si potrebbe, tuttavia, 
intervenire attivamente per salvaguardare le esigue super� ci di 
praterie igro� le rimaste, già invase dalla cannuccia, programmando 
sfalci periodici, le cui tempistiche dovranno essere attentamente 
valutate per consentire alle specie vegetali di interesse presenti 
di giungere alla frutti� cazione. Inoltre, interventi decisamente più 
onerosi potrebbero prevedere la conversione del canneto in prati 
igro� li, attraverso interventi di restoration ecology.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il Sito contiene al suo interno la Riserva Naturale della Riva 
orientale del Lago di Alserio, istituita dalla Regione Lombardia nel 
lontano 1984, su una super� cie di ca. 82 ha. Il Sito oggi si estende 
su ca. 488 ha e quasi ricalca nei suoi con� ni quelli dell’Oasi di 
Protezione istituita dall’Amministrazione Provinciale sin dal 1995 
(Scherini 1995). Pertanto nel Sito è precluso l’esercizio venatorio, 
se non in una stretta fascia sul lato settentrionale. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Verso nord-est la distanza da IT2020010 (Lago del Segrino) è di 3,6 
Km, a est quella da IT2020006 (Lago di Pusiano) è inferiore ad 0,5 
Km, verso sud da IT2020008 (Fontana del Guercio) si tratta di 4,7 Km, 
mentre verso ponente da IT2020004 la distanza è di 4,4 Km, quindi nel 
complesso tutte brevissime distanze per l’avifauna acquatica.

Fig.9 – (Foto G. Parolo) Ninfea gialla (Nuphar lutea).
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Riferirsi alla Tab.1 e ai punti di accesso elencati.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio del Parco Valle del Lambro. Il Parco Regionale della 
Valle del Lambro è stato istituito con l.r. n °82 del 16 settembre   1983, 
con allargamento del perimetro con con l.r. n°1 del 19 gennaio 
1996.  Il Parco Naturale della Valle del Lambro ha approvato il 
Piano Territoriale del Parco con Deliberazione Giunta regionale 28 
luglio 2000 –n.7/601.
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Attività

Il Parco Regionale della Valle del Lambro svolge un’intensa attività 

didattica e promozionale in tutte le aree di competenza, organizzando 

visite guidate di scolaresche di ogni ordine e grado e tour che possono 

toccare in giornata più di un Sito.

Da segnalare l’utilizzo per le visite di un natante a propulsione elettrica.



LAGO DI PUSIANO
SIC IT2020006
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Bonvesin da Riva nell’anno 1288, cita Pucilliano; nell’anno 1456, Pusliano (Boselli 1993). Probabilmente da pusillianus (suf� sso aggettivale-
anus) o da pusillus. Noto anche con il nome latino Eupilio, ripreso da Parini.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, primo sole sulle acque del Lago di Pusiano, ripreso dalle prime pendici del M.te Cornizzolo; sotto, tramonto sul lago e vista dei paesi della 
riva meridionale dall’abitato di Pusiano.

 Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020006.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Il lago giace nella stessa conca di esarazione glaciale, dalla quale 
ha avuto origine anche il limitrofo lago di Alserio.
La conca odierna ri� ette quindi principalmente l’azione di 
modellamento determinata da ghiacciai, di quello di Valmadrera 
in particolare (Francani 1987), ma i substrati profondi sono molto 
più antichi (Periodo Cretaceo), allorché in ambiente marino si 
depositarono i sedimenti che hanno formato le marne e i calcari 
che li costituiscono. Al di sopra di questi insistono sedimenti 
limosi ed argillosi (villafranchiani) piuttosto impermeabili, a loro 
volta coperti da spessi depositi di ghiaie e conglomerati (ceppo). 
La serie continua con i sedimenti � uvioglaciali delle due prime 
glaciazioni (Mindell e Riss), con i depositi prima morenici (collina di 
Monguzzo) e poi � uvioglaciali della glaciazione di Würm (conoide 
del Lambro, che divise tra loro i laghi di Pusiano e Alserio), per 
concludersi con argille, sabbie, limi e torbe più recenti.

Note di idrologia

Il più esteso e profondo tra i laghi briantei ha una forma piuttosto 
regolare, subquadrata, con apice all’estremità suborientale del 
lago.

L’area del lago è mediamente di 4,933 Km², quella del suo bacino 
imbrifero di 94 Km², con un rapporto di 19; il perimetro è di 10,73 
Km, lunghezza massima 3,350 Km, larghezza massima 2,450 
Km, la profondità massima di 24,3 m, media di 14 m, il volume di 
69,2 milioni di m3 (Chiaudani e Premazzi, 1992). 

Dall’analisi dei pro� li termici si evince che il lago di Pusiano 
può essere de� nito un lago monomittico caldo con periodo di 
completo rimescolamento delle acque nella stagione invernale. 
La strati� cazione termica estiva ha inizio a maggio e termina a 
dicembre con un gradiente termico medio di 17 °C (massimo 21,3 
°C).

L’immissario principale è il torrente Lambrone, deviazione 
arti� ciale dell’originale corso del � ume Lambro, mentre di 
importanza trascurabile sono gli apporti dovuti all’emissario del 

lago del Segrino e ad alcune rogge e fontanili. L’unico emissario è 
rappresentato dallo stesso � ume Lambro, a monte della con� uenza 
con l’emissario del lago di Alserio.

L’indice sintetico della qualità delle acque lacustri, in base ai D.Lgs 
152/99 e 258/00, è il cosiddetto “stato ecologico”, rilevato su 4 
parametri (trasparenza, ossigeno disciolto, cloro� lla “a” e fosforo 
totale). Nel caso del lago di Pusiano il suddetto indice mostra 
una ampia variabilità per quanto riguarda i singoli parametri. La 
situazione più negativa è certamente quella dell’ossigeno disciolto, 
sulla base del quale il lago risulterebbe addirittura in uno “stato 
ambientale” pessimo (Corbisiero et al., 2001).

Anche se il lago è ancora ben lontano dalla concentrazione teorica 
naturale di fosforo (19 �g/l), negli ultimi quindici anni la qualità 
delle acque è senz’altro nettamente migliorata, con una tendenza 
altamente signi� cativa alla diminuzione. 

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il Lago di Pusiano è il maggiore dei laghi briantei; gemello del vicino 
Lago di Alserio, a cui era unito � no al 1550 e da cui si è separato 
a causa dell’abbassamento del livello dei due laghi e degli apporti 
alluvionali del � ume Lambro. Il territorio circostante il lago alterna 
paesaggi antropizzati a paesaggi naturali di tipo planiziale-lacustre 
ed è caratterizzato da un’elevata trasformazione d’uso del suolo, 
che conserva solo in pochi lembi tratti di vegetazione naturale. I 
fertili suoli circostanti il corpo d’acqua ed i terrazzi sono, infatti, 
per lo più occupati da coltivi o da insediamenti urbani, tanto che 
il con� ne del SIC ricalca quasi interamente il perimetro del lago. 
L’area di maggiore interesse botanico è situata a W-SW e a 
NE, ove è possibile osservare comunità torbigene perilacustri a 
Phragmites australis (canneto) e consorzi igro� li di alte erbe. Lo 
specchio d’acqua ospita interessanti lamineti, a ninfee e nannufari 
e a castagna d’acqua. Le formazioni forestali sono concentrate 
nei settori meridionali (H 91E0*) e sud-occidentali della riserva (H 
91F0), lungo le sponde del � ume Lambrone; qui l’habitat H 91F0 
si esprime con un popolamento di Populus alba, Populus nigra, 
Fraxinus excelsior e, sporadicamente, Quercus robur.

1.3   AMBIENTE UMANO

Insediamenti e infrastrutture
Gli insediamenti occupano la maggior parte delle rive; solo nel 
settore nord-orientale permane una discreta super� cie a canneto 
(Fig.1), mentre in quello sud-occidentale, intorno all’immissario ed 
emissario, si trovano super� ci prative, in parte alberate.

Lo specchio lacustre è anche sede di manifestazioni sportive, 
legate al mondo del canottaggio.
Sul lago di Pusiano c’è un diritto esclusivo di pesca gestito dalla 
Società del lago di Pusiano.
La pesca da riva è libera a tutti i pescatori in possesso della licenza 
e non richiede alcun permesso supplementare.
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 Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020006.

Fig5 – Panoramica del Lago di Pusiano dalle prime pendici del M.te Cornizzolo, sullo sfondo a dx. il Lago di Alserio.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Rilevante la presenza di Epipactis palustris, Gentiana pneumonanthe e Parnassia palustris; quest’ultima specie, tipica delle praterie igro� le 
neutro-basi� le montane, si trova qui in una stazione abissale.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie indicata.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata
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Fig.5 – Epipactis palustris, è l’unica specie di orchidea che vive negli
 ambienti acquatici (Foto G. Parolo).

Fig.6 – Parnassia palustris, è un relitto delle glaciazioni, poiché
 normalmente si ritrova solo a partire dall’orizzonte montano.

Fig.7 – La piccola, ma famosa Isola dei Cipressi (proprietà privata), dove sono stati rinvenuti insediamenti su palafitte del Neolitico.
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Cobite comune: come la precedente è specie di piccola t aglia, tipica della fascia litorale; 
è presente, ma con una quota della biomassa ittica trascurabile.
Rana di Lataste: durante l’anno presente nelle modeste aree boscate; vicino alle acque 
solo nel periodo riproduttivo. 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Vespertilio di Capaccini: la specie frequenta 
tipicamente aree boscate e arbustive nei pressi 
di zone umide, dove caccia. Termo� la, diffusa 
in ambienti insubrici, nidi� ca in cavità e grotte.

Vespertilio di Bechstein: specie termo� la, 
legata alle aree boscate. Rara in Italia e Lom-
bardia.

Tarabusino: presenza ormai frequente in pe-
riodo riproduttivo (C.R.O.S. 2006).

Airone rosso: recentemente (C.R.O.S. 2007) 
vi sono state diverse osservazioni di adulti in 
periodo riproduttivo e di giovani in luglio e 
agosto, che fanno ritenere la specie come si-
curamente nidi� cante.

Falco di palude: inserito nel questionario an-
che come nidi� cante, ma mancano riferimenti 
puntuali.

Martin pescatore: presente lungo le rive 
meno frequentate del lago, lungo il Lambro e 
rogge secondarie.

Averla piccola: frequenta per la nidi� cazione 
le aree prative e riparali, nei pressi di boschi, 
� lari alberati, siepi.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana agile: inserita nel formulario, la sua presenza veniva esclusa da Pozzi (1987) per il 
vicino Lago di Al serio, ma recentemente confermata. 
Rospo smeraldino: frequenta sia ambienti aperti, sia boscati, con substrati sabbiosi o 
argillosi; molto tollerante rispetto alle condizioni climatiche, si riproduce in piccole pozze, 
stagni, ma anche lungo le fasce di canneto.

Lucertola muraiola: rilevata di solito al di fuori delle praterie umide, in genere nei pressi 
di gruppi arborei o aree ruderali.

Biacco e Colubro liscio: specie termo� le, solo raramente possono trovarsi in aree preva-
lentemente umide come quelle del Sito.

Natrice tassellata: Colubride decisamente 
acquatico, frequenta sia acque lentiche (sta-
gni, laghi, pozze), sia lotiche (� umi, torrenti, 
canali, rogge), dove può catturare piccole pre-
de (pesci e an� bi di piccola taglia).

Vespertilio di Daubenton: specie legata agli 
ambienti acquatici sia � uviali sia lacustri, dove 
caccia in voli radenti anche lontano dalle rive. 
Frequenta però anche ambienti boscati vicino 
all’acqua.

Pipistrello nano: specie per lo più sedenta-
ria, molto diffusa, dal piano alla montagna. 
Predilige ambienti rurali e zone aperte albe-
rate. Ha volo rapido, zigzagante. Non molto 
sensibile al freddo in inverno. 

Pipistrello di Savi: specie presente in ogni 
tipo di bosco; il volo è rettilineo non molto ra-
pido, a 5-6 metri di altezza, sopra alberi. Lo 
svernamento avviene in cavità di alberi, canti-
ne, grotte, di solito con individui solitari.

Orecchione meridionale: frequenta prefe-
ribilmente gli ambienti forestali di latifoglie e 
conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 
m; fa lo “spirito santo”, abile nel volo stretto.
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Sia in termini di biomassa sia in termini numerici la famiglia 
dominante nel lago di Pusiano è quella dei Ciprinidi. 

Triotto: specie di piccola taglia, tipica della fascia litoranea in 
acque di bassa profondità; sottostimato nei censimenti (Romanò & 
Riva 2003) è presente con una quota della biomassa ittica stimata 
nello 0,01%. 

(Alborella): specie tipicamente da “foraggio” è ormai scomparsa 
da questo lago. Tale rilievo e la grande abbondanza di specie 
a rapido accrescimento (Scardola e Carassio) sono fattori che 
limitano le disponibilità alimentari delle specie spiccatamente 
ittiofaghe. Con ogni probabilità lo zooplancton, risorsa molto 
abbondante in un ambiente produttivo come il lago di Pusiano, è 
sfruttato prevalentemente dalla Scardola, specie ad ampio spettro 
alimentare che nei bacini eutro� zzati tende ad assumere una 
distribuzione pelagica e a specializzarsi, appunto, nella predazione 
dei piccoli Crostacei planctonici. Non più citata come presenza di  
recente (Romanò 2009).

Carassio: frequenta principalmente i fondali del lago ed in 
termini di biomassa è, purtroppo, la specie più rappresentativa, 
raggiungendo quasi il 43% del totale, mentre su base numerica 
giunge solo al 17,7%.

Savetta: specie presente con numeri e biomassa modesta, attorno 
allo 0,2-0,3%. 

Carpa: benché non autoctona è stata “importata” in tempi antichi;è 
presente con il 2,8% della biomassa e solo con lo 0,3% in termini 
numerici.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  (Romanò & Riva 2003)
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Gobione: specie presente, ma non comune, frequenta di 
preferenza i fondali sabbiosi.
Cavedano: presente con una popolazione che giunge al 1,7-1,8% 
della biomassa e del numero totale degli individui.
Rodeo amaro: alcuni soggetti appartenenti a questa specie 
alloctona sono stati catturati nel lago di Pusiano nell’ambito di un 
censimento del gambero d’acqua dolce (Riva e Romanò, 2002).
Gardon: specie alloctona di recente comparsa, al momento 
presente con una quota inferiore allo 0,1% del totale.
Scardola: la specie mostra un’evidente dominanza su base 
numerica (62% del totale), mentre in termini di biomassa giunge 
solo al 36,7%. Esiste infatti una chiara relazione tra situazione 
tro� ca di un bacino lacustre e composizione del suo popolamento 
ittico. Con l’aumentare delle capacità produttive del lago e il 
conseguente scadimento della qualità delle acque, si assiste ad 
un aumento delle specie ecologicamente meno esigenti (in primis 
la Scardola), con una diminuzione, più o meno marcata, dei taxa 
meno adattabili (Trote e Coregoni), che mal sopportano basse 
concentrazioni di ossigeno disciolto.
Tinca: specie presente ma non comune.
Pesce persico: specie importante dal punto di vista alieutico, è 
presente con il 3,7% della biomassa, ma con il 10,6% del totale 
degli individui, quindi con una copiosa classe giovanile.
Lucioperca: specie alloctona, poco pregiata, presente con una 
quota all’incirca del 3% del totale.
Persico sole: specie di piccola taglia, tipica della fascia litoranea 
in acque di bassa profondità; probabilmente sottostimato nei 
censimenti (Romanò & Riva 2003) è presente con una quota della 
biomassa ittica stimata nello 0.05% (0,7% in numero).
Persico trota: specie alloctona, presente ma poco comune.
Siluro: specie di recentissima comparsa non autorizzata (2008, 
Romanò ex verbis); di abitudini notturne e adattata ai fondali 
delle acque stagnanti, questo pesce può raggiungere dimensioni 
ragguardevoli e compromettere gli equilibri del popolamento ittico.
Anguilla: specie oggetto di immissioni annuali, è presente con una 
quota pari allo 0,1% del totale.
Trota iridea e fario: specie presenti in numero ridotto e solo in 
prossimità della foce del � ume Lambro immissario, dove il lago 
risente dei bene� ci derivanti dall’af� usso di acque fresche ed 
ossigenate.
Luccio: specie predatrice, oggetto di immissioni annuali, presente 
con l’1,7% in termini di biomassa e lo 0,3% nei numeri.
Ghiozzo: specie presente, ma non comune, la quota rispetto al 
totale è inferiore allo 0,1%.
Rana verde: l’area presenta alcuni piccoli biotopi riproduttivi per 
questa specie.
Svasso maggiore: specie con presenze più costanti nel corso 
dell’anno, anche se il numero massimo di presenze si raggiunge 
nei mesi freddi, quando ai soggetti stanziali si aggiungono quelli 
provenienti dal Nord Europa (da 150 a oltre 500 individui negli 
ultimi anni).
Cormorano: la specie utilizza il lago di Pusiano soltanto come 
area di svernamento. I primi esemplari arrivano verso la metà di 
novembre, mentre il numero massimo di presenze si raggiunge 
nel mese di gennaio (da 150 a oltre 250 individui negli ultimi anni). 
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Entro la metà di aprile l’intera colonia di cormorani migra a Nord 
verso i luoghi di nidi� cazione. Come per la specie precedente, in 
assenza di dati pregressi sulla struttura e sulla composizione del 
popolamento ittico del lago e non essendo ancora suf� cientemente 
noto il regime alimentare nei piccoli bacini del Nord Italia, qualsiasi 

ipotesi gestionale dovrà essere supportata da indagini più accurate, 
onde veri� care la presenza di eventuali squilibri all’interno della 
comunità ittica lacustre che in linea teorica possano essere 
attribuiti alla predazione esercitata dagli Uccelli ittiofagi (Romanò 
& Riva 2003).

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Sito caratterizzato da buoni livelli di biodiversità, sia a livello di 
habitat che di specie botaniche e faunistiche. Incrementa la qualità 
e l’importanza del Sito il fontanile della Gallarana, che si trova 
all’interno dell’habitat 91F0 ed è popolato da vegetazione tipica 
delle risorgive con aspetti idro� li a Lemna minor ed Elodea sp. e 
aspetti idro� li lungo le rive dominati da Nasturtium of� cinale.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è buono-soddisfacente; fa tuttavia 
ri� ettere la scomparsa degli habitat 7210, 6410, 7230 e 3260, 
registrati sul precedente formulario Natura 2000 e non più rilevati 
nella fase di “Monitoraggio degli Habitat nei Siti di Importanza 
Comunitaria” effettuato negli anni 2003/2004. La possibile causa 
della scomparsa, almeno per lacuni di essi,  fu imputata al degrado 
della qualità delle acque del lago o da uno sfruttamento eccessivo 
della risorsa idrica a cui tali habitat sono strettamente correlati.

3.3   VULNERABILITÀ

I principali elementi di rischio per l’ecosistema consistono nella 
tendenza all’abbassamento del livello delle acque del lago, 
nell’aumento del grado di tro� a delle acque stesse e del contenuto 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.8 – Il Carassio (Carassius carassius) è divenuto preponderante nel 
lago di Pusiano: si tratta di una specie alloctona, e forse anche inquinata 
geneticamente con Carassius auratus, sicuramente di grande impatto sugli 
equilibri originari !

di inquinanti. A tal riguardo, occorre prestare molta attenzione alle 
immissioni di potenziali agenti inquinanti che possano favorire 
l’eutro� zzazione delle acque, nonché all’utilizzo eccessivo delle 
risorse idriche della falda per l’irrigazione delle colture agricole, 
tramite bacini arti� ciali, fontanili e pozzi. Si sottolinea anche la 
fragilità degli ecosistemi connessi alla presenza del fontanile, 
habitat che richiede una costante ed adeguata manutenzione, al 
� ne di impedirne l’interramento.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il Sito risulta interamente incluso entro l’Oasi di Protezione istituita 
dall’Amm. Prov. di Como sin dal PFV del 1994. Dopo la istituzione 
della provincia di Lecco tale tutela è rimasta inalterata, per cui 
le due Oasi di Protezione includono ancora il Sito, in taluni punti 
anche con un certo margine.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Verso nord-est la distanza da IT2020010 (Lago del Segrino) è di 1 
Km, a ovest quella da IT2020006 (Lago di Pusiano) è inferiore ad 
0,5 Km, verso sud da IT2020008 (Fontana del Guercio) si tratta di 
ca. 7 Km, mentre verso ponente da IT2020004 la distanza è di 4,4 
Km, quindi nel complesso tutte brevissime distanze per l’avifauna 
acquatica.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Le rive del lago sono accessibili da tutti i paesi rivieraschi. 

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio Parco Valle del Lambro. Il Parco Regionale della Valle 
del Lambro è stato istituito con l.r. n°82 del 16 settembre 1983, 
con allargamento del perim etro con con L.R. n°  1 del 19 gennaio 
1996.  Il Parco Naturale della Valle del Lambro ha approvato il 
Piano Territoriale del Parco con Deliberazione Giunta regionale 28 
luglio 2000 –n.7/601.

Attività

Il Parco Regionale della Valle del Lambro svolge un’intensa 

attività didattica e promozionale in tutte le aree di competenza, 
organizzando visite guidate di scolaresche di ogni ordine e grado e 
tour che possono toccare in giornata più di un Sito.

Progetti e/o proposte

Gli habitat 6510, 91F0 e 3150 andrebbero estesi includendo 
anche aree attualmente escluse dalla carta degli habitat; inoltre, 
auspicabile, oltre che corretto, far rientrare l’area occupata dal 
fontanile della Gallarana nell’habitat 3150.
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Fig.9 – La Lenticchia d’acqua (Lemna minor) è tipica delle acque stagnanti (Foto G. Parolo).
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DI APPIANO GENTILE

SIC IT2020007
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DATI GENERALI

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini. 

Nel frontespizio sopra, tratto della pineta a Pino silvestre, un ricordo lasciatoci dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Sotto, uno dei piccoli stagni presenti 
nel Sito, ambiente d’elezione per gli Anfibi, in particolare tritoni.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020007.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO (AA.VV. 2004)

Il Sito si trova entro il Parco Regionale della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, un’area protetta estesa su quasi 5.000 ha entro 
la fascia alto-padana, di raccordo tra la bassa pianura irrigua 
lombarda e i primi contrafforti prealpini. 

Note di geologia 

Larga parte del Parco, e del Sito, si situa su di un pianalto, costituito 
dai depositi morenici e � uvioglaciali formatisi nel recente passato 
geologico (Quaternario), e possiede una morfologia piuttosto 
movimentata, originata dall’azione di incisione operata dai 
numerosi corsi d’acqua, che solcano le sue super� ci fortemente 
pedogenizzate. Durante il Pliocene e per una parte del Quaternario, 
l’attuale Pianura Padana era sommersa dal Mare Adriatico. Ai 
margini del bacino padano, si trovano i depositi del Villafranchiano, 
con sedimenti lagunari, deltizi e � uviolacustri. 

Su quest’unità poggiano i depositi morenici e � uvioglaciali delle 
successive glaciazioni, tradizionalmente classi� cate come Gunz, 
Mindel, Riss e Wurm, in quanto quest’area si trova al punto di 
convergenza delle fronti dei ghiacciai che, a più riprese, scesero 
dal Lago Maggiore, da quello di Lugano e dal Lago di Como 
(Nangeroni, 1929; Riva, 1957). 

I diversi ordini di terrazzi � uvioglaciali rappresentano la testimonianza 
delle diverse idrogra� e che si sono succedute nel territorio in 
studio durante il Quaternario. Tali terrazzi mostrano un peculiare 
fenomeno di inversione stratigra� ca, per cui i lembi dei depositi più 
antichi, risparmiati dalle successive erosioni, vengono a trovarsi 
ad altitudini più elevate dei ripiani più recenti. Nel Sito il terrazzo 
a ferretto è altimetricamente il più elevato dei ripiani terrazzati. È 
stato esposto per un tempo più lungo agli agenti meteorici, che 
hanno svolto un’intensa azione di alterazione pedogenetica. A tale 
alterazione dei materiali si è accompagnata, nel tempo, un’azione 
di erosione e dilavamento, che ha smembrato l’originaria super� cie 
del pianalto in una serie di ripiani separati da un � tto reticolato 
idrogra� co esclusivo di questo terrazzo, che si presenta pertanto 
accidentato con numerosi dossi ed ondulazioni e profondamente 
inciso da valli, vallecole, solchi e fossi di erosione. 

Il pianalto costituisce così la realtà � siogra� ca più ricca e 
maggiormente articolata del territorio, contrapponendosi 
nettamente ai terrazzi a minor altitudine, morfologicamente più 
monotoni. 

Note di geomorfologia 

Nel territorio del Parco sono presenti tre bacini idrogra� ci, 
procedendo da Est ad Ovest, del bacino del Torrente Bozzente, 
di quello del Gradaluso e del bacino del Fontanile. Il Torrente 
Gradaluso, che interessa il Sito, si forma ad Est-Nord Est di 
Castelnuovo Bozzente, approssimativamente al contatto tra le 

cerchie moreniche antiche e i depositi costituenti il terrazzo a 
ferretto. Dirigendosi verso Sud-Sud Ovest, riceve solamente pochi 
af� uenti di una certa rilevanza; a circa metà del suo decorso sul 
pianalto, in prossimità dei residui dei cordoni morenici a Nord e ad 
Ovest della cascina Villafranca, piega bruscamente per dirigersi 
con maggior decisione verso Sud. 

Come gli altri corsi d’acqua del Parco presenta un regime 
tipicamente torrentizio, con forti contrasti tra la portata di magra e 
quella di piena; pertanto nei periodi in cui non piove, e quindi per 
gran parte dell’anno, gli alvei sono quasi completamente asciutti. 
La scarsa permeabilità delle super� ci ferrettizzate consente 
soltanto a una parte marginale delle acque di drenare nel suolo. 
Durante gli eventi piovosi l’acqua, si accumula e ristagna nelle 
zone pianeggianti, ma inizia invece immediatamente a scorrere su 
quelle in pendenza, scavando ed ampliando i già numerosi rivi e 
solchi, generandone di nuovi e producendo forti erosioni di sponda 
e crolli nei torrenti, in cui i de� ussi super� ciali in� ne convergono. 

Note di litologia

Il cosiddetto “ferretto” è, infatti, un terreno molto impermeabile 
che ha subito un processo di ossidazione degli elementi ferrosi 
(rubefazione) e di lisciviazione dei carbonati e che presenta un 
abbondante contenuto di argilla, derivata dall’alterazione chimica 
dei minerali silicatici contenuti nelle ghiaie originarie. I ciottoli 
risultano di conseguenza rossastri e tanto friabili da rompersi e 
addirittura tagliarsi con estrema facilità; tra questi, graniti, por� di, 
gneiss e micascisti sono abbastanza comuni e sempre più o meno 
intensamente alterati, mentre quarziti e an� boliti sono pressoché 
intatte; le granulometrie più minute si sono invece spappolate e si 
sono ridotte a formare la pasta che avvolge i ciottoli. 

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC, inserito nel contesto dei suoli magri 
e ferrettizzati dell’Alta Pianura lombarda, è piuttosto peculiare 
ed è frutto di antichi rimboschimenti a pino silvestre, attualmente 
abbandonati ed in fase di lenta spontaneizzazione, in passato 
soggetti a frequenti incendi. Frutto della particolare situazione 
eda� ca e della passata gestione antropica (tagli, diradamenti, 
incendi), è l’interessante brughiera a Calluna vulgaris (H 4030), 
una comunità arbustiva dominata dal brugo, amante dei suoli acidi 
e poveri in sostanza organica, che si sviluppa � no a costituire 
intricate e � tte macchie impenetrabili. Betulle e querce, dapprima 
con individui isolati, poi con formazioni più o meno disetanee, 
costituiscono la fase successiva di sviluppo spontaneo della 
brughiera. La formazione forestale dominante, dopo la monotona 
pineta, è il castagneto, che ospita individui di rovere (Quercus 
petraea) e farnia (Quercus robur).
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Fino al diciottesimo secolo l’area fu soggetta ad uno sfruttamento 
così profondo da comportare seri problemi idrogeologici: i boschi 
erano sottoposti a tagli indiscriminati e la brughiera, che occupava 
per buona parte terreni di uso collettivo, era sfruttata dalla 
popolazione per la raccolta del brugo, utilizzato come strame (AA.
VV., 1984; ERSAL, 1988). 

Pertanto, queste terre andarono incontro non solo ad un progressivo 
isterilimento, dal momento che, con la copertura vegetale, veniva 
sottratto lo strato super� ciale del suolo, ma anche al dilavamento 
e all’erosione delle super� ci, già di per sé caratterizzate da una 
situazione morfologica poco felice. 

È in questo particolare contesto che vide quindi la luce una serie 
di interventi di boni� ca idraulico-forestale per la sistemazione dei 
torrenti della zona. A tali interventi fece seguito l’editto di Maria 
Teresa d’Austria del 1779, emanato al � ne di contribuire a risolvere 
il problema mediante la privatizzazione delle terre (AA.VV., 1984). 

I miglioramenti che si ottennero in conseguenza di questi 

 Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT20240007.

provvedimenti furono assai signi� cativi e la trasformazione delle 
brughiere in boschi d’alto fusto si fa dunque risalire a questo 
periodo; pertanto, la pineta come oggi ci appare è di formazione 
relativamente recente. 

Agli inizi del XX secolo i boschi erano però nuovamente in 
cattive condizioni, quando, con la prima guerra mondiale, si 
fece pressante la richiesta di legname e combustibile. Nel 1923 
fu avviata � nalmente una politica di ricostituzione forestale e di 
rimboschimento, interrotta però durante la seconda guerra; solo 
dopo gli anni cinquanta, grazie ad una maggior disciplina nei tagli 
e nei pascoli, ebbe inizio un progressivo miglioramento, � no a 
giungere ai giorni nostri (Giani & Ziglioli, 1979). 

Oggi l’area è in discrete condizioni, ma iniziano ad essere 
percepibili gli effetti negativi della mancanza di manutenzione 
del bosco, in seguito all’imponente e generalizzato travaso di 
manodopera dal settore primario all’industria che ha caratterizzato 
i primi decenni del dopoguerra, causando forti ripercussioni anche 
sull’economia forestale, oltre che sulla complementare attività 
agricolo-zootecnica. 

La distribuzione dei terreni agricoli e forestali appare profondamente 
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condizionata dalle caratteristiche dell’area. La sua collocazione 
nella fascia degli alti terrazzi � uvioglaciali ai piedi delle Prealpi ha, 
infatti, da sempre reso dif� cile l’approvvigionamento idrico a � ni 
agricoli. 

Questa limitazione restringe notevolmente la scelta delle colture 
praticabili e non permette di raggiungere livelli produttivi elevati 
(ERSAL, 1988). A ciò si aggiungono le sfavorevoli caratteristiche 
eda� che (la natura acida dei terreni, il drenaggio impedito da 
orizzonti impermeabili, la facile erodibilità, la mediocre fertilità, 
ecc.) e la particolare, tormentata situazione morfologica che 
contraddistingue la maggior parte del territorio destinato a Parco 
(notevole quantità di super� ci acclivi, presenza di acque non 
regimate, ecc.), differenziandole, da questo punto di vista, dalle 
aree limitrofe al bosco, agronomicamente più favorevoli. 

Benché non manchino terreni coltivati anche sul pianalto, le aziende 
agricole ancora operanti e innestate sulle preesistenti aree rurali 
sono perciò localizzate nelle più fertili fasce pianeggianti ai con� ni 
dell’area protetta, in special modo in prossimità di Tradate, Locate 
Varesino, Carbonate e Mozzate e nella valle del Torrente Antiga-
Bozzente, tra Appiano Gentile e Mozzate. In esse, si sono venute 
ad affermare anche le attività zootecniche, basate in prevalenza 
sull’allevamento bovino da latte. 

Si può anzi ragionevolmente ritenere che il bosco si sia salvato 
dalla distruzione perché le colture agrarie sono state respinte dalle 
dif� cili condizioni agronomiche. 

Insediamenti e infrastrutture

L’insediamento antropico all’interno del Sito è decisamente 
contenuto e la causa è plausibilmente da ricercare nelle stesse 
limitazioni che hanno agito come deterrente nei confronti dell’attività 
agricola. 

Ha inciso invece sull’attuale Parco la costruzione del complesso 
della “Pinetina”, che interessa i territori dei comuni di Appiano 
Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Mozzate e Tradate e possiede 
marcate caratteristiche ricreative (campi di calcio, da golf, da tennis, 
piscine, ristoranti, ecc.); tale complesso è andato ad occupare una 
vasta area boschiva.

Solo due sono invece le principali strade asfaltate che si snodano 
attraverso il Sito: la prima parte da Tradate, biforcandosi all’altezza 
del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore per raggiungere 
Castelnuovo Bozzente a Nord Est e Appiano Gentile ad Est. Da 
esse si diparte un certo numero di strade secondarie. Completano 
il quadro le strade sterrate ed un numero elevato e capillare di 
sentieri.

Fig. 5 – Aspetti autunnali del bosco misto di latifoglie a Carpino (Carpinus betulus), Quercia (Quercus robur), Pino silvestre (Pinus sylvestris).

Fig.6 –Gli stessi fattori che ne hanno favorito la coltivazione da parte dell’uomo, ossia le intrinseche doti di robustezza, produttività e rusticità, fanno sì che 
Robinia, Prugnolo tardivo e Quercia rossa (nella foto) costituiscano un fattore di forte degrado dei boschi. Sono piante così aggressive, infatti, che tendono a 
soffocare quelle originarie della flora europea, impedendo a queste di rinnovarsi e dunque perpetuarsi nel tempo (Consorzio Forestale del Ticino 2002).
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora non ospita elementi di particolare interesse, ad eccezione di Lilium martagon, qui ad una quota e in un contesto ecologico piuttosto 
inusuale per questa specie tipica dei megaforbieti montani e subalpini.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Fig.7 – Coltivo a mais sul limitare di un filare di Pino strobo (Pinus strobus), altra essenza alloctona, ma di facile eradicazione.
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Fig.13 – Un insediamento recente di grande interesse naturalistico: l’Astore (Colaone & Pinoli 1999), sicuramente al vertice della piramide della fauna delle aree 
boscate (Foto di Meroni L., Luzzini S., Colaone S.).

Fig.8/9/10 – Aspetti della brughiera sulla sommità del pianalto: in primo 
piano un pino silvestre con tracce di scavo di Picchio rosso maggiore o 
Picchio verde, nei due riquadri (Foto di Meroni L., Luzzini S., Colaone S.).

Fig. 11/12 – Due specie floristiche di interesse botanico: l’Eritronio dente di 
cane (Erythronium dens-canis) ed il Mughetto (Convallaria majalis).
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Cervo volante: il più noto e spettacolare tra i grandi coleotteri ap-
pare in regresso ovunque; necessita di vecchi tronchi per lo svi-
luppo delle sue larve xilofaghe e, ovviamente, un ambiente agro-
forestale esente da pesticidi. 

Cerambice della quercia: grosso coleottero dalle lunghe anten-
ne; lo sviluppo delle larve avviene nei tronchi, non necessaria-
mente di quercia, ma anche di altre specie, come ciliegio, meli, 
ecc., scavando gallerie sempre più grandi man mano lo sviluppo 
procede; dopo 3-4 anni la lunghezza giunge sino a 8 cm, la larva 
si apre un uscita nella corteccia, la richiude e poi si agginge alla 
metamorfosi � nale. Alla primavera successiva gli adulti sfarfallano 
di preferenza al crepuscolo e nelle ore notturne; si nutrono di net-
tare (biancospino, ligustro).

Rana di Lataste: sicuramente costituisce un elemento di pregio 
della erpetofauna del Sito. La popolazione non appare tuttavia 
numerosa, sebbene si debba considerare come la disponibilità di 
habitat idonei (boschi igro� li/querco-carpineti) sia limitata, come la 
simpatria con R. dalmatina, con la quale entra indirettamente in 
competizione, abbia la sua importanza; inoltre le pozze idonee alla 
riproduzione sono poche.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Falco pecchiaiolo: malgrado questo Accipitride possieda dimensio-
ni paragonabili a quelle dell’Astore, esso si nutre in modo alquanto 
specializzato di Imenotteri, andando a ricercare, anche scavando 
nel terreno, favi e nidi di api, vespe e calabroni. La sua presenza nel 
Sito rappresenta quindi un buon indicatore di naturalità e testimonia 
la presenza di consistenti popolazioni di questi insetti.

Succiacapre: anche a questa specie elusiva, dal comportamen-
to crepuscolare, si può attribuire un alto valore come indicatore 
di qualità ambientale. Si nutre in prevalenza di farfalle notturne e 
grossi insetti, che cattura in volo e pertanto la sua presenza è una 
conferma dello status di questa componente faunistica.

Averla piccola: piccolo passeriforme presente solo nel perio-
do riproduttivo e durante le migrazioni, necessita di un mosaico 
ambientale fatto di ambienti aperti ben soleggiati come praterie, 
pascoli, coltivi, e di vegetazione arborea e arbustiva. In particolare 
gli arbusti spinosi sono importanti per la nidi� cazione e per le sue 
particolari pratiche alimentari. In declino in Lombardia (Vigorita & 
Cucè 2008), a causa di alterazioni ambientali e dell’uso di pesticidi; 
presente nel Sito sino al 1997, non confermata di recente (Carlini 
et al. 2002).

Rana agile: presente nei boschi anche asciutti durante l’anno, 
vicino a raccolte d’acqua nel periodo riproduttivo

Saettone e Colubro liscio: presenti nelle aree più termo� le.

Astore e Sparviere: frequentano soprattutto le aree boscate, il cui 
progresso ha portato all’insediamento di queste specie nel periodo 
riproduttivo.

Poiana: la specie frequenta invece maggiormente le aree aperte 
sia prative sia dei coltivi.

Allocco: frequenta

Gufo comune: frequenta ambienti aperti soprattutto ai margini di 
aree boscate, con una preferenza per gli impluvi dove scorrano 
acque perenni.

Picchio rosso maggiore e minore: frequentano

Picchio verde: frequentan

Vespertilio di Natterer: di taglia media, ha orecchie lunghe e 
strette con trago lanceolato piuttosto allungato. Specie sedentaria, 
è legata soprattutto agli ambienti forestali. In Lombardia è presente 
nella parte occidentale della regione. È comunque raro.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]
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Pipistrello nano e albolimbato: specie sedentarie,antropo� le, 
molto diffuse e comuni in ambienti urbani e semi-naturali. Svernano 
in siti analoghi spesso con il Pipistrello di Savi.

Serotino comune: frequenta di preferenza aree prative al margine 
di boschi e lungo corpi d’acqua; specie tipicamente alpina (Vigorita 
& Cucè 2008), nel Sito si trova probabilmente al margine dell’areale 
distributivo.

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 m; fa lo 

“spirito santo”, abile nel volo stretto. 

Moscardino: specie sedentaria presente per lo più nel bosco di 
latifoglie o misto, ma sempre con abbondante strato arbustivo 
(Nocciolo).

Faina, Tasso e Donnola: rappresentanti della famiglia dei 
Mustelidi, le tre specie sono abbastanza ubiquitarie, traendo le 
risorse alimentari sia dagli ambienti rurali più o meno antropizzati, 
sia da quelli ad elevata naturalità, in particolare in autunno quando 
le bacche diventano una componente importante della dieta

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Beccaccia: presente durante il periodo delle migrazioni e talvolta 
svernante. Nel Sito non ne è consentito il prelievo (L.R. n°12, 7/4/08).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.14 – Lo Scoiattolo anima tutte le aree forestali del Sito, contando soprattutto sulla buona diffusione del Nocciolo. La specie è stata oggetto di specifiche 
 ricerche nel territorio del Parco (Lorusso 1999).

Lepre comune: presente nel sito, frequenta abitualmente prati e 

coltivi, ma posiziona i suoi accovi entro le fasce boscate o tra le 

distese di brugo e felci. Anche per questa specie non è consentito 

il prelievo venatorio, essendo il Sito entro un Parco Naturale 

Regionale.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Qualità ed importanza del Sito dipendono dalla presenza di 
formazioni vegetali ad espressione spontanea (brughiera briantea), 
endemiche dell’alta pianura e di interesse storico-culturale (pineta 
di impianto a pino silvestre).

Interessante è la tendenza spontanea, in atto in molte parti del 
Sito, al ripristino delle cenosi potenziali, riconducibili principalmente 
al Querco-Betuleto. In particolare, tali modi� cazioni già in corso, 
ben si presterebbero per progetti di monitoraggio del processo 
di rinaturalizzazione e per uno studio delle variazioni del livello di 
biodiversità in relazione a queste trasformazioni ambientali. Anche 
il comparto faunistico risulta signi� cativo, sia per la presenza di 
specie di interesse comunitario, sia per la presenza di specie 
stenotope, con popolazioni in calo, e di specie tipiche delle 
brughiere alberate.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è valutato buono nel castagneto, 
mentre soltanto soddisfacente nella brughiera e nei querceti, che 
risentono probabilmente in misura maggiore di passate ed attuali 
interferenze antropiche negative, quali impianti di esotiche (quercia 
rossa), incendi (Pteridium aquilinum) e penetrazione secondaria di 
esotiche (ailanto, robinia, prugnolo serotino) in seguito al taglio mal 
gestito del bosco.

3.3   VULNERABILITÀ

Le principali vulnerabilità sono costituite dagli incendi e dal taglio di 
specie autoctone che potrebbero favorire l’incremento delle specie 
esotiche infestanti, già particolarmente diffuse. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito si trova entro l’area ben più vasta del Parco Naturale 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, a sua volta 
compreso (80% ca.) entro l’omonimo e più esteso Parco Regionale 
(ca. 5.000 ha). In base alla nuova legge istitutiva (L.R. n°12 del 
7/4/2008), che ha de� nito i con� ni dell’area di Parco Naturale, nel 
Sito e nei suoi intorni non solo è precluso l’esercizio venatorio, ma 
valgono tutta una serie di altre tutele volte ad una più complessiva 
salvaguardia ambientale.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito, come visto, è compreso in un’area di tutela molto più 
estesa; peraltro, rispetto ad altri nodi delle Rete Natura, risulta 
relativamente isolato e separato da queste da zone fortemente 
antropizzate. Comunque, per la provincia di Como, dista 7,8 Km 
da IT2020011 (Parco della Spina Verde), 10,5 Km da IT2020003 
(Palude di Albate), per la provincia di Varese, 13,5 Km da 
IT2010002 (M.te Legnone e Chiusarella), 11,4 Km da IT2010022 
(Alnete del Lago di Varese), 16 Km da IT2010007 (Palude Brabbia) 
e in� ne, per la provincia di Milano, 13,9 Km da IT2050002 (Boschi 
delle Groane).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Il Sito non è interessato al momento da itinerari già piani� cati 
dall’Ente Parco. La parte dell’area in provincia di Varese è 
attraversata dalla SP n°27, ma da questa non si dipartono strade 
forestali o sterrate segnate sulle carte.  
Non così per la frazione in provincia di Como, per la quale vi è 
un accesso da ovest dalla SP n°22 (continuazione della SP n°19) 

proprio sul con� ne del Sito, una strada forestale che procede per 
ca. 1 Km verso sud, poi devia a est per ca.500 m, per ritornare 
verso nord per almeno 1 Km, giungendo al suo termine sotto ad 
un elettrodotto; da qui si potrebbe, fuori da ogni percorso segnato, 
spostarsi per ca. 200 m in direzione est per giungere su un’altra 
pista forestale che, verso nord porta a Castelnuovo B., mentre 
verso sud giunge sulla SP n°27 per Appiano G..

5. GESTIONE DEL SIC

 Ente Gestore

Consorz  io Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Parco 
istituito con L.R. n.76 del 16/09/83. Piano del Parco approvato con 
D.G.R. 7 luglio 2000 n.7/427.

Realizzazioni

In estrema sintesi si può dire che ciò che è stato realizzato nel 
Parco ha seguito le linee de� nite da tre tipologie di piano:

1. Piano di settore agro-forestale, Piano di indirizzo forestale 
per la tutela e la gestione delle aree boscate e la difesa dagli 
incendi boschivi (Consorzio Forestale del Ticino 2002);

2. Piano di settore per la tutela e gestione della fauna nel Parco 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate (AA.VV. 2002a);

3. Piano per la fruizione sociale e ricreativa del Parco (AA.VV. 
2002b).

Si è inoltre elaborato uno Schema di progetto per l’inserimento del 
Parco nella “Rete escursionistica lombarda”;
dal punto di vista naturalistico, si sono precisate le ‘Reti ecologiche 
dell’Alta pianura lombarda’;
sono stati inoltre sviluppati i progetti: Interreg III Varese – Como 
– Lecco, e Interreg IIIa “Naturalità e Comunicazione nel contado 
del Seprio”.
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Attività

Da diversi anni, con le nuove opportunità consentite dall’ampliamento 
della sede nel nuovo Centro Polifunzionale, il Parco svolge attività 
di educazione ambientale su due differenti livelli: 

�� le attività didattiche svolte nell’ambito delle scuole, indirizzate 
ai bambini delle elementari e della prima media, organizzate a 
cicli diversamente diluiti nel tempo, a seconda delle necessità 
di sviluppo dei programmi scolastici e delle richieste dei singoli 
istituti. In tal senso i numeri delle partecipazioni risultano in 
incremento costante;

�� le attività culturali-ambientali svolte nell’ambito dei cicli di 
conferenze del ‘Corso di Cultura Ambientale’, pubblicizzate sul 
periodico di informazione del Parco “Parco Pineta Informa”.

Alcuni tra i principali temi riguardano:

1. Parco come divulgatore dei valori ecologico-naturalistici locali;
2. Il parco come luogo della memoria del bosco e dell’agricoltura;

3. Il Parco come partner tecnico in una gestione multifunzionale del 
patrimonio boschivo;
4. Il Parco come palestra selvicolturale per esercitazioni 
universitarie, tesi, stage, seminari, ricerca e sperimentazione;
5. Il Parco come centro borsa del legname;
6. Il Parco come promotore dei soggetti produttivi locali;
7. Il Parco come centro promotore di sviluppo agricolo;
8. Il Parco come propulsore di cultura ambientale;
9. Il Parco come promotore di un uso ecosostenibile e divulgativo 
della bicicletta all’interno della rete ecologica;
10. Il Parco come centro di studi micologici;
11. Il Parco come centro di studi permanente sulle specie esotiche 
negli ambienti forestali;
12. Il Parco come centro studi permanente sui rapporti tra ambienti 
forestali e fauna;
13. Il Parco come itinerario geologico.
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DATI GENERALI

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio: sotto la scarpata di “Ceppo Lombardo” affiora una delle sorgenti del Sito.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020008.
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I SIC DELLA PROVINCIA DI COMO

1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Le sorgenti del Guercio si trovano nel tratto terminale della Val 
Sorda poco a nord di Carugo. Il tratto di interesse è lungo 1,5 Km 
ca. ed è percorso dalla roggia Borromea. La peculiarità del Sito 
deriva dalle sue numerose sorgenti, che scaturiscono alla base 
dello strato del “Ceppo Lombardo”, che qui è ben in luce, formando 
le scarpate che � ancheggiano la valle. Al di sotto di questo si trova 
infatti un altro strato di sedimenti di scarsa permeabilità (argille), 
che proprio nella zona viene ad af� orare, portando all’esterno 
l’acquifero che vi scorre interposto. Tale acquifero è stato 
individuato in tutto il settore meridionale della provincia di Como, 
ma a maggiore profondità (60-80 m) (Francani 1987).

Nelle aree del Sito disposte alle quote più elevate troviamo invece 
i sedimenti più recenti delle glaciazioni di Mindel e Riss.

Note di litologia

Il Ceppo Lombardo è un conglomerato pleistocenico, cioè formatosi 
sopra la prima piana alluvionale costituitasi nell’alta pianura alla 
conclusione della prima glaciazione; è composto da ciottoli, sabbie 

e limi di diversa origine, ma per lo più calcarei, cementati dal 
carbonato di calcio, limo e argilla.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del Sito è forestale per più di metà della sua 
super� cie; tuttavia, le formazioni boschive ascrivibili ad habitat 
comunitari sono poco estese e coprono solo il 6% dell’area protetta. 
Il querceto di farnia e rovere (H 9160) si presenta in una sola area 
posta al centro del SIC e risulta a contatto con l’ontaneta ad ontano 
nero, habitat prioritario 91E0*, posto nelle depressioni più umide 
dovute all’af� oramento della falda, che provoca saltuariamente 
ristagni d’acqua. L’habitat 3260 è presente lungo i corsi d’acqua, 
ed in particolare lungo il tratto meridionale della roggia Borromeo, 
che attraversa da N a S l’intero Sito, dove sono osservabili 
Ranunculus tricophyllus, Potamogeton pectinatus, P. trichoides, 
Vallisneria spiralis, Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum; 
dove l’acqua non è molto alta si registra la presenza di Veronica 
anagallis-aquatica, Nasturtium of� cinale, Sparganium erectum e 
Ranunculus sceleratus.

Fig.3 – Un fitto tappeto di Anemone nemorosa riveste i bordi di questa sorgente; in primo piano a sx. la base di un cespuglio di Nocciolo. 
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Già un ventennio addietro  erano stati indicati gli indirizzi di gestione 
forestale naturalisticamente corretta (Pirola 1987). In tal senso 
non si può che confermare tale linea, sia per quanto concerne 
il prosieguo dell’azione di allontanamento della Robinia, sia in 
favore della piantumazione delle specie autoctone già presenti nel 
Sito, come Cornioli, Biancospini, Prugnolo, Rhamnus catartica, 
Evonimo.

Zootecnia

Al momento non viene esercitata nel Sito alcuna azione sistematica 
di pascolo del bestiame domestico.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020008.

 Insediamenti e infrastrutture

Nell’ambito dello Studio Interdisciplinare di riferimento (AA.VV. 
1987), era stato delineato un Percorso Territoriale Ecologico (PTE), 
nel quale si indicavano come obiettivi: 1] il recupero, salvaguardia 
degli elementi naturali caratterizzanti il biotopo; 2] la delimitazione 
delle aree di “alta qualità ambientale”; 3] il raccordo, integrazione 
tra PTE, centri abitati e istituzioni culturali; 4] la simbiosi tra attività 
all’aperto e cultura. 

Le azioni successive hanno portato alla scelta di un’area di ingresso 
principale in posizione mediana rispetto al Sito, con possibilità di 
parcheggio nei pressi della strada Erba-Milano; bacheche con 
pannelli esplicativi sono state predisposte in diversi punti lungo i 
percorsi segnati. 
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il Sito rappresenta, dal punto di vista � oristico, un’isola di rifugio per numerose specie acquatiche, tipiche dei fontanili lombardi.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Fig.5 – Negli interstizi della scarpata umida di “Ceppo Lombardo” è attecchito 
un albero di Tasso (Taxus baccata).

Fig.6 - Ranunculus ficaria, dai fiori giallo oro, è specie nemorale o di radure 
ed orletti boschivi freschi, ricchi di nutrienti.
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Gambero di � ume: questo crostaceo è ancora presente nelle 
acque della Roggia Borromeo (Fig.9), anche se la progressiva 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

riduzione delle portate del corso d’acqua negli ultimi cinquant’anni 
ne ha ridotto drasticamente la presenza, malgrado la protezione 
accordata dalla normativa lombarda. 
Nitticora: è stata registrata la presenza di immaturi, probabilmente 
provenienti dai siti riproduttivi del Lago di Pusiano o di Albate.
Rana di Lataste: elemento endemico del bacino padano, è 
presente e si riproduce nel Sito; le temperature più basse di tutte 
le risorgive, rispetto alle altre aree di presenza, ne rallentano qui lo 
sviluppo larvale e la successiva metamorfosi.
Nibbio bruno: anche per questo rapace se ne è registrato solo il 
sorvolo occasionale.

Rana dalmatina: presente nel Sito, dove si riproduce anche nelle 
acque fredde delle sue sorgenti, tollerando poi da adulta anche 
ambienti relativamente aridi. Anche per questa rana lo sviluppo 
larvale è qui più lento rispetto ad altre località di presenza.
Lucertola muraiola: presente lungo i muri a secco delle rogge e 
nel bosco rado, con densità ridotte. 
Civetta: rilevata presente nei pressi del Sito, ma verosimilmente 
presente anche all’interno.
Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, molto diffusa in 
Provincia di Como, dal piano sino oltre i 2000 m di quota. Predilige 
ambienti rurali e zone aperte alberate. Ha volo rapido, zigzagante. 
Non molto sensibile al freddo in inverno.
Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

diffusa e comune sino ai 1200 metri in ambienti urbani e semi-
naturali; il volo è rapido, agile, sotto i 5 m di altezza, in prossimità 
dei lampioni, caccia in coppia i piccoli gruppi. Sverna in siti analoghi 
spesso con il Pipistrello nano o di Savi.

Pipistrello di Savi: specie non riscontrata di recente, presente 
dalla pianura alla montagna; frequenta ogni tipo di bosco; il volo 
è rettilineo, leto, a 5-6 metri di altezza. Lo svernamento avviene in 
cavità di alberi, cantine, grotte, di solito con individui solitari.

Orecchione: specie non riscontrata di recente, frequenta 
preferibilmente gli ambienti forestali di latifoglie e conifere, dalle 
aree planiziali sino al limite del bosco; fa lo “spirito santo”, abile nel 
volo stretto. 

Moscardino: segnalato già nello studio precedente da Pozzi 
(1987). La struttura del bosco non sembra presentare peraltro 
caratteristiche ottimali di idoneità per questo gliride, anche se il 
Nocciolo non è infrequente.

Faina: ubiquitaria, frequenta ogni ambiente del Sito con una 
presenza regolare, nutrendosi pressoché di tutte le categorie 
sistematiche.

Donnola: rilevata entro il Sito, frequenta tutti gli ambienti naturali e 
ruderali; come la Faina si nutre in modo molto vario.

Tasso: segnalato con presenza saltuaria, avendo bisogno di una 
copertura arbustiva più densa rispetto a quella disponibile nel Sito. 
Praticamente omnivoro frequenta assiduamente i coltivi.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana verde: l’area presenta alcuni piccoli biotopi riproduttivi per 
questa specie.
Beccaccia: presente nel sito nei passaggi primaverili e autunnali, 
in parte svernante.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’importanza del Sito è primariamente connessa con l’af� oramento 
di ben 14 fontanili, di origine storica, usati dall’uomo probabilmente 
sin dai tempi delle popolazioni celtiche. Queste peculiari sorgenti, 
che si trovano in zona di passaggio tra substrati dell’alta e della 
bassa pianura, sono ormai quasi scomparse da tutta l’Italia del Nord 
e da sole giusti� cano l’istituzione della Sito, che ha, tra le proprie 
� nalità, anche quella di preservare questi ambienti. Alcuni fontanili 
del Sito hanno i perimetri di testa realizzati in antichi muri a secco, 
i più recenti dei quali risalgono alla � ne del 1600; il fontanile Testa 
del Nan costituisce uno dei maggiori fontanili lombardi. Accanto 
alle valenze idrogeologiche, l’area protetta vanta, anche, alcune 

Fig.7 – Tratto del percorso nel bosco di Ontano nero; a dx. la Roggia Borromeo.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

peculiarità zoologiche (erpetofauna ed entomofauna) e botaniche 
che le derivano dal fatto di essere collocata in un’area di Brianza 
assai industrializzata.
Complessivamente però la qualità del Sito risulta bassa, per la 
conservazione del fontanile risulta utile la ricostruzione della 
vegetazione forestale circostante. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione è buono per l’habitat 3260, mentre è 
solo soddisfacente per gli habitat forestali, che risentono di una 
struttura degradata e povera di specie caratteristiche; inoltre, 
scarsa è la rinnovazione di specie arboree autoctone e lo stato di 
manutenzione del bosco si presenta carente.
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3.3   VULNERABILITÀ

Dopo l’istituzione della riserva naturale nel 1995, il sito fu sottratto 
ad una frequentazione indiscriminata di cui, nonostante tutto, si 
conservano ancora gli effetti. Gli ambienti a determinismo idrico 
richiedono, per la loro conservazione e per la sopravvivenza delle 
specie presenti, periodici interventi di manutenzione e di pulizia dei 
fontanili, il controllo delle fonti di inquinamento idrico e la garanzia 
dell’approvvigionamento idrico nei canali, con una piani� cazione 
dei prelievi dalla falda a monte del Sito.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Dal 1995, la Riserva “Fontana del Guercio” possiede un proprio 

piano di gestione che è costituito da una serie di norme e di linee 
guida che consentono di programmare la gestione economica e 
naturalistica dell’area protetta. 
È vietato ogni passaggio al di fuori dei percorsi indicati, così come 
l’esercizio della caccia e della pesca, la cattura di rane e gamberi, 
nonché la raccolta di funghi.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito più vicino a 4,7 Km è IT2020005 (Lago di Alserio), a 
6,6 Km IT2020004 (Lago di Montorfano), poi a 8,5 Km a SE 
IT2050004 (Valle del Rio Cantalupo) e a 10 Km a E IT2030006 
(Val Curone).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Vi sono alcuni percorsi fruibili che attraversano l’area protetta, segnalati nelle apposite bacheche poste agli ingressi del Sito.  

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Ri serva Naturale Fonta  na del Guercio.

Inserita nel primo elenco dei biotopi lombardi sin dal 1981, la 
Riserva fu istituita con D.P.C.R. n. 3/1801 del 15/11/84. Il primo 
Piano di Gestione, approvato con D.G.R. n. 5-65759 del 28/03/95, 

prevedeva l’ampliamento degli attuali con� ni ed è stato aggiornato 
e adottato nel 1999.  Il P.G. del SIC, predisposto nel 2007, ricalca 
sostanzialmente la piani� cazione precedente.

L’attività didattica svolta nel Sito è organizzata dal PLIS della 
Brughiera Briantea.
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Fig.8 – Uno degli antichi fontanili delimitato con muro a secco; al di sopra il 
bosco chiaro a Carpino e Quercia.
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Fig.9 – Suggestivo tratto delle acque frequentate dal Gambero di fiume, nella parte meridionale del Sito.





VALLE DEL DOSSO
SIC IT2020009
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DATI GENERALI

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio in alto, Valle del Dosso vista dall’ultimo alpeggio ancora caricato, l’Alpe Muggium (1567 m).  
In basso, visto dal P.so dell’Orso (2153 m), l’ampio circo glaciale di Val Darengo con il lago omonimo; attraverso il P.so della Crocetta i comaschi monticavano il 
bestiame in Val Bodengo (SO), le cui alpi (Corti) sono numerate proprio nel senso della discesa.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2020009.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Valle del Dosso e Val Darengo si trovano, anche se di poco, a 
nord della Linea Insubrica o del Tonale e quindi entro il settore 
alpino delle Alpi Centrali. Af� orano qui rocce appartenenti al 
“complesso alpino”, rappresentate da litotipi (tipo di rocce) di origini 
metamor� che (cioè rocce sedimentarie, che, essendosi trovate 
negli strati profondi, con l’elevata temperatura hanno cambiato la 
propria struttura cristallina), principalmente gneiss e micascisti.

Note di litologia

Af� orano gneiss e micascisti a due miche o in prevalenza biotitici, 
a granato e sillimanite.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

 Tra i SIC della provincia di Como, il Sito Valle del Dosso è 
l’unico contraddistinto da un paesaggio vegetale di tipo alpino, 
nonostante la sua posizione geogra� ca lo proietti già verso 

un’espressione paesaggistica prealpina. La percentuale del Sito 
occupata da habitat comunitari è particolarmente bassa, pari a 
circa il 30 %, probabilmente a causa dell’elevata rocciosità ed 
acclività dei versanti vallivi. Le due valli tutelate dal SIC sono la 
Valle del Dosso, per buona parte del suo tragitto, e la Val Darengo 
nella porzione sommitale, incluso l’omonimo lago. La formazione 
forestale dominante nel Sito è la faggeta acido� la (H 9110), 
associazione � nale della fascia subatlantica inferiore, dominata dal 
faggio, accompagnato sporadicamente da betulla e abete rosso e, 
soltanto in Valle Darengo, dall’abete bianco, specie scarsamente 
rappresentata nel Lario occidentale. Da sottolineare il contatto 
catenale della faggeta con gli habitat prioritari H 9180* (acero-
frassineto) e H 91E0* (foreste alluvionali). Di rilevanza nel Sito è 
anche il molinieto (H 6410), che comprende praterie umide o con 
alternanza di suoli umidi e asciutti, con � sionomia che si presenta 
variabile durante il corso della stagione vegetativa; tali praterie 
ospitano pregevoli specie botaniche ed entomologiche. Nel Sito 
persiste l’alpicoltura, con una discreta estensione di nardeti ricchi 
di specie (H 6230*) e prati montani da � eno, quest’ultimi più ridotti 
e localizzati nel settore meridionale della Valle del Dosso.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2020009.
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1 La presenza di questo habitat nel Sito è assai dubbia, vista 
l’assenza di substrati carbonatici; le super� ci ad esso attribuite 
andrebbero quindi meglio riferire all’habitat 4060.
2 L’habitat risulta dubbio; i rilevamenti eseguiti durante il monitoraggio 
degli habitat e riportati nella relazione di accompagnamento fanno 

altresì pensare ad una loro più corretta collocazione nell’ordine 
Caricetalia nigrae (H 7140), per la presenza di Juncus � liformis, 
Viola palustris, Carex echinata e per la mancanza di alcune delle 
specie tipiche (tra cui Rynchospora alba e Carex limosa).

Fig.5/6 – L’unico e stretto sentiero di accesso a Valle del Dosso, con ambienti prima di prateria (molinieti) e poi di faggeta.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

A suggerire l’importanza dei tagli selvicolturali in Valle del Dosso 
è l’innaturale limite superiore del bosco, che raggiunge, qui come 
altrove, quote molto ridotte ed è determinante nel de� nire l’assetto 
paesaggistico attuale. Non solo l’approvvigionamento di materie 
prime, quanto piuttosto la necessità di guadagnare spazio per 
il pascolo montano hanno incentivato l’azione di taglio, attuata 
probabilmente già dal II millennio a.C. Ulteriori, tuttavia, le azioni 
dell’uomo sulle foreste, che hanno subito l’azione di incendi ripetuti 
e, conseguentemente, anche di dissesti idrogeologici. I popolamenti 
a latifoglie occupano attualmente una buona percentuale del 
territorio del SIC (38% circa) ma, oltre alla contenuta produttività 
delle cenosi, spesso queste si sviluppano su cenge o pareti dalla 
forte pendenza, i tagli restano perciò fortemente limitati dalla 
scarsa accessibilità dei luoghi.

Zootecnia

Gli alpeggi ancora in funzione nel contesto del SIC “Valle del 
Dosso” sono le Alpi Madri e Mugium, attualmente in carico ad un 
unico locatario; un tempo la conduzione era ben più articolata, in 
quanto la sola casera di Madri (1.293 m)  era al servizio di tre 
distinte gestioni di alpeggio, e pertanto divisa in distinti reparti in 
senso verticale: al piano più alto si trovavano i locali per la prima 
salatura e stagionatura, sotto quelli per la pulitura, maturazione e 
conservazione del formaggio prima del trasporto a Dosso del Liro. 

L’attuale gestore, che conduce al pascolo una ventina di bovini, 
una trentina di capre e circa 150 pecore, si sposta dall’Alpe Madri 
all’Alpe Mugium secondo le condizioni pabulari contingenti, nel 
periodo che va dai primi di giugno a � ne agosto, quando gli animali 
vengono portati sino a Piaghedo, prima di scendere de� nitivamente 
alla stalla in paese. Il risultato è la produzione di caprini e di un 
formaggio semigrasso misto.

Le due stazioni sono raggiungibili a piedi attraverso il sentiero che 
parte oltre Caiasco (1.003 m) e attraversa i maggenghi abbandonati 
posti lungo la sponda orogra� ca sinistra del Liro.

 Insediamenti e infrastrutture

La mancanza di una rete stradale di accesso alle quote più elevate 
ha concesso a questa zona di mantenere il suo naturale aspetto 
selvaggio e di limitare fortemente il disturbo antropico. Gli ingressi, 
legati per lo più alle attività escursionistiche svolte nei periodi estivi, 
sono dunque tipicamente pedonali e si incanalano lungo i principali 
sentieri, complessivamente di modesta lunghezza. Le principali 
mete sono il Rifugio Darengo (1.774 m), con il lago omonimo 
e la Capanna Como (1.791 m), itinerario in parte compreso nel 
percorso a tappe di più giorni, denominato “Alta Via del Lario”, che 
collega tra loro antichi alpeggi e si snoda lungo creste o alla base 
di severe pareti.

In località Foppa, fra i ruderi di un edi� cio, si individua un cippo 
che ricorda che, in quel luogo, agli inizi di marzo del 1918 una 
slavina distrusse una caserma della Guardia di Finanza con nove 
occupanti.

Fig.7 – La selvaggia Valle del Dosso all’altezza di Alpe Madri (1293 m), costruita contro un roccione, al sicuro da valanghe e alluvioni.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora annovera specie tipiche della fascia subalpina ed alpina dei substrati silicatici. Elementi di pregio sono la carnivora facoltativa 
Drosera rotundifolia e Saxifraga cotyledon dalle ricche in� orescenze piramidali.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.8 – Piccola pozza con eriofori (Eriophorum scheuchzeri) poco a est della Bocch.ta di Cama, a ca. 2150 m.
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Fig.9 – Ancora il Lago Darengo, visto questa volta dal P.so della Crocetta, con la parte meridionale del Sito; a sx il M.te Usciolo (2147 m, fuori dal SIC), il M.te 
Duria (2263 m), a dx. P.zo della Gratella (2250 m), con il P.so dell’Orso appena fuori inquadratura.

Fig.10 – Vista della Valle del Dosso dall’intaglio della Bocch.ta di Cama (2270 m); a sx. l’aspro spartiacque con Val Darengo, sullo sfondo il Lario. Buona l’idoneità 
del Sito per Stambecco e soprattutto Camoscio.
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Cervo volante e Cerambice della quercia: grossi coleotteri, en-
trambe le specie si caratterizzano per larve xilofaghe, che compio-
no il loro sviluppo pluriennale all’interno di tronchi, non necessa-
riamente di quercia, scavando ampie gallerie. Le due specie sono 
ormai rare.

Falco pecchiaiolo: il Sito, stante le sue caratteristiche climatiche 
ed ambientali, nonché di scarso disturbo antropico, presenta una 
buona idoneità a questa specie migratrice nel periodo riproduttivo 
(osservata nel 2008).

Aquila reale: il sorvolo è frequente in ogni stagione dell’anno. Non 
sono noti siti di nidi� cazione recente, ma verosimilmente più di 
una coppia insiste su questo territorio, anche se bisogna registrare 
una rarefazione negli ultimi anni della Marmotta (alpegg. Bassi L. 
ex verbis).

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Pellegrino: indicato nel formulario come presenza stanziale, non è 
stato osservato recentemente.

Pernice bianca: presente alla testata delle due valli, in inverno 
anche con individui provenienti dalle valli più a nord (Bodengo, 
Cama, ecc.); nel periodo riproduttivo è presente normalmente con 
2-4 coppie, che dopo la riproduzione si spostano preferibilmente 
sui versanti settentrionali oltre il con� ne provinciale.

Gallo forcello: è presente su entrambi i versanti, ma comunque 
con densità ridotte; non sono note arene di canto permanenti, ma 
solo punti di canto con localizzazione varia negli anni. Le nidiate 
in Valle del Dosso si localizzano nel tratto medio-alto della valle 
nelle prime pendici, mentre in Val Darengo in prossimità dell’Alpe 
Darengo, complessivamente con 2-3 nidiate annue.

Coturnice: il Sito è ricco di ambienti rocciosi in forte pendenza, 
con vegetazione rupestre erbacea o arbustiva; ovviamente per la 
stagione invernale gioca un ruolo fondamentale anche una buona 
esposizione ed una permanenza della neve al suolo ridotta.

Pertanto l’idoneità complessiva è buona, stante anche la persi-
stenza del pascolo degli ovi-caprini, che mantengono ancora un 
veloce riciclo dei nutrienti soprattutto nelle aree di svernamento. 
Ottimale le testata di Valle del Dosso, complessivamente nel Sito 
si stima la presenza di 5-10 nidiate annue.

Gufo reale: è presente, ma mancano dati recenti; interessante 
compiere un monitoraggio all’inizio della fase riproduttiva.

Picchio nero: presente nel Sito entro la faggeta e nei lembi di 
pecceta, soprattutto in Val Darengo e in dx.or. di Valle del Dosso. 

Averla piccola: presente durante i passi, anche se ai limiti inferiori 
del Sito vi siano ambienti idonei per la nidi� cazione.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Lucertola muraiola: presente alle quote inferiori, soprattutto sui 

muri a secco nei dintorni di Cascinotta.

Colubro liscio: rilevato nella scheda del Sito, ma potenzialmente 

presente solo sul fondovalle di Valle del Dosso e al margine 

inferiore.

Vespertilio di Natterer: specie tipicamente forestale, ricerca però 

luoghi umidi e piccoli specchi d’acqua; in montagna può salire sin 
oltre i 2000 m. Sverna in genere in cavità sotterranee.

Pipistrello nano: rilevato in ogni tipo di ambiente compresi quelli 
antropizzati, dove utilizza cavità ed interstizi di muri o sottotetti.

Pipistrello di Savi: anche questa specie è presente in vari 
ambienti: lungo i torrenti, nei boschi di latifoglie, lungo pareti 
rocciose, sin oltre i 2000 m. Anche questa specie utilizza i manufatti 
umani, quelli rurali in particolare.

Serotino comune: la specie è stata riscontrata presente nei 
recenti monitoraggi, è tipica specie di fessura, utilizzando quindi 
edi� ci in pietra, sottotetti, muri a secco. Sverna in gallerie, cantine, 
caverne.

Nottola di Leisler: la specie è stata riscontrata presente nei 
recenti monitoraggi, è tipicamente forestale, utilizzando cavità 
naturali negli alberi sia per la riproduzione che per lo svernamento. 
Supera senza problemi i 2000 m di altitudine, gregaria in estate. 
Volo abbastanza lento, irregolare.
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Sanguinerola: presente nel Lago Darengo con densità ridotte.
Rana rossa di montagna: l’area presenta solo alcuni piccoli 
biotopi riproduttivi per questa specie.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Lepre alpina: presente in entrambe le vallate con buone densità.
Capriolo: presente nel sito ma con densità basse, in rapporto alla 
competizione con il Cervo.
Cervo: presente ovunque nel sito con buone densità estive: 
almeno 30-40 individui sono presenti in Valle del Dosso e 10-15 in 
alta Val Darengo.Stambecco: è presente sia in Valle del Dosso, 
sia in Val Darengo, a seguito della reintroduzione effettuata 
dall’Amministrazione Provinciale di Como nel 1996, ma in 
modo discontinuo, in quanto la popolazione, complessivamente 
valutabile in 100 individui, gravita su un territorio più vasto, che 
comprende Val Bodengo (SO), alcune vallate in Mesolcina (CH) 
e versanti limitro�  al Sito in Val Darengo.
Camoscio: presente nel Sito con soggetti stanziali ed in transito, 
complessivamente valutati in 30-40 individui.

Fig.11 – Nelle aree di recente introduzione, dove alle basse densità di stambecchi si aggiunge la presenza di caprini, non è infrequente che maschi giovani, come 
quello al centro dell’immagine (3 anni), si imbranchino con le capre, con la possibilità anche di ibridazione.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Sito interessante dal punto di vista geologico e biologico, grazie 
alla varietà di habitat presenti, che garantiscono diverse nicchie 
ecologiche disponibili per una ricca componente faunistica, che 
annovera molte specie di interesse comunitario in quasi tutte le 
categorie sistematiche.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è da buono a soddisfacente, con principali 
aspetti di degradazione che interessano gli habitat seminaturali.

3.3   VULNERABILITÀ

Le principali vulnerabilità riscontrabili sono a carico degli habitat 
seminaturali, quali i molinieti, i nardeti e le praterie da � eno. I 
molinieti sono interessati da una dinamica evolutiva che porterà 
localmente all’affermazione della felce aquilina e della betulla, 
nelle facies di massima degradazione. Il nardeto può risentire di un 
calo di valore pabulare, se iperpascolato da ovini e caprini, mentre 

i prati da � eno sono ormai abbandonati, solo occasionalmente 
letamati e sempre più spesso pascolati.
La rarefazione di molte specie di chirotteri, fenomeno veri� cato 
anche su ampia scala, induce ad una particolare attenzione nei 
confronti di queste specie anche a livello locale, in particolare verso 
quelle più rare e minacciate. Non si segnala una forte presenza 
antropica (insediamenti, baite), né turistica a scopo escursionistico 
che possa addurre impatti signi� cativi sugli ecosistemi tutelati.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

La parte sud-occidentale del Sito ricade entro i con� ni dell’Oasi di 
Protezione del Cardinello (PFV 2001) sino al crinale a nord della 
Valle Dermone. Tutta la restante area sia in Valle del Dosso, sia in 
Val Darengo è sottoposta a tutela parziale, con divieto di caccia 
alla Lepre comune e di uso del cane da seguita.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Questo Sito è in parte adiacente sul lato settentrionale a IT2040040 
(Val Bodengo - SO), costituendo un unicum di ben 4.206 ha.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

In Valle del Dosso non esistono al momento strutture ricettive, 
per cui o ci si limita ad escursioni in giornata o si deve bivaccare, 
contando solo sui propri mezzi; in Val Darengo invece ci si può 
appoggiare alla Cap.na Como.

a] Giro delle due valli: [dislivello 1150 (+ 400) m]
i luoghi di partenza e arrivo sono diversi, per cui è necessario 
predisporre la logistica; conviene portarsi in auto a Dosso del 
Liro e a Caiasco (1003 m); da qui inizia il sentiero pedonale che, 
sui saliscendi delle prime vallate laterali, si inoltra nella valle 
giungendo al P.te di Madri (1185 m). Si passa ora in dx.or. all’A. 
Madri (1293 m) e, ritornando in sx.or. lungo il torrente sin sotto l’A. 
Mugium, cui si risale su tracce di sentiero. Da qui (1583 m) verso 
nord, nei pressi delle acque principali, il sentiero poco agevole 
s’impenna decisamente puntando all’A: Caurga (1946 m). Da 
questo punto si seguono i contrassegni dell’Alta Via, che girano 
verso est portandosi al di sotto della Costa degli Orsi e in breve allo 
stretto passaggio del P.so dell’Orso (2152 m). Si scende ora lungo 
i segnavia sino alla Cap.na Como, nei pressi del Lago Darengo 
(1781 m), dove si pernotta. Il giorno successivo si può aggirare il 
lago a ovest e risalire il versante verso nord al P.so della Crocetta 
(2201 m), con vista sull’intera Val Bodengo (SIC IT2040040), ed 
affrontare poi la lunga discesa sino a Dangri a 650 m di quota. Da 

notare, appena fuori dal SIC, la splendida faggeta che porta sino 
all’uscita dalla Val Darengo.

b] Anello del Cardinello: [dislivello 1350 m ca.]
ricalca il precedente sino all’A. Caurga (1946 m), poi si seguono 
i segnavia in direzione sud verso l’A. Mogna (1956 m); da qui si 
sottopassa un crinale che delimita un piccole circo glaciale, dove 
il sentiero sale, portandosi a ca. 2225 m, passando nell’alta Val 
Dermone. In discesa ci si porta sul crinale di sud-est del M.te 
Cardinello, giungendovi a quota 2087 m e continuando sino a 
Mottala di Sopra 1650 m ca.). Si scende a Mottala, poi il sentiero 
si riporta sul crinale a Mottala di Sotto (1436 m) e da qui scende 
al Liro al P.te di Madri (1485 m), da cui ci si riporta al punto di 
partenza di Caiasco.

c] Dosso Bello (M.te Duria): [dislivello 960 (+ 300)m]
il percorso, molto aereo, percorre il crinale che divide la Valle del 
Dosso da quella dell’Inferno; da Dosso del Liro si sale per Caiasco, 
ma prima di giungervi si prende per Prennaro (1012 m). Il sentiero 
segue quasi sempre detto crinale, passando per Piaghedo (1348 
m), il M.te Piaghedo (1454 m) � no a giungere sul Dosso Bello (1979 
m). Volendo si può continuare per creste sino a giungere sul M.te 
Duria (2264 m), buon punto di visuale sulla Val Darengo, o, ancora 
per creste, verso est sin sopra l’A. Duria, cui si può scendere, 
pervenendo poi all’A. Paregna (1439 m) e da qui a Ponte. Indi un 
sentiero riporta, attraverso la Valle dell’Inferno, a Prennaro.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Como.

Attività

Sono in corso nel Sito nuovi monitoraggi, in collaborazione con il WWF della Lombardia, � na lizzati alla stesura   del Piano di Gestione 
dell’area da parte della Provincia di Como.
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Fig.12 – Saxifraga cotyledon cresce tipicamente entro fessure su pareti rocciose o, come in questo caso, su un masso caduto nel Liro.

Fig.13 – Le fioriture dei Sempervivum sono sempre molto vistose; qui sopra  S. montanum
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Diversamente dagli altri bacini briantei, non porta il nome di uno 
dei paesi sorti sulle sue rive. L’ipotesi più accreditata farebbe 
risalire il toponimo Segrino al nome latino Fons sacer, ovvero una 
“Fonte sacra” che alimenta il lago, o comunque dalla storpiatura del 
termine sacreno (luogo sacro). Secondo altri autori il nome del lago 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, panoramica del Lago del Segrino, dal crinale sx.or. di Val Pésora, al confine del SIC; sullo sfondo il Lago di Alserio a ca. 2 Km di distanza. 

 Fig.2 – Carta 1:50.000 del SIC IT2020010.

sarebbe da collegare al francese chagrin, “malinconia”, attribuendo 
questo richiamo a Stendhal (“lac du chagrin”, appunto “lago della 
malinconia”, ipotesi dif� cilmente sostenibile, considerando che l’area 
non fu mai soggetta, nella sua storia, ad una presenza francofona). 
Carlo E. Gadda suggerisce la derivazione del toponimo dal tedesco 
See grün, ovvero “lago verde”.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La conca del lago è stata scavata durante l’ultima glaciazione da 
una lingua glaciale che scendeva dalla Valassina e si immetteva 
nel Pian d’Erba, sbarrata successivamente nella sua estremità 
meridionale dai depositi morenici depositati. Il bacino è formato, 
nella quasi totalità, dai calcari del Giurassico con strati appartenenti 
alla formazione detta Calcare di Moltrasio. Ad eccezione di un 
piccolo rigagnolo, che esce dal Lago all’altezza di Eupilio, e le cui 
acque si disperdono nei depositi glaciali che ricoprono il versante 
prealpino verso il sottostante lago di Pusiano, nessun rilevante 
emissario è osservabile, e nel complesso il suo bilancio idrologico 
è principalmente controllato da un sistema carsico sotterraneo.

Note di morfologia

Il lago del Segrino ha una forma stretta ed allungata con una 
lunghezza di circa 1800 m ed una larghezza massima, nella sua 
parte meridionale, di 400 m circa. Occupa gran parte di un solco 
vallivo delimitato ad est dal Monte Cornizzolo (1200 m), ad ovest 
dal M.te Scioscia (671 m) e a nord dal Triangolo Lariano.

Dalle vecchie mappe catastali e topogra� che si evidenzia una 
progressiva riduzione della super� cie del lago, per interrimento, 
soprattutto nella sua estensione settentrionale, con uno sviluppo 
delle aree palustri ed una possibile piccola boni� ca (avvenuta 
negli ultimi secoli passati) per un utilizzo agricolo di aree 
precedentemente ricoperte dalle acque del lago.

I dati relativi al lago sono i seguenti: Super� cie = 0.38 km² - Bacino 
imbrifero = 3.38 km² - Altitudine media = 374 m s.l.m., Profondità 
massima = 8.6 m – Volume = 1,2 *106 m3.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC abbraccia il lago del Segrino, con 
sottili lembi di vegetazione perilacustre interrante, e i due versanti 
laterali al corpo d’acqua, dominati da formazioni forestali a 
caducifoglie.
Il suggestivo ed avvolgente paesaggio di questo SIC ha ispirato 
molti fra scrittori e poeti, affascinati dal recondito segreto custodito 
da bacino di questo lago apparentemente privo di immissari ed 
emissari, ma dalle acque straordinariamente pulite colonizzate da 
lamineti a ninfee e nannufari. Limitate sono le formazioni erbacee 
igro� le a grandi carici, che resistono solo sulla riva meridionale 
del lago, il cui spazio è stato sottratto per lo più dalle infrastrutture 
viarie, ma anche da una loro conversione a prati da � eno (H 6510). 
Interessante la presenza, seppur puntiforme, di un popolamento 
a Cladium mariscus lungo la sponda sud del lago, ascrivibile al 
raro habitat prioritario elo� lo 7210*. A nord del Sito, sul versante 
sud del Monte Scioscia, si estendono ariose selve castanili, di 
interesse storico-culturale, in lenta evoluzione naturale verso gli 
ostrio-carpineti termo� li.
Lungo il con� ne est del sito, ad un’altitudine attorno ai 1100 m, è 
invece possibile osservare una piccola fascia di prateria termo� la 
(habitat prioritario 6210*), dove un tempo si sviluppava una 
vegetazione a faggeta, testimoniata tuttora dalla presenza di un 
esemplare vetusto di Fagus sylvatica, completamente disboscata 
nel periodo bellico.
Parte delle formazioni forestali appare tuttavia degradata 
dall’ingresso di specie esotiche, quali la robinia e l’ailanto, che 
costituiscono formazioni pure o miste con le specie indigene, non 
attribuibili ad habitat comunitari.

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Al momento non si registrano interventi signi� cativi di riquali� cazione 
forestale entro il Sito.

Zootecnia

L’attività zootecnica è ridotta e consiste principalmente nell’utilizzo 
dei prati sfalciati presenti nell’area a nord del lago, dove sono 
ubicate anche le stalle per alcuni capi bovini ed equini. Le pendici 
boscate non vengono pascolate. L’unica alpe, Alpe di Carella (630 

m), si trova sulle pendici del Cornizzolo appena fuori dai con� ni 
del Sito.

 Insediamenti e infrastrutture

La pesca nel Lago del Segrino è gestita dall’Azienda Agric. Gorla; 
è necessario munirsi di permesso, ad eccezione dei minori di anni 
13.
Per la fruizione turistico-sportiva, è stata costruita una pista ciclabile 
lungo il perimetro del lago (3845 m) e numerose sono le opere di 
recupero ambientale attuate dall’Ente Parco lungo tute le rive. Sul 
lago è proibita la navigazione a motore. 
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La ninfea bianca, che appare fra le foglie galleggianti sull’acqua, è il simbolo del parco. Da segnalare la presenza di un esemplare 
monumentale di Fagus sylvatica L., a testimonianza di una potenzialità di sviluppo della vegetazione forestale montana verso la faggeta. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Fig.3 – Vista delle rive meridionali del lago; dietro gli abitati delle frazioni di Mariana e Carella.
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Fig.4/5 – (Foto G. Parolo) Nei boschi misti di latifoglie nel Sito, due tra le specie più appariscenti: Aquilegia atrata e Galanthus nivalis.

 Fig.6 – Angolo tranquillo di canneto lungo la riva sud-orientale del lago; nella foto una Folaga (Fulica atra).
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Rana di Lataste: durante l’anno presente in buon numero nella 
fascia boscata meridionale; vicino alle acque solo nel periodo 
riproduttivo.

Tarabusino: presente con continuità, la nidi� cazione è possibile.

Falco pecchiaiolo: frequenta le foreste di latifoglie e miste 
poco disturbate, dove nidi� ca. Caccia invece in aree aperte e di 
prateria, alla ricerca di nidi di imenotteri (api, vespe, calabroni), che 
costituiscono il suo principale nutrimento.

Nibbio bruno: presente nel periodo riproduttivo, può nidi� care 
sulle falesie entro e fuori dal Sito. Per l’alimentazione perlustra con 
maggior frequenza le rive lacustri dei laghi briantei e del Lario.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Martin pescatore: è stato osservato recentemente e sarà inserito 
nel formulario del Sito.

Averla piccola: giunge a � ne aprile e nidi� ca in diversi ambienti 
tra cui zone incolte e brughiere, campagne con siepi e pascoli, 
ma anche coltivi, piccoli boschi e cespugli spinosi lungo le strade 
e argini dei � umi. Il territorio deve sempre comprendere arbusti 
spinosi e boschetti come rifugio, zone aperte con ricca vegetazione 
erbacea che permetta lo sviluppo di una grande quantità di 
insetti e alti posatoi da cui controllare il territorio. L’alimentazione 
comprende in massima parte insetti che “impala” sulle spine o altri 
oggetti appuntiti. Presenza ancora segnalata, ma con un numero 
ridotto di coppie (1-2).

Lucertola muraiola: presente sulle rupi ben esposte, entro i piccoli 
complessi alberati ed arbusteti inframezzati da rocce.

Colubro liscio: presente soprattutto dove possa reperire la sua 
preda preferita: la Lucertola muraiola.

Biacco e Saettone: i due maggiori serpenti innocui nostrani 
godono delle particolare situazione climatica del Sito, in particolare 
sui versanti ben esposti.

Airone cenerino: presente come area di alimentazione.

Sparviere e Poiana: presenti anche durante la stagione invernale, 
trovano aree aperte per la caccia, il primo principalmente alle 
cince e piccoli uccelli, la seconda maggiormente attenta ai piccoli 
mammiferi.
Gheppio: presente talvolta anche in inverno, caccia in ambienti 
aperti piccole prede, comprese le cavallette. Esegue spesso lo 
“spirito santo”.
Allocco: presente nei boschi di latifoglie e misti, nidi� ca nelle 
cavità di vecchi tronchi.
Picchio verde e Picchio rosso maggiore: rilevati ovunque nel 
Sito e in ogni stagione.
Torcicollo: presente solo nel periodo riproduttivo, frequenta boschi 
di latifoglie al limite di prati e pascoli, aree rurali con siepi e � lari.
PIPISTRELLI [non sono stati monitorati nel Sito, le specie indicate 
sono solo di presenza potenziale]
Pipistrello di Nathusius: di piccole dimensioni, è specie 
migratrice, può compiere spostamenti di oltre 1000 km. Frequenta 
soprattutto habitat forestali sia di latifoglie sia di conifere. Forma 
colonie nelle cavità e nelle fessure degli alberi o nelle apposite 
cassette per chirotteri. Le nursery possono contenere � no a 200 
femmine. In Lombardia la sua distribuzione sembra coincidere con 
le aree boscate delle porzioni alpine e prealpine.
Pipistrello albolimbato: specie di piccole dimensioni, 
probabilmente sedentaria, frequenta soprattutto ambienti 
antropizzati, utilizzando fessure nei muri, cassoni delle tapparelle, 
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interstizi tra muri e grondaie, tegole, ecc. Caccia sia in ambiente 
urbano, soprattutto sotto ai lampioni, sia in ambienti aperti. In 
Lombardia risulta specie comune e diffusa ovunque.

Pipistrello nano: è il più piccolo dei pipistrelli europei; è specie 
sedentaria, è distribuita dalla pianura alla montagna; predilige 
ambienti rurali e zone aperte con presenza di alberi; è comune 
anche nelle zone urbane. Utilizza frequentemente fessure nei 
muri, cassoni delle tapparelle, interstizi tra muri e grondaie, tegole, 
ecc. In Lombardia la specie è comune e ampiamente diffusa 
presumibilmente ovunque. 

Vespertilio mustacchino: specie minacciata, abbastanza rara 
in Lombardia, per lo più sedentaria. Predilige ambienti aperti, con 
alberature rade, siepi; voli rettilinei con curvature ampie ad altezza 
mediamente di 2 m, anche sopra specchi d’acqua. Si riproduce 
in fessure, crepe di muri o rocce, cavità dei tronchi, in gruppi sino 
a 100 femmine, sverna in piccoli gruppi entro grotte, sotterranei, 
gallerie.

Pipistrello di Savi: specie capace di lunghi spostamenti (� no a 

250 km), frequenta ambienti di vario tipo dalla pianura ai rilievi 
montuosi. Le colonie, formate da 20-70 femmine, sono ubicate di 
frequente nelle fessure delle costruzioni e nelle crepe delle rocce, 
a volte anche in alberi cavi. I siti di svernamento sono costituiti 
in prevalenza da cavità sotterranee. Più frequente alle medie ed 
alte quote dove spesso sostituisce come specie più comune il 
pipistrello albolimbato. 

Nottola: specie di grosse dimensioni, ha il mantello di colore fulvo 
sul dorso e bruno chiaro sul ventre. Orecchie, muso e patagio 
sono bruno-neri. Le ali sono strette e lunghe. Specie migratrice, 
può compiere spostamenti sino a 1500 km. Frequenta soprattutto 
habitat forestali. I rifugi si trovano in tronchi cavi, nidi di picchio, 
cassette per chirotteri, fessure in piloni di cemento e intercapedini. 
Può utilizzare più rifugi contemporaneamente. In inverno forma 
colonie numerose (� no a 1000 individui) nei tronchi cavi, nelle 
fessure delle rocce e a volte nelle cavità sotterranee. In Europa la 
specie appare in declino. La situazione regionale è probabilmente 
analoga, soprattutto in pianura.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

NB: le specie segnate con “*” non sono autoctone.

Luccio: specie predatrice di interesse alieutico, oggetto di 
immissioni annuali, presente comunemente.

Triotto: specie di interesse conservazionistico, comune nel Sito; il 
prelievo dovrà essere limitato (Romanò 2009).

Tinca: specie autoctona comune, con prelievi soggetti alle 
normative regionali e provinciali.

Scardola: specie abbondante, ma di scarso interesse; sono 
previste iniziative per il suo contenimento e per promuoverne il 
consumo alimentare.

Carpa: specie comune nel Sito, con prelievi soggetti alle normative 
regionali e provinciali.

Pesce persico: specie importante dal punto di vista alieutico, è 
comune nel Sito e oggetto di interventi per favorirne la riproduzione 
(legnaie).

Pesce gatto: specie alloctona abbondante, ma indesiderata; sarà 
oggetto di azioni di contenimento (Romanò 2009).

Anguilla: specie di interesse conservazionistico, ma rara nel lago, 
anche se oggetto di ripopolamenti periodici di cieche.

Rana verde: l’area presenta alcuni piccoli biotopi riproduttivi per 
questa specie.

Rana rossa di montagna: l’area presenta alcuni piccoli biotopi 
riproduttivi per questa specie, se non lungo il lago, dove però viene 
predata pesantemente dalle specie ittiche.

Cormorano: specie con presenze più costanti nel corso dell’anno, 
anche se il numero massimo di presenze si raggiunge nei mesi 
freddi, quando ai soggetti stanziali si aggiungono quelli provenienti 
dal Nord Europa (da 150 a oltre 500 individui negli ultimi anni).

Beccaccia: specie presente durante i periodi di migrazione e 
talvolta svernante; frequenta impluvi umidi con suoli sof� ci.

Cinghiale: presente ovunque nel sito con consistenze dif� cilmente 
valutabili. Per quanto si tratti di un predatore omnivoro, la sua 
azione nel rinnovamento del bosco deve essere rivalutata.

Capriolo: presente nel sito con alcuni soggetti, ancora con densità 
alquanto inferiori alle potenzialità del territorio.

Mu� one: poco presente nel sito anche per la ridotta presenza di 
ambienti rupicoli.

Fig.7 – In primavera i primi crochi appaiono sui prati appena la neve si 
ritira: un’attrazione irresistibile per i caprioli dopo un lungo inverno. 
(giovane femmina)
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito tutela un pregevole ambiente acquatico e ripariale, 
caratterizzato da habitat di tipo igro� lo lungo il lago; lungo i versanti 
si estendono invece boschi misti di buona qualità dal punto di vista 
naturalistico e importanti per la protezione che esercitano sul 
territorio. Peculiari e rilevanti anche il paesaggio e le caratteristiche 
geomorfologiche dell’area. 

Da segnalare la presenza degli habitat Corine: 22.4311 (0.7 %), 
41.81 (0.58 %), 53.2 (0.001 %). 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Nel complesso, buono, ad eccezione dell’alneta (H 91E0*), che 
mostra caratteri di degrado.

3.3   VULNERABILITÀ

Il principale rischio per l’ecosistema consiste nell’immissione 
occulta di scarichi, che provochino un aumento del grado di tro� a 

delle acque e del contenuto di inquinanti. L’habitat prioritario           
H 91E0* ha struttura parzialmente degradata, con soggetti arborei 
ormai vecchi ed una rinnovazione naturale che appare stentata.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area di Parco Naturale era già inserita tra le aree protette dal Piano 
Faunistico-Venatorio della provincia di Como del 1996, confermato 
ancora in quello vigente (Scherini 2001). La perimetrazione si 
differenzia leggermente da quella del Sito, ma si con� da ricalcherà 
nel prossimo futuro quella del SIC.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questa area umida si trova sullo sbocco secondario della Valle 
Assina, separata dall’asta principale dal M.te Scioscia. In direzione 
sud troviamo pertanto a circa 1 Km da questo Sito il Lago di 
Pusiano (IT2020006) e poco discosto a ca. 2 Km quello di Alserio 
(IT2020005).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a] Giro del Lago: un itinerario ad anello rende possibile il periplo 
del Sito a livello del lago; partendo dal lido, ove è ubicato il Centro 
Visite, la pista ciclabile di 5 km ca. segue da vicino le sponde del 
lago, allontanandosi solo vicino all’emissario, presso Carella, dove 
sono ubicati alcuni posatoi per gli uccelli.

b] Sentiero di Budracch [dislivello 100 m]

Dalla cappella della Madonna di Caravaggio, in Canzo, si prende 
per Via Verdi; la strada termina a ridosso di un bosco dal quale 
parte un sentiero pianeggiante che si snoda a lato di muri e 
terrazzamenti in sasso. Parte di questi vecchi muri sono ancora 
coltivati da agricoltori locali. Il sentiero ripercorre un percorso a 
mezza costa, utilizzato dagli antichi abitanti dei borghi della 
Vallassina, per sfuggire al più pericoloso tragitto di fondo valle. 
Superata questa prima parte, il sentiero sale di quota con brevi 
strappi � no ad affacciarsi sulla valle da dove, attraverso una 
piccola “veduta”, si può godere della vista del sottostante Lago del 
Segrino. Il sentiero prosegue attraverso boschi di carpini, frassini, 
ciliegi e castagni all’interno del Parco del Lago del Segrino in uno 
scenario paesaggistico unico.

c] Sentiero di Fontanavilla [dislivello 100 m ca.]

Dal Centro Visitatori a Longone, seguendo la sponda occidentale 
del lago, lungo le prime propaggini del monte Scioscia.

d] Sentiero del Monte Scioscia [dislivello 250 m ca.]

All’estremità settentrionale del lago si imbocca un sentiero che 
sale con un ampio giro attorno alle pendici del Monte Scioscia, ne 
raggiunge la vetta (652m) e dopo avere transitato per la località 
Belvedere, scende al Centro Visitatori di Longone (ore 1,30). Qui ci 
si può innestare sul precedente Sentiero di Fontanavilla per creare 
un percorso ad anello.

d] Sentiero dell’Ova –Alpe di Carella – Gajum (Sentierone) 
[dislivello 350 m ca.]

Da Carella di Eupilio (Via Monte Cornizzolo) si sale, seguendo 
la strada o lungo l’antica mulattiera che la interseca, all’Alpe 
di Carella (658 m), proseguendo poi a mezza costa sul 
versante occidentale del Monte Pesora � no alla località 
Lazzaretto di Canzo (460 m) e quindi a Gajum (485 m). 
Ritorno al punto di partenza da Canzo lungo il lago. 
Deviazione interessante potrebbe riguardare l’osservazione del 
faggio secolare all’ex Alpe Fusi (950 m), raggiungibile dall’Alpe 
Carella lungo la strada asfaltata per il M.te Cornizzolo.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio Parco Lago del Segrino.

Realizzazioni

Studi preliminari al piano del parco (novembre 1989): 

Prog etto e redazione       dott. agr. FRANCESCO ACERBI

Relazione geologica, geomorfologica e idrologica  dott. GIUSEPPE MARCHETTI E PIER LUIGI VERCESI

Analisi � oristica e vegetazionale    prof. CARLO ANDREIS, dott. ENRICO BANFI

Analisi � oristica e vegetazionale del suolo   dott. GIUSEPPE FRICANO, dott. FRANCESCO ACERBI
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Attività

Il Sito è coordinato con il C.A.P.I. (Coordinamento Aree Protette 
Insubriche) che intende:

- potenziare le attività di conservazione della natura e delle  
 sue risorse; 
- incrementare l’azione culturale, educativa ed informativa; 
- creare un network di iniziative concrete sul territorio.

Inoltre, con il progetto dell’ Ecomueso dei Monti e dei Laghi 
Briantei si inserisce in un contesto di piani� cazione � tto di studi 
e intendimenti volti alla creazione e alla valorizzazione di tutto il 
territorio inteso come insieme di aspetti naturalistici, ambientali, 
artistici, storici ma anche sociali, urbanistici e viabilistici. 

In tal senso sono stati individuati itinerari museali a cielo aperto 

insieme a sentieri di approfondimento tematicoAltro settore attivo 
è quello delle Visite guidate, volto alla conoscenza degli aspetti 
ambientali e naturalistici con la comprensione del loro ruolo 
nell’ecosistema, integrati con le altre discipline coinvolte (aspetti di 
geologia, idrologia, � ora, ittio e avifauna).

Nell’ambito della proposta: “Scuole al Parco”, vengono organizzate 
iniziative e programmi didattici rivolti alle scuole primarie, 
secondarie ed università del territorio della Regione Lombardia, 
che si pongono come principale obiettivo quello di accostare gli 
alunni alla natura e al territorio che li circonda, sensibilizzandoli 
ad una giusta fruizione e salvaguardia dell’ambiente. L’attività si 
concretizza attraverso visite guidate, laboratori di creatività e attività 
ludico didattiche, sperimentazioni, approfondimenti e ricerche sul 
campo, archeologia e arti.
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Fig.8 – Il Lago del Segrino ripreso dai prati presenti sul lato settentrionale.
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DATI GENERALI 
Secondo Manzoni (2005) il nome del Sito, e del preesistente Parco, trova spiegazione dalla forma dell’area collinare, che come una spina 
verdeggiante si incunea tra la città di Como e i centri abitati volti verso la pianura. 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, paesaggio bucolico poco sopra Cavallasca, presso la chiesa di S. Rocco (o dei Pittori);  
sotto, la piccola edicola che protegge le sorgenti del fiume Seveso.

Fig.3 – Carta del SIC IT2020011.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia (Manzoni 2005)

Il grande ghiacciaio quaternario, proveniente dalle alte valli 
dell’Adda e del Mera, incanalandosi in quella lariana e nei due 
rami distinti verso Lecco, Como e l’alta Brianza, ha scavato il 
profondo solco oggi colmato dal lago. Al suo limite meridionale si 
sono accumulati grandi an� teatri morenici, in una serie di colline 
e dorsali allungate, che indicano dove giungevano i ghiacci nelle 
diverse fasi delle glaciazioni, con le strati� cazioni più antiche 
ricoperte da quelle più recenti.

Note di litologia

La matrice rocciosa di gran parte del Sito è costituita da vari 
conglomerati silicatici (graniti, gneiss, dioriti, ecc.), riconosciuti in 
geologia con una formazione denominata “Gonfolite”. Si tratta di 
una mescolanza di blocchi, di ciottoli di varia dimensione, cementati 
tra loro da una compatta massa di sabbie e limo. Non mancano 
però af� oramenti di tenere arenarie e, nella parte settentrionale 
verso Ponte Chiasso, di calcari molto più antichi (periodo Cretaceo: 
Calcare di Moltrasio).

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

L’espressione del paesaggio vegetale del Sito denota una intensa 
conduzione antropica dei sistemi forestali avvenuta in tempi passati, 
attualmente fortemente regredita se non totalmente assente. La 

comunità forestale spontanea di riferimento è il bosco termo� lo 
di orniello (Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia), 
con roverella e, localmente, bagolaro (Celtis australis) sui 
substrati rocciosi e a maggiore inclinazione. Il querceto dominato 
dalla roverella si insedia localmente su suoli più profondi ed è 
attribuibile all’habitat prioritario 91H0* Boschi pannonici di Quercus 
pubescens. Gli orno-ostrieti, con maggiore o minore presenza di 
roverella, sono per la gran parte sostituiti dal robinieto alle quote 
inferiori, commisto a castagno, frassino e ciliegio, e dal castagneto 
superiormente. Se da un lato il bosco di castagno riveste un valore 
storico-culturale, che ne giusti� ca l’iscrizione all’allegato I della 
Direttiva Habitat (habitat 9260 – Foreste di Castanea sativa), il 
robinieto rappresenta una forma di degradazione spinta dei boschi 
spontanei, per lo più dovuta alla forte capacità colonizzatrice 
della robinia, che penetra con vigore nelle comunità vegetali che 
abbiano subito almeno in parte un processo degradativo diretto o 
indiretto. Una volta spontaneizzata, la robinia forma boschi chiari, 
illuminati ma dif� cilmente fruibili, poiché ospitano spesso nel 
sottobosco arbusti intricati e/o spinosi, quali il sambuco, le rose 
spontanee, i rovi, il biancospino (Crataegus monogyna), il crespino 
(Berberis vulgaris) e il prugnolo (Prunus spinosa). Nonostante 
l’aspetto disordinato e percettivamente non appagante dato dal 
sottobosco intricato del robinieto, notevole è il suo valore ecologico 
e dinamico, rappresentando una fase di ricostituzione spontanea 
della vegetazione forestale originaria, che andrebbe promossa con 
mirati interventi gestionali volti alla riduzione dell’esotica.

Fig.4/5 – La Chiesa di S. Rocco (dei Pittori); a sx. della scalinata, sul muro, 
una pianta di Cappero (Capparis spinosa), con i suoi tipici frutti.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In generale si può dire che i versanti a nord hanno una pendenza 
elevata e si caratterizzano per un ombreggiamento notevole, 
determinando la presenza di un bosco meso� lo, con latifoglie 
miste come carpino bianco, tiglio, acero, farnia e strato cespugliare 
a nocciolo e sambuco.
I versanti a sud sono invece meno acclivi, il terreno è più profondo, 
il clima più secco e caldo: il bosco è di tipo xerotermo� lo, con il 
dominio alle origini della roverella, del rovere, del carpino nero e 
del pino silvestre. Nel tempo l’uomo ha modi� cato profondamente 
l’assetto naturale, ricavando super� ci a prato o a coltivi 
(terrazzamenti), ovvero introducendo specie come il castagno, 
oggi la specie più diffusa (nella forma di governo a frutto o a 
ceduo), o la robinia.

Parte del Sito mostra una vegetazione tipica delle aree percorse 
dal fuoco, con cespuglietti di ginestre, nocciolo, brugo.

Zootecnia

L’attività zootecnica è ormai ridotta al lumicino. Un’unica azienda 
è presente nel territorio più occidentale sopra Cavallasca (Fig.1) e 
trattasi complessivamente di una ventina di capi bovini.

Insediamenti e infrastrutture

Entro il Sito sono presenti numerose ville con giardini-parco di 
notevole valore; questi particolari insediamenti sono stati oggetto 
di speci� ca piani� cazione.

La rete sentieristica consente il raggiungimento dei punti principali 
di interesse paesaggistico, storico, religioso e naturalistico.

Sono anche presenti lungo i percorsi 6 punti di ristoro, la cui 
localizzazione è indicata nella Mappa del Parco.

Fig.6 – Primula vulgaris è comune nei boschi.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Interessanti le specie nemorali presenti (Epipactis helleborine, Leucojum vernum, Anemone nemorosa, Convallaria majalis), ma anche le 
specie rosulate (con foglie disposte a rosetta) degli ambienti rupicoli (Sempervivum tectorum, Saxifraga paniculata).

Fig.7 – Il Giglio rosso (Lilium bulbiferum ssp. Croceum, foto G. Parolo) è il fiore 
più appariscente, per questo talvolta si trova solo su rupi inaccessibili.

Fig.8 – Tra le ombre del bosco si cela il Mughetto (Convallaria majalis).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.
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Gambero di � ume: segnalato nel formulario, ma la realtà dei 
piccoli corsi d’acqua presenti nel Sito, talvolta con portate estive 
ridottissime, non consente previsioni ottimistiche sulla specie.

Rana di Lataste: presente nelle aree boscate, in particolare nelle 
poche aree umide e dei piccoli corsi d’acqua stagionali.

Rinolofo maggiore: specie termo� la, predilige aree aperte 
alternate a boschi di latifoglie e/o aree umide. Le densità sono 
sempre basse.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Vespertilio smarginato: specie termo� la, frequenta circa gli stessi 
ambienti della precedente. In Lombardia è comunque raro.

Nibbio bruno: la specie è spesso presente nel Sito, utilizzato per 
lo più come area di foraggiamento. Mancano pareti idonee alla 
collocazione del nido, anche se non è infrequente che questo sia 
collocato su grandi alberi.

Pellegrino: per questa specie gli ambienti rupicoli sono essenziali 
per la nidi� cazione, pertanto il Sito rappresenta solo un territorio 
di caccia, soprattutto invernale, dove reperire le prede alate che 
costituiscono la dieta di questo falco. La vicinanza della città 
di Como, e dei relativi piccioni, costituisce un altro motivo di 
attrazione.

Succiacapre: il Sito, soprattutto sui versanti meridionali, offre a 
questa specie crepuscolare condizioni idonee alla nidi� cazione; 
predilige infatti foreste rade a carpino nero, ornello, roverella, 
alternate a radure, pascoli, incolti.

Rana dalmatina: presente nei boschi, ma legata agli ambienti 
acquatici per la riproduzione; necessita pertanto di interventi 
di gestione per il mantenimento/creazione di pozze o raccolte 
d’acqua.

Lucertola muraiola: rilevata con frequenza lungo muri, scarpate, 
rocce af� oranti.

Biacco e Saettone: entrambe le specie sono state rilevate nelle 
aree maggiormente termo� le del Sito e frequentano in pratica 
una grande varietà di ambienti, compresi quelli ruderali e agricoli 
tradizionali.

Sparviere: la specie è presente costantemente entro i boschi del 
Sito.

Poiana: specie presente soprattutto lungo l’inverno.

Gheppio: rilevato anche in periodo riproduttivo, frequenta 
soprattutto prati, pascoli, aree arbustive.

B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Civetta, Gufo comune, Allocco: i 3 Strigiformi sono presenti nel 
Sito, scegliendo la prima specie ambienti più aperti anche con 
presenza di rocce, aree di margine tra prati e boschi, la seconda, 
aree in prevalenza boscate, la terza.

Picchio verde e rosso maggiore: entrambe le specie sono 
presenti e  nidi� canti nel Sito.

Moscardino: specie abbastanza esigente per quanto concerne 
la diversità della vegetazione, frequenta boschi misti di latifoglie 
caratterizzati da un ricco sottobosco arbustivo, dove siano reperibili 
� ori, bacche, frutti e insetti.

Donnola e Faina: entrambe le specie sono praticamente 
ubiquitarie, frequentando pure ambienti antropizzati. 

Fig.9 – Primo piano di Saettone (Zamenis longissimus).
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2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Beccaccia: presente nel Sito durante i periodi del passo, talvolta 
anche in inverno; frequenta in particolare le vallette umide.

Lepre comune: specie prevalentemente notturna, è presente nel 
sito soprattutto a margine di prati e pascoli.

Capriolo: la specie è presente per naturale propagazione dal 
territorio prealpino del Lario occidentale e dalla provincia di Varese. 
Si tratta di una fase di assestamento in cui le densità non hanno 
ancora raggiunto i livelli potenziali.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Nonostante le esigue dimensioni, nel Sito è possibile osservare 
una forte eterogeneità ambientale, anche su spazi ridotti, sinonimo 
di ricchezza ecotonale e di diversità biologica: tra i principali 
raggruppamenti forestali vi sono boschi meso� li con struttura 
variabile da fustaie a cedui con, tra le specie dominanti e più 
signi� cative, la Farnia, il Carpino bianco, il Tiglio e gli Aceri. Vi 
sono poi  boschi xerotermo� li a struttura variabile da alto fusto a 
ceduo composto da diverse specie di latifoglie tra le quali sono da 
considerare specie guida la Roverella, il Cerro e la Rovere. Inoltre 
sono pure frequenti l’Orniello, il Carpino nero, il Pino silvestre che 
possono sostituirsi completamente alle querce in condizioni di suoli 
più sottili e di governo a ceduo. Vi sono in� ne nuclei di fustaie o 
cedui di castagno, boschi o boscaglie a Roverella e Carpino nero, 
nuclei di fustaie di Robinia, cespuglieti a Nocciolo, cespuglieti a 
Ginestre, praterie meso� te, praterie xero� le. Oltre agli aspetti 
vegetazionali nel territorio proposto come SIC rimangono resti 
storici, archeologici, architettonoci che coprono un arco di tempo 
di più di 2000 anni inerenti tutte le fasi dell’insediamento umano, 
dall’insediamento civile, a quello militare e religioso.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Complessivamente buono, eccetto per gli aspetti degradati che 
interessano le formazioni forestali.

3.3   VULNERABILITÀ

I principali elementi di vulnerabilità sono il pericolo di incendio e 
l’incremento di copertura della robinia nelle formazioni forestali; in 
alcune aree vi è anche il rischio di frana per l’instabilità dei versanti. 
Le formazioni secondarie di conifere sono attaccate dal Bostrico.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Al Sito si sovrappone una Oasi di Protezione, istituita dalla Provincia 
di Como, dove l’esercizio venatorio è vietato (PFV 2001). Le altre 
attività sono regolamentate dall’Ente Gestore.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito si trova relativamente isolato da altri nodi della Rete Natura 
dello stesso tipo: dista infatti circa 12 Km da IT2020010 (Lago 
del Segrino) e 7,7 Km da IT2020007 (Pineta Pedemontana di 
Appiano Gentile); verso ovest in provincia di Varese abbiamo a 
13,8 Km IT2010002 (M.te Legnone e Chiusarella) e ca. a 16 Km 
IT2010002/3 (Grotte e Versante Nord del Campo dei Fiori).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Si rimanda alla Mappa e Guida del Parco, nonché alla lista degli 
accessi elencati in Tab.1. In tali punti si trovano le bacheche del 
Parco con cartine di dettaglio della singola zona e dei percorsi 
segnati. Si segnalano di seguito i 3 percorsi naturalistici consigliati 
dal Parco.

a] Sentiero della Valbasca (n°6): dalla piazza Camerata, svoltare 
a destra direzione Cantù; proseguire � no al 3° sentiero dove occorre 
svoltare verso l’abitato di Albate. Parcheggiare e raggiungere a 
piedi il sentiero. Il sentiero percorre il fondo valle creato dal torrente 
Valbasca, attraversando boschi di latifoglie alternati ad aree aperte 
a prati. A circa metà del percorso si giunge in un’area di sosta 
immersa in un bosco, a carattere igro� lo, composto da Carpini 
Bianchi. 

b] Sentiero didattico di Parè (n°8): l’itinerario ha inizio in via 
alla Torre in Comune di Cavallasca (loc. Ca” Martello). Alla 
prima curva, in corrispondenza del cartello segnaletico, si volta 
a sinistra imboccando un ampio sentiero sterrato che corre quasi 
pianeggiante a mezza costa di un pendio caratterizzato da antichi 
terrazzamenti, ora colonizzati da un bosco misto di castagni e 
robinie. Qua e là crescono isolati esemplari di pino silvestre, con 
arbusti come la ginestra e l’agrifoglio. Ai lati del sentiero si possono 
vedere sezioni di suolo forestale del conglomerato tipico della zona 
(gonfolite), con grossi ciottoli arrotondati immersi in una matrice 
arenacea che indicano un trasporto � uviale da parte dell’Adda, che 
� no all’ultima glaciazione scorreva nel ramo di Como del Lario. Si 
arriva ad un vasto pianoro, caratterizzato da una rada vegetazione 
dominata dal pino silvestre, accompagnato da betulle, castagni, 
robinie, roveri, carpini neri e sottobosco con mirtilli e felce aquilina. 
Si prosegue per il sentiero in un bosco misto e si scende quindi 

Fig.10 – Elleborina comune (Epipactis helleborine), orchidea non comune dei 
Boschi di latifoglie
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af� anca uno dei numerosi corsi d’acqua che scendono dalla 
collina e che fanno parte del bacino idrogra� co del Faloppia. La 
particolare conformazione geologica – prevalenza di arenaria, fa 
si che l’acqua scorra in super� cie. Il sentiero dell’Acqua si snoda 
poi con leggero dislivello lungo la roggia e attraverso i campi 
coltivati della piana di Drezzo: i paesaggi offerti all’escursionista 
lungo questo percorso sono particolari e unici all’interno del Parco. 
Infatti se la maggior parte della Spina Verde è caratterizzata 
da boschi e colline, il sentiero dell’Acqua attraversa ampi spazi 
prativi e coltivati. Allo snodo con altri sentieri secondari si segue 
la segnaletica uf� ciale del Parco per affrontare un tratto in salita 
che porta l’escursionista all’interno di un bosco misto di robinia 
e castagno. Giunti al bivio con un sentiero secondario che porta 
al centro di Drezzo la segnaletica indica di svoltare a sinistra per 
affrontare un tratto di salita. Il bosco che viene attraversato da 
questo sentiero è particolarmente importante dal punto di vista 
faunistico: è possibile notare alcune specie presenti nel parco 
(picchio rosso, scoiattolo comune, salamandre e alcune specie di 
rettili. Giunti al termine della salita il sentiero devia per ridiscendere 
nuovamente verso ola piana di Drezzo. Qui l’itinerario si snoda in 
“trincea” ovvero scavato all’interno del bosco. Scendendo verso 
valle il sentiero si apre attraversando boschi di castagno e nuovi 
corsi d’acqua. Nella stagione umida lungo il percorso è possibile 
notare come questi ruscelli formino delle vere e proprie cascatelle 
che rendono ancora più suggestiva la visita dell’area. Il sentiero 
si snoda quindi lungo il con� ne: da un lato i boschi della Spina 
Verde e dall’altro, oltre la Ramina (la rete di con� ne) gli ampi spazi 
prativi della piana di Chiasso. Alla � ne del percorso lungo il con� ne 
il sentiero torna nella piana di Drezzo, attraversa un’area prativa 
che è stata attrezzata per la sosta e il picnic e si chiude al punto 
di partenza.

Fig.11 – Sempervivum tectorum si insedia sempre su suoli sottili, sopra rocce, vecchi tetti, muri.

� no a raggiungere il sentiero che sale dal Cimitero di Parè (loc. La 
Valle). La zona è disseminata da un gran numero di massi erratici 
di dimensioni varie, di granito ghiandone e gneiss provenienti 
dalla Valtellina e dalla Valchiavenna, trasportati e abbandonati 
dal ghiacciaio al termine dell’ultima glaciazione. Si prosegue 
quindi in piano, costeggiando il primo tratto di un ruscello af� uente 
del torrente Lura, che nasce poco più avanti, giungendo ad una 
bella radura, con betulla e pino silvestre, davanti alla massiccia 
recinzione con� nale in ferro. A questo punto è interessante fare una 
piccola deviazione a sinistra, in direzione della recinzione, dove 
si può vedere una piccola zona umida, creata dallo sbarramento 
del corso del torrente. L‘area umida è suddivisa in più pozze ed è 
l’habitat naturale di numerose specie di piante e animali.  Tra la 
specie vegetali è possibile osservare alcuni ontani, che prediligono 
i terreni umidi presenti nell’area, nonché numerose specie di felci 
e la caratteristica vegetazione igro� la. Tra gli animali oltre alle rane 
comuni e alle salamandre, nell’area umida di Parè si riproduce la 
rana di Lataste. 

Si raggiunge la quota più elevata di tutto il percorso (535 m). Si 
imbocca poi il primo sentiero in discesa sulla destra, costeggiando 
una magni� ca pineta a pino silvestre, delimitata dalla cosiddetta 
“rete del Conte”, che segna il con� ne di proprietà di Villa Archinto. 
Ai lati di questo sentiero si possono vedere degli interessanti 
af� oramenti di conglomerato, tra ginestre e felci aquiline. Si 
prosegue la discesa e si arriva in località Colombirolino, dove 
sorge una bella cascina. Si scende poi lungo la strada asfaltata 
che costeggia il muro di cinta del Parco della Villa Archinto, ricco 
di essenze esotiche pregiate. Da qui si giunge al punto di partenza 
del percorso sterrato e, quindi, alla strada Provinciale.

c] Sentiero dell’Acqua (n°13): l’itinerario ricalca un antico 
tracciato di importanza storica. L’inizio si trova presso la piana 
di Drezzo (segnaletica del Parco e del CAI). Nel primo tratto si 
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dei luoghi e dei paesaggi del Parco, che rappresentano lo scenario 
ideale per approfondire la dimensione emotiva dello studente 
attraverso il contatto diretto con la Natura; le proposte stimolano 
le attività di ricerca  studiare “dal vivo” i cicli naturali, la formazione 
dei paesaggi e le più importanti vicende storiche. Non ci si limita 
semplicemente all’apprendimento di nozioni scienti� che o storiche, 
ma si vuole puntare sull’acquisizione di un metodo di lavoro che 
induca alla salvaguardia del territorio e promuova atteggiamenti 
sostenibili nei più giovani. Gli obiettivi sono molteplici  e vengono 
tradotti in ben 17 diverse proposte di educazione ambientale 
suddivise tra lezioni teoriche in classe, laboratori didattici e uscite 
sul campo.

Progetti

Si tratta di un’ampia serie di progetti, suddivisi per linea tematica 
in:

�� Progetti Di Valorizzazione Ambientale e Paesaggistica
�� Progetti Di Valorizzazione Della Rete Sentieristica
�� Progetti Di Protezione e Difesa Del Suolo
�� Progetti Di Valorizzazione Dei Siti Culturali
�� Progetti Per Il Miglioramento Della Accessibilità e Della 

Ricettività

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

Manzoni R. 2005. Parco Spina Verde. Pifferi E. (ed.), Via Diaz 58, 
Como, 78 pp.

Parco Regionale Spina Verde 2002. Conoscere il nostro Parco. 
Como, 51 pp.

Pinoli G. & Biasioli M. 2007. Conoscere ed aiutare l’Avifauna delle 
Aree Protette Insubriche. Ed. New Press, Como, 120 pp.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio di Gestione Parco Regionale Spina Verde,
via Imbonati 1 - 22020 CAVALLASCA (CO).

Realizzazioni

Dopo aver condotto gli Studi Preliminar i per il Piano Terri  toriale, 
predisposto il Piano di Indirizzo Forestale, il Piano di Indirizzo 
Turistico, il Piano di tutela Geologica e idrogeologica e compiuto i 
Rilievi preliminari al Piano di tutela archeologica, è attualmente in 
corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei Piani 
di: 

• il piano ville con Parco, 

• il piano di settore archeologico, 

• il piano di settore geologico,

• il piano di settore faunistico. 

In particolare quest’ultimo ha come obiettivo quello di indagare gli 
aspetti faunistici del parco Spina Verde e di de� nire le linee guida 
per eventuali interventi di abbattimenti, selezioni e ripopolamenti. 
Il gruppo di lavoro comprende esperti delle Amministrazioni 
provinciali di Varese e Como, nonché esperti della LIPU e tecnici 
delle università locali per le fasi di rilievo e censimento.

Tra le realizzazioni sono ovviamente da annoverare quella 
della Guida e Mappa del Parco, quella delle brochure sui 13 
sentieri del Parco, dei libri “Parco Spina Verde” (Manzoni & 
Pifferi 2005),  “Baradello e Mesocco: sentinelle di pietra”, “La 
difesa di un con� ne” (Boldrini 2006), “Rispettiamo i nostri 
boschi” (Gelpi & FasanaAttività di educazione ambientale

I percorsi didattici proposti si basano su un approccio ludico ed 
emozionale verso la natura, l’ambiente che ci circonda, la storia 
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